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Lucchesi: Vogliamo in questa tavola rotonda dare alcuni chiarimenti sulla patologia celiaca e su cosa significhi 

essere in questa condizione. 
 
Corazza: Sono un medico e ho speso parte del mio tempo lavorativo nello studio clinico e alla ricerca scientifica 

sulla celiachia; brevemente vi spiegherò che cosa si intende con “celiachia” e che incidenza ha questa condizione sulla 
popolazione. Inizierò da questo secondo aspetto. 

Il problema ha una dimensione importante: in Italia abbiamo diagnosticato 35.000 pazienti celiaci; tuttavia da stime 
su campioni della popolazione generale, siamo riusciti a capire che l’incidenza è molto più importante e che la reale 
prevalenza della malattia celiaca, cioè la sua frequenza, sia di un paziente ogni 150 individui. Questo vorrebbe dire che 
in questa sala probabilmente ci sono cinque pazienti che non sanno ancora di esserlo. Se noi rapportiamo questa 
percentuale a quella che è la popolazione generale italiana, il problema diventa importante: circa 350.000 pazienti 
aspettano ancora di essere diagnosticati; quindi c’è ancora molto da lavorare per noi medici su questa condizione. 

Che cos’è la celiachia? È una malattia dell’intestino tenue, quella parte del nostro apparato digerente che serve ad 
assorbire le sostanze nutritizie che noi introduciamo con la dieta. L’intestino di un individuo normale, visto 
microscopicamente, è organizzato in una serie di estroflessioni digitiformi – i villi – che servono ad assorbire quello che 
noi mangiamo. In un paziente celiaco, i villi sono completamente appiattiti, sono sostituiti da delle fossette che sono 
delle iperplasie, delle cripte, sono lesioni, ancorché reversibili; infatti, se noi escludiamo dalla dieta di questi pazienti 
alcune sostanze contenute in alcuni cereali, in particolare le gleadine del frumento, della segala e dell’orzo, otteniamo 
una completa restitutio ad integrum, ovvero una normalizzazione dell’intestino che, attraverso fasi di lesioni intermedie 
torna a essere sovrapponibile a quello di un intestino normale. 

Il paziente che non è stato trattato, invece, non può assorbire bene quello che mangia e da questo scaturiscono i suoi 
sintomi, legati al fenomeno del mal assorbimento intestinale; i due sintomi principali sono la diarrea e il dimagrimento, 
perché le sostanze nutritizie non arrivano agli organi che ne hanno bisogno. Tuttavia, circa venti anni fa, ci siamo 
accorti che diarrea e calo ponderale sono presenti soltanto in una minoranza di individui; non siamo ancora riusciti a 
spiegare bene perché alcuni pazienti hanno questi sintomi e in misura molto grave, mentre altri hanno soltanto delle 
manifestazioni isolate, transitorie o al massimo extraintestinali, come l’anemia. I motivi dell’anemia nella malattia 
celiaca nascono nell’intestino e sono legati al mal assorbimento di ferro. 

Alcune manifestazioni isolate della malattia celiaca, che possono costituirne anche l’unico sintomo, sono legate ad 
altre malattie anch’esse immunologiche, perché l’intolleranza nei confronti della gleadina è di tipo immunologico. Una 
malattia immunologica è una malattia nella quale il nostro apparato di difesa, costituito da anticorpi e da cellule che 
servono a difenderci dagli agenti esterni, batteri e virus, si rivolge contro lo stesso organismo; le malattie autoimmuni 
purtroppo molto spesso vanno insieme e così la celiachia è legata a tiroiditi, ad alopecia – la caduta di tutto l’apparato 
pelifero – alla sindrome di Down, ad alcune forme di epilessia, ad alcune dermatiti. Per questo l’abolizione del glutine 
dalla dieta serve non solo a curare la malattia celiaca, ma migliora anche queste malattie associate. 

Come facciamo a diagnosticare queste nuove forme di malattia celiaca? Stante l’attuale classe medica, bisognerebbe 
fare una piccola rivoluzione copernicana per quello che riguarda la celiachia: la diagnosi di malattia celiaca non 
dev’essere una diagnosi trovata, deve essere cercata, in particolare nelle categorie a rischio. 



Tra le categorie a rischio vi sono anzitutto familiari di primo grado di pazienti celiaci, e poi nelle categorie già 
menzionate; poiché non tutti questi pazienti possono essere sottoposti a biopsia intestinale, che consiste nel prelevare 
una piccola parte di intestino e verificare l’atrofia dei villi; sono disponibili anche test non invasivi, ovvero effettuati su 
sangue periferico, che riescono a predire quale paziente è più a rischio di un altro. Se i test risultano positivi, questi 
pazienti devono passare attraverso la biopsia intestinale. 

La malattia celiaca in Italia è non soltanto sottodiagnosticata, ma anche diagnosticata in maniera estremamente 
tardiva: il tempo che passa tra l’inizio dei sintomi e la biopsia intestinale diagnostica varia da tredici a otto anni. 
Dobbiamo invece cercare di diagnosticare questi pazienti e il più precocemente possibile, specialmente per evitare le 
compromissioni del patrimonio osseo, che una volta perso non si normalizza più neanche con la dieta glutinata. 

Quali sono i meccanismi della malattia? Essa si verifica per l’incontro tra un ospite, l’individuo, geneticamente 
predisposto alla malattia per la presenza di una serie di geni, e la gleadina e le proteine analoghe contenute nella farina 
di frumento. Cos’è la gleadina? Dopo la macinazione e la centrifugazione del frumento, si separa la crusca, che non è 
tossica, dalla farina che è tossica perché contiene la gleadina. La farina è costituita per il 75% da amido che non è 
tossico e per il 25% di proteine che sono tossiche. Le ricerche su questa malattia sono facilitate dal fatto che 
conosciamo la struttura dell’agente lesivo, la cui sequenza tossica è stata identificata in sei o sette aminoacidi. 
Conoscendo la struttura della sostanza lesiva, abbiamo la possibilità di indurre una tolleranza dove adesso c’è una 
intolleranza; il paziente verrebbe quindi a non avere più bisogno della dieta. È questa la direzione in cui stiamo 
attivamente lavorando. 

 
Koll: Quando sono stata diagnosticata celiaca ero bambina, e ho sempre vissuto questa condizione come se fosse un 

piccolo handicap da tenere segreto, anche perché quando si è molto piccoli il fatto di non poter mangiare come tutti gli 
altri bambini non è vissuto in maniera particolarmente positiva. Solo quando, superati i trent’anni, mi sono avvicinata 
all’Associazione Italiana Celiachia, ho scoperto di essere una persona normale. 

Ci sono numerosi problemi legati a questa malattia, soprattutto se una persona viaggia molto, come faccio io. Un 
tempo non dicevo che ero celiaca, dicevo di non poter mangiare il pane e la pasta; ma spesso i ristoratori non sono 
informati su cosa è la celiachia e quindi anche senza volerlo contaminano il cibo. Il problema della contaminazione è 
che non solo non bisogna mangiare il pane la pasta, ma non bisogna neanche mangiare qualcosa che è entrato in 
contatto con la farina, persino l’acqua di cottura della pasta. O ancora, se hai bisogno di comprare il pane, le fette 
biscottate, i biscotti, spesso e volentieri non si trovano in farmacia, perché i farmacisti preferiscono aspettare un ordine 
piuttosto che tenerli. 

Raspelli: Mi collego subito al problema sollevato da Claudia Koll, in particolare in relazione ai ristoranti o agli 
albergatori. 

Ci vuole un grande impegno gastropolitico per aumentare la sensibilità, anche sulle malattie, della categoria degli 
albergatori e dei ristoratori. Se, infatti, la celiachia è un problema sociale, che riguarda centinaia di migliaia di persone, 
deve riguardare a mio parere anche migliaia di locali pubblici. 

 
Severi: La problematica sulla quale interverrò è chiara e nota a tutti: essendo il celiaco intollerante al glutine ciò 

pone problema per quanto riguarda la partecipazione alla comunione eucaristica. Premetto anzitutto una indicazione 
positiva: c’è finalmente per il celiaco la possibilità di ricevere l’eucarestia con il pane consacrato, che non porta 
assolutamente danno alla sua salute. Si è arrivati a questa conclusione grazie alle indagini del Comitato Scientifico, che 
ha raggiunto alcuni importanti risultati su un certo tipo di pane confezionato con farina di grano, ma contenente una 
quantità di glutine talmente minima da essere innocua e non nociva per la salute del celiaco. Ovviamente occorre che 
quanti più sacerdoti possibile siano informati di questi risultati. 

Questo tipo pane da consacrare per l’eucarestia deve essere conservato in modo del tutto particolare senza alcun 
contatto con l’altro pane eucaristico consacrato per il resto della comunità; per questo sono state date indicazioni 
all’Ufficio liturgico nazionale, che le emani a tutte le diocesi, le quali a loro volta attraverso l’Ufficio liturgico 
diocesano dovranno informare correttamente tutte le comunità parrocchiali. 

Un’altra indicazione è quella di abrogare il certificato medico che il celiaco doveva presentare per poter ricevere la 
comunione al calice. Sebbene la risposta a questa richiesta non sia ancora giunta, c’è da attendersi che sia positiva. 

Come si vede, la problematica non è l’intolleranza o meno al glutine, ma si apre alla domanda – su cui anche alcuni 
teologi stanno lavorando – circa il riferimento della cultura dei popoli in riferimento al loro cibo. 

 
Pucci: La nostra associazione è fatta di puro volontariato: siamo celiaci o genitori di celiaci, che tutti i giorni 

abbiamo difficoltà da affrontare. Per questo riteniamo che per i problemi della società futura sia indispensabile che le 
associazioni di volontariato non profit si sviluppino e si aiutino reciprocamente. 

I compiti della nostra associazione sono principalmente due: il primo è fare diagnosi, perché non possiamo tollerare 
che il 90% dei celiaci possano viver senza sapere di avere questa patologia, che invece, se riconosciuta in tempo, può 
essere superata abbastanza serenamente e con una salute soddisfacente. Se invece i celiaci non vengono diagnosticati o 
lo sono tardivamente, o addirittura se una volta diagnosticati non vengono sensibilizzati a seguire una dieta in modo 
rigoroso, rischiano un’invalidità abbastanza precoce, a causa ad esempio dell’osteoporosi. Il non rispetto della dieta può 
anche favorire l’insorgenza di linfomi intestinali e di altre complicanze. È realmente immorale che la società del 2000 



possa accettare che il 90% dei celiaci non venga diagnosticato. Diagnosticare la celiachia è difficile perché la 
sintomatologia non è chiara; tuttavia, è anche indispensabile una maggiore informazione da parte dei medici di base. 

Il secondo nostro compito consiste nel favorire la terapia, ovvero l’assoluta assenza di glutine nella dieta; 
sembrerebbe semplice, invece è estremamente complicato. Vi sono anzitutto i prodotti dietoterapeutici, che vengono 
venduti in farmacia e sono prodotti appositamente; su questi prodotti tuttavia in passato abbiamo riscontrato degli errori 
nella produzione. Esistono inoltre in natura dei prodotti che potrebbero essere consumati dai celiaci, ma non lo sono 
perché l’ignoranza generalizzata sulla celiachia porta a contaminarli e quindi a rendere difficile ciò che potrebbe essere 
più semplice. 

 
Bavutti: Per quanto riguarda i prodotti per i celiaci, noi contattiamo periodicamente tutte le aziende che 

conosciamo, quindi non solo quelle presenti nel vecchio prontuario, per verificare se i loro prodotti sono ancora idonei. 
Nel novembre del 2000 abbiamo cambiato le regole di accesso dei prodotti, ovvero abbiamo migliorato le richieste 

che facevamo alle aziende per verificare l’idoneità dei loro prodotti ai celiaci. Purtroppo molte aziende di quelle che 
erano presenti nel vecchio prontuario non hanno risposto alle nostre richieste. Le aziende più grandi, le multinazionali 
che storicamente erano presenti nel prontuario, sono state contattate, anche telefonicamente, per verificare se tutte 
avevano ricevuto la lettera; purtroppo nessuna era disposta, almeno per il momento, a rispondere. I motivi possono 
essere tanti: può essere che effettivamente abbiano deciso di non dare più l’idoneità dei loro prodotti, di cambiare gli 
ingredienti o le metodiche produttive; può essere che sia cambiata la politica dell’azienda per cui pur rimanendo il 
prodotto identico a prima non siano più interessati al mercato dei celiaci; questa seconda ipotesi credo sia più 
accreditata. 

Spero, nell’aggiornamento del prontuario che ci sarà a fine anno, di veder ricomparire alcune di queste aziende; per 
il momento ne sconsiglierei l’uso, perché la documentazione che abbiamo è troppo vecchia per considerarla ancora 
attendibile. 

 
Koll: Vorrei proposito trasmettere la voglia di vivere e di godere la vita, anche se si ha una piccola “deficienza”; 

avere delle difficoltà dalla nascita mi ha trasmesso una particolare sensibilità nei confronti dei problemi degli altri e 
della vita stessa. 

 
Pucci: È per questo che non siamo pessimisti; noi riteniamo i nostri figli non malati e persone completamente normali; 
per questo è importante diagnosticare la malattia e educare a rispettare la dieta. In questo modo il nostro messaggio può 
essere assolutamente positivo e tranquillizzante, e l’associazione si adopererà sempre di più affinché i 350.000 malati di 
celiachia disperati e sofferenti diventino persone normali, tranquille e serene come oggi è Claudia Koll. 


