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ABSTRACT 
 

La celiachia è un‟intolleranza permanente al glutine, sostanza lipoproteica presente in 

alcuni cereali, che, ingerito da soggetti geneticamente predisposti, determina un 

processo infiammatorio con lesioni della mucosa dell‟intestino tenue, conseguente 

malassorbimento e manifestazioni extraintestinali. Lo scopo del nostro studio è stato in 

primo luogo quello di inquadrare la situazione attuale dal punto vista scientifico, 

epidemiologico e normativo, analizzando poi come questi aspetti si riflettono nella vita 

quotidiana del celiaco. E‟ stata inoltre condotta un‟analisi della gestione economico-

sanitaria in materia di celiachia ed una valutazione dell‟approccio di marketing e di 

comunicazione di alcune aziende alimentari e farmaceutiche nel mercato dei prodotti 

per celiaci. Questo lavoro vuole proporsi come un approccio alla “persona celiaca” in 

tutta la sua complessità, considerandola non soltanto come un “paziente”, ma anche 

come un individuo in cui la condizione clinica si riflette quotidianamente sul piano 

psichico e socio-relazionale. Per tale motivo, è stato elaborato un questionario da 

sottoporre alle persone celiache, che è stato diffuso ad amici, parenti e conoscenti, sul 

social network Facebook ed anche inviato all‟Associazione Italiana Celiachia. 

L‟ampiezza del campione è stata pari a 550 persone. Oltre a dati di natura scientifica e 

socio-demografica, sono state raccolte informazioni sull‟impatto emotivo della 

comunicazione della diagnosi, sul livello di accettazione della celiachia, sui 

cambiamenti nella vita pratica, relazionale e sociale della persona celiaca. E‟ stata 

inoltre indagata la genitorialità, ossia come viene vissuto il rapporto con il proprio figlio 

celiaco, e sono state considerate le speranze e le aspettative future delle persone 

celiache. Dall‟ incontro con molti celiaci e dalle storie raccolte durante questo studio, è 

emersa, sopra ogni altra necessità, quella di informare, di raccontare e di farsi 

conoscere. 
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1. INTRODUZIONE 
 

 

 

 

L‟idea di questo progetto nasce dalla realtà vissuta di una di noi, che in precedenti 

esperienze lavorative in farmacia ha potuto toccare con mano non soltanto la notevole 

richiesta di prodotti per celiaci, ma anche il grande bisogno delle persone celiache di 

raccontarsi e di far conoscere agli altri la loro patologia e la loro storia, nelle difficoltà e 

nelle esigenze di tutti i giorni.  

L‟ idea è stata da subito fatta propria da tutti noi, nel momento in cui abbiamo scoperto 

nella celiachia una realtà condivisa, nel pensiero che subito è andato a qualche parente, 

amico o conoscente celiaco. La celiachia è infatti una malattia molto diffusa tra la 

popolazione, ma di cui si parla troppo poco. Dall‟ incontro con molti celiaci e dai 

racconti emersi durante questo studio, è scaturita, sopra ogni altra necessità, proprio 

quella di parlare, di raccontare e di farsi conoscere, quella che una nostra amica celiaca 

ha efficacemente definito come “fame di confronto e di racconto” . 

La nostra idea iniziale si è sviluppata nella volontà di considerare le persone celiache da 

ogni prospettiva possibile. Abbiamo considerato non solo la patologia, in tutti i suoi 

aspetti medico-scientifici, ma anche come questa si riflette sulla vita sociale e sulla 

psicologia delle persone celiache. In particolare, abbiamo focalizzato la nostra 

attenzione sui cambiamenti che la celiachia porta nella quotidianità, sia sull‟impatto 

psicologico sia su quello economico. Riguardo a quest‟ultimo aspetto, abbiamo cercato 

di fare una panoramica sulla gestione economico-sanitaria della celiachia da parte del 

Sistema Sanitario e di vedere allo stesso tempo come alcune aziende si relazionano ai 

consumatori celiaci e come si posizionano nel mercato emergente dei prodotti senza 

glutine. 

Da tutto questo è nato il titolo del nostro project work, “Il celiaco: una persona, un 

paziente, un target”, ovvero le diverse prospettive possibili in cui poter guardare una 

persona celiaca, sempre con un comune denominatore, quello di “una vita senza 

glutine”. 
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2. OBIETTIVI DEL LAVORO 
 

 

 

 

 Fotografare la situazione attuale dal punto di vista scientifico, epidemiologico e 

normativo. 

 

 Analizzare come questi aspetti si riflettono nella vita quotidiana della persona 

celiaca. 

 

 Analisi comparativa in alcune regione della gestione economico-sanitaria. 

 

 Valutazione dell‟approccio di marketing e di comunicazione di alcune aziende 

nel mercato dei prodotti per celiaci. 

 

 Orizzonti futuri in medicina convenzionale e complementare e del 

miglioramento della qualità della vita. 
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3. ASPETTI SCIENTIFICI DELLA CELIACHIA 
 

 

 

 

3.1 Definizione di celiachia 

 

La celiachia, definita anche “sprue” o enteropatia da glutine, è una malattia immuno-

mediata scatenata dall‟ingestione di glutine che, in soggetti geneticamente predisposti, 

determina un processo infiammatorio che porta a lesioni della mucosa dell‟intestino 

tenue, con conseguente malassorbimento e manifestazioni extraintestinali [1].  

Il glutine è un composto proteico contenuto nelle farine derivanti dai cereali ed è 

costituito dalle proteine glutenina e gliadina. Quest‟ultima è la frazione in grado di 

evocare l‟abnorme risposta immunitaria che determina la patologia. Grazie alle sue 

proprietà visco-elastiche, il glutine è ampiamente usato nell‟industria alimentare: non 

solo per la produzione di pane, pasta e prodotti da forno, ma anche in altri alimenti quali 

condimenti già pronti, salse, zuppe o stuzzichini salati. Ci sono, tuttavia, molti cibi 

naturalmente privi di glutine quali, ad esempio, il latte e i suoi derivati, frutta e verdura 

fresche, frutta secca, carne, uova, pesce, legumi, mais, riso e grano saraceno [2].  

 

 

3.2 Storia della celiachia 

 

Le possibili origini della celiachia non sono ancora note, tuttavia si ipotizza che sia stata 

l‟introduzione del glutine nella dieta, a seguito della scoperta dell‟agricoltura e quindi 

della coltivazione dei cereali, a determinare la comparsa della patologia.  

Il primo accenno alla celiachia risale al I secolo d.C., quando Aulo Cornelio Celso, 

medico romano, introdusse il termine koiliakos (dal greco: “coloro che soffrono negli 

intestini”) per indicare malattie intestinali con diarrea incoercibile. In seguito, nel II 

secolo d.C, anche Areteo di Cappadocia, medico greco, nel suo scritto “Diatesi celiaca” 

(“alterazione intestinale”), descrisse per la prima volta soggetti affetti da celiachia, sia 

adulti che bambini, che presentavano sintomi quali steatorrea, perdita di peso e pallore. 

Si dovette poi aspettare fino al 1888 per avere la prima definizione di malattia celiaca 

come “sindrome da malassorbimento intestinale”, grazie a Samuel Gee, medico pediatra 

britannico, nel suo lavoro dal titolo “The Coeliac Affection”. Egli, pur non avendo 

piena conoscenza delle cause, individuò nella dieta priva di farinacei una possibilità di 

terapia. 

Negli anni ‟50 del XX secolo, il medico olandese Willem Karel Dicke riuscì a 

dimostrare il ruolo eziologico del glutine nella patogenesi della celiachia. Egli, infatti, 

osservò che durante la seconda guerra mondiale, i bambini che soffrivano di diarrea 

cronica associata a malassorbimento intestinale, sintomi tipici della malattia celiaca, 

migliorarono notevolmente quando, a causa del conflitto, ci fu il cosiddetto “inverno 

digiuno” (1944-1945) in cui, venendo a mancare le scorte di farina e frumento, i piccoli 

pazienti venivano sfamati con patate, banane ed altri alimenti inconsueti tra cui i bulbi 

di tulipano. Terminata la guerra, con il ritorno alla normalità alimentare, Dicke notò il 

ripresentarsi dei sintomi. Grazie a questa brillante osservazione, egli giunse 

all‟identificazione del glutine come causa della celiachia. 
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Nel 1954 venne descritta per la prima volta la presenza di atrofia dei villi con ipertrofia 

delle cripte, mentre a metà degli anni „60 venne suggerita un'ereditarietà autosomica 

dominante con penetranza incompleta.  

Inizialmente, la celiachia era una malattia che poteva essere diagnosticata solo dopo la 

morte, facendo l‟autopsia ed esaminando la mucosa intestinale. Successivamente, 

l‟introduzione della tecnica bioptica che consentiva di prelevare ed esaminare la mucosa 

digiuno-duodenale, ha permesso la diagnosi anche nei soggetti in vita. In seguito si sono 

diffusi test sierologici basati sull‟utilizzo di anticorpi sufficientemente sensibili e 

specifici, che hanno permesso di semplificare l‟iter diagnostico. Dalla fine degli anni '80 

e nel corso degli anni ‟90 venne scoperto il ruolo del complesso maggiore di 

istocompatibilità e della transglutamminasi tissutale nella patogenesi della celiachia [3].  

 

 

3.3 Epidemiologia 

 

I primi studi epidemiologici sulla celiachia sono stati condotti in Europa a partire dal 

1950. Poiché si presentava maggiormente nei bambini, per lungo tempo venne 

considerata una patologia pediatrica e rara. La bassa incidenza e prevalenza della 

celiachia erano dovute a strumenti diagnostici poco efficaci, che si basavano solo sulla 

sintomatologia clinica tipica, escludendo, quindi, tutte le altre forme e le presentazioni 

extra-intestinali. In seguito, con l‟introduzione di test sierologici altamente sensibili e 

specifici, lo scenario epidemiologico è cambiato radicalmente. A tutt‟oggi si stima che 

la celiachia sia diffusa in tutto il mondo, con una prevalenza di circa l‟1% nei paesi 

occidentali [1],[4]. 

In Italia, secondo l‟Associazione Italiana Celiachia (AIC), l‟incidenza di questa malattia 

è di un caso ogni 100-150 persone. I celiaci, quindi, potrebbero essere circa 400 mila, 

ma ne sono stati diagnosticati solo 85 mila ed ogni anno vengono effettuate 5 mila 

nuove diagnosi. Anche negli altri Paesi Occidentali è stato stimato che, per ogni caso di 

celiachia noto, ne esistono almeno altri 6 o 7 non ancora accertati. 

 L‟epidemiologia della celiachia, quindi, può essere rappresentata, come proposto da 

Richard Logan nel 1992, come un iceberg, la cui punta è costituita dai soggetti 

diagnosticati ed il sommerso da quelli non riconosciuti [5]. 

Negli ultimi anni, grazie alla diffusione dei test anticorpali ed all‟aumentata conoscenza 

delle varie forme di presentazione della malattia da parte della classe medica, si ha 

avuto un incremento esponenziale delle diagnosi. Si è anche constatato che la 

prevalenza della malattia nelle donne è più che doppia rispetto agli uomini e che vi è 

una pari distribuzione tra i soggetti di età inferiore ai 20 anni e quelli tra 20 e 45 anni. 

Riconoscere precocemente la celiachia è assai importante per adottare misure specifiche 

che possano prevenire le possibili manifestazioni sistemiche (infertilità, osteoporosi, 

malattie neurologiche, malattie autoimmuni) e complicanze (malattia celiaca refrattaria, 

digiuno-ileite ulcerativa, linfoma intestinale ed altre neoplasie) [1]. 

 

 

3.4 Meccanismo patogenetico 

 

La grande peculiarità della celiachia rispetto ad altre patologie autoimmuni è 

indubbiamente la conoscenza del fattore causale ambientale: la gliadina, la frazione del 

glutine solubile in etanolo. Gli attivatori chiave della malattia celiaca sono alcuni 
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peptidi immunogenici specifici della gliadina (contenenti glutammina) che, resistendo 

alla digestione enzimatica gastrica e pancreatica, giungono alla lamina propria della 

mucosa intestinale. Questo avviene attraverso modificazioni delle giunzioni 

intercellulari e l‟aumento della permeabilità intestinale, favorite dall‟aumento di 

espressione della zonulina (modulatore di permeabilità intercellulare), indotto dalle 

molecole di gliadina.  

Nella mucosa intestinale la transglutaminasi tissutale di tipo II (tTG), enzima 

ubiquitario intracellulare calcio-dipendente, che catalizza legami covalenti tra 

glutammina e lisina, viene liberata nel comparto extracellulare. Qui catalizza la 

deamidazione dei peptidi gliadinici, creando epitopi con aumentato potenziale 

immunostimolatore e maggiore affinità con le molecole DQ2 e DQ8 del complesso 

maggiore di istocompatibilità di tipo II (HLA II). I peptidi così modificati vengono 

presentati in complessi con HLA DQ2 o DQ8 dalle cellule presentanti l‟antigene 

(cellule dendritiche, macrofagi, cellule B) ai linfociti T CD4+. Il riconoscimento del 

complesso peptidi-HLA da parte dei linfociti T è responsabile della loro attivazione e 

del rilascio di molteplici citochine. Alcune inducono l‟attivazione e l‟espansione clonale 

delle cellule B, che producono non solo anticorpi diretti contro il glutine ma anche 

autoanticorpi contro la stessa tTG. Altre citochine stimolano fibroblasti e cellule 

infiammatorie a secernere metalloproteasi di matrice, con conseguenti fenomeni di 

rimodellamento tissutale e ulteriore rilascio di tTG nel comparto extracellulare. 

Contenstualmente all‟attivazione di questi meccanismi e all‟aumento dell‟infiltrato 

linfocitario T CD4+ nella lamina propria, si assiste anche all‟aumento dell‟infiltrato 

linfocitario intraepiteliale (T CD4- CD8+, T CD4- CD8-) che, esercitando attività 

citolitica, conduce alla distruzione dell‟epitelio (Fig.1). 

Le lesioni della mucosa intestinale (atrofia dei villi e iperplasia delle cripte), 

riscontrabili con l‟esame bioptico, sono il risultato di questo processo immunologico, 

dinamico e modulabile nel tempo [6].  
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Figura 1 – Patogenesi della celiachia. Il glutine, giungendo nella lamina propria, viene 

deamidato dalla tTG con conseguente formazione degli antigeni gliadinici. Questi 

vengono legati dalle cellule presentanti l‟antigene (APC) aventi HLA-DQ2 o -DQ8 che, 

a loro volta, attivano le risposte delle cellule T CD4. Questi linfociti secernono 

citochine Th1, che inducono il rilascio e l‟attivazione delle metalloproteasi da parte dei 

fibroblasti, con conseguente rimodellamento della mucosa e atrofia dei villi, e citochine 

Th2 che inducono la produzione di auto anticorpi da parte dei linfociti B.  

                                         [Modificato da Maiuri et al., 2003] 

 

 

3.5 Clinica della celiachia in età pediatrica 

 

La celiachia può mostrare in età pediatrica un ampio spettro di manifestazioni cliniche: 

1. forma tipica: si manifesta di solito tra i 6 mesi di vita ed i 2 anni, dopo l‟introduzione 

di glutine nella dieta. Il bambino presenta tipicamente sintomi gastrointestinali da 

malassorbimento quali scarsa crescita, diarrea cronica, distensione addominale, astenia, 

ipotonia muscolare, inappetenza ed irritabilità. La “crisi celiaca”, caratterizzata da 

diarrea acquosa esplosiva, marcata distensione addominale, disidratazione, squilibri 

elettrolitici, ipotensione e letargia, si presenta più raramente. 

2. forma atipica: compare in età scolare. Questi bambini presentano sintomi intestinali 

atipici, come dolori addominali ricorrenti, stipsi oppure manifestazioni extra-intestinali, 

come bassa statura, ritardo puberale, anemia sideropenica, alopecia, stomatite aftosa, 

osteoporosi, difetti dello smalto dentario, miocardite autoimmune, aumento delle 

transaminasi.  

Un ampio range di disturbi neurologici e psichiatrici, quali l‟epilessia con calcificazioni 

occipitali, atassia, ipotonia, ritardo mentale, disturbi dell‟apprendimento, deficit di 

attenzione, emicrania, è stato descritto in associazione con la celiachia in età pediatrica. 
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La dermatite erpetiforme, una malattia vescicolare della pelle, ha un‟incidenza nei 

bambini intorno all‟1%. 

3. forma silente: viene riscontrata in pazienti apparentemente sani identificati come 

celiaci perchè appartenenti a gruppi a rischio, come i parenti di primo grado di pazienti 

celiaci e pazienti con diabete di tipo I, o isolati dalla popolazione generale dopo 

programmi di screening di massa. Effettuando, tuttavia, una valutazione clinica più 

approfondita, molti di questi pazienti silenti riportano comunque un ridotto stato di 

benessere generale. 

4. forma latente (o potenziale): si riferisce a quei soggetti che al momento della diagnosi 

presentano una mucosa intestinale normale,marcatori sierologici positivi e tipica 

predisposizione genetica. In questi casi è importante monitorare nel tempo tali soggetti, 

per poterli trattare prima che compaiano le complicanze legate alla malattia [7]. 

5. forma refrattaria : viene riscontrata quando il paziente non risponde alla terapia. Si 

considera primaria, se il paziente non risponde fin dall'inizio alla dieta iniziata dopo la 

diagnosi, secondaria, se dopo un periodo di risposta alla dieta senza glutine, il paziente 

diventa non più responsivo. Il punto critico è stabilire se il paziente è davvero celiaco o 

se esiste un altro problema, p.es. l‟introduzione inavvertita o involontaria del glutine, 

un‟intolleranza proteica, un‟insufficienza pancreatica o un linfoma [3]. 

 

 

3.6 Clinica della celiachia in età adulta 

 

La celiachia in un soggetto adulto può esordire a qualsiasi età, anche oltre i 65 anni, e 

può presentare sintomi molto vari. 

Si può sospettare in presenza di diarrea persistente da oltre tre settimane, spesso 

notturna, steatorrea, meteorismo, dolori addominali, calo ponderale, carenze 

vitaminiche e di oligoelementi che provocano crampi e/o dolori muscolari e ossei, 

tetania, edemi periferici. Spesso è identificabile un fattore scatenante (parto, viaggio 

all‟estero, intervento chirurgico, situazione di stress). 

Circa un terzo dei soggetti celiaci adulti esordiscono in tal modo e di solito rispondono 

rapidamente ed efficacemente alla dieta priva di glutine. 

Si può sospettare anche in presenza di sintomi più aspecifici, che durano nel tempo e 

non riconoscono una causa evidente, come la dispepsia e l‟intestino irritabile (disturbi 

gastroenterici), l‟anemia da carenza di ferro non rispondente a terapia orale, l‟anemia 

macrocitica, l‟ipertransaminasemia, l‟osteoporosi, la magrezza e/o l‟ipostaturismo, i 

disturbi neurologici, i problemi ostetrico-ginecologici quali il menarca tardivo o la 

menopausa precoce o gli aborti ripetuti (disturbi non-gastroenterici). 

La risposta alla dieta senza glutine è mediamente soddisfacente anche se talora i disturbi 

non si risolvono completamente, pur essendosi negativizzata la sierologia specifica e 

mostrando l‟istologia un netto miglioramento dei villi intestinali. 

La dermatite erpetiforme, considerata la celiachia della cute, è una patologia 

caratterizzata da lesioni simmetriche eritemato-papulose, localizzate sulle superfici 

degli arti, del capo, dei glutei, del dorso, estremamente pruriginose e rispondenti alla 

dieta priva di glutine. Per diagnosticarla è necessaria la biopsia cutanea.  

Altre patologie associate alla celiachia sono il diabete di tipo I, le tiroiditi autoimmuni, 

il deficit di IgA, la sindrome di Down e di Turner, le patologie epatiche autoimmuni, 

l‟alopecia aerata, la psoriasi e la vitiligine, la malattia di Sjogren [8]. 
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3.7 La diagnosi 

 

Il protocollo di diagnosi prevede l‟indagine sierologica con determinati marcatori 

anticorpali seguita, in caso di positività, dalla biopsia intestinale (Fig. 2). L‟indagine 

genetica, invece, rappresenta un test da eseguirsi soltanto in casi dubbi ed è volto 

soprattutto ad escludere, più che a confermare, una diagnosi di celiachia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2 – Protocollo impiegato nella diagnosi di celiachia. [9] 

 

 

3.7.1 L’analisi anticorpale 

 

La scoperta di una serie di marcatori immunologici della celiachia ed il loro impiego 

routinario nei laboratori di analisi, sono stati cruciali per l‟identificazione di soggetti 

con sospetta celiachia, da confermare successivamente con la biopsia intestinale. Gli 

anticorpi attualmente sfruttati in diagnostica sono gli anti-endomisio (EmA) e gli anti-

transglutaminasi tissutale (anti-tTG), mentre di recente introduzione, con ottime 

prospettive per il futuro, sono gli anticorpi diretti verso i peptidi deamidati di gliadina 

(DGP-AGA). Ormai superati, invece, sono i test che utilizzano gli antireticolina R1 

(R1-ARA) e gli antigliadina (AGA). 

Tutti questi anticorpi sono immunoglobuline di classe A (IgA) o di classe G (IgG) ma 

solo le IgA possono essere considerate marcatori altamente sensibili e specifici. 

L‟impiego delle IgG è poco utile a causa dell‟elevato numero di falsi positivi (la loro 
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specificità oscilla, infatti, fra il 60% e l‟80%), tuttavia è consigliabile per identificare la 

celiachia associata ad un deficit totale di IgA [9].  

Gli AGA IgA, molto diffusi in passato, attualmente conservano un ruolo di primo piano 

solo per il monitoraggio del mantenimento della dieta, in quanto la loro 

negativizzazione è in genere espressione di ricrescita dei villi intestinali, mentre una 

persistente positività, anche a basso titolo, indica un cattivo mantenimento della dieta. 

Sono utili, inoltre, per la diagnostica della malattia al di sotto dei tre anni di età, dal 

momento che la risposta anticorpale verso la gliadina è la prima a comparire [10].  

La determinazione degli anticorpi anti-transglutaminasi tissutale avviene con una 

metodica immunoenzimatica tipo “ELISA” (Enzime Linked Immunoassay Assorbent), 

presenta elevati valori di sensibilità (95-98%) ed una specificità intorno al 94%. Gli 

anti-tTG IgA vengono impiegati nell‟esame di prima scelta per lo screening della 

patologia, poiché, sebbene la loro specificità sia inferiore rispetto a quella degli EmA, 

hanno una maggiore sensibilità, riproducibilità e disponibilità di substrato. 

Il saggio degli anticorpi anti-endomisio, effettuato con la metodica 

dell‟immunofluorescenza indiretta, viene attualmente utilizzato dalla maggior parte dei 

laboratori come test di conferma per i casi positivi per gli anti-tTG [9]. 

I DGP-AGA IgG sono un nuovo interessante marcatore, avente una specificità talmente 

elevata (99%) da raggiungere quella degli EmA IgA e da superare quella degli anti-tTG 

IgA. Sebbene la validità di questo test debba ancora essere confermata su grandi serie di 

pazienti, si può ipotizzare una futura strategia anticorpale basata sulla determinazione 

combinata di anti-tTG IgA e DPG-AGA IgG, in modo tale da confermare la specificità 

dei primi ed identificare la celiachia anche nei pazienti con deficit di IgA. I DGP-AGA, 

inoltre, si sono rivelati anche ottimi marcatori immunologici per individuare celiaci al di 

sotto dei due anni di età. 

Infine, si deve sottolineare che se esiste un motivato sospetto clinico di celiachia, 

fondato ad esempio sulla presenza di una evidente sindrome da malassorbimento, e si è 

in presenza di negatività dei marcatori anticorpali, si deve comunque procedere con la 

biopsia intestinale, dal momento che una percentuale, anche se minima di pazienti con 

celiachia, presenta una sierologia del tutto negativa. [9] 

 

 

3.7.2 La biopsia duodenale 

 

L‟analisi morfologica del prelievo bioptico duodenale è uno strumento fondamentale 

per diagnosticare o escludere la malattia celiaca, graduare la gravità del danno ed 

identificare le possibili complicanze della patologia. Si tratta di un esame invasivo, 

costoso e che nella maggior parte dei casi richiede una sedazione. Viene analizzata la 

morfologia della mucosa duodenale per evidenziare l‟atrofia dei villi, l‟iperplasia delle 

cripte e l‟infiltrazione dei linfociti mucosali nella lamina propria. 

Per la diagnosi routinaria della celiachia, vengono utilizzate due principali 

classificazioni: quella di Marsh e quella di Marsh modificata da Oberhuber. La 

classificazione di Marsh identifica tre distinte entità: 

 

 tipo 1 o infiltrativa, villi normali ma incremento patologico del numero dei 

linfociti intraepiteliali (> 25/100 cellule epiteliali); 

 tipo 2 o iperplastica, in cui all‟incremento del numero dei linfociti 

intraepiteliali si associa anche un‟iperplasia delle cripte ghiandolari; 
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 tipo 3 o distruttiva, in cui all‟incremento del numero dei linfociti intraepiteliali 

ed alla iperplasia delle cripte ghiandolari, si associa un‟atrofia di grado variabile 

dei villi. 

 

Oberhuber e collaboratori hanno proposto una modifica alla classificazione di Marsh 

proponendo che la lesione di tipo 3, o distruttiva, venga ulteriormente suddivisa in tre 

sottogruppi, in base all‟entità dell‟atrofia: 

 

 IIIA con atrofia di grado lieve; 

 IIIB con atrofia di grado moderato; 

 IIIC con atrofia di grado severo. 

 

Il problema più importante oggi nella diagnosi della celiachia sono le lesioni iniziali, 

vale a dire villi normali con incremento patologico dei linfociti T intraepiteliali. Oltre 

alla celiachia, infatti, esistono tutta una serie di condizioni patologiche con alterazioni 

morfologiche simili: dall‟ipersensibilità correlata ad altri fattori alimentari, ad infezioni, 

all‟impiego di farmaci, ad immunodeficienze e, non ultime, a malattie infiammatorie 

croniche intestinali (MICI) o coliti. È fondamentale, pertanto, una corretta valutazione 

clinica alla luce dei dati istologici e di laboratorio anche perché la diagnosi di celiachia 

comporta ricadute terapeutiche e comportamentali che perdurano per tutta la vita [11].  

 

 

3.7.3 La genetica 

 

La celiachia è una malattia multifattoriale in cui la predisposizione genetica concorre, 

assieme a fattori ambientali, all‟insorgenza della patologia. 

La suscettibilità alla celiachia è determinata in gran parte da molecole di classe II del 

complesso maggiore di istocompatibilità (HLA - Human Leukocyte Antigen Complex), 

in particolare dall‟HLA-DQ2 e HLA-DQ8, glicoproteine della membrana cellulare 

codificate dai geni HLA-DQA1 e HLA-DQB1, localizzati nella regione cromosomica 

6p21.3. Il loro coinvolgimento nella patogenesi della celiachia è dovuto al fatto che gli 

eterodimeri DQ2 (DQA1*05-DQB1*02) e DQ8 (DQA1*03-DQB1*0302) si legano ai 

peptidi della gliadina deamidati dalla transglutaminasi tissutale, formando cosi un 

complesso HLA-antigene che viene riconosciuto dai recettori dei linfociti T CD4+ nella 

mucosa intestinale. Questo determina l‟attivazione dei linfociti, con successivo rilascio 

di citochine pro-infiammatorie, responsabili delle lesioni istologiche.  

L‟HLA, tuttavia, spiega soltanto il 30-40% del rischio genetico dato che, sebbene 

l‟assenza sia di DQ2 che di DQ8 implica l‟impossibilità quasi certa di sviluppare la 

patologia, la loro presenza non comporta automaticamente insorgenza della celiachia: il 

30-35% della popolazione generale e il 60-70% dei familiari di primo grado, infatti, 

hanno questi antigeni senza avere la malattia.  

La tipizzazione HLA può essere uno strumento utile nella diagnosi di celiachia nei casi 

in cui si hanno pattern sierologici e/o istologici ambigui, quando non è disponibile una 

biopsia intestinale, e soprattutto nell‟ambito di una strategia di screening per individui 

asintomatici, che appartengono a “gruppi a rischio”, quali soggetti con sindrome di 

Turner, sindrome di Down, sindrome di Williams e familiari di primo grado di celiaci. 

In questi casi l‟assenza del DQ2 e DQ8 rende la celiachia altamente improbabile, per 
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cui l‟analisi HLA contribuisce a definire una popolazione che non ha più bisogno di 

eseguire test sierologici nel tempo. 

Un aspetto altamente innovativo è rappresentato dalla possibilità di poter elaborare, 

attraverso la tipizzazione HLA-DQ, una stratificazione del rischio genetico in modo da 

individuare, soprattutto nelle categorie già a rischio, quei soggetti che hanno il più alto 

rischio di ammalarsi.  

Dato che, come detto, gli HLA spiegano solo il 30-40% del rischio di avere la celiachia, 

sono stati ricercati altri possibili geni coinvolti e ne sono stati identificati, mediante 

studi di associazione, 20 collegati al fenotipo“celiachia”. Tali geni possono essere 

raggruppati in 5 grandi classi: 

 

1. geni della differenziazione delle cellule T (IL2, IL21, IL18RAP, IL12A); 

2. geni del“signaling”dell‟attivazione immunitaria (SH2B3, TAGAP, CTLA4, 

PTPN2,ICOS); 

3. geni dell‟immunità e del “TNF signaling”(TNFAIP3, TNFSF14); 

4. geni delle citochine (CCR1, CCR3); 

5. geni dei compartimenti cellulari (LPP, RGS1, SCHIP1, REL, KIAA1109, 

CUTL1, VIL2). 

 
Essi, tuttavia, spiegano soltanto il 3-4% dell‟ereditabilità della malattia celiaca, dunque 

nuovi geni e conseguentemente nuove regioni genomiche dovranno essere ancora 

esplorate, allo scopo, in ultima analisi, di identificare quei soggetti ad alto rischio 

genetico di celiachia [12].  

 

 

3.8 La terapia 

 

Attualmente l‟unico trattamento efficace per la celiachia è la dieta priva di glutine. Non 

esiste, infatti, una terapia farmacologica, anche se alcuni farmaci vengono impiegati per 

la cura di alcune manifestazioni cliniche della patologia, come ad esempio la 

considerevole carenza di ferro. 
L‟esclusione totale del glutine dalla dieta del celiaco non è facile, poichè tracce di 

questo composto possono essere presenti a causa di: contaminazione nel processo di 

lavorazione da parte di cereali contenenti glutine. Questo avviene, ad esempio, 

frequentemente nella lavorazione dell‟avena o di altri cereali in origine privi di glutine; 

impiego promiscuo di utensili domestici; impiego del glutine come additivo industriale 

negli alimenti (es. come addensante nella maionese, salse, ecc.). 

L‟importanza della stretta aderenza alla dieta aglutinata deriva dall‟aumentato rischio di 

insorgenza di complicanze nei soggetti che non la rispettano: il linfoma non-Hodgkin a 

localizzazione intestinale, ad esempio, è la complicanza più grave in termini 

prognostici. 
Dopo la diagnosi di celiachia è fondamentale spiegare esaurientemente al paziente i 

principi su cui si basa l‟alimentazione senza glutine e a questo scopo sono preposti il 

personale medico e dietistico dei centri di diagnosi e il medico di medicina generale o il 

pediatra. È necessario fornire un‟adeguata conoscenza degli alimenti che sono 

naturalmente privi di glutine, dell‟attuale legislazione che regola la distribuzione dei 

prodotti per celiaci da parte delle farmacie e degli esercizi commerciali, dei mezzi a 

disposizione per riconoscere le fonti nascoste di glutine (etichettatura degli alimenti, 
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prontuario degli alimenti curato dall‟AIC) e la mappa delle ristorazioni pubbliche di cui 

il celiaco puo servirsi. Deve essere infine comunicata l‟importanza della stretta aderenza 

alla dieta aglutinata e, soprattutto nel caso di bambini e adolescenti, deve essere 

assicurato un adeguato supporto psicologico al paziente ed alla sua famiglia [2].  

 

 

3.9 Il follow up 

 

Assai importante è il monitoraggio della malattia nei pazienti celiaci, a causa della 

possibilità di insorgenza di patologie associate e di complicanze neoplastiche e non, 

soprattutto nei soggetti che non rispettano correttamente la dieta o a cui la celiachia è 

stata diagnosticata in età avanzata. Gli obiettivi principali del follow-up sono: 

 

 controllare l‟aderenza alla dieta aglutinata; 

 identificare l‟insorgenza di patologie autoimmuni associate alla celiachia, 

soprattutto la tiroidite di Hashimoto; 

 individuare lo sviluppo di alterazioni metaboliche (dislipidemia, iperglicemia, 

steatoepatite non alcoolica), in particolare nei soggetti che aumentano 

significativamente di peso con la dieta aglutinata, sia a causa del miglioramento 

della funzione assorbente intestinale che al ricco contenuto lipidico dei prodotti 

privi di glutine; 

 diagnosticare precocemente la comparsa di complicanze (malattia celiaca 

refrattaria, digiuno-ileite ulcerativa, linfoma intestinale, adenocarcinoma 

dell‟intestino tenue), in particolare negli adulti dopo i 50 anni, in modo tale da 

avere una prognosi positiva grazie ad una tempestiva terapia medico- chirurgica. 

 

Riguardo alle tempistiche del follow up è consigliabile eseguire un primo controllo a 6 

mesi dalla diagnosi e successivamente ogni 1-2 anni presso un centro di riferimento per 

la celiachia. In tale occasione viene effettuata una visita medica con un‟accurata 

intervista dietetica ed esami emato-biochimici per monitorare il normale assorbimento 

intestinale. Per controllare l‟aderenza alla dieta aglutinata si effettuano test con gli 

anticorpi anti-tTG IgA e con gli DGP-AGA IgG. 

Infine, per far fronte al disagio psicologico presentato da una percentuale non 

indifferente di celiaci (compresa fra il 10 ed il 20%), l‟AIC si è attivata per creare una 

rete di psicologi con esperienza nelle problematiche psicologiche della celiachia, in 

grado di coprire tutto il territorio nazionale [13].  

 

 

3.10 Potenziali terapie future 

 

La ricerca in tema di celiachia è particolarmente attiva, infatti i recenti progressi sulle 

conoscenze della patogenesi della malattia celiaca a livello cellulare e molecolare hanno 

aperto strade per sviluppare possibili terapie alternative alla dieta. 

Un futuro che sta diventando già realtà è l‟uso di prolil-endopeptidasi batteriche che 

sarebbero in grado di digerire completamente la gliadina, distruggendone cosi gli 

epitopi tossici riconosciuti dalle cellule T. Quello che rimane da stabilire è se questo 

supplemento enzimatico in vivo è capace di digerire completamente e, quindi 

detossificare, peptidi gliadinici. In alternativa, questi enzimi supplementari batterici 
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potrebbero essere usati per pre-trattare il glutine utilizzato per la preparazione di cibi a 

base di grani potenzialmente tossici per i celiaci, risultando più economici ed appetibili 

dei comuni prodotti senza glutine. 

Programmi di incrocio genetico di grani e/o tecnologie transgeniche potrebbero portare 

allo sviluppo di frumento in cui le sequenze tossiche della gliadina siano state eliminate. 

E‟ stato anche proposto di generare mutazioni puntiformi del frumento senza cambiarne 

le sue caratteristiche organolettiche, ma questo approccio è reso difficile dal grosso 

numero e dalle molte ripetizioni di queste sequenze tossiche.  

Un‟altra possibilità terapeutica potrebbe essere rappresentata dall‟uso di inibitori 

selettivi della tTG intestinale per bloccare la risposta immunotossica ai peptidi gliadinici 

in corso di celiachia. Potenziali effetti collaterali di questo approccio, tuttavia, devono 

essere ancora accertati.  

Il ruolo cruciale dell‟HLA potrebbe renderlo un altro bersaglio possibile per interventi 

terapeutici che blocchino la presentazione peptidica da parte del DQ2 o DQ8. Inoltre 

altri target di tipo immunomodulatorio, comprese l‟IL10 e l‟IL15, potrebbero 

rappresentare delle alternative valide per indurre tolleranza [14]. 

Infine, negli USA è in corso di uno studio multicentrico randomizzato in doppio cieco 

dell‟unico trial clinico in vivo sull‟uomo, per individuare una terapia alternativa alla 

dieta priva di glutine. Si tratta della fase di valutazione dell‟efficienza e della sicurezza 

della larazotide acetato (AT1001), una molecola che mira a prevenire l‟alterazione della 

permeabilità intestinale, indotta in soggetti celiaci in studio da un challenge test con il 

glutine per 6 settimane. L‟AT1001 consiste in una sequenza proteica che blocca 

l‟attività della zonulina, prevenendone il legame con il recettore epiteliale. La zonulina è 

una molecola che regola la permeabilità intestinale e il suo aumento di espressione 

determina l‟apertura delle giunzioni tra enterociti, permettendo il passaggio e 

l‟assorbimento di molecole di dimensioni maggiori, tra cui anche i peptidi della gliadina 

[15]. 

 

 

3.11 La prevenzione 

 

Potenziali strategie di prevenzione della celiachia sono ancora in fase di studio. Lo 

scopo della prevenzione primaria è quello di intervenire sui fattori ambientali che 

favoriscono lo sviluppo della celiachia, a livello di popolazione generale o di soggetti a 

rischio. 

La riduzione dei consumi di glutine a livello di tutta la popolazione appare una misura 

preventiva alquanto difficile, data l‟attuale tendenza all‟aumento dei consumi dei 

prodotti ricchi di glutine, quali pasta e pizza, sia nei paesi occidentali che in quelli in via 

di sviluppo.  

Attualmente l‟interesse dei ricercatori è focalizzato sul rapporto tra l‟alimentazione 

nelle prime fasi di vita ed il rischio di sviluppare celiachia. Numerosi dati indicano che 

l‟allattamento al seno, specie se prolungato fino all‟età di almeno 6 mesi, eserciti una 

funzione protettiva nei confronti dell‟intolleranza al glutine, riducendone il rischio di 

circa il 50%. La pratica attuale, infatti, è quella di introdurre le prime pappe ed il 

biscottino attorno all‟età di 6 mesi. 

Le infezioni intestinali potrebbero, inoltre, giocare un ruolo nel favorire il rischio di 

sviluppare la celiachia. Di recente è stato ipotizzato un possibile intervento del 

Rotavirus, uno degli agenti più comuni di gastroenterite nel bambino e nell‟adulto, 
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largamente diffuso sia nei paesi occidentali che in quelli in via di sviluppo. Sembra che 

gli anticorpi che il sistema immunitario produce in risposta all‟infezione da Rotavirus 

possano reagire anche contro altre proteine dell‟organismo (cross-reazione), quali 

l‟enzima transglutaminasi, causando infiammazione ed aumento della permeabilità 

intestinale. In tal modo sarebbe innescato il meccanismo autoimmunitario che 

determina, in ultima analisi, l‟enteropatia tipica della celiachia. La vaccinazione anti-

Rotavirus potrebbe pertanto esercitare un effetto protettivo non solo nei confronti 

dell‟enterite virale, ma anche del rischio di sviluppare la celiachia, tuttavia, questa 

ipotesi è ancora al vaglio della ricerca [16]. 
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4. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

4.1 La legislazione nazionale 

 

L‟Associazione Italiana Celiachia (AIC) nasce nel 1979 con lo scopo di 

promuovere l‟assistenza ai celiaci, agli affetti da dermatite erpetiforme e alle 

loro famiglie; informare la classe medica sulle possibilità diagnostiche e 

terapeutiche; studiare, in stretta collaborazione con la Società Italiana di 

Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica (SIGENP) e la Società Italiana di 

Gastroenterologia (SIGE), i problemi dei celiaci; stimolare la ricerca scientifica 

in tre direzioni: genetica, immunologica e clinica; sensibilizzare le strutture 

politiche, amministrative e sanitarie. Oltre all‟esenzione dei celiaci da parte del 

servizio militare e alla creazione di un network di ristoranti informati sulla 

celiachia, l‟AIC ha ottenuto l‟erogazione gratuita dei prodotti per tutti i celiaci 

diagnosticati da parte del Servizio Sanitario Nazionale con il D.M. del 1 luglio 

1982 [17]. I diversi decreti e leggi stabiliti negli anni successivi hanno portato al 

quadro normativo attuale in cui la patologia viene riconosciuta prima come 

malattia rara e successivamente come malattia sociale. Di seguito sono riportate 

le normative più importanti in ordine cronologico. 

 

2001: Decreto 18 maggio 2001 n° 279 [18]“Regolamento di istituzione della rete 

nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle 

relative prestazioni sanitarie ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) del 

decreto legislativo 29 aprile 1998, n°124”. L‟ex Ministero della Salute ha 

istituito la rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la 

terapia delle malattie rare ed ha garantito il diritto all‟esenzione per le spese 

derivanti dalle relative prestazioni sanitarie incluse nei Livelli Essenziali di 

Assistenza. Tra le malattie rare è stata annoverata anche la celiachia. Per 

definizione, si intende rara in Europa una patologia con una prevalenza di 5 

malati su 10.000 individui. Altra condizione per la definizione di malattia rara è 

la difficoltà di diagnosi. 

 

Decreto 8 giugno 2001 o Decreto Veronesi [19]“Assistenza sanitaria 

integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare”. Il 

SSN definisce per la prima volta a livello istituzionale i tetti di spesa relativi ai 

prodotti destinati ad una "alimentazione particolare", ed ha iniziato ad erogare 

gratuitamente ai celiaci gli alimenti dietetici privi di glutine. L‟articolo 2 indica 

che la patologia deve essere accertata e certificata dai centri di riferimento 

individuati dalle regioni oppure da uno specialista del SSN dipendente o 

convenzionato. Le relazioni diagnostiche predisposte in sede di primo 

accertamento della patologia indicano il regime dietetico appropriato, anche in 

relazione all'età ma saranno poi le regioni e le province autonome a disciplinarne 

le modalità con le quali i soggetti comunicheranno i risultati degli accertamenti 

eseguiti alle ASL di appartenenza. Nell'articolo 3 viene indicato che l'ASL di 

appartenenza annualmente autorizza le persone alle quali e' stato certificato il 
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morbo celiaco, a fruire dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, 

nei limiti di spesa mensile a carico del Servizio Sanitario Nazionale. La Asl di 

appartenenza rilascia alle stesse persone 12 buoni o altro "documento di credito" 

- anche di tipo magnetico - di valore pari ai citati tetti di spesa, con i quali i 

suddetti prodotti possono essere acquistati presso i fornitori convenzionati: i 

presidi delle ASL, le farmacie convenzionate o i fornitori da queste..autorizzati. 

Alla data di attivazione del registro nazionale, le Regioni e le Province 

Autonome, anche in forma consorziata, determinano i valori massimi di spesa a 

carico del SSN per l'acquisto sul proprio territorio dei singoli prodotti. 

Contestualmente, le Regioni aggiornano i tetti di spesa mensili. Nell'articolo 7 

viene stabilito che presso la direzione generale della Sanità pubblica veterinaria 

degli alimenti e della nutrizione è istituito il registro nazionale dei prodotti 

destinati ad un'alimentazione particolare erogati nelle singole regioni a carico del 

SSN con le indicazioni delle modalità scelte dalle regioni stesse. Queste ultime 

insieme alle aziende sanitarie locali attivano adeguati sistemi di controllo 

sull'appropriatezza delle prescrizioni dei prodotti erogati sul proprio territorio e 

sul conseguente andamento della spesa. L'elenco riportato nel registro viene 

aggiornato periodicamente dal Ministero ed i prodotti che ne fanno parte sono 

facilmente identificabili grazie ad un logo ministeriale ufficiale, come quello 

mostrato in (Fig. 3), che le aziende possono apporre sulle confezioni. 

 

 
Figura 3: Logo ministeriale 

 

 

 

2005: Legge 4 luglio 2005, n°123
 
[20]“Norme per la protezione dei soggetti malati di 

celiachia”. Sono stati previsti una serie di interventi che favoriscono il normale 

inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia a partire da una più 

tempestiva diagnosi fino alla predisposizione di migliori strumenti di ricerca in 

questo ambito. Tale legge, quindi, sancisce lo status di malattia sociale per la 

celiachia. 

A questo scopo viene riconfermata l‟erogazione gratuita dei prodotti senza 

glutine e, per la prima volta, viene riconosciuta la possibilità di ottenere la 

somministrazione degli stessi nelle mense scolastiche, ospedaliere e 

nelle..mense..di..strutture..pubbliche. Tale intervento è stato previsto allo scopo 

di agevolare l‟inserimento nelle attività scolastiche, sportive e lavorative 

attraverso l'accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva. 

La legge è stata introdotta a modificare il decreto del Ministero della Sanità del 

20 dicembre 1961. E‟ suddivisa in 7 articoli: definizione, finalità, diagnosi 

precoce e prevenzione, erogazione dei prodotti senza glutine, diritto 

all‟informazione, relazione al parlamento e copertura finanziaria. Nella prima 
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sezione viene data la definizione di celiachia quale intolleranza permanente al 

glutine, ma soprattutto riconosciuta come malattia sociale, ossia una malattia che 

provoca problemi in ambito sociale e umano. Nella seconda e terza sezione 

viene sottolineato il contributo che lo Stato si propone di dare alle persone 

affette da tale malattia per un normale inserimento nella società. Vengono, 

inoltre, illustrati obiettivi che con questo disegno di legge si vogliono perseguire, 

quali il miglioramento della vita del celiaco, del suo ingresso nella società, con 

particolare attenzione alle famiglie dei celiaci e delle strutture che dovranno 

ospitarli. Si propone una diagnosi precoce, il miglioramento dell‟educazione 

sanitaria della popolazione, ma viene data attenzione anche alla formazione e 

all‟aggiornamento professionale del personale sanitario. In merito alla diagnosi 

precoce e prevenzione delle complicanze della malattia, nel disegno sono 

illustrati tre punti, quali: definire un programma di formazione e aggiornamento 

per i professionisti come già detto sopra, prevenire le complicanze diagnostiche 

e monitorare la patologia associata alla malattia, e definire i test diagnostici per 

individuare il morbo celiaco. Nella sezione riguardante l‟informazione viene 

delineato che il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con 

chiarezza se il prodotto può essere assunto dai soggetti celiaci. Inoltre viene 

imposto che le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento provvedano 

all‟inserimento di moduli informativi sulla celiachia nell‟ambito delle attività di 

formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori ed albergatori. 

Nell‟ultima parte viene sancito che il Ministero della Salute deve presentare una 

relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove 

acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento 

ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze. 

 

2006: Il Provvedimento 16 marzo 2006 [21]“Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997 n°281, tra il Ministero della Salute, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente criteri per 

la ripartizione dei fondi, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, 

n°123” ha sancito i criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli artt 4 e 5 della 

legge 123/2005. Annualmente, infatti, in base ai dati trasmessi alle 

Regioni/Province Autonome, il Ministero, con appositi Decreti Dirigenziali, 

autorizza ed eroga i fondi previsti per la somministrazione di pasti senza glutine 

nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche e per i progetti di 

formazione e aggiornamento professionale rivolto ai ristoratori e agli albergatori 

attivati sul territorio. 

 

Decreto Ministeriale 4 maggio 2006
 
[22]ha determinato i limiti massimi di 

spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine. (Tab. 1). 
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Tabella 1: Tetti di spesa mensile stabiliti dal SSN 

 
Nell'articolo 3 è stabilito che i suddetti sono aggiornati periodicamente dal 

Ministero della Salute sulla base della variazione dei prezzi al consumo dei 

prodotti dietetici senza glutine di base (farina, pane e pasta)". 

 

2007: Accordo Stato-Regioni/Province Autonome del 20 dicembre 2007 [23], ai 

sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n°281, in cui è stato 

approvato il documento di inquadramento per la diagnosi ed il monitoraggio 

della celiachia e delle patologie associate allo scopo di:  

 Armonizzare il percorso diagnostico aumentandone la sensibilità e la specificità; 

 Permettere la diagnosi dei casi che possono sfuggire all‟attenzione medica; 

 Introdurre l‟utilizzo nella pratica clinica dei test sierologici e strumentali più 

efficaci; 

 Prevenire le complicanze per le quali i soggetti celiaci hanno un maggior rischio. 

 

2008: DCPM (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) [24]bozza redatta 

nell‟aprile del 2008 non ha ad oggi avuto approvazione. Nel testo viene stabilito 

che la celiachia, secondo i dati di diagnosi diffusi, non può, più definirsi rara e 

quindi viene collocata nei nuovi elenchi delle malattie croniche esentate dal 

pagamento del ticket. Inoltre sono previsti i nuovi Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA), contenenti l‟elenco delle prestazioni e servizi erogati dal 

SSN, il nomenclatore tariffario dei presidi, delle protesi e degli ausili. Allo stato 

attuale, comunque, e fino ad approvazione del presente decreto, sono attivi i 

codici di esenzione ed i diritti previsti dalla regolamentazione delle malattie 

rare:i presidi, che costituiscono la rete nazionale per la prevenzione, la 

sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, devono essere 

accreditati e sono preferibilmente ospedalieri. Tra i presidi sono individuati i 

centri interregionali per le malattie rare; il Registro Nazionale delle malattie rare, 

che raccoglie i dati anagrafici, anamnestici, strumentali, e di laboratorio dei 

pazienti, istituito presso l‟Istituto Superiore di Sanità (art. 2 comma 5); 

l‟erogazione in regime di esenzione delle prestazioni finalizzate alla diagnosi, 

comprese le indagini genetiche sui familiari dell‟assistito con sospetto 

diagnostico formulato da medico specialista del SSN (art. 4). 

 

2009: con l‟Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
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del 25 marzo 2009 [25] è stato varato un provvedimento finalizzato alla 

promozione della formazione e dell‟aggiornamento professionale della classe 

medica, pediatri e medici di medicina generale, al fine di favorire la diagnosi 

precoce della celiachia e la prevenzione delle complicanze. Con l‟Intesa viene 

anche istituito un Comitato Paritetico che definisce il programma di formazione 

standard a livello nazionale assicurando un monitoraggio delle attività formative 

e una valutazione delle stesse confrontando gli obiettivi prefissati con 

l‟incremento di diagnosi precoci sul territorio. 

 

 

 

4.2 La legislazione regionale 

 

Alcune norme regionali introducono limiti di spesa mensile diversi rispetto a quelli 

stabiliti dal Decreto Ministeriale 4 maggio 2006 per la dispensazione dei prodotti senza 

glutine a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le disposizioni stabilite dalle diverse 

Regioni di appartenenza prevedono, inoltre, la distribuzione dei prodotti senza glutine 

del Registro Nazionale degli Alimenti nelle farmacie e in esercizi commerciali diversi. 

Le Aziende per i servizi sanitari rilasciano ai soggetti celiaci un numero di buoni-ricetta 

mensili di diverso taglio, di valore pari al tetto di spesa mensile previsto, sulla base 

dell‟autorizzazione rilasciata al paziente e in conformità con le normative regionali. Da 

un‟indagine online è emerso che solo alcune regioni italiane hanno diversi metodi e tetti 

massimi di spesa per l‟erogazione dei prodotti senza glutine.  

Una di queste è la Regione Friuli Venezia Giulia [26] che inoltre, non fa distinzione di 

sesso. (Tab. 2). 

 

Età Tetto di spesa mensile (euro) Numero e 

taglio buoni-

ricetta 

da 6 a 1 

anno  

50,00 € 2 da 25,00 € 

da 1 a 3 

anni 

70,00 € 2 da 25,00 € e 

1 da 20,00 € 

da 3 a 6 

anni 

100,00 € 4 da 25,00 € 

da 6 a 10 

anni  

105,00 €  3 da 25,00 € e 

1 da 30,00 € 

>10 anni 135,00 € 4 da 25,00 € e 

1 da 35,00 € 

 

Tabella 2: Tetti di spesa mensile stabiliti dalla Regione Friuli Venezia Giulia 

 

La persona celiaca, dal 1° aprile 2007, ha quindi la possibilità e la libertà di prelevare i 

prodotti senza glutine, nell‟arco del mese, anche in diversi esercizi commerciali e/o 

farmacie convenzionate, in quanto il contributo mensile è suddiviso in più buoni-ricetta. 

Ciascun buono-ricetta deve essere speso in un‟unica soluzione, nel periodo di validità 

dello stesso e resta a carico del soggetto celiaco l‟eventuale differenza tra l‟importo dei 

prodotti acquistati e il totale dei buoni-ricetta presentati alla cassa. 
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Anche la Regione Trentino Alto Adige [27] non fa distinzione di genere per 

l‟erogazione dei prodotti privi di glutine alle persone celiache ed ha inoltre i tetti di 

spesa più alti di tutte le regioni italiane (Tab. 3). 

 

Età Tetto mensile M&F 

(euro) 

da 0 mesi a 3 anni 61,97 € 

da 3 a 8 anni 123,95 € 

da 8 a 15 anni 144,61 € 

>15 anni 180,76 € 

 

Tabella 3: Tetti di spesa mensile stabiliti dalla Regione Trentino 

 

L‟AIC in Trentino, attraverso il “Piano diritto allo studio”, e grazie ad una circolare 

inviata dalla Provincia agli enti gestori delle scuole dell‟infanzia, ha imposto ad ogni 

mensa scolastica e di scuola materna di fornire alimenti senza glutine ai bambini, agli 

alunni e agli studenti celiaci certificati che hanno bisogno di consumare pasti adatti alle 

loro specifiche esigenze. Quindi non è più necessario che siano i genitori a fornire 

questi alimenti alle mense. Inoltre la Provincia Autonoma di Trento, ha dato 

autorizzazione al riconoscimento di Buoni di Servizio maggiorati (15 euro) per i minori 

celiaci che possono essere richiesti qualora entrambi i genitori lavorino, e solo per il 

periodo in cui siano effettivamente occupati (esistono limitazioni relative al reddito e al 

patrimonio della famiglia). Successivamente con questa dichiarazione, e con una 

attestazione dello stato di celiachia del minore rilasciata dal medico di base in carta 

libera, il genitore si potrà rivolgere a una delle strutture elencate sul sito del Fondo 

Sociale Europeo per ottenere, per il figlio affetto da celiachia, attraverso il buono 

maggiorato, la possibilità di consumare un pasto senza glutine presso la struttura scelta.  

Ancora, la Regione Veneto
 
[28], per quanto riguarda i limiti di spesa mensile, a 

decorrere dal 1 gennaio 2009 applica in ambito regionale i nuovi importi stabiliti dalla 

L.R. n. 15, differenziati unicamente per fascia d‟età dell‟assistito, senza alcuna 

differenza fra maschi e femmine (Tab. 4). 

 

Età Tetto mensile M&F 

(euro) 

da 6 mesi a 1 anno 50,00 € 

da 1 a 3 anni 70,00 € 

da 3 a 6 anni 100,00 € 

da 6 a 10 anni 105,00 € 

>10 anni 140,00 € 

 

Tabella 4: Tetti di spesa stabiliti dalla Regione Veneto 

 

La Giunta Regionale (D.G.R.) del Piemonte [29] con la deliberazione del 10 aprile 

2007, ha ridefinito i limiti massimi di spesa per l‟erogazione dei prodotti senza glutine 

per fascia di età (indifferentemente dal sesso) (Tab. 5). 
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Età Tetto mensile M&F 

(euro) 

da 6 mesi a 1 anno 54,00 € 

da 1 a 3,5 anni 74,40 € 

da 3,5 a 10 anni 112,80 € 

>10 anni 144,00 € 

 

Tabella 5: Tetti di spesa stabiliti dalla regione Piemonte 

Il Servizio Sanitario Regionale della Valle d’Aosta
 
[30] ha invece approvato un tetto di 

spesa mensile pari a € 142,23 ed un limite di quantità massima pari a Kg 13,5 (per 

pasta/farina/pane/fette/cracker/grissini/biscotti/dolci compresi i prodotti surgelati in 

tutte le loro formulazioni previsti dal registro degli alimenti) per l‟erogazione di 

alimenti senza glutine ai soggetti celiaci maggiorenni ed un limite delle quantità 

massime di alimenti senza glutine, erogabili ai celiaci con età inferiore ai 18 anni (Tab. 

6). 

 

Età Alimento Quantità 

Massima 

da 6 a 9 

mesi  

pastina 

biscotti 

1.000 gr 

600 gr 

da 9 a 12 

mesi 

pastine/semolini  

biscotti/granulato 

2.000 gr 

600 gr 

da 1 a 3 

anni 

pasta/farina/pane/fette/crackers/grissini 

biscotti/dolci 

4.000 gr 

1.000 gr 

da 3 a 6 

anni  

pasta/farina/pane/fette/crackers/grissini 

biscotti/dolci  

5.000 gr 

1.500. gr 

da 6 a 12 

anni 

pasta/farina/pane/fette/crackers/grissini  9.000 gr 

 

Tabella 6: Limiti di quantità massima di alimenti erogabili per fasce d‟età 

previsti dalla Regione Valle d‟Aosta 

Altresì esistono diverse normative regionali, che non differenziano i limiti di spesa 

erogabili ma dispongono agevolazioni o servizi aggiuntivi concessi ai pazienti affetti da 

celiachia. Ad esempio nella Regione Liguria
 
[31], sono da considerarsi esenti dalla 

partecipazione alla spesa sanitaria le seguenti prestazioni, rivolte ai familiari di primo 

grado di soggetti celiaci (secondo il D.M.279/91): 
 

-dosaggi immunoglobuline A ( IgA) 

-anticorpi antiendomisio ( EMA ) 

-anticorpi antitransglutaminasi ( tTG ) 
 

Nella regione Lazio [32] il paziente affetto da celiachia diagnosticata dallo specialista 

competente ha diritto, anche in caso di domicilio temporaneo presso la regione, alla 

prescrizione dei buoni per fruire gratuitamente dei prodotti privi di glutine da parte dei 
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Centri di Riferimento dell‟ASL di appartenenza, nei limiti previsti dal D.M. 8.6.2001 e 

secondo le modalità indicate dalle “linee guida” della regione in data 29.5.2003. 

Nella Regione Lombardia
 
[33], le ASL di Bergamo, Brescia, Como, Milano, Cremona, 

Lecco, Legnano, Lodi, Mantova, Melegnano, Monza e Brianza, Sondrio, Valle 

Camonica-Sebino BS, Varese, hanno attivato una nuova modalità di erogazione: il 

servizio WEBCARE. Il servizio Farmaceutico ASL è collegato per via informatica a 

tutte le farmacie della provincia. Gli utenti, quindi, non ricevono più a domicilio le 

ricette per il ritiro dei prodotti, ma possono rivolgersi direttamente presso qualsiasi 

farmacia e/o negozio specializzato del territorio. 

Infine nella Regione Campania
 
[34], precisamente presso le ASL di Caserta dal 1° 

febbraio 2010 sono cambiate le modalità di erogazione degli alimenti specifici per i 

celiaci: gli utenti interessati utilizzano infatti una card elettronica, in sostituzione dei 

buoni cartacei attualmente in uso nella gran parte delle regioni d‟Italia. Gli alimenti 

possono essere ritirati, mensilmente, esclusivamente presso le farmacie della provincia 

di Caserta. 

 

 

4.3 Etichettatura degli alimenti 

 

L‟etichettatura degli alimenti è regolamentata da specifiche direttive/leggi: 

- Normativa europea generale sull'etichettatura degli alimenti: Direttiva 

2000/13 [35] e successive modifiche e integrazioni. Direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 

membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, 

nonché la relativa pubblicità integrata con le modifiche apportate dalle Direttive 

2003/89
 
[36] e 2007/68 [37]. In Italia, l‟ultimo aggiornamento di attuazione 

delle direttive europee sull‟etichettatura è il Decreto legislativo 2006/114 [38], 

il cosiddetto.“decreto.allergeni”.  

- Normativa sui prodotti dietetici: Decreto legislativo 1992/111
 

[39] di 

attuazione della direttiva 89/398/CEE [40] concernente i prodotti alimentari 

destinati ad una alimentazione.particolare.  

- Regolamento 2009/41 CE [41] relativo alla composizione e all‟etichettatura 

dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine. 

Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato elementi esplicativi sul 

quest‟ultimo Regolamento i quali sanciscono che: 

-qualsiasi prodotto del libero commercio (gelati, salumi, caramelle, salse, ecc.), per cui 

le aziende possano garantire l‟assenza di glutine (glutine < 20 ppm), può riportare la 

dicitura “senza glutine”. Il Ministero aggiunge che la dizione “non contiene fonti di 

glutine” va quindi sostituita con la dizione“senza glutine”.  

-nulla cambia per quanto riguarda i prodotti dietetici, che restano soggetti alla pratica di 

notifica (D.lgs 1992/111). Ricordiamo che il regolamento ha sancito che possono essere 

definiti “senza glutine” anche i prodotti ottenuti con l'impiego di materie prime 

derivanti da cereali vietati, come l‟amido di frumento per il pane, purché garantiscano 

un contenuto in glutine < 20 ppm nel prodotto finito.  

-il limite di glutine di 100 ppm è ammesso per i soli prodotti dietetici a base di 

ingredienti depurati di glutine. Tali prodotti vanno definiti obbligatoriamente “con 

contenuto di glutine molto basso” e non saranno ammessi all‟inclusione nel registro 

http://www.salute.gov.it/alimentiParticolariIntegratori/paginaInternaMenuAlimentiParticolariIntegratori.jsp?id=979&menu=dietetici
http://www.celiachia.it/norme/res/doc/reg_41-2009_CE.pdf
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nazionale, ai fini dell‟erogabilità a carico del SSN. Questa definizione non è destinata, 

ai prodotti di consumo generale. 

-i prodotti “naturalmente senza glutine” (non contenenti glutine e non trasformati, come 

frutta, verdura, carne, pesce, latte, uova) non potranno utilizzare il claim “senza glutine 

in quanto la direttiva 2000/13/CE è finalizzata all'aiuto per il celiaco all'identificazione, 

tra i prodotti a rischio, di quelli idonei alla propria dieta e quindi non è destinata ai 

prodotti naturalmente senza glutine che, per loro natura, non necessitano di dichiarare 

l'assenza di glutine.  

Il Ministero, in definitiva, ha sancito che l‟impiego della dizione “senza glutine” in 

etichetta sia ammesso qualora l‟azienda possa assicurare: 
 

 non solo l‟assenza di ingredienti derivati da cereali contenenti glutine  

 ma anche l‟assenza di potenziali fonti di contaminazione durante il 

processo produttivo. 

A tale riguardo, il Ministero richiede che l‟azienda adegui il proprio piano di 

autocontrollo specificamente al fine di garantire che il tenore residuo di glutine nei 

propri prodotti dichiarati come “senza glutine” non superi i 20 ppm. 

Inoltre specifica che l‟inserimento di queste precisazioni comporta l‟obbligo per la 

stessa di assicurare l‟assenza di glutine non solo in riferimento alle materie prime 

impiegate, ma anche prestando attenzione alle possibili fonti di contaminazione nelle 

materie prime stesse, nel processo produttivo e nelle fasi di stoccaggio. 

 

 

4.4 Il Prontuario 

 

Il Prontuario [42] è una pubblicazione edita con frequenza annuale da parte dell‟AIC 

che raccoglie, a seguito di valutazione, anche i prodotti che, seppur non pensati 

specificamente per una dieta particolare, risultano comunque idonei al consumo da parte 

del soggetto celiaco. A tal fine, viene distribuita a tutti gli iscritti all‟associazione, ai 

servizi di ristorazione e a tutti coloro che ne facciano richiesta. L‟edizione più recente 

(2010) riporta circa 435 aziende con circa 12.300 prodotti reperibili sul mercato. Le 

aziende produttrici che aderiscono alla stesura dell‟elenco, dichiarano l‟idoneità dei 

propri prodotti ad essere consumati anche dai celiaci (in quanto il glutine eventualmente 

presente è sempre inferiore a 20 ppm) e ciò tenendo conto non solo degli ingredienti, ma 

anche delle possibili contaminazioni durante tutte le fasi di produzione (stoccaggio, 

lavorazione, confezionamento, ecc.). La dicitura “senza glutine” è di natura volontaria, 

pertanto, il numero di prodotti alimentari del libero commercio che riporteranno questa 

scritta dipenderà molto dall‟interesse delle aziende verso il consumatore celiaco. La 

consulenza offerta alle aziende da parte dell‟AIC non si esaurisce con la consegna di 

linee guida ma continua per tutto il tempo di adesione dell‟azienda al progetto, sia 

mediante contatti singoli diretti (cui si sottopongono richieste e criticità per avere 

consigli su come gestire le proprie produzioni, il proprio piano analitico, la qualifica di 

fornitori e materie prime, ecc...) sia tramite l‟invio periodico di informazioni relative ad 

argomenti di carattere generale, alle aziende aderenti al progetto. Attualmente il 

Prontuario resterà lo strumento indispensabile per identificare i prodotti del libero 

commercio idonei alla dieta dei celiaci. Anche in futuro, qualora la gran parte dei 

prodotti di categorie “a rischio” riportasse la dicitura “senza glutine” è opinione di AIC 
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che il Prontuario resti come riferimento e garanzia addizionale per il consumatore 

celiaco o il ristoratore che in esso e nei servizi connessi (Prontuario on-line, sistema di 

allerta via web e Televideo Rai) avrà uno strumento di consultazione e verifica 

importante, per le aziende come strumento importante di informazione al consumatore e 

di consulenza e aggiornamento da parte dell‟Associazione. Il superamento dell‟utilità 

del Prontuario resterà, comunque, legato ad una più ampia ed acquisita cultura 

industriale e commerciale del senza glutine. Per il progetto del Marchio tale principio è 

ancora più manifesto, ritenendo il Marchio il “gold standard” della produzione senza 

glutine, garanzia e valore aggiunto alla sicurezza e qualità dei prodotti senza glutine.  
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5. CELIACHIA E FARMACI 

 

Gli eccipienti sono gli ingredienti "neutri" (farmacologicamente non attivi) di un 

farmaco. Sono sostanze utilizzate per favorire la stabilità, la conservazione, la 

somministrazione e l'assorbimento delle preparazioni farmaceutiche. Essi vengono 

aggiunti per diversi motivi: rendere maneggevole un farmaco prescritto a dosi molto 

basse, sciogliere il principio attivo quando lo stesso deve essere somministrato per 

iniezione, migliorare il sapore per farmaci ad uso orale e così via. Di queste proprietà si 

avvale il formulatore per modificare la velocità di assorbimento e quindi, in qualche 

misura, la durata d'azione di un farmaco. Tra gli eccipienti disgreganti particolare 

importanza ricoprono il talco e l'amido di mais[43]. 

Spesso però si tende a trascurarli giudicandoli inattivi, ma non sempre è così. L'Agenzia 

Europea per i farmaci (EMA) ha pubblicato una linea-guida sulle informazioni che le 

ditte produttrici devono fornire al momento della richiesta di autorizzazione di un 

farmaco[44]. Per ogni nuovo eccipiente deve essere allegata la documentazione relativa 

al produttore, alla qualità, alla stabilità, alla purezza, ai test microbiologici e 

tossicologici. La presenza di ogni eccipiente deve essere giustificata sia rispetto alla 

funzione che alla quantità utilizzata. Ogni eccipiente deve essere utilizzato nella 

quantità minima in grado di ottenere l'effetto desiderato. Ciò vale sia per i coloranti e gli 

aromatizzanti. 

Prima che un prodotto venga commercializzato, occorre valutare la compatibilità dei 

suoi eccipienti fra di loro e con il principio attivo[45]. Per ogni nuovo eccipiente devono 

essere effettuati gli stessi studi preliminari che vengono effettuati per i farmaci: 

 

- studi di sicurezza sul prodotto finale per quelle formulazioni che alterano la 

farmacocinetica o la farmacodinamica.  

- tollerabilità locale nei distretti dell'organismo che vengono a contatto con il 

farmaco e, per le sostanze destinate a venire a contatto con la pelle, ne va 

saggiato il potenziale sensibilizzante. 

 

La legislazione europea prevede l'obbligo di segnalazione in materia di 

farmacovigilanza sia per principi attivi che per gli eccipienti. 

Oggi proprio perché i dati confermano un aumento delle persone affette da gravi 

disturbi come la celiachia, le aziende farmaceutiche sono attente alle indicazioni che 

sono state fornite dagli organismi di controllo e ove è possibile e permesso cercano di 

offrire un prodotto che possa essere assunto nella massima sicurezza. In tal senso le 

aziende hanno adottato alcune accortezze che hanno diminuito i rischi che gli eccipienti 

precedentemente utilizzati potevano recare.  

Particolarmente sensibili a questi problemi sono neonati e bambini. Prima della 

commercializzazione, gli eccipienti devono comunque sottostare agli stessi controlli 

previsti per i farmaci.  

L‟importanza degli eccipienti non è solo relativa al tipo di forma farmaceutica che si 

utilizza, ma è anche legata oggi al fatto che in commercio esistono farmaci cosiddetti 

“di marca” e farmaci il cui brevetto è scaduto e possono essere commercializzati solo 

con il nome del principio farmaceutico da tutte le ditte che ne fanno richiesta: i farmaci 

generici. 

I medicinali generici non devono necessariamente contenere gli stessi eccipienti del 

medicinale originatore; ciò che deve essere garantito è che il profilo di rilascio del 
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principio attivo dall'originatore e dal medicinale generico sia il medesimo. Tale garanzia 

si ottiene tramite la dimostrazione della bioequivalenza. Tuttavia ci sono eccipienti, sia 

nei farmaci originatori che nei rispettivi medicinali generici, che richiedono cautela 

nell'uso da parte di alcune particolari categorie di pazienti. La presenza di questi 

eccipienti in ciascun medicinale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un farmaco 

originatore o di un generico, è segnalata nel foglio illustrativo con apposite avvertenze. 

Per andare incontro alle esigenze dei soggetti affetti da celiachia, che sono intolleranti al 

glutine, Federfarma ha chiesto alle aziende farmaceutiche di segnalare se i farmaci 

prodotti contengono o meno glutine. Sulla base delle risposte ottenute dalle aziende 

produttrici, le schede dei singoli farmaci inseriti nella Banca Dati Federfarma possono 

riportare alla voce “Glutine” le seguenti risposte[46]:  

 

 

SENZA GLUTINE In questo caso si tratta di un prodotto 

per il quale l‟azienda produttrice ha 

comunicato l‟assenza di glutine 

POTENZIALMENTE SENZA 

GLUTINE 

In questo caso si tratta di un prodotto 

per il quale l‟azienda produttrice non 

è in grado di escludere la presenza di 

glutine 

CONTIENE GLUTINE In questo caso si tratta di un prodotto 

per il quale l‟azienda produttrice ha 

comunicato la presenza di glutine 

 

Nel caso in cui nella scheda del farmaco non sia presente la voce “Glutine”, ciò 

significa che l‟azienda produttrice non ha fornito alcuna comunicazione in merito alla 

presenza o meno di glutine nel farmaco in questione. L‟informazione e‟ attualmente 

disponibile per oltre 4.000 farmaci. Le linee guida europee in materia di sicurezza 

farmaceutica affermano che qualunque tipo di amido, compreso quello di grano, può 

essere assunto senza rischi da pazienti affetti da celiachia. L'amido impiegato come 

eccipiente, infatti, è di grado farmaceutico e contiene glutine solo in tracce, come 

richiesto dalla farmacopea. Pertanto qualunque farmaco, originatore o generico, può 

essere assunto senza rischi dai soggetti celiaci, senza che a ciò sia d'ostacolo l'eventuale 

presenza in esso di eccipienti amidacei.  

Per facilitarne la disgregazione a livello intestinale, i prodotti medicinali possono 

contenere amido di mais o di patate, silicato di alluminio e magnesio, sodio alginato, 

tutte sostanze che possono essere assunte dai celiaci senza problemi alcuni.  

Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) di ogni farmaco deve riportare 

l'elenco degli eccipienti. Per i prodotti iniettabili, destinati ad un uso topico ed oftalmico 

devono essere indicati sulla confezione, o direttamente sul contenitore in mancanza di 

questa, tutti i gli eccipienti, mentre per le altre formulazioni farmaceutiche devono 

essere riportati quelli per cui sono note particolari azioni o effetti. L'EMA ha pubblicato 

una lista di eccipienti e le frasi da riportare nel foglietto illustrativo allegato alla 

confezione [47]. Ad esempio, una formulazione per uso interno che contenga glutine 

deve riportare l‟avvertenza „contiene glutine‟. Se un paziente manifesta una reazione 

avversa che si ritiene legata all'assunzione di un farmaco, è importante tener presente la 

possibilità che siano coinvolti non solo i principi attivi ma anche gli eccipienti. 

L'Informatore Farmaceutico riporta informazioni specifiche sulla possibilità di 
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impiegare un determinato principio attivo in pazienti affetti da celiachia (apponendo 

nelle note la lettera C), in pazienti intolleranti al lattosio (L), in pazienti affetti da 

fenilchetonuria (F) o da diabete (D). Ulteriori informazioni possono essere ottenute 

contattando la ditta produttrice. 

 

 

6. CELIACHIA E BELLEZZA 

 

Negli ultimi anni, anche nella cosmesi sono aumentati i prodotti che evidenziano una 

particolare attenzione nell'escludere sostanze che potrebbero causare allergie e dermatiti 

da contatto, come ad esempio il nickel. È possibile trovare in commercio anche linee di 

prodotti che si vantano di aver rinunciato a profumi, conservanti, coloranti e, più in 

generale, a sostanze chimiche sintetiche. Più recentemente, inoltre, nonostante 

manchino reali dati scientifici sull'ipotesi che sostanze cosmetiche topiche contenenti 

glutine possano creare problemi a pazienti celiaci, negli Stati Uniti sono nati cosmetici 

che si vantano di essere ''gluten free''. All'inizio, in considerazione del fatto che il 

rischio e' legato ad una possibile ingestione accidentale, si e' trattato di rossetti e matite 

per le labbra, successivamente, in una articolata operazione di marketing, questa 

caratterizzazione dei prodotti si e' rapidamente estesa anche ad altre referenze del make-

up, della cosmesi e della tricologia: non ultimi shampoo e lacche per capelli. Secondo i 

Prof. Michael Picco e Joseph A. Murray della Mayo Clinic di Rochester, le irritazioni e 

le allergie da contatto provocate dai cosmetici non sono molto comuni e soprattutto va 

tenuto presente che il glutine non passa attraverso la cute e quindi per un paziente 

celiaco non può in nessun modo causare una crisi, a meno che venga ingerito. In teoria, 

quindi, la possibilità di scatenare una crisi potrebbe essere riferibile solamente ai 

prodotti per l'igiene dentale (dentifrici e colluttori) e non alle creme dermocosmetiche, 

ai bagni schiuma, alle ciprie o alle lozioni struccanti. Della stessa opinione è 

l'associazione Coeliac UK, la maggiore realtà britannica che rappresenta pazienti e 

familiari di celiaci e malati di dermatite erpetiforme, che mette in guardia nei riguardi di 

queste e altre informazioni allarmistiche (in internet si fa cenno alla colla presente sulle 

buste o dietro ai francobolli, ad esempio) in quanto, anche in caso di un'assunzione 

involontaria, la quantità di glutine sarebbe troppo bassa per scatenare un evento avverso. 

Una ulteriore conferma viene dalla Food & Drug Administration americana: Jeannine 

Ertter, A.S.C.P. Senior Public Affairs Specialist del Center for Food Safety and Applied 

Nutrition, ha recentemente affermato, in risposta ad una Associazione dei Consumatori, 

che i cosmetici non necessitano di esporre nella loro etichetta l'informazione relativa 

alla presenza di glutine, così come avviene, invece, dal primo gennaio 2008, nel caso 

degli alimenti. In Italia, il Prof. Riccardo Troncone del dipartimento di Pediatria 

dell'Università Federco II di Napoli, membro dell'Associazione Italiana Celiachia, ha 

più volte scritto che i prodotti per uso topico, contenenti glutine, non rappresentano un 

rischio per i pazienti celiaci. Questa tesi è stata confermata anche dal Dott. Stefano 

Martelossi, medico gastroenterologo dell‟Istituto dell‟Infanzia “Burlo Garofolo” di 

Trieste, durante l‟intervista che ci ha concesso. Dove nasce, quindi, l'allarme che 

lentamente si sta diffondendo in internet per l'uso di cosmetici non etichettati ''senza 

glutine''? Difficile rispondere, probabilmente si tratta di un tam tam che si autoalimenta 

e trova la sua origine in paure ingiustificabili, leggende metropolitane e poca 

conoscenza dei fenomeni che sottostanno alla celiachia, che e' sì una patologia cutanea 
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legata all'assorbimento di questo alimento, ma trova la sua origine sempre a livello 

intestinale e mai nella cute.  
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7. VALUTAZIONE DELL’APPROCCIO DI MARKETING E DI 

COMUNICAZIONE DI ALCUNE AZIENDE NEL MERCATO DEI 

PRODOTTI PER CELIACI 

 

 

La presenza di persone celiache nella popolazione dei consumatori è valutata con 

sempre maggiore attenzione da parte di molte aziende, non solo nel campo alimentare e 

farmaceutico, ma anche in altri settori, come quello dei servizi. Spesso, infatti, non 

vengono offerti solamente prodotti, ma anche una serie di svariati servizi, che sono 

rivolti a soddisfare le esigenze di un segmento di mercato sempre più delineato e 

considerato dal Marketing aziendale. In particolare, le persone celiache possono essere 

considerate come uno specifico “target” di mercato, raggiungibile attraverso strategie di 

marketing differenziate, che possono svilupparsi a partire dal posizionamento che le 

differenti aziende scelgono nel mercato, attraverso i loro brand ed i valori da questo 

espressi. 

In riferimento ai valori messi in campo dalle aziende, a parità dei parametri economici e 

funzionali (ovvero il prezzo che un consumatore è disposto a pagare per un prodotto che 

soddisfi sufficientemente gli attributi di efficacia e di utilità richiesti, quindi sicurezza e 

salubrità di prodotti senza glutine), spesso la differenza nelle diverse offerte presenti sul 

mercato emerge nella espressione di caratteristiche sensoriali e di valori 

emozionali/culturali. Per il primo punto, fondamentale diventa la ricerca del “gusto” e 

della “varietà di gusto” offerte (significativo uno degli slogan Schär, “capolavori di 

gusto”, e lo stesso brand di Giuliani, “Giusto”). L‟ espressione di valori, invece, viene 

concretizzata da alcune aziende con la capacità di relazione e di stretta interazione col 

cliente, che viene coinvolto a vivere una storia, un‟esperienza che lo avvolge 

completamente, rendendolo partecipe dei valori tangibili ed intangibili che il brand 

vuole trasmettergli (la strategia comunicativa adottata da Schär ne è un esempio 

concreto). 

Infine, riferendosi all‟offerta di servizi, è da segnalare la presenza sul web di 

innumerevoli siti dedicati alle persone celiache. Anche in questo caso, differenti 

strategie di comunicazione sono spesso evidenti. Riferendosi a due esempi, 

www.celiachiamo.com (sito di vendita prodotti on-line) e www.celiachiaitalia.com (sito 

che offre servizi: informazioni, eventi, pubblicità), risulta evidente che, oltre all‟offerta 

significativa di informazioni dedicate alle esigenze dei celiaci, entrambe le aziende 

cercano di costruire una salda relazione con gli utenti/clienti, attraverso iscrizioni, 

servizi di chat e di collaborazione, offrendo anche un numero verde per ordini telefonici 

e la possibilità per i consumatori di inserire ricette, consigli su locali per celiaci e le loro 

“storie di ordinaria celiachia”. 

Passiamo ora a considerare in modo specifico, in riferimento al “target celiaco”, come si 

sono posizionate in questo mercato due note aziende italiane: la Giuliani, storica 

azienda farmaceutica, e la Schär, giovane azienda multinazionale dedicata 

all‟alimentazione per celiaci. 

 

 

7.1 L’ offerta Giuliani 

 

La Giuliani è una storica azienda farmaceutica italiana a carattere familiare, costituita da 

due divisioni indipendenti, una “Consumer Health” e una “Pharma”. La mission 

http://www.celiachiamo.com/
http://www.celiachiaitalia.com/
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aziendale, di seguito riportata integralmente, mette in evidenza come l‟azienda punti a 

soddisfare il bisogno di salute dei clienti, con particolare attenzione anche al grado di 

benessere e di qualità della vita. In questa ottica si colloca la linea di prodotti alimentari 

“SENZA GLUTINE, IPOPROTEICA o SENZA ZUCCHERO” che rientrano nella 

Divisione Consumer Health. Questa, nata storicamente con l'Amaro Medicinale 

Giuliani, si è nel tempo completamente rinnovata con la creazione di nuove linee di 

prodotti, capaci di offrire soluzioni specifiche alle nuove ed emergenti esigenze dei 

consumatori, tanto nel campo dell‟alimentazione quanto in quello del benessere e della 

bellezza. 

LA MISSION GIULIANI :“100 anni in difesa della salute. La missione della Giuliani è 

quella di fornire ai consumatori soluzioni efficaci e sicure nel campo della salute e del 

benessere, al fine di migliorare la qualità di vita delle persone. L'azienda punta a 

consolidare la sua leadership attraverso il continuo lancio di prodotti innovativi, l'entrata 

in mercati emergenti e coerenti con le sue conoscenze. Focus dell'azienda continuano ad 

essere le aree gastrointestinale, nutraceutica e tricologia.” 

In particolare, nel sito aziendale dedicato alla Linea Copharma – Alimenti Speciali 

(afferente alla Division Consumer Health”), tale mission si modifica e si specifica 

ulteriormente: “La nostra missione è quella di soddisfare i fabbisogni alimentari legati a 

chi soffre di patologie quali celiachia, diabete e insufficienza renale cronica, senza 

trascurare chi è attento alla propria salute e cerca nell´alimentazione non solo gusto ma 

anche qualità ed equilibrio nutrizionale”, sottolineando quindi la volontà di soddisfare 

l’esigenza dei consumatori di avere un’ampia varietà di “prodotti sicuri e gustosi”, 

che il brand specifico “GIUSTO GIULIANI” punta a soddisfare. Lo stesso nome del 

brand si propone come una sintesi ortografica fra l‟azienda “Giuliani” ed il “gusto”, con 

il riferimento implicito anche alla scelta giusta per un‟alimentazione “sicura e gustosa”. 

Oltre a puntare quindi sul gusto dei prodotti e sulla varietà della loro offerta, così come 

altre aziende concorrenti, Giuliani sottolinea infatti anche la sicurezza dei propri 

prodotti, intesa come tutela della salute del suo cliente. 

Questa particolare prospettiva emerge ancora più chiara nella sezione “La Celiachia – 

che cos‟è” della sezione del sito www.giustogiuliani.com dedicata ai prodotti senza 

glutine, dove si legge: 

 “La celiachia è un disordine digestivo infiammatorio causato dal consumo di glutine, 

una sostanza proteica presente nel grano e in altri cereali come orzo, segale, avena, 

farro, kamut. Per chi è affetto da celiachia il consumo di alimenti e bevande contenenti 

glutine, anche in quantità ridotte determina una risposta autoimmune, che causa danni a 

livello dell´intestino tenue, il quale non è più in grado di assorbire i nutrienti assunti con 

il cibo, determinando complicazioni varie tra cui uno stato di malnutrizione”, e di 

seguito si puntualizza che “ridotte” vuol dire: “In Italia il Ministero della Salute 

autorizza al commercio come alimenti Senza Glutine quelli che hanno un contenuto di 

glutine massimo di 20 ppm (parti per milione). Questo valore risulta molto più 

restrittivo che nel resto d‟Europa e del mondo, dove la dicitura “Senza Glutine” viene 

autorizzata fino ad un contenuto massimo di 200 ppm.” 

Sicuramente può colpire la scelta di descrivere la celiachia come un “disordine digestivo 

infiammatorio”. Inoltre, molti potenziali clienti che consultano il sito Giuliani 

potrebbero non sapere che cosa sono le “parti per milione” ed in particolare non cogliere 

appieno il riferimento al confronto tra i limiti nazionali ed europei. Spesso in un settore 

come il mercato dei prodotti per celiaci, caratterizzato da una grande quantità e da 

http://www.giustogiuliani.com/
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differenti tipologie di informazioni offerte al cliente-target, alcune indicazioni rischiano 

di non essere sempre veramente rilevanti per il consumatore medio. 

In considerazione delle informazioni contenute nei siti aziendali 

(www.giulianipharma.com www.giustogiuliani.com ) ed in particolare riferendosi alle 

modalità con cui l‟azienda informa i suoi clienti e propone la sua offerta, sembrerebbe 

che Giuliani si rivolga in realtà ad un target di “pazienti”, ovvero a persone che abbiano 

una chiara coscienza ed una buona conoscenza scientifica della propria condizione 

“clinica”. 

La Giusto-Giuliani riconosce nel suo target clienti anche la presenza dei bambini, 

dedicando infatti una specifica “Area Bimbi” nella sezione “Giusto senza glutine”. 

Tuttavia, l‟azienda si rivolge non direttamente ai bambini, ma ai loro genitori, ai quali 

infatti sono indirizzati specifici consigli (“alcuni accorgimenti da seguire per garantire a 

tuo figlio un'alimentazione sana ed equilibrata”). 

Infine, nella valutazione del marketing mix dei prodotti “Giusto Giuliani”, è rilevante 

considerare due aspetti relativi rispettivamente alla “promotion” ed al “place”. 

L‟azienda mira a costruire e rafforzare l‟ “engagement”, ovvero la relazione col cliente, 

avvalendosi di strategie promozionali quali la raccolta punti, o i gadget nei prodotti per 

bambini, entrambi pubblicizzati sul sito (“Regali di gusto” e “Sorpresine”).  

Il canale di distribuzione (il “place”) scelto dall‟azienda per i propri prodotti è 

esclusivamente quello delle farmacie, proponendosi infatti come “lo specialista 

dell‟alimentazione in farmacia”. Tale scelta può apparire come una coerente 

conseguenza al posizionamento dell‟ azienda Giuliani nel mercato dei prodotti senza 

glutine, nel quale sembra infatti rivolgersi prevalentemente ad un target assimilabile ad 

un “paziente celiaco”. 

 

 

7.2 L’offerta Schär 

 

L‟azienda “Schär” nasce nel 1922 dalla collaborazione tra un imprenditore bolzanino ed 

un medico condotto di Innsbruk, il Dr. Schär. Fino agli anni ‟70 il marchio Schär 

comprendeva prodotti per l‟alimentazione per l‟infanzia, nel 1982 cominciò a rivolgersi 

anche al mercato per i prodotti dietetici per celiaci. In poco meno di dieci anni, 

l‟azienda è divenuta leader nel settore prima in Italia, poi in Europa, puntando sia su 

innovazione e qualità dei prodotti sia su strategie di acquisizione. Nel 2002 comincia la 

collaborazione con l'azienda inglese Nutrition Point Ltd, che si concretizza con la 

creazione della DS Food Srl e che, puntando sul marchio “DS Dietary Special”, ottiene 

la leadership nella vendita al dettaglio di alimentari in Inghilterra, inserendosi poi in 

tutta Europa principalmente nel settore dei surgelati/piatti pronti per celiaci. Nel 2008 la 

DS Food Srl è stata infine completamente acquisita da Schär Srl, che col brand “DS - 

gluten free” si inserisce anche in Italia come leader nel settore degli alimenti senza 

glutine nella grande distribuzione organizzata (GDO). 

Le importanti acquisizioni di altre aziende europee e dei relativi brand, quali 

GLUTANO (leader si settore in Germania), TRUFREE (in Regno Unito e Irlanda) e 

GLUTAFIN (linea di prodotti per farmacie), hanno rafforzato la posizione di Schär, 

soprattutto nei Paesi del Nord Europa. Nel 2008 è stata anche fondata Schär USA Inc., 

con sede operativa a New York. 

La “filosofia” Schär, di seguito riportata integralmente (dal sito: www.schär.com ), non 

solo fa ampio riferimento alla strategia di espansione, ma ribadisce anche l‟attenzione 

http://www.giulianipharma.com/
http://www.giustogiuliani.com/
http://www.schaer.com/


 

35 

verso i “problemi nutrizionali specifici” e le esigenze dei consumatori, impegnandosi a 

sviluppare e migliorare la qualità di prodotti e servizi offerti a questi. 

LA FILOSOFIA SCHÄR: “Il nostro modello ispiratore: Sviluppiamo soluzioni per 

problemi nutrizionali specifici, considerando le esigenze dei consumatori e le 

caratteristiche naturali dei prodotti. Miriamo ad espandere la nostra leadership di 

mercato in Europa e a garantire una crescita qualitativa a lungo termine della nostra 

azienda. Il nostro compito: Risolvere i problemi di persone che dipendono da 

un'alimentazione senza glutine. Le nostre missioni: Integrare attività scientifica e attività 

imprenditoriale per offrire prodotti e servizi orientati alle esigenze dei clienti. Questa 

proposta di alimentazione garantisce un elevato livello di sicurezza e il gusto auspicato. 

La nostra responsabilità: La nostra grande responsabilità in qualità di produttori di 

validi alimenti dietetici impone all'azienda di offrire la massima qualità per quanto 

riguarda sia i prodotti sia i servizi.” 

Il sito aziendale www.schär.com , che è quello del brand principale, è un esempio di 

comunicazione a trecentosessanta gradi, che si rivolge a tutti i possibili target di 

popolazione che abbiano interesse alla celiachia. Passiamo a vedere a chi e soprattutto 

come questa comunicazione è rivolta. 

Va senz‟altro sottolineato che, coerentemente con quanto enunciato nella filosofia 

aziendale, il sito non presenta soltanto prodotti, ma offre anche una quantità elevata di 

servizi. Sono da segnalare due intere sezioni, interamente dedicate all‟informazione ed 

alla gestione della vita dei celiaci: “Vivere senza glutine. Soluzioni quotidiane” e 

“Celiachia e dieta. Soluzioni dalla A alla Z”. 

Prima di continuare l‟analisi, è opportuno rimarcare una costante nell‟approccio di 

Schär al consumatore, ovvero l‟elevato livello di relazione/interazione con i 

clienti/visitatori del sito. L‟azienda mira a costruire un forte “engagement” con il 

consumatore, invitandolo in tutti i modi possibili a “vivere un‟esperienza” con Schär e 

ad interagire con l‟azienda, attraverso il suo sito, continuamente ed in molteplici modi. 

Anche nell‟offerta delle ricette speciali per i celiaci, per esempio, la Schär crea la figura 

di Oscar, lo chef che parla direttamente al lettore e che lo invita a scrivergli. In modo 

del tutto analogo, un‟ampia sezione è dedicata ai bambini, con un link che porta ad un 

sito dedicato ( http://www.123milly.com/it ) e, soprattutto, con la compagnia di un 

personaggio, Milly, che parla direttamente ai bambini spiegando loro, con una grafica 

vivace e colorata, come vivere con lei la comune esperienza della celiachia, con queste 

parole: “Ciao bambini! Mi conoscete già? Sono Milly, la piccola libellula blu di Schär! 

Sono intollerante al glutine, quindi conosco molto bene la celiachia. Volete imparare, 

giocare e fare bricolage con me? Entrate allora nel mio mondo... Si parte!” Anche per i 

bambini l‟offerta è molto varia, tra informazioni, ricette a prova di bambino, giochi e 

bricolage, storie a fumetti, servizio di posta. 

Schär considera anche il bisogno dei suoi consumatori di viaggiare, dedicando loro nella 

sezione “Vivere senza glutine” una parte molto ampia “Viaggiare - naturalmente senza 

glutine” con informazioni, suggerimenti, proposte ed opportunità di viaggio. Ma non 

solo: con un link si arriva al sito http://www.glutenfreeroads.com/it, che è la prima vera 

community pensata per viaggiatori senza glutine, ovviamente con un elevato livello di 

interattività da parte dell‟utente. 

Tra i siti paralleli raggiungibili con link specifici, da segnalare è anche 

http://www.coeliaccentre.org/it, “il portale degli esperti per gli esperti”, rivolto 

principalmente a medici, consulenti nutrizionisti ed esperti nel campo 

dell‟alimentazione senza glutine. Coeliac Disease Resource Centre (CDRC) è una vera e 

http://www.schaer.com/
http://www.123milly.com/it
http://www.glutenfreeroads.com/it
http://www.coeliaccentre.org/it
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propria piattaforma informativa internazionale, creata da Dr. Schär Srl, che supporta i 

nutrizionisti e i medici che hanno in cura pazienti celiaci.  

Ulteriori possibili di interazione offerte al consumatore sono l‟iscrizione allo “Schär 

Club”, un canale “Schär TV” su YouTube, una Schär Toolbar scaricabile sul proprio pc 

“per accedere con un solo click al Club”. La possibilità di “dire la propria” e di 

scambiare opinioni attraverso la Schär TV, anche sui prodotti aziendali, è collocabile in 

una strategia di Non-conventional Marketing, che attraverso “user-generated contents” 

produce contenuti utili per i consumatori e nel contempo visibilità all‟azienda, in una 

modalità molto vicina ai nuovi trend di comunicazione multimediale. 

La comunicazione che l‟azienda fa di sé e dei propri prodotti passa anche attraverso la 

costruzione di eventi, che vengono “notiziati” anche attraverso web e mass-media. Tale 

strategia di “public relations” trova la sua massima concretizzazione nel “Glutenfree 

World Day”, organizzato e riproposto periodicamente in diverse città italiane. Un‟intera 

giornata, organizzata da Schär e DS, con seminari informativi, corsi di cucina e 

possibilità di interazione con gli esperti del settore. Ecco come Ulrich Ladurner, 

presidente Dr. Schär Srl, ne parla in un‟intervista riportata online: “La nostra missione è 

quella di accompagnare i celiaci in tutti i momenti della loro vita, a partire dalla 

diagnosi, ed offrire loro soluzioni e prodotti che facilitino la gestione della giornata, 

dalla colazione alla pizzata fuori casa con gli amici. Il Glutenfree World Day è stato 

pensato in quest‟ottica per contattare e conoscere i nostri consumatori in modo diretto e 

confrontarci personalmente con le loro esigenze e richieste”. Un‟ approccio al cliente 

che può rientrare in un‟ottica di “customer relation management”, così come la 

comunicazione/informazione differenziata a seconda delle differenti tipologie di 

potenziali clienti celiaci o destinatari del messaggio (giovani, bambini, colti, medici, 

esperti, appassionati di cucina, ecc.) . 

Oltre ad un approccio di comunicazione multi-canalizzato, la Schär punta anche ad 

una strategia di distribuzione su più canali, affiancando al suo brand principale, 

comunque distribuito sia in farmacie sia in supermercati e negozi specializzati, anche 

altri due, GLUTAFIN e DS, che rispettivamente in Italia si rivolgono in modo esclusivo 

alle farmacie ed alle catene della grande distribuzione organizzata. 

Dalla valutazione globale dell‟offerta Schär ai sui consumatori, sia in termini di prodotti 

e servizi sia in considerazione dei valori espressi attraverso i suoi brand, emerge in 

modo evidente come l‟azienda si rivolga alla “persona celiaca” in tutta la complessità 

dei suoi bisogni. In particolare, Schär si rivolge contemporaneamente al bambino così 

come allo chef, al medico così come al giovane viaggiatore, al consumatore esperto ed 

esigente che acquista in farmacia tanto quanto al frequentatore di ipermercati che 

predilige gli alimenti surgelati o che non vuole rinunciare alla pizza pur essendo celiaco. 

La soddisfazione delle esigenze dei suoi consumatori potenziali all‟interno del mercato 

del “senza glutine” viene quindi realizzata dall‟ azienda attraverso la relazione e la 

conoscenza delle “persone” all‟interno del suo “target”. 

 

 

7.3 La celiachia nella “GDO” 

 

Negli ultimi anni, anche la grande distribuzione organizzata (GDO) ha orientato la sua 

offerta verso target di persone che hanno esigenze alimentari specifiche, fra cui i celiaci. 

Questo si è concretizzato non soltanto con la disponibilità “a scaffale” di prodotti per 

celiaci di differenti tipologie e di differenti marche, ma anche con la creazione di linee 
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di prodotti “a marchio”, che si posizionano come competitor nel mercato “senza 

glutine”. Presso gli ipermercati Coop, ad esempio, è infatti possibile trovare sugli 

scaffali già dal 2005 non solo i prodotti delle più comuni marche nazionali o locali, ma 

anche i corrispettivi prodotti senza glutine a marchio Coop. La Coop è stata la prima 

catena della GDO ad orientarsi verso il “target celiaco”, andando ad inserirsi in un 

mercato in crescita, che precedentemente vedeva come canali distributivi preferenziali 

esclusivamente le farmacie ed i negozi specializzati. Inoltre, in seguito ad accordi con le 

AIC regionali ed il Sistema Sanitario di alcune Regioni, la Coop ha dato ai suoi clienti 

anche la possibilità di spendere presso la GDO i buoni- spesa (tickets) dispensati ai 

celiaci dal sistema sanitario regionale. 

L‟interesse della GDO verso il mercato dei prodotti per celiaci è confermato anche 

dall‟entrata nel mercato da parte di un‟altra catena, Carrefour, che infatti dal giugno 

del 2010 ha lanciato una linea di prodotti senza glutine con il suo marchio specifico. 

Oltre a soddisfare i bisogni dei consumatori relativi alla qualità del prodotto (così come 

altre aziende), Carrefour ha anche stabilito nel marketing mix della sua offerta un 

“pricing” che punta alla riduzione dei costi (similmente a quanto già fatto anche da 

Coop), in relazione all‟esigenza espressa dai consumatori di un costo più basso dei 

prodotti, a parità di gusto e qualità. 

 

 

7.4 … Ed i bisogni dei consumatori celiaci ? 

 

Le offerte delle aziende nel mercato dei prodotti senza glutine non possono prescindere 

dai bisogni e delle esigenze dei consumatori, quelli che vengono comunemente definiti 

come “needs”. 

Oltre a considerare quello che un‟azienda offre al consumatore, in quali modi e con 

quali canali, è utile considerare anche la prospettiva del consumatore, quello che il 

cliente chiede, si aspetta o desidera da un prodotto senza glutine. Queste esigenze, 

espresse o inespresse, se colte da un‟azienda attraverso un‟analisi attenta ed efficace del 

mercato, sono alla base di un‟offerta di successo. 

Il “potenziale miglior cliente” (“best prospect”) deve essere per definizione “rilevante” 

(relativamente alla capacità di spendere e di apprezzare l‟offerta), “riconoscibile” (con 

caratteristiche ed esigenze definibili e che si riflettano sui comportamenti d‟acquisto), 

“raggiungibile” (attraverso mass media e canali distributivi opportuni), 

“rappresentativo” (anche delle eventuali tendenze future del mercato). Per un‟azienda 

che produce alimenti per celiaci, tutto questo si può declinare nel profilo di un 

consumatore, adulto o bambino o altrimenti “sociograficamente classificato”, che abbia 

determinate esigenze/desideri e che si indirizzi verso uno o più punti vendita. 

Dai risultati emersi dal nostro questionario, sono emersi alcuni dati interessanti, che 

possono fungere anche da significativi esempi di quanto appena detto. Innanzi tutto, il 

canale di distribuzione preferenziale è ancora la farmacia (55%), ma sicuramente 

interessante e potenzialmente in crescita è la percentuale di vendita presso la GDO 

(15%), anche in considerazione della tendenza del consumatore verso stili di vita 

complessi, che possono prediligere la multicanalità di acquisto piuttosto che la 

fidelizzazione presso un unico tipo e punto di vendita. E‟ significativa, tra le risposte al 

questionario, l‟esigenza emersa da parte di alcuni bambini di avere “merendine 

colorate”, che siano più simili a quelle “normali”. Questo potrebbe declinarsi nel 

desiderio del “prospect-bambino” di un packaging più attento alle esigenze dei 
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destinatari finali, in tal caso non funzionali e sensoriali ma puramente estetiche o 

valoriali. 

Il tema-packaging è emerso spesso tra le risposte al nostro questionario: il “prospect-

adulto”, infatti, desidera un packaging meno ingombrante (quindi meno imballaggi, 

spesso eccessivi rispetto alla quantità o al tipo di prodotto contenuto), ed anche una 

maggior attenzione verso la porzionatura dei prodotti (desiderio di maggior quantità di 

prodotti in confezioni monodose, oppure più tipologie di confezioni quantitativamente 

diverse). 

Il desiderio assoluto del target-celiaco è comunque sicuramente un prodotto quanto più 

simile possibile a quello “normale”, sia in termini di gusto (40%) sia in riferimento ad 

altri parametri considerati altrettanto importanti, quali fragranza e consistenza (19%). I 

valori sensoriali del prodotto, quindi, sembrano essere alla base dei criteri di scelta 

dell‟offerta, ed in cima ai desideri del consumatori. 

La grande informazione, insieme con l‟alto grado di attenzione verso i prodotti 

acquistati, caratterizzano i consumatori celiaci, che infatti sono sempre più orientati 

verso il bisogno di un prodotto connotato, oltre che dal gusto, anche dalla qualità e 

dalla semplicità degli ingredienti, in particolare dei grassi (19%). Questa esigenza, in 

particolare per il “prospect-adulto” ed ancor di più per il “prospect-donna”, deriva 

anche dal grande impatto psicologico che assume il rischio di aumento del peso per 

questa tipologia di consumatori. 

In ultima analisi, anche la riduzione del prezzo dei prodotti (che si collocano in fasce 

abbastanza alte, soprattutto in riferimento agli analoghi “con glutine”) costituisce uno 

dei desideri maggiormente espressi dai consumatori. 
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8. ANALISI DEL QUESTIONARIO 
 
 
 

L‟idea di elaborare un questionario da sottoporre alle persone celiache nasce dal 

desiderio di entrare nella loro realtà vissuta, per arricchire le nostre conoscenze sulla 

patologia con elementi emotivi e psicologici. Questo perché riteniamo che sia 

importante approcciarci alla problematica della celiachia con un orientamento olistico, 

in un prospettiva in cui emerga chiara l‟interazione fra aspetti medico-clinici e psico-

sociali. Si tratte di un approccio alla “persona celiaca” in tutta la sua complessità, 

considerandola non soltanto come un “paziente”, ma anche come individuo la cui 

condizione medica si riflette sul piano psichico e socio-relazionale. Oltre a dati di natura 

prettamente socio-demografica e scientifica, quali età, sesso, sintomi, test diagnostici 

effettuati ecc, abbiamo voluto raccogliere informazioni riguardanti l‟impatto emotivo 

della comunicazione della diagnosi, il livello di accettazione della celiachia, il 

cambiamento nella vita pratica, relazionale e sociale della persona celiaca. Abbiamo 

inoltre indagato la genitorialità, ossia come viene vissuto il rapporto col proprio figlio 

celiaco, e le aspettative/speranze future delle persone celiache. Nel presente 

questionario, inoltre, abbiamo cercato di valutare come i consumatori celiaci 

recepiscono le offerte rivolte loro dalle aziende alimentari o farmaceutiche, presenti nel 

mercato dei prodotti per celiaci. In particolare, abbiamo provato a capire chi compra, 

dove compra e che cosa compra, ma soprattutto quali caratteristiche di prodotto i 

consumatori desiderano maggiormente e si auspicherebbero di trovare in prodotti per 

celiaci “ideali e futuri”. 

Il questionario è stato diffuso a nostri amici, parenti e conoscenti, sul social network 

Facebook e inviato all‟Associazione Italiana Celiachia. In particolare, l‟AIC Emilia 

Romagna ha mostrato grande interesse e disponibilità nel diffonderlo ai suoi associati, i 

quali hanno risposto numerosissimi. L‟ampiezza del campione è pari a 550 persone.  
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8.1 Caratteristiche socio-demografiche 

 

Il campione esaminato è caratterizzato da una netta predominanza delle donne rispetto 

agli uomini (74% e 26% rispettivamente). Questo dato è coerente con le analisi 

epidemiologiche riportate dalla letteratura medica specialistica [1] che infatti 

evidenziano una maggior percentuale di diagnosi di malattia celiaca nella popolazione 

di genere femminile. 

I seguenti grafici rappresentano alcune caratteristiche socio-demografiche del campione 

di celiaci esaminato, riguardo a genere, età anagrafica e provenienza geografica. 
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8.2 Tipologia dei sintomi (risposte alle domande: 2,3) 

 

 

I sintomi presentati al momento della diagnosi sono alquanto eterogenei: da disturbi 

digestivi quali vomito e diarrea, ad anemia sideropenica e dermatite erpetiforme, solo 

per citarne alcuni. Per semplicità di analisi li abbiamo raggruppati in “sintomi classici”, 

riferendoci a quelli gastrointestinali tipici da soli od associati ad altri sintomi atipici 

ricorrenti (ad esempio anemia sideropenia, dermatite erpetiforme, atralgia), e “sintomi 

vari”, non facilmente correlabili (come la tiroidite di Hashimoto e l‟osteoporosi). 

Abbiamo anche rilevato una quota pari all‟11% di soggetti asintomatici, che sono stati 

diagnosticati casualmente oppure grazie al fatto che hanno un familiare celiaco.  
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Successivamente abbiamo chiesto a chi si sono rivolti gli intervistati alla comparsa dei 

sintomi ed è emerso come solo il 33,5% degli intervistati sia ricorso unicamente al 

medico di medicina generale (MMG), per avere chiarezza in merito alla propria 

condizione di salute. La maggior parte si è rivolta anche a specialisti, presso strutture 

pubbliche o private (25,6% a MMG e specialista, 18,5% direttamente a specialisti, 

18,5% a specialisti presso ospedali). La spiegazione di questo fenomeno potrebbe essere 

il fatto che spesso il MMG non viene ritenuto sufficientemente competente nel 

riconoscere la celiachia o indirizzarne correttamente la diagnosi, come dimostrato da 

frasi del tipo “mi sono rivolta prima al medico di base, il quale non ha risolto il 

problema. Poi al gastroenterologo che mi ha fatto fare degli esami per vedere se potevo 

essere celiaca” oppure “il medico di base non ha capito e non ha approfondito con esami 

dedicati”. Il 3,8% delle persone celiache si è “autodiagnosticato” (“ho scoperto da sola, 

attraverso internet, che i miei sintomi erano tra quelli descritti tra i sintomi di celiachia 

nell'adulto poi ovviamente mi sono rivolta al mio medico che mi ha mandato da un 

gastroenterologo”), oppure grazie al fatto di avere un familiare malato. 
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8.3 La diagnosi ed il suo impatto emotivo (risposte alle domande: 1,4,5,6,8,16) 

 

L‟iter di esami clinici per arrivare alla diagnosi è talvolta complesso e lungo, costellato 

da ipotesi spesso errate e test inutili. Dal nostro sondaggio è emerso che la 

esogastroduodenoscopia (EGDS) associata a biopsia intestinale e gli esami del sangue 

specifici per la ricerca dei markers tipici della celiachia, sono gli esami clinici più 

frequenti, sia nel bambino/adolescente sia nell‟adulto. Seguono tuttavia una serie di test 

di vario genere che rispecchiano i tentativi di diagnosi. 
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I tempi per giungere ad una diagnosi corretta sono nella maggior parte dei casi piuttosto 

brevi, infatti il 56% ha ottenuto un responso definitivo entro i tre mesi dall‟insorgenza 

dei sintomi. Un paziente su quattro di quelli intervistati è arrivato ad una diagnosi 

precisa di celiachia entro un anno (26%) mentre un 13% ha impiegato tra 1 e 5 anni ed 

un 5% anche più di 5 anni. La valutazione dell‟età al momento della diagnosi indica 

che, mentre in passato la celiachia era considerata una malattia prevalentemente 

pediatrica (infatti nel 25% dei nostri intervistati è emersa in età infantile), oggi si assiste 

ad un incremento rilevante delle diagnosi anche in età adulta, prevalentemente tra i 30 

ed i 40 anni (31%). 
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Considerando l‟impatto emotivo correlato alla diagnosi, molte volte il responso giunge 

improvviso ed inaspettato, portando turbamento per una patologia di cui prima non si 

era a conoscenza (ben il 46% degli intervistati ignorava l‟esistenza della celiachia prima 

della diagnosi), oppure rabbia e sconforto (19%), soprattutto per dover all‟improvviso 

modificare le proprie abitudini di vita, non solo alimentari, ma anche relazionali e 

sociali. Lo stato di grave incertezza che ne deriva è una sensazione che può anche essere 

non solo momentanea, ma radicarsi e perdurare nel tempo ( 13%). 
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Lo stato di sconforto, inoltre, spesso non si limita solamente alle considerazione delle 

ripercussioni negative sulla propria vita futura, ma può innescare anche riflessioni più 

intime e profonde, che possono portare spesso a considerarsi “vittime” della “sfortuna”. 

Un approccio emotivo di questo tipo può talvolta sfociare nel rifiuto della patologia 

(25%), con comportamenti conseguenti che possono facilmente sfociare nella mancata 

aderenza alla dieta. Un‟alta percentuale delle persone celiache intervistate ha dimostrato 

comunque una buona accettazione della patologia (23%), spesso correlata anche ad un 

senso di sollievo e di rasserenamento nel momento in cui la diagnosi definitiva ha 

permesso di escludere patologie ben più gravi, come i tumori, che talvolta sono state 

considerate dai medici in diagnosi differenziale e comunque prospettate ai pazienti. 

Molti hanno evidenziato una buona maturità psicologica, accettando la diagnosi con 

“neutralità” (14%), considerando la loro condizione non come una malattia grave ma 

come una condizione di vita alla quale adeguarsi fin da subito con le indicazioni dei 

medici ed una dieta corretta (“la celiachia non è poi una grave malattia, basta seguire la 

dieta per star bene”).  

 

 

 

 
 

 

 

Inoltre, una delle preoccupazioni più importanti che è emersa dalle persone intervistate 

è anche la possibilità che la celiachia possa essere trasmessa ai propri figli (59%). 

Questa considerazione, che spesso scaturisce non immediatamente a seguito della 

diagnosi, ma soprattutto dopo che la persona acquisisce informazioni sulla malattia, è 

particolarmente frequente per le donne celiache (64% delle donne intervistate, 49% 

degli uomini). 
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8.4 La comunicazione medico-paziente (risposte alle domande: 9,10) 

 

Altro punto cruciale: il rapporto medico-paziente. Abbiamo voluto chiedere alle persone 

celiache se i medici hanno spiegato loro i cambiamenti inevitabili a cui sarebbero andati 

incontro. Inoltre, abbiamo voluto indagare anche sulle modalità in cui è avvenuta tale 

comunicazione. A tre pazienti su quattro la diagnosi è stata comunicata insieme con 

informazioni molto chiare (48,9%) e dettagliate (23,4%), invece una percentuale del 

20,6% degli intervistati ha riferito di un approccio molto umano, solidale e rassicurante 

da parte del proprio medico. Solamente nel 7,1% dei casi, invece, è riportato un 

atteggiamento duro e brutale del medico, con una comunicazione “drammatica” della 

diagnosi che ha aggravato la sensazione di sconforto e paura. 
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Per quanto riguarda i contenuti, è emerso che nella comunicazione medico-paziente si 

pone l‟accento soprattutto sull‟importanza della rigorosa dieta senza glutine (57%), 

sulla conseguente variazione delle abitudini di vita non solo alimentari ma anche sociali 

(9%) e sull‟attenzione alle contaminazioni (6,6%). Inoltre, risulta significativo che molti 

medici suggeriscono fin da subito ai pazienti di rivolgersi e di iscriversi alle 

associazioni AIC (11,5%), come valido supporto ai cambiamenti che dovranno 

affrontare. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Quando abbiamo chiesto agli intervistati se il loro medico li ha informati su possibili 

cure alternative o se hanno provveduto autonomamente ad informarsi in tal senso, la 

risposta è stata “no” nel 72% dei casi, mentre il restante 28% si è interessato 

all‟argomento. Nello specifico si sono informati soprattutto riguardo alla pillola e al 

vaccino. 
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8.5 Cambiamenti e percorsi di vita post-diagnosi (risposte alle domande: 

11,12,13,14,15, 29, 30, 39,40) 

 

 

A questo punto abbiamo voluto capire come effettivamente è cambiata l‟esistenza delle 

persone intervistate, una volta avuta la diagnosi. Le risposte ottenute sono state 

raggruppate in otto categorie e la più rappresentativa (38,4%) è quella in cui il 

cambiamento più rilevante ha riguardato la modifica della propria dieta, con 

conseguente sofferenza per le privazioni. Il 18,3% ha evidenziato un cambiamento nella 

propria vita sociale, accompagnato spesso da un senso di disagio e dalla difficoltà nello 

spiegare alle persone la loro condizione (9% ha risposto “no” alla domanda:”Comunichi 

senza problemi agli altri il fatto che sei celiaco/a?). In particolare, le ripercussioni nella 

sfera sociale che pesano maggiormente sono la rinuncia alle uscite con gli amici, alle 

feste. 

Il 17,8% ha affermato di aver dovuto modificare totalmente e non senza difficoltà il 

proprio stile di vita, l‟organizzazione dei propri spazi e dei tempi. Il 10,3%, invece, ha 

specificato un adattamento ai cambiamenti senza particolari problemi, in particolare 

riferendosi alla dieta ed affermando che “si tratta solo di un cambiamento nel regime 

alimentare”. 

Il 6,7% ha affermato di aver dovuto modificare in particolar modo l‟organizzazione 

familiare, riferendo che la celiachia ha avuto un‟influenza sulle abitudini di vita anche 

degli altri i membri della famiglia, in particolare di quelle alimentari. 

Significativamente, il 4,9% ha rimarcato il nuovo modo di organizzare i propri viaggi, 

sottolineando le difficoltà incontrate negli spostamenti in Italia e all‟estero. Una piccola 
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parte del campione, il 3,2%, non ha riscontrato alcun cambiamento, e infine solo lo 0,3% ha 

riferito di gravi difficoltà psicologiche .  
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Abbiamo anche chiesto agli intervistati di valutare su una scala da 1 (“irrilevante”) a 10 

(“enorme”) quanto siano stati dolorosi per loro tali cambiamenti. La tendenza più 

diffusa negi intervistati è stata quella di considerare il cambiamento molto difficile (i 

valori 7 e 8 comprendono il 34% delle risposte); questo può essere un indice di quanto 

la celiachia possa pesare nell‟esistenza delle persone. 
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I cambiamenti importanti che i celiaci si ritrovano ad affrontare nella loro vita dopo la 

conferma della patologia, insieme con le ripercussioni sulla sfera sociale e personale, 

possono portare molte persone ad una profonda analisi di sé e del proprio rapporto con 

gli altri, sviluppando o prendendo coscienza di risorse interiori magari prima poco 

considerate. Inoltre, nelle difficoltà quotidianamente incontrate, il celiaco realizza 

quanto possano essere preziose anche le risorse esterne, quegli aiuti che provengono 

dagli altri, siano essi amici, familiari o anche istituzioni. 

Le risorse interne maggiormente riscoperte dalle persone celiache sono la forza 

interiore, l‟autodeterminazione e la piena coscienza di sé (33%), dalle quali spesso 

derivano anche un maggiore senso di autocontrollo e adattabilità, riferiti in particolare 

all‟ aderenza alla dieta (13%). A tal proposito, il 5% degli intervistati sostiene di aver 

scoperto il valore del sacrificio e della rinuncia, mentre un 4% ha riscoperto il piacere 

del gusto e la passione per l‟arte culinaria, nella sperimentazione di nuove ricette. 

Un altro punto di forza che molte persone celiache hanno individuato in se stesse è la 

pazienza (21%), insieme con la serenità (10%) con la quale sono riuscite ad accettare 

privazioni e cambiamenti (“Si deve rendere la celiachia non una nemica, ma una 

compagna di vita da rispettare”). 

Infine, due risorse fondamentali sono anche il senso di solidarietà e la generosità (4%). 

Queste si esplicano nel rapporto con gli altri e vengono percepite come “risorse 

esterne”. Infatti, quando abbiamo chiesto: “Quali risorse esterne hai trovato?”, il 41% 

delle persone ha risposto “la famiglia”, il 28,5% “gli amici”, il 4,4% “i nonni”, il 3,8% 

“il partner”. In aggiunta a questi, il 14% ha considerato come un contributo esterno 

importante la solidarietà tra celiaci, in particolare nell‟ambito di associazioni quali 

l‟AIC (a cui è iscritto il 95% delle persone celiache intervistate). Una sorpresa 

interessante è stata rilevare che alcune persone hanno rimarcato quanto prezioso possa 

essere anche l‟apporto della scuola e l‟attenzione rivolta ai celiaci da parte della GDO, 

della propria farmacia e di alcune aziende (è stata citata Schӓr), soprattutto in termini di 

facilitazione delle proprie condizioni di vita.  
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Abbiamo voluto approfondire, in seguito, come i celiaci percepiscono il rapporto con gli 

altri ed in particolare se hanno difficoltà nel comunicare la loro malattia e quale grado di 

sensibilità riscontrano in chi li circonda. Alla domanda “Comunichi senza problemi agli 

altri che sei celiaco?” il 90% degli intervistati ha risposto “no” e alla domanda 

“Secondo te gli altri sono sensibili alle tue esigenze?” la maggioranza del campione ha 

risposto di aver riscontrato la sensibilità solamente da parte di parenti e amici, poiché 

questi vivono la loro quotidianità, sono attenti a evitare contaminazioni degli alimenti e 

scelgono ristoranti dove si può mangiare anche gluten-free. Solo il 19% degli 

intervistati ha risposto che tutte le persone che li circondano sono sufficientemente 

sensibili. Il 27% degli intervistati ritiene tuttavia che ci sia ancora molta ignoranza sulla 

celiachia da parte di molti e che la si sottovaluti, considerandola una semplice 

intolleranza o addirittura equiparandola ad una “dieta temporanea”. Il 9%, infine, si 

sente trattato con indifferenza, escluso dagli altri, o considerato come un peso (“E‟ 

difficile avere a che fare con persone che non sanno cosa significa essere celiaci e che 

cosa possono mangiare i celiaci”, “Miglior accoglienza nei ristoranti, qualcuno mi ha 

pure detto (spiritosone): Ah non puoi mangiare questo, quello, e che sei venuto a fare!”, 

“bisognerebbe evitare che il celiaco debba vedersi trattato come un cliente di serie B o 

come un rompiscatole!”). 
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19%

45%

27%

9%

Secondo te gli altri sono sensibili alle tue esigenze?

Si, tutti

SI, ma solo parenti e 
amici

No, c'è molta ignoranza

No, sono indifferenti o mi 
escludono

 
 

 

 

 

8.6 Le difficoltà nella vita di tutti i giorni (risposte alle domande 17, 18, 37, 38) 

 

In seguito abbiamo chiesto quali sono le difficoltà che gli intervistati incontrano nella 

vita quotidiana. Il 38% ha affermato che la maggior parte incontra molte difficoltà 

quando è “fuori casa”, il 24% non ne ha riscontrata alcuna, grazie ad una buona 

“organizzazione personale” mentre il 21% incontra particolare disagio nella scelta del 

menù. La restante parte ha parlato dei problemi che la patologia ha provocato nei 

rapporti con le altre persone (11%), e anche sul lavoro (6%). 

 

 

 
 

In merito a quest‟ultima domanda abbiamo anche chiesto di esprimere con una scala di 

peso crescente da 1 (“nessun peso”) a 5 (“moltissimo”), il carico di difficoltà riscontrato 

quotidianamente.  
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La gestione della celiachia fuori casa risulta gestibile senza difficoltà da oltre il 40% 

delle persone, mentre più del 10% trova difficoltà per vari motivi, che vanno dal 

mangiare sul posto lavoro al fatto di non trovare locali per celiaci nella zona di 

residenza. Altri invece (tra il 20% e il 30%: risposte “abbastanza” e “dipende”) riescono 

a districarsi tra mille difficoltà e con molta pazienza. 

 

 

 

Abbiamo inoltre chiesto agli intervistati di dare un giudizio sulla reperibiltà nel 

territorio di locali che offrano servizi per celiaci, in particolare ristoranti, e ciò che è 

emerso è una generale difficoltà nel trovarli (“ Bisognerebbe inventare chioschi di 

piadina romagnola per celiaci”, “Sentirsi meno emarginati fuori casa per avere meno 

problemi e disagi”; “Più attenzione, interesse e accoglienza; il celiaco non è un 

appestato”). 
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8.7 Abitudini di acquisto e di consumo, preferenze e desideri dei consumatori 

celiaci (risposte alle domande: 19, 20, 21, 22, 23, 23a )  

 

 

Per quanto riguarda le abitudini di acquisto, il punto di vendita (PDV) che i consumatori 

prediligono per l‟acquisto dei prodotti per celiaci è indiscutibilmente la farmacia (55%), 

che è tradizionalmente il canale di distribuzione preferito anche da molte aziende. I 

negozi specializzati sono un fenomeno a crescente diffusione geografica, come 

dimostrato da un terzo dei consumatori (30%) che al nostro questionario ha risposto di 

preferirli nell‟acquisto dei prodotti. La restante quota di preferenze va agli ipermercati 

(15%), che sono un‟ altra realtà in grande ascesa nell‟offerta dei prodotti per celiaci, 

anche in seguito alla creazione, negli ultimi anni, di linee di prodotti a marchio Coop o 

Carrefour. C‟è da sottolineare, infatti, che nella risposta alla domanda sul PDV, molte 

persone hanno risposto non “ipermercato” bensì “Coop”, identificando quindi il tipo di 

PDV con l‟azienda della GDO. Nella mente del consumatore, l‟associazione tra 

ipermercato e Coop nasce probabilmente anche dal fatto che tale azienda è stata la 

prima (dal 2005) a proporre una propria linea di prodotti senza glutine a marchio, ed 

allo stesso tempo è stata anche la prima (dal 2008) a rendere spendibili i buoni per 

celiaci presso i propri ipermercati, in base ad accordi stipulati con AIC e Regioni 
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Indagando ulteriormente sulle abitudini di acquisto dei consumatori celiaci, abbiamo 

constatato che tre su quattro (76%) acquistano e scelgono personalmente i prodotti 

alimentari senza glutine. Spesso negli acquisti collaborano ed intervengono in vario 

modo anche altre persone, prevalentemente i genitori (77%), anche in considerazione 

del fatto che un‟alta percentuale degli intervistati era costituita da 

bambini/adolescenti/giovani (49,8%). A tal proposito, va evidenziato il fatto che nella 

grande maggioranza dei casi il genitore indicato era esplicitamente “la mamma”. Il 

ruolo del partner nella collaborazione agli acquisti è senz‟altro rilevante (15,8%), 

seguono in ordine i fratelli o sorelle (3,6%) e anche i nonni (1,1%). Dalle risposte molto 

variegate che si sono ottenute a questa domanda, si ha conferma di quanto sia vasta la 

rete di solidarietà sulla quale le persone celiache possono contare fra amici e parenti 

(confronta anche la domanda sulle “risorse esterne”). 
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Dopo aver visto chi compra e dove compra, abbiamo cercato di farci un‟idea anche di 

quali sono i prodotti prevalentemente acquistati ed in particolare di quali sono le marche 

(i “brand”) che sono più presenti nella mente, oltre che nel carrello, dei consumatori. 

Il prodotto che è in cima ai consumi dei celiaci è sicuramente la pasta (61%), anche in 

considerazione del fatto che molti ritengono la pasta senza glutine (ottenuta da mais o 

altri cereali “alternativi”) una tipologia di prodotto molto soddisfacente nel gusto e 

molto simile al prodotto “normale”, al quale sono costretti a rinunciare. La percentuale 

che ha espresso come preferenza di prodotto la farina (15%) andrebbe idealmente 

sommata al 2% che ha risposto “pane”, dato che molti consumatori, non riuscendo a 

trovare un prodotto “pane” soddisfacente, hanno acquisito l‟abitudine di fare il pane in 

casa. Incrociando i dati con quelli ottenuti da un‟altra domanda al questionario, emerge 

in modo significativo che un “pane migliore” è, infatti, una delle esigenze e dei desideri 

maggiormente espressi dai consumatori celiaci (6%). Le alte percentuali di biscotti e 

snack (15% e 11%, rispettivamente) sono un riscontro di quanto sia importante per le 

persone celiache poter avere a disposizione degli “spuntini” da poter mangiare anche 

fuori pasto, durante il corso della giornata, così come emerso dalle risposte al 

questionario. Per “altri”, infine, si intende una lunga lista di prodotti (crackers, grissini, 

fette biscottate, cereali per la colazione, brioches, gallette, pizze, surgelati, pane 
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grattugiato), che sono stati segnalati da persone, che ritengono tali prodotti comunque 

irrinunciabili anche nella loro versione “senza glutine”. 

 

 

 
 

 

Quando abbiamo chiesto ai celiaci intervistati di citare tre marche di prodotti 

solitamente acquistati, quasi tutti hanno citato l‟azienda Schär (39%), sia direttamente, 

attraverso il suo brand principale omonimo Schär, sia indirettamente con le marche DS 

e Glutafin, che sono i brand dello stesso gruppo, distribuiti rispettivamente nella GDO 

ed in farmacia (la ripartizione delle preferenze riferite ai differenti brand del gruppo 

Schär è riportata nel grafico a torta, di seguito). 

Subito dopo Schär, nella mente dei consumatori c‟è la Biaglut (17%), azienda 

alimentare dedicata ai prodotti per celiaci del gruppo multinazionale Heinz, che si pone 

sul mercato in termini di offerta verso il consumatore in modo molto simile a Schär. 

Al terzo posto si colloca “Molino di ferro”, azienda italiana a carattere familiare che 

produce e distribuisce (anche presso la GDO) pasta di mais. Questo risultato è 

facilmente spiegabile se si considera che, come visto precedentemente, la pasta è il 

prodotto più acquistato e consumato dai nostri intervistati. 

L‟azienda Giuliani, con il suo brand Giusto, è la prima azienda farmaceutica produttrice 

di linee di prodotti alimentari per celiaci a comparire nelle preferenze del nostro 

questionario. Questo è in accordo con l‟alta percentuale degli intervistati (55%) che 

acquistano i prodotti in farmacia, che costituisce il canale esclusivo di distribuzione 

della linea di prodotti Giusto-Giuliani. L‟azienda, pertanto, si propone e si colloca 

effettivamente con successo come “lo specialista dell‟alimentazione in farmacia”. 

Infine, al quinto posto è significativo trovare il marchio Coop, coerentemente con le 

valutazioni sulla GDO fatte in precedenza, e a seguire completano il quadro un cospicuo 
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numero di aziende piccole, medie e grandi, italiane e non, che comunque riflettono il 

crescente livello di interesse del mondo imprenditoriale verso il mercato dei prodotti 

senza glutine. 
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Le esigenze ed i desideri espressi dai celiaci intervistati sono stati già in parte discussi 

nella parte testuale precedente, riferita ai bisogni e ai “prospects”. La domanda: “Che 

cosa apprezzi, ricerchi o ti aspetteresti da un prodotto senza glutine?” ha evidenziato 

che i celiaci sono molto attenti alle caratteristiche sensoriali del prodotto, ricercando il 

gusto (40%), la fragranza e la consistenza (19%), e premiando i prodotti che in questo 

più si assomigliano ai prodotti convenzionali. Inoltre, grande attenzione da parte del 

consumatore è data alla qualità ed alla semplicità degli ingredienti, con particolare 

riferimento ai grassi (19%). Un dato interessante che è emerso è la richiesta di un “pane 

migliore” (6%), poichè evidentemente i prodotti attualmente in commercio non 
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soddisfano appieno i consumatori in termini di gusto e di consistenza. Nonostante le 

oggettive difficoltà di panificazione legate all‟uso di farine senza glutine, questa 

potrebbe essere una possibile futura area di sviluppo di prodotti dedicati ai celiaci. 

Infatti, anche una piccola azienda italiana, che non a caso si chiama “Molino Rivetti – Il 

pane di Anna”, è stata citata (1%) nel nostro sondaggio e produce quasi esclusivamente 

preparati per pane. 

 

 

 

 

 
 

 

 

8.8 Il sistema di rimborso da parte del Sistema Sanitario (risposte alle domande 24, 

25, 26, 27 e 28) 

 

 

Dall‟analisi del questionario sono emersi alcuni dati rilevanti in merito al sistema di 

rimborso da parte del Servizio Sanitario. Alla domanda “Percepisci un rimborso dal 

SSN?” solo il 2,2% delle persone hanno dichiarato di non percepire alcun tipo di 

contributo in merito all‟acquisto dei prodotti senza glutine. Questo è dovuto al fatto che 

queste persone sono affette da un tipo di intolleranza che provoca una celiachia latente 

difficilmente diagnosticabile (tale da non determinare modificazione istologica dei villi 

repertabile alla duodenoscopia), oppure perché hanno rifiutato di sottoporsi alla biopsia 

intestinale necessaria ai fini della certificazione della malattia. 
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Alla richiesta di quantificare il budget erogato, dalle risposte non sono state evidenziate 

significative differenze rispetto ai tetti di spesa stabiliti dal SSN o della regione di 

riferimento.  

Il 59% degli intervistati ritiene che il budget sia sufficiente, il 35% lo reputa invece 

insufficiente, il 7% non ha dato alcuna risposta. Alcune persone ritengono che il budget 

sia addirittura alto per i loro consumi di beni di prima necessità o perché a volte 

provvedono ad acquistare prodotti privi di glutine all‟origine o perché riescono a 

preparare in casa il pane.  

 

 

 

 
 

 

 

Il 71% reputa semplice ed efficace il metodo di rimborso a differenza dell‟11% che 

invece ritiene il contrario, il restante 19% non ha dato risposta. 
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Alla domanda “Come potrebbe essere migliorato il sistema di rimborso?” il 60% ha 

dichiarato di non sapere in che modo migliorarlo perché lo reputa semplice e comodo in 

quanto riceve direttamente a casa i buoni-ricetta da parte della ASL di appartenenza. Il 

13% desidererebbe una card ricaricabile simile ad una tessera sanitaria utilizzabile un 

pò ovunque, dalle farmacie ai grandi supermercati, a negozi specializzati, o addirittura 

presso le pizzerie. L‟8% vorrebbe semplicemente meno “burocrazia”, magari con un 

invio via mail del buono mensile, evitando per molti delle inutili file alle Asl per il ritiro 

degli stessi. Le persone che desidererebbero minor burocrazia spesso hanno indicato 

come possibile miglioramento anche la frazionabilità del buono, oppure la possibilità di 

avere libera gestione di tutti i buoni con un‟unica erogazione annuale anziché mensile, 

con maggiori opzioni di scelta dei tempi e dei luoghi per spenderlo. Il 7% conferma il 

desiderio, già espresso in altre risposte, di volere solamente più punti vendita 

convenzionati; il 6% si lamenta di prezzi alti o “lievitati” dei prodotti senza glutine. Il 

3% vorrebbe avere la possibilità di spendere il budget anche fuori regione perché per 

esigenze lavorative è costretto spesso a viaggiare, possibilità che appare di difficile 

realizzazione dato che la gestione regionale del sistema sanitario rende “regionali” 

anche i buoni. Il 2% degli intervistati aumenterebbe il numero di prodotti rimborsabili e 

vorrebbe spendere quindi parte del budget presso pizzerie o anche pasticcerie e panifici 

“senza glutine”. L‟1% riterrebbe giusto estendere l‟erogazione dei buoni per prodotti 

senza glutine anche a quei soggetti affetti da celiachia latente per la quale nessun tipo di 

diagnosi evidenzia e certifica la patologia. Infine un ulteriore 1% degli intervistati 

(formato solo da donne), appartenenti a quelle regioni che applicano i tetti di spesa 

stabiliti dal SSN senza variazioni, ritiene ingiusta la differenza di budget tra i due sessi e 

vorrebbe uniformare il contribuito. 
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8.9 La genitorialità e il rapporto con il partner (risposte alle domande: 34, 35, 36, 

41) 

 

 

 

Una parte del questionario è stata rivolta ai genitori di bambini celiaci. Abbiamo 

chiesto, infatti, che cosa avessero provato e pensato nel momento in cui è stata 

comunicata loro la diagnosi di celiachia del figlio. Le risposte sono state abbastanza 

eterogenee: il 27% ha risposto di aver pensato subito alle rinunce che tale patologia 

avrebbe comportato nella vita del proprio bambino, un altro 27% ha affrontato la notizia 

in maniera serena, mentre il 26% ha appreso la notizia con disperazione, confessando, 

nel 14% dei casi, di aver anche pianto. Una piccola parte degli intervistati (8%) è 

rimasto spiazzato e disorientato dalla notizia ed infine il 12% del campione, che è 

rappresentato da genitori celiaci i cui figli non sono affetti dalla patologia hanno 

espresso la speranza che i loro figli non lo diventino.  
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La domanda successiva ci è servita per comprendere i modi con cui è stato spiegata la 

celiachia al bambino. La scelta prevalente è stata di comunicarlo in modo semplice, 

diretto e dettagliato (42%), con gradualità nel tempo (17%). Una parte dei genitori ha 

deciso di far vivere la celiachia al figlio come una condizione speciale (12%). Questo 

positivismo è una tendenza che a volte viene sviluppata con l‟idea del “supereroe”, per 

far vivere positivamente al bambino la sua condizione di diversità (10%). Il 20% dei 

genitori intervistati si è focalizzato sulla spiegazione della dieta, mettendo in luce 

l‟aspetto positivo di assaggiare nuovi cibi e di non avere più “male al pancino”. 
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Abbiamo poi indagato se la celiachia può portare a cambiamenti nel rapporto col 

proprio partner. Nel 73,7% dei casi non vi è stata alcuna variazione, mentre il 10,5% ha 

sentito una maggiore vicinanza del partner che si è tradotta per il 5,3% in una maggiore 

disponibilità concreta da parte del partner stesso. La celiachia, tuttavia, può essere anche 

causa di tensione e nervosismo (5,3%) così come di paura per il futuro (2,6%), o per lo 

stesso rapporto con il partner, che a volte può risultare minato dal senso di colpa dovuto 

ai cambiamenti forzati nello stile di vita e di alimentazione (2,6%).  
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Per quanto riguarda, invece, il rapporto col figlio celiaco il 60% dei genitori ha provato 

maggior senso di protezione nei suoi confronti, con la tendenza a trattarlo come più 

piccolo rispetto alla sua età effettiva e nel 10% ad avere un atteggiamento molto più 

permissivo. Nel 30% dei casi, infine, la celiachia ha generato situazioni di tensione e 

conflitto tra genitori e figli. 
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Come nel caso degli adulti celiaci, anche i bambini celiaci hanno mostrato risorse 

interiori inaspettate, testimoniate dai genitori: autocontrollo e maturità sono le doti 

maggiormente evidenziate (42%), seguite da spiccata capacità di comprensione ed 

accettazione della malattia (23%), nonché adattabilità e pazienza nei confronti della 

nuova realtà di vita (21%). Nel 3% dei bambini la celiachia sembra non avere 

ripercussioni negative nelle relazioni con gli altri bambini, dato che, ad esempio, non 

vogliono rinunciare ad andare alle feste dei loro amici. Il 2%, infine, mostra grande 

fiducia verso i propri genitori, per quanto riguarda l‟accettazione delle nuove regole 

alimentari e di vita imposte. 
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8.10 Orizzonti futuri (risposta alla domanda 33) 

 

 

Alla domanda “Quali cambiamenti nel mondo che ti circonda potrebbero migliorare la 

qualità della tua vita?”, gran parte degli intervistati (42%) vorrebbe una presenza più 

cospicua di locali dedicati (bar, ristoranti, tavole calde, pasticcerie, pizzerie, panifici, 

fastfood, mense e McDonald‟s) o che i locali già esistenti sul territorio siano più attenti 

alle esigenze dei clienti celiaci, offrendo quindi dei menù specifici senza glutine. In 

questa risposta emerge, inoltre, che molti celiaci desidererebbero semplicemente dei 

distributori con prodotti gluten free all‟interno di scuole, uffici e luoghi pubblici in 

generale. Il 32% degli intervistati vorrebbe più campagne di sensibilizzazione e più 

informazione sulla patologia nella popolazione generale (“Se la gente conoscesse un po' 

piu' a fondo il problema sicuramente la qualita' della nostra vita potrebbe migliorare”; 

“Vorrei una maggiore e migliore conoscenza della malattia: forse le persone starebbero 

più attente e non ti guarderebbero come un alieno”); il 4% è risultato essere molto 

attento alla ricerca scientifica ed auspicherebbe maggiori investimenti in tal senso, in 

modo da poter sperare in risultati che potrebbero migliorare lo stile di vita dei celiaci, 

riferendosi in particolare agli studi sulla famosa pillola o sul vaccino. Una quota non 

trascurabile degli intervistati (13%) vorrebbe dei miglioramenti nell‟etichettatura dei 

prodotti, in particolare la presenza della dicitura “con” o “senza glutine” (o il marchio 

spiga barrata) su tutti i prodotti in vendita (alimentari, farmaci, integratori, ecc.), allo 

scopo di non dover avere sempre con sé con il prontuario e poter fare acquisti in 

condizioni di maggiore sicurezza e praticità. 

Infine, il 2% degli intervistati vorrebbe un metodo di erogazione dei budget più 

semplice ed una riduzione dei prezzi elevatissimi del gluten free, in modo particolare 

presso le farmacie (7%) (“La celiachia continuerà ad essere una malattia da ricchi”). 
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9. CONCLUSIONI 

 

 

Poco conosciuta dalla gran parte delle persone, la celiachia, ossia l‟intolleranza 

permanente al glutine, è una malattia che in Italia coinvolge mediamente un soggetto 

ogni cento persone. Anche se l‟unico  trattamento efficace dal punto di vista clinico è 

rappresentato dalla dieta priva di glutine, questa da sola non è sufficiente a migliorare la 

qualità della vita. Le persone celiache, infatti, lamentano in particolar modo una carenza 

di informazione su questa patologia da parte dei mezzi di comunicazione e delle 

istituzioni (scuole ed enti locali principalmente), che si riflette in una scarsa conoscenza 

e comprensione della celiachia in gran parte della popolazione. Anche nella classe 

medica, spesso, una carenza di informazione e di aggiornamento incide notevolmente 

sulla gestione dei pazienti, in particolare sul riconoscimento di questa patologia. La 

conseguenza di ciò è un allungamento dei tempi di diagnosi ed un incremento dei costi, 

diretti ed indiretti, che si ripercuotono sulla qualità della vita dei pazienti. Questa, 

inoltre, viene condizionata anche dall‟ impatto emotivo e dal peso psicologico 

dell‟accettazione di una nuova condizione di vita, fardello che molte persone celiache 

portano dentro anche per anni. 

La dieta “a vita” rimane infatti una pesante imposizione, soprattutto per quelle persone 

che per diversi motivi sono obbligate a consumare pasti al di fuori dell‟ambiente 

domestico, al ristorante o nei locali pubblici, in ufficio o durante i viaggi. Emerge 

chiara, infatti, dalle testimonianze raccolte dal nostro questionario, così come anche da 

altri sondaggi, forum e blog su internet, la forte necessità di avere un maggior numero di 

locali pubblici, che non soltanto siano attenti alle mere esigenze alimentari, ma sappiano 

anche accogliere e comprendere la persona celiaca senza farle pesare la “diversità”. 

Al contrario, le aziende alimentari e farmaceutiche sembrano orientate sempre più verso 

il mercato dei prodotti per celiaci, ampliando la gamma di prodotti disponibili e 

cercando di migliorarli in termini di qualità e di gusto, per andar incontro e soddisfare i 

bisogni dei consumatori. 

Dal punto di vista economico-sanitario, l‟erogazione dei buoni spendibili per i prodotti 

senza glutine, gestita dai singoli sistemi sanitari regionali, risulta a volte alquanto 

eterogenea, in riferimento ai tetti di spesa e alle modalità di distribuzione dei fondi. 

Inoltre, anche se la malattia celiaca viene considerata cronica e non guaribile, 

paradossalmente in alcune realtà regionali il paziente celiaco è ancora tenuto a 

certificare ogni anno il suo stato di malattia. Alcune innovazioni, come l‟introduzione di 

una card sostitutiva dei buoni (già presente in alcune realtà regionali), potrebbero 

semplificare la gestione economica delle risorse e migliorare la vita quotidiana delle 

persone celiache. Queste ultime considerazioni sono emerse con forza dalle risposte al 

nostro questionario. 

Anche se la ricerca potrà in futuro migliorare ulteriormente le loro condizioni di vita, le 

persone celiache, piuttosto che pillole miracolose o cure improbabili, richiedono a gran 

voce soprattutto una maggiore attenzione e comprensione. E forse sarebbe per loro già 

un grande passo avanti. 
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10. APPENDICE 

 

 

Il questionario è stato creato mediante strumenti interattivi ed è stato inviato sia via mail 

sia utilizzando social network ottenendo numerose risposte ed è disponibile presso 

questo indirizzo: 

https://spreadsheets.google.com/viewform?authkey=COLszNwJ&hl=it&formkey=dFp

NbWlmMVFZZXhVRGJQamNUZzdkckE6MQ#gid=0 

Di seguito è possibile vedere la presentazione del questionario. 

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?authkey=COLszNwJ&hl=it&formkey=dFpNbWlmMVFZZXhVRGJQamNUZzdkckE6MQ#gid=0
https://spreadsheets.google.com/viewform?authkey=COLszNwJ&hl=it&formkey=dFpNbWlmMVFZZXhVRGJQamNUZzdkckE6MQ#gid=0
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