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Dieta nella celiachia 
 

La dieta aglutinata o senza glutine rimane ancora oggi l'unico valido 
strumento terapeutico nei pazienti affetti da celiachia. 
Negli ultimi anni la caratterizzazione immunogenica del glutine , 
l'identificazione di sindromi intestinali caratterizzate da un aumentata 
sensibilità al glutine e la comparsa di nuove mode dietetiche, hanno 
determinato un incremento esponenziale del numero di persone non celiache 
sottoposte a diete prive di glutine. 
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Il glutine 

Il glutine è un macro-aggregato proteico presente in differenti cereali, tra i 
quali il frumento, costituito per oltre l'80% da proteine note come glutenine e 
prolamine. 
Tali proteine, in particolare la gliadina, per la loro particolare conformazione 
tridimensionale, sono responsabili delle reazioni immunologiche avverse 
tipiche del paziente celiaco 
L'iperattivazione immunitaria a livello intestinale determina infatti un 
progressivo danneggiamento della mucosa del tenue, con conseguente 
atrofia dei villi. 
La derivata sintomatologia, seppur sfaccettata, potrebbe determinare la 
comparsa di disturbi ricorrenti, frumento, costituito per oltre l'80% 
da proteine note come glutenine e prolamine. 
 

 

La dieta senza glutine 

Come accennato, la dieta senza glutine rappresenta, al momento, l'unico 
valido rimedio terapeutico per il paziente celiaco. 
E' stato infatti dimostrato come l'eliminazione totale del glutine dalla dieta di 
un paziente celiaco possa agevolmente determinare un miglioramento del 
quadro istologico, riducendo la flogosi della mucosa intestinale e 
promuovendo un miglior profilo di assorbimento dei micronutrienti, nonché 
una rapida regressione della sintomatologia lamentata. 
Considerando la presenza di glutine in alcuni cereali, al fine di realizzare una 
dieta priva di glutine, sarebbe sufficiente evitare il consumo di 
frumento, segale, orzo, triticale, kamut, malto, nonché delle farine e dei 
prodotti derivati. 
 
Fortunatamente, già in natura è possibile ritrovare sostituiti validi privi di 
glutine, come il mais, il riso, il sorgo, l'avena, il miglio, il grano saraceno, 
l'amaranto e la quinoa, ai quali si aggiungono una serie di prodotti industriali 
gluten-free, succedanei della pasta, del pane e dei vari prodotti da forno. 
 
Nessuna limitazione, invece, esiste relativamente al consumo 
di frutta, legumi, frutta secca, oli, verdure e prodotti di origine animale non 
trasformati. 
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Vantaggi di una dieta senza glutine nei non celiaci 

Se chiari e ben caratterizzati sono i miglioramenti clinici legati all'eliminazione 
del glutine dalla dieta dei pazienti celiaci, ancora poco conosciuti sono i 
potenziali effetti sulla popolazione sana. 
Al momento, una dieta priva di glutine sembrerebbe: 

 Migliorare sintomi come il gonfiore addominale, ricorrente in pazienti affetti 

da sindrome dell'intestino irritabile; 

 Migliorare il profilo digestivo, riducendo i tempi di digestione; 

 Ridurre il rischio di allergia e di sindromi correlate nei soggetti predisposti; 
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Regole fondamentali 

10 regole fondamentali per la dieta senza glutine 
Con una diagnosi di intolleranza al glutine o avendo un sospetto quanto 
mento fondato (vedi sintomi specifici), questi 10 suggerimenti ti aiuteranno a 
rendere più semplice la scelta degli alimenti senza glutine. 
 

1. Leggere attentamente le etichette alimentari all'acquisto.  

2. Utilizzare sostituti senza glutine al posto di alimenti contenenti glutine.  

3. Non rinunciare alla convivialità. Seguire una dieta senza glutine non significa 

rinunciare a mangiare fuori; è sufficiente prestare molta attenzione. 

4. Prestare attenzione alla contaminazione crociata. Poco glutine è sufficiente a 

causare sintomi per il celiaco; pertanto, assicurati di minimizzare il rischio di 

contaminazione crociata lavando le superfici della cucina prima dell'uso, 

utilizzando recipienti e strumenti separati, limitando lo spargimento di briciole 

e farina con glutine, e considerando i cibi per celiaci mono-dose. 

 

5. Evitare gli alimenti contenenti glutine occulto. Un sacco di prodotti, soprattutto 

le salse, contengono farina di frumento come addensante (quindi glutine); 

leggi l'etichetta ed escludi qualsiasi prodotto “sospetto”. 
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Dieta nel diabete 
 

Per glicemia si intende la quantità di glucosio diluito nel plasma sanguigno, 
che viene misurato in milligrammi su decilitro (mg/dl) . 
 
 
 

Diabete 

Per diabete si intende una iperglicemia  
 
TIPI DI DIABETE 
 

 Diabete di tipo I: caratterizzato dalla distruzione delle cellule beta del 
pancreas, con conseguente difetto assoluto di insulina (detto anche 
diabete giovanile); 

 Diabete di tipo II: caratterizzato dal difetto di secrezione di 

insulina associato ad insulino-resistenza (detto anche diabete senile); 

 Diabete gestazionale - GDM: qualsiasi forma di alterata tolleranza 

glucidica che insorge durante la gravidanza. 

 
 
 
DIFFERENZE TRA I VARI TIPI DI DIABETE 

 

Il diabete mellito tipo 1, non potendo guarire, richiede semplicemente di 
calibrare la quantità di insulina (da iniettare) in funzione dei glucidi assunti 
con la dieta. 
Il diabete mellito tipo 2 non ha sempre, almeno in principio, dei sintomi 
evidenti. A causa dell'iperglicemia grave possono comparire varie sensazioni 
generiche di malessere (stanchezza, secchezza delle fauci, minzione 
frequente ecc). 
I primi segni clinici specifici sono generalmente associati alle complicazioni 
nervose e del circolo sanguigno; ciò indica che la malattia è presente da 
parecchio tempo o che è molto grave. 
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Cause di diabete  

 Il diabete mellito tipo 1 è caratterizzato dalla perdita di 

alcune cellule specifiche della ghiandola pancreas. È tipicamente 

autoimmune, ma non mancano sporadici casi di induzione chirurgica, lesione 

meccanica, avvelenamento ecc; 

 Il diabete mellito tipo 2 ha spesso delle cause riconducibili allo stile di vita. In 

particolare: 

o Il sovrappeso e soprattutto l'obesità viscerale; 

o La sedentarietà; 

 

 

Dieta nel diabete 

La dieta per il diabete è uno dei cardini fondamentali nella terapia del mellito 
tipo 2 
Chi soffre di diabete deve sforzarsi di rispettare scrupolosamente le poche 
regole che vedremo di seguito.  

Contrariamente a quanto molti credono, l'alimentazione ideale del diabetico 
non è affatto complessa o restrittiva. Per la maggior parte delle persone la 
dieta va infatti semplicemente adattata alla malattia, di certo non stravolta. 

Sebbene alcuni alimenti vadano consumati con moderazione, esiste 
comunque un'ampia gamma di alternative salutari tra le quali il diabetico può 
scegliere. 

Gli obiettivi principali della dieta per la terapia del diabete mellito sono: 

 Il controllo del peso corporeo, se eccessivo; 

 Il controllo glicemico e della lipidemia; 

 La prevenzione e il trattamento dei fattori di rischio o di complicanze legate 

alla nutrizione. 

La terapia dietetica è apparentemente molto simile nei due tipi di diabete 
anche se: 

 Per i diabetici di tipo 1 andrà posta maggiore attenzione all'apporto di 

alimenti, in particolar modo di carboidrati. La dieta dovrà limitare al massimo i 

carboidrati semplici e fornire regolari e frazionati apporti di carboidrati 
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complessi. Obiettivo primario è la massima riduzione delle unità di farmaco e 

la normalizzazione del quadro glicemico. 

 Per i diabetici di tipo 2, spesso in sovrappeso, la dieta andrà calibrata in 

modo tale da favorire la riduzione del peso corporeo fino a livelli accettabili. 
Naturalmente la dieta dovrà tener conto dei gusti e delle preferenze 
individuali. 
Nota: seguire una dieta ipoglucidica o low carb è essenzialmente sbagliato, 
sia di tipo chetogenico (prevalenza di grassi) sia iperproteico. Entrambe 
promuovono la liberazione di composti che possono affaticare i reni, organi 
già molto bersagliati dallo stesso diabete mellito tipo 2. 

Integratori associati alla dieta per il diabete 

 

Gli integratori da associare alla dieta per il diabete mellito sono 
principalmente utili alla terapia contro il tipo 2. 
Vengono utilizzati soprattutto prodotti dalle capacità ipoglicemizzanti, ovvero 
che (in maniera differente a seconda del principio attivo): 

 Riducono l'indice glicemico (rallentando la digestione e l'assorbimento); ad 

esempio le fibre dei semi di psillio (mucillagini) o del guar (gomma) o l'inulina; 

 Riducono il carico glicemico (ostacolando la digestione e l'assorbimento dei 

carboidrati); ad esempio l'acarbosio; 

 Prevengono, per quanto possibile, le complicanze del diabete: omega 3 e in 

particolare acido eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA); 
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