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 La celiachia è definita come “un enteropatia con lesioni caratteristiche dell’intestino 

tenue che, nel tratto coinvolto, impediscono l’assorbimento dei macro e 

micronutrienti”. L’agente scatenante è la gliadina del glutine di frumento e le 

prolamine dell’orzo, della segale e dell’avena. In merito il decreto legislativo dell’8-

02-2006 n. 144 G.U.n.69 del 23-03-2006, allegato 1 sezione 3, indica come cereali 

contenti le proteine tossiche del glutine “il grano, l’orzo ,l’avena, il farro, il kamut 

(nome commerciale di un grano tetraploide della stessa specie del frumento duro) e 

i loro ceppi ibridati e i prodotti derivati.” Quantunque la ricerca abbia individuato 

specie di frumento meno tossiche di altre il loro utilizzo è ugualmente dannoso 

poiché anche la  minima presenza di proteine tossiche può indurre i sintomi della 

celiachia. Pertanto solo eliminando, per tutto l’arco del vita, gli alimenti contenenti 

anche quantità minime di tali proteine, è possibile prevenire i sintomi della malattia 

celiaca. 

 Quando si parla di celiachia si usa spesso la dizione “glutine di grano o di frumento”. 

In realtà il glutine non è presente nella cariosside la quale invece contiene due 

complessi proteici multi composti, gliadina e glutenina, che, quando sono idratate, 

formano appunto il glutine. 

Fisicamente il glutine può essere considerato una sostanza viscoelastica (Fig.1) con 

proprietà intermedie tra i liquidi, caratterizzati da viscosità, e i solidi, caratterizzati 

da elasticità. Nessuna altra proteina conosciuta ha simili proprietà, pertanto solo 

con la farina di frumento e, parzialmente, con quella della segale, è possibile 

formare un impasto viscoelastico modellabile. 



 

Figura 1. Il glutine e sue proprietà. 

Le proprietà fisiche del glutine sono pertanto essenziali nel processo di panificazione 

e di altri prodotti da forno nonché nel processo di produzione della pasta 

alimentare. Nel primo, il glutine agisce come una molla e sotto la spinta dell’anidride 

carbonica sviluppatasi durante la fermentazione si distende senza rompersi, 

impedendo alla stessa di disperdesi nell’ambiente. Sotto tale spinta l’impasto si 

gonfia, aumenta di volume e assume una forma che si mantiene tale anche dopo 

cottura al forno. Nel secondo, il glutine forma una rete che consente durante la 

cottura della pasta che gli sferuliti di amido gelatinizzato fuoriescano e formino una 

patina collosa sulla superficie. Nel contempo conferisce alla pasta cotta la necessaria 

consistenza.  

Come si evidenzia dalla fig. 2 l’eliminazione dalla razione alimentare degli alimenti 

contenenti glutine implica l’astensione da tutti i derivati del frumento (pane, 

prodotti da forno, pasta ecc.) che sono parte preponderante della dieta nella 

maggioranza dei Paesi nel mondo. 

 

 

 

 

 

 



FIGURA 2. SPECIE  CEREALICOLE  E LORO PRODOTTI DERIVATI TOSSICI PER IL CELIACO 

SPECIE DI CEREALE PRODOTTO DERIVATO 

Frumento tenero (T. aestivum) Farine, pane, prodotti da forno lievitati e non, 
altro 

Grano duro (T. Durum)) Semole, pasta, pane, couscous, bulghur, fregola 
altro 

Farro: farro piccolo (T. monococcum), farro 
medio (T. dicoccum), farro grande (T. spelta). 

Farine, farro perlato, pane e vari prodotti da 
forno,pasta. 

Segale Farine, pane 

Kamut, marchio commerciale (T.turanicum, 
stessa specie del T. durum) 

Farine, pasta, pane, vari prodotti da forno 

Orzo Orzo perlato, farine arricchite in beta glucani 

Triticale (ibrido artificiale tra segale e 
frumento) 

Farine 

Avena (recenti ricerche hanno dimostrato che 

un consumo moderato non comporta danni per 

il celiaco). Da parte dell’AIC permane 

l’esclusione.  

Farine arricchite di beta glucani, fibra 
alimentare. 

 

Tale astensione comporta uno stravolgimento del regime dietetico del soggetto 

celiaco con difficoltà di ordine pratico, psicologico e, sotto certi aspetti, di 

socializzazione.  

Pertanto, per venire incontro alle esigenze del celiaco venne proposto un regime 

alimentare con gli stessi alimenti presenti nella dieta dell’individuo sano (pane, 

pasta, biscotti ecc) confezionati con cereali non contenenti le proteine tossiche e 

altre materie prime, senza la minima traccia di frumento. Questo approccio è 

recente poiché l’associazione, scientificamente provata, tra glutine e sintomatologia 

clinica della celiachia, è stata  descritta la prima volta,  in una tesi di dottorato 

presso l’Università di Utrecht, solo nel 1950 e successivamente meglio chiarita da 

ricercatori inglesi nel 1952 e poi da altri durante gli anni 50 e 70 in diversi Paesi del 

mondo. Nello stesso tempo la mancanza allora di tests sierologici di screening e le 

insufficienti conoscenze  delle presentazioni cliniche della malattia non hanno 

concesso di conoscerne la frequenza e quindi di adottare i provvedimenti necessari 

per sostenere coloro che ne erano affetti.  

Gli ostacoli di carattere tecnologico sono stati affrontati dalla ricerca che ha trovato 

soluzioni accettabili mettendo a punto processi atti a creare proprietà plastiche 

dell’impasto assimilabili a quelle conferite dal glutine di frumento. L’amido di due  



cereali,riso e mais, privi delle proteine tossiche  del glutine, è stato il componente 

bersaglio su cui si è operato . 

Dal punto di vista chimico-strutturale l’amido è un polisaccaride formato da unità di 

glucosio unite insieme da legame glucosidico, costituito da due polimeri, l’amilosio e 

l’amilopectina. Nella forma nativa l’amido si trova sotto forma di granuli insolubili a 

freddo. Quando i granuli di amido hanno disponibile una quantità d’acqua 

sufficiente e vengono sottoposti ad una temperatura superiore ai 50°C, prima si 

gonfiano, poi perdono la loro cristallinità nativa, si rompono liberando l’amilosio e 

l’amilopectina formando un gel viscoso, modellabile, noto anche come “pasta 

d’amido. Il fenomeno è conosciuto come gelatinizzazione. A seguito del 

raffreddamento e dell’eventuale conservazione una parte di amido gelatinizzato 

dallo stato amorfo tende a ritornare all’iniziale stato cristallino. Questo fatto è noto 

come retrogradazione.  

Le modificazioni indotte sull’amido nativo di mais e riso dalla gelatinizzazione 

consentono di ottenere un composto in grado di interagire con l’acqua e formare un 

sistema viscoso e una struttura “alternativa al glutine”. 

Gli ingredienti base sono integrati con diversi coadiuvanti tecnologici di natura 

polisaccarida (cellulose, pectine, gomme) e non (lecitina, mono-digliceridi di acidi 

grassi alimentari e altri) con funzioni addensanti, emulsionanti e stabilizzanti. Tali 

coadiuvanti contribuiscono al miglioramento delle proprietà reologiche dell’impasto 

e assumono un ruolo essenziale  nel processo di produzione della pasta e dei 

prodotti lievitati e non a base di sfarinati o di amido di mais e riso.  

Nel confezionamento della pasta senza glutine, la struttura indotta dalla 

gelatinizzazione può essere migliorata adottando processi tecnologici che 

permettono di agire anche sulla componente proteica inducendo un sistema 

reticolare che permette di contenere la collosità del prodotto durante la cottura e di 

migliorare la consistenza.    

Le conoscenze acquisite dalla ricerca hanno consentito alla tecnologia alimentare di 

mettere a punto un gran numero di prodotti; quelli attualmente in commercio sono 

riportati nella figura 3. 

 

 



FIG.3 CLASSIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI SENZA GLUTINE A BASE DI SFARINATI DI 

MAIS E RISO O MISCELE FRA I DUE PRESENTI SUL MERCATO. 

_____________________________________________________________________ 

PANE E SOSTITUTIVI DEL PANE: 

-vari formati di pane, creckers, grissini, fette biscottate, pancarrè. 

PREPARATI E BASI PER: 

-pizze, focacce, pane, dolci, altro. 

PASTA ALIMENTARE: 

-vari formati lunghi e corti, pastine per minestra, prodotti tipo riso. 

CEREALI PER COLAZIONE, PRODOTTI DOLCIARI, SNACKS.  

_____________________________________________________________________ 

 In generale, le caratteristiche organolettiche dei prodotti attualmente in commercio 

sono accettabili anche se sono presenti casi di negatività, mentre dal punto di vista 

nutrizionale sono da segnalare alcune carenze. In merito appaiono opportuni  

interventi migliorativi in considerazione, fra l’altro, che i soggetti celiaci, in accordo 

con evidenze emerse da diverse attività di ricerca, hanno una ridotta capacità di 

assorbimento nei confronti di taluni nutrienti, in particolare vitamine e sali minerali. 

Le carenze su segnalate assumo maggiore rilevanza nutrizionale per alcune fasce di 

popolazione più sensibile come, ad esempio, i bambini e gli adolescenti. Anche il 

contenuto in proteine e fibra alimentare si discosta spesso in maniera significativa 

da quello degli analoghi alimenti convenzionali. 

Anche dal punto di vista edonistico una pasta  senza glutine, per esempio, potrà 

essere senz’altro mangiabile ma non  potrà mai eguagliare le caratteristiche 

organolettiche di una buona pasta tradizionale di semola di grano duro. Ciò 

nonostante il mercato degli alimenti senza glutine è in forte crescita non tanto per il 

consumo fattone dai celiaci che sono appena circa l’1% della popolazione mondiale 

ma da parte di persone sane che si sono create da sé una diagnosi di celiachia o 

perché credono ingiustamente che il glutine faccia male o perché ancora pensano 

che con una dieta senza glutine si possa perdere peso. 



L’uomo consuma gli alimenti con il glutine da migliaia di anni da quando da 

raccoglitore è diventato agricoltore. Il pane di frumento accompagna l’uomo nella 

sua storia tanto che la FAO ne adotta l’immagine nel suo simbolo con la scritta “FIAT 

PANIS”. Ritenere  che i prodotti senza glutine non siano “salutari” o addirittura 

dannosi  è una leggenda metropolitana. 

In conclusione, i prodotti senza glutine servono a costruire una dieta per le persone 

affette da celiachia , questa è la loro unica e indispensabile funzione. Lo scrive senza 

mezzi termini la stessa Associazione Italiana di Celiachia “Credere che la dieta senza 

glutine sia più salutare e faccia dimagrire è un pericoloso equivoco che banalizza la 

malattia celiaca, la quale riguarda l’1% della popolazione per la quale l’esclusione del 

glutine non è una scelta ma un vero e proprio salvavita”. 
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