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I FALSI MITI
SULLA DIETA SENZA GLUTINE

Oggi sempre più persone, tra cui personaggi dello spettacolo e dello
sport, scelgono una dieta senza glutine pur non essendo celiaci,
presentandosi quale modello vincente

LA DIETA  SG È ADATTA AGLI SPORTIVI?

IL GLUTINE  PEGGIORA LA PERFORMANCE?

LA DIETA SG È PIÙ SANA?

LA DIETA SG FA DIMAGRIRE?



Glutine e sport: quale relazione? 

Lis DM et al Med Sci Sports Exerc 2015
Nessuna differenza nel rendimento, nella

sintomatologia, nella presenza di marker

infiammatori tra ciclisti (non celiaci) alimentati

con dieta GF e altri con dieta tradizionale (studio

in doppio cieco)

Lis DM et al Int J Sport Nutr Metab
Exerc 2015
Su mille atleti australiani, il 41 per cento segue

una dieta senza glutine convinto di poter

migliorare le proprie performance

Cosa dice la scienza?



Non esiste nessuna evidenza scientifica che una dieta senza glutine migliori la 

performance sportiva di chi non è affetto da celiachia, anzi recenti studi 

concludono che eliminare il glutine dalla dieta degli atleti non celiaci è del tutto 

inutile e comporta una restrizione dietetica non giustificata.

Commercial Hype Versus Reality: Our Current Scientific Understanding of  Gluten and Athletic 
Performance.
Lis DM1, Fell JW, Ahuja KD, Kitic CM, Stellingwerff T

Curr Sports Med Rep. 2016 Jul-Aug;15(4):262-8
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Commercial Hype Versus Reality: Our Current Scientific Understanding of  Gluten and Athletic Performance.

Lis DM1, Fell JW, Ahuja KD, Kitic CM, Stellingwerff  T Curr Sports Med Rep. 2016 Jul-Aug;15(4):262-8

Ci sono parecchie associazioni plausibili fra Sport di Endurance e la permeabilità 

gastrointestinale (LEAKY GUT SINDROME) per cui un GFD potrebbe essere 

indicata. 

Tuttavia, le implicazioni di fattori confondenti, compresi i rischi di inutili 

restrizioni dietetiche, implicazioni psicosociali, alterazioni dei carboidrati a catena 

corta (oligosaccaridi fermentabili, disaccaridi, monosaccaridi e polioli), e altri 

costituenti del frumento sottolineano la necessità di un'ulteriore approfondimento 
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L'idrolizzato del glutine di frumento (WGH) è un ingrediente dell'alimento, preparato dalla digestione enzimatica 

parziale del glutine del frumento, che è stato segnalato per sopprimere l'attività della chinasi del siero (CK). 

I suoi effetti sulle prestazioni atletiche non sono ancora stati chiariti. 

Esperimento effettuato su cinque triatleti universitari femminili che hanno completato un Triathlon a distanza 

olimpica con o senza ingestione di 21 g di WGH durante la tappa ciclistica. L'esperimento è stato eseguito in modo 

doppio cieco crossover. 

I livelli di CK del siero non hanno mostrato differenze apparenti fra i due WGH o gruppi del placebo.

Appl Physiol Nutr Metab. 2016 Sep;41(9)

Food avoidance in athletes: FODMAP foods on the list.

Lis D1, Ahuja KD1, Stellingwerff T1,2, Kitic CM1, Fell J1.

Biomed Rep. 2013 Jul;1(4):646-650. Epub 2013 May 14.

Wheat gluten hydrolysate affects race performance in the triathlon.

Koikawa N1, Aoki E1, Suzuki Y2, Sakuraba K2, Nagaoka I3, Aoki K1, Shimmura Y4, Sawaki K1.
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2015 Oct 14;11(490):1878, 1880-2, 1884-5.
Benefits of  gluten-free diet: myth or reality?
Coattrenec Y, Harr T, Pichard C, Nendaz M.

La sensibilità non celiaca del glutine può spiegare i sintomi digestivi e
generali in pazienti senza malattia celiaca ma questa entità recentemente
descritta è discutibile.

Il ruolo del glutine rispetto ad altri nutrienti come saccaridi e polioli
(FODMAPs) rimane dibattuto.

Se una dieta SENZA GLUTINE è indicata chiaramente nella malattia
celiaca e nell'allergia del frumento, rimane discutibile nella SGNC

Non ci sono prove forti per un'indicazione ad una dieta senza glutine nelle
malattie endocrinologico, psichiatriche e reumatologiche, o per migliorare
le prestazioni negli sport dell'Elite.
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Anafilassi cibo-dipendente 
indotta da esercizio fisico

rara ma potenzialmente grave

tipicamente da grano

anafilassi: orticaria-angioedema, 
dispnea, sintomi addominali, shock

dopo ingestione di prodotti 
contenenti grano seguita da 
esercizio fisico

Altri fattori scatenanti : ASA e FANS, 
alcol, infezioni



La Celiachia 

ENTEROPATIA IMMUNO MEDIATA

Condizione permanente di intolleranza al glutine, una proteina contenuta nel
frumento, orzo, segale, avena e in altri cereali (farro, kamut, spelta,
triticale, frik-grano egiziano).

La celiachia non diagnosticata può portare a problematiche quali fratture
spontanee ripetute in uomini e donne, aborti spontanei ripetuti, infertilità,
disturbi della gravidanza, carenza di ferro o anemia, e predisporre a
complicanze tra cui il linfoma intestinale.

In media sono richiesti ancora 6 anni dall’inizio dei sintomi per arrivare a una
diagnosi.



198.427

401.573





Dana Whitney Vollmer (USA) oro olimpico a Londra nel
2012, nella specialità di nuoto farfalla. La nuotatrice
celiaca statunitense nell’occasione ha anche stabilito il
record mondiale di specialità. Un’altra conferma che il
connubio tra sport ad alti livelli e celiachia non solo è
possibile ma realizzabile.



Un approccio multidisciplinare 

è importante 

per aiutare l'atleta recentemente diagnosticato 

per il corretto trattamento della malattia e 

per il mantenimento della performance



Letteratura scientifica
See comment in PubMed Commons below Curr Sports Med Rep.

2011 Mar-Apr;10(2):105-8. doi: 10.1249/JSR.0b013e31820f2eab.

Celiac disease and the athlete.

Mancini LA1, Trojian T, Mancini AC.

1UMass Memorial Medical Center, UMass Sports Medicine Center, Worcester, MA, USA

Con l’incremento di diagnosi di celiaca nell'ultimo decennio i Medici Sportivi si trovano ad
affrontare atleti con malattia celiaca a diversi livelli:

• Diagnosi (devono conoscere i test di laboratorio e procedure diagnostiche usate per
stabilire la diagnosi della malattia celiaca)

• Gestione dell’alimentazione (adeguati apporti di nutrienti e microelementi) gestione
della dieta gluten free che può portare a una fiammata di sintomi o di una riduzione delle
prestazioni)
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ATLETI CELIACI,

QUALE RELAZIONE

TRA DIETA SENZA GLUTINE E SPORT?

Se un atleta celiaco pratica sport a livello agonistico, è opportuno che segua un 

regime alimentare senza glutine, sotto il controllo di uno specialista 

L’apporto di nutrienti, micronutrienti e soprattutto l’indice glicemico della dieta 

senza glutine devono essere rimodulati.

IL mondo dello sport sta prendendo consapevolezza dei problemi conseguenti 

all’assunzione involontaria di glutine degli atleti. 



I caso: Atleta in attività a cui viene diagnosticata la celiachia 







“Ho iniziato a dimagrire molto ( in 3 mesi 10 kg) ed ad avere dei 

gonfiori diffusi; tutto è partito da un gomito e sono addirittura 

arrivata a non riuscire più ad allenarmi per il dolore. La società 

inizialmente mi ha sottoposto ad esami di ogni tipo, da quelli 

sanguigni alle visite con medici specialisti, ma non venendone a 

capo mi ha proposto di consultare un medico reumatologo, per 

una sospetta forma artritica”

AntiTtG 430! Gastroscopia positiva 



Clin Nutr. 2016 Dec;35(6):1236-1241. doi: 

10.1016/j.clnu.2016.05.002. Epub 2016 

May 7.

Gluten free diet and nutrient deficiencies: 

A review.

Vici G1, Belli L2, Biondi M2, Polzonetti V3.

Frequenti circa  il 90 %  dei pz neo-diagnosticati 

presenta 1 o più deficit

Presenti anche nei soggetti sovrappeso/obesi e

in caso di  lieve enteropatia 

Identificazione indispensabile

Correzione

Dieta + supplementazione  

Problemi  nutrizionali:

Deficit vitaminico-minerali(1)



Obiettivi Dieta Senza Glutine

Scomparsa dei sintomi (Qualora siano presenti)

Negativizzazione test sierologici

Normalizzare la mucosa intestinale

Minimizzare il rischio di complicanze a breve
e lungo termine



Aderire alla 

dieta senza glutine

in modo rigoroso 

e 

per tutta la vita

richiede ai celiaci 

la modifica dello stile di vita,

l’acquisizione di conoscenze,

competenze specifiche, 

e

successivi aggiornamenti



II caso: Atleta in attività con diagnosi di celiachia dall’età pediatrica









Congresso Regionale Aic 2005

STATO NUTRIZIONALE 

DELL’ ATLETA CELIACO

Importante il momento della diagnosi

Se diagnosi in età pediatrica 

Un soggetto celiaco  prontamente diagnosticato  e a perenne dieta 
rigorosa senza glutine,  ha una aspettativa di vita totalmente 

sovrapponibile ad un soggetto non celiaco

Il glutine è una proteina a basso valore biologico

Verifica Anamnesi alimentare e correzione eventualmente 

Apporti di fibra, folati, Niacina e B12



Negli ultimi trent’anni 

è aumentato il numero 

di persone che soffrono

di disturbi correlati 

all’alimentazione 
(fonte Ministero della Salute) 

EVIDENZE SCIENTIFICHE  



Quasi 1 persona su 4 pensa di avere un’allergia alimentare**

L’allergia alimentare è probabilmente la patologia più 

comunemente auto-diagnosticata (e sovra-diagnosticata !)  dal 

paziente

Nella popolazione c’è molta confusione tra fenomeni allergici e 

non allergici

**Ciarrocchi M. - Rapporti ISTISAN 11/27



Le intolleranze alimentari non sono 

responsabili di sovrappeso e obesità

In caso di sospetta intolleranza 

rivolgersi sempre al proprio medico

No all’autodiagnosi, ai test senza 

prescrizione medica, ai test per i quali 

manca evidenza scientifica, a internet

No alle diete di esclusione fai-da-te



L’interesse per il glutine
glutine

celiachia



in un articolo pubblicato sul New York Times d giugno 2014 viene riportato che un 

quarto degli americani ha deciso di eliminare il glutine dalla propria dieta, e tra questi 

solo una minima parte lo fa per reali necessità mediche.

La maggioranza ha compiuto questa scelta per perdere peso, ridurre irritazioni allo 

stomaco, evitare l’affaticamento post-pasto e altre forme di malessere. Molti pensano 

semplicemente di sentirsi meglio senza il glutine nei loro piatti, anche senza alcuna 

teoria scientifica di supporto. 





La fama del glutine nel tempo (aa ‘30)

Dott. Mauro Bruno TOday GLUTEN FREE – Torino - 19 marzo 2017



I «nemici» del terzo millennio

Glutine 

Lattosio 

Ogm 

Grassi animali 

Antibiotici 

Conservanti 

Cereali raffinati 

Olio di palma 



Affermazione di nuovi stili di vita 

Cambiamento delle esigenze del consumatore 

Vengono a galla nuovi bisogni 

La domanda si fa più complessa 

Le ragioni alla base del «free from» 



Il consumatore, alla ricerca di un regime alimentare salvifico, 

è portato a cercare risposte «semplici»

a problemi complessi  



Dal 2012 le vendite a scaffale dei prodotti senza glutine

sono aumentate dell’80%.

In Italia il mercato del gluten free cresce al ritmo del 27%

l’anno e vale 320 milioni di euro di cui solo 215 milioni

vengono spesi da consumatori celiaci.

Il 10% degli Italiani segue una dieta parzialmente o

totalmente senza glutine senza averne un reale bisogno.
Fonte: Dati Nielsen 2017

Nessuna ricerca scientifica allo stato attuale, 

dimostra i vantaggi per la salute

erroneamente attribuiti alla dieta senza glutine 

per chi non è celiaco.

Il senza glutine in Italia



La dieta senza glutine è una terapia, non una moda

il glutine non è tossico per la generalità della popolazione

mangiare senza glutine non fa male a chi non è celiaco, ma non apporta, 

neanche, alcun beneficio.  

Tutte le varietà di grano (frumento) sono tossiche per il celiaco perché 

contengono quantitativi significativi di glutine (anche quelle meno 

«proteiche»).

Anche il farro e il grano khorasan (spesso commercializzato come 

kamut® non sono adatti!)

No all’autodiagnosi (attenzione all’effetto placebo delle diete di esclusione!)
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