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Una malattia che colpisce l’intestino, oggi purtroppo sempre più diffusa

LaCeliachia, consigli alimentari delmedico nutrizionista
Unadietaprivadi glutine implicaun forte impegnodi educazione alimentare soprattuttoper i casi pediatrici

Lecco(ces) La celiachia è una ma-
lattia autoimmune dell'intestino
tenue, che si verifica in individui di
tutte le età, geneticamente pre-
disposti. La celiachia è causata da
una reazione al glutine, una com-
ponente del grano e di altri cereali.
Nel soggetto geneticamente pre-
disposto l’introduzione di alimenti
contenenti glutine determina una
reazione immunitaria a livello del-
l’intestino tenue cui consegue
un’infiammazione cronica.
Negli ultimi decenni la prevalenza
e l’incidenza della malattia in Italia
sta aumentando, con circa 3000
nuovi casi diagnosticati ogni anno.
In particolare, sono le diagnosi in
soggetti in età adulta ad essere
aumentate di tre volte negli ultimi
tre anni.
Oggi in Italia ci sono circa 110000
casi diagnosticati di Celiachia. Dati
epidemiologici molto simili si re-
gistrano in tutta Europa con cre-
scita particolarmente marcata nei
paesi dell’Est europeo.
Ma quali sono i sintomi della
Celiachia?
Per quanto riguarda i bambini i
primi sintomi della celiachia si ma-
nifestano spesso non appena ven-
gono introdotti nella dieta alimenti
che contengono il glutine; questo
coincide più o meno con il periodo

finale del primo anno di vita. I
sintomi più evidenti sono: diarrea,
vomito, dolori intestinali, perdita di
peso, rallentamento della cresci-
ta, pallore e gonfiore addominale.
A differenza dei bambini, i sintomi
della celiachia negli adolescenti e
negli adulti tendono ad essere
molto "sfumati" e con il coinvol-
gimento di organi diversi da quelli
intestinali. Spesso si ha un’anemia
dovuta a carenza di ferro, oppure la
comparsa in bocca di fastidiose
ulcere (afte). Anche l'anomalia nel-
lo smalto dei denti, le dermatiti,
l'accentuata fragilità delle unghie,
una forte perdita di capelli pos-
sono essere tutti sintomi atipici di
Celiachia.
Causa la varietà molto alta di que-
sti sintomi molti pazienti arrivano
alla diagnosi esatta della malattia
solo dopo anni e uno snervante
percorso caratterizzato da molti e
costosi esami clinici. Secondo gli
ultimi studi il periodo medio che
intercorre dalla presa di consa-
pevolezza dei sintomi da parte del
paziente alla diagnosi supera i sei
anni. Si stima addirittura che per
ogni celiaco diagnosticato ce ne
siano almeno dieci non consa-
pevoli di essere affetti e che di
conseguenza non seguono la te-
rapia dietetica, esponendosi a sin-

tomi che peggiorano severamente
la qualità della vita e alla comparsa
delle complicanze della Celiachia.
Qual è la terapia in caso di
Celiachia?
L’unica terapia attualmente dispo-
nibile per la Celiachia è l’esclu-
sione totale e permanente dei
cereali contenenti glutine dalla
dieta.Una stretta osservanza della
dieta priva di glutine
è obbligatoria al fine di ottenere la
remissione dei segni e sintomi
dovuti alla malattia celiaca, ma
soprattutto per prevenire lo svi-
luppo delle sue complicanze. E’
infatti noto che la prolungata espo-
sizione al glutine aumenta il rischio
di patologie autoimmuni e neo-
plastiche come il linfoma intesti-
nale e l’adenocarcinoma dell’in-
testino tenue.
La terapia dietetica è difficile da
seguire a causa della diffusione
dei cereali contenenti glutine nel-
l’alimentazione quotidiana italia-
na. Si pensi che pane pasta e
pizza, gli alimenti più tipici della
dieta italiana derivati dal grano,
sono ricchi in glutine e quindi vie-
tati.
Ecco una lista di cereali contenenti
glutine e quindi vietati ai pazienti
con Celiachia: grano, frumento,
farro, orzo, avena, segale, kamut.

I cereali invece privi di glutine e
quindi consentiti sono il mais, il
grano saraceno, la manioca, l’a-
maranto, il miglio, il sorgo, il teff.
Il paziente con Celiachia può con-
sumare liberamente la frutta, la
verdura, la carne, il pesce, i le-
gumi, i formaggi e le uova. Ma
attenzione ai prodotti lavorati e
conservati: spesso il glutine si
trova anche in molti prodotti ali-
mentari non a base di cereali, ma a
cui il glutine è stato aggiunto nel
corso dei processi produttivi in-
dustriali. Quindi per un soggetto
celiaco è buona norma leggere
sempre attentamente tutti gli in-
gredienti dei cibi confezionati.
Una dieta priva di glutine implica
un forte impegno di educazione
alimentare soprattutto per i casi
pediatrici e le loro famiglie. Oggi
fortunatamente esistono in com-
mercio diversi prodotti sostitutivi
ovvero che non contengono glu-
tine e quindi permessi ai pazienti.
Tali prodotti (come ad esempio
pane senza glutine, pasta senza
glutine, biscotti e merendine sen-
za glutine) sono contrassegnati da
un marchio registrato della spiga
sbarrata.
In cucina il paziente celiaco e i suoi
familiari, oltre all’utilizzo di cibi
senza glutine, dovranno usare

qualche piccola precauzione. Ad
esempio non toccare il cibo con le
mani infarinate (la farina di grano
contiene glutine), non usare uten-
sili che sono stati precedentemen-
te a contatto con la farina (come
pentole, mestoli, cucchiai..). Sa-
rebbe buona norma in casa ri-
servare spazi come armadietti
mensole e stoviglie appositamen-
te per conservare e cucinare il cibo
senza glutine.
E se il celiaco volesse mangiare
fuori casa? Fortunatamente negli
ultimi anni sono numerosi gli eser-
cizi commerciali che offronomenù
idonei alle esigenze alimentari di
chi soffre di intolleranza al glutine.
Esistono infatti diversi ristoranti,
pizzerie, alberghi, bar, paninoteche
che offrono piatti “gluten Free”
senza glutine.
Anche per i celiaci dunque sedersi
a tavola potrà diventare un mo-
mento di piacere, con le dovute
attenzioni.
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Espe Lecco

la scuola che forma i muratori di domani
LECCO (vdr) L’Espe (Ente Unico Paritetico
per la Formazione e la Sicurezza O.P.P. Edi-
lizia della Provincia di Lecco) forma muratori
qualificati: giovani pronti a entrare nel mondo
del lavoro con professionalità e preparazione. In
una società in cui è sempre più difficile trovare
un'occupazione seria e stimolante, c'è una
professione che, pur essendo spesso sotto-
valutata, non ha mai smesso di dare sod-
disfazione a chi la pratica con impegno e pas-
sione: il muratore qualificato.
«Troppo spesso la figura del muratore è as-
similata a quella del manovale e, quindi, viene
considerata di bassa qualificazione – spiega
Mauro Fumagalli, direttore dell'Espe, istituto
lecchese che dal 1980 forma questa figura
lavorativa - Ben pochi si rendono conto della
complessità di questa professione che richiede
un'elevata specializzazione per affrontare nel
modo corretto il lavoro».
L'Espe propone un corso di durata triennale
rivolto ai ragazzi in possesso della licenza me-
dia.
«Chi sceglie questa scuola, normalmente, ha
già una sufficiente consapevolezza della pro-
fessione che farà, una volta terminati gli studi. Il
nostro istituto forma ogni anno in media 20/22
ragazzi pronti per essere inseriti nell'organico di

un'impresa edile – precisa il direttore – Dal
punto di vista economico un muratore qua-
lificato ha delle opportunità davvero interes-
santi. Tra l'altro, il contratto degli edili è ottimo e
dà buone garanzie. I nostri ragazzi, inoltre,
grazie alla preparazione maturata in tre anni,
quando vengono inseriti nelle impresepossono
aspirare a ruoli di una certa importanza fino a
poter diventare a loro volta imprenditori».
L'Espeattualmenteha treclassi,unaprima,una
secondaeuna terza: l'augurio è che il numerodi
ragazzi interessati a questo tipo di formazione
professionale possa crescere.
L'offerta formativa èmolto valida e affianca alle
materie portanti, comuni a tutti i cicli di studi, le
discipline professionalizzanti: laboratorio di can-
tiere, sicurezza, tecnologia, contabilità e di-
segno edile. Un nuovo approccio, non tra-
dizionale per avvicinare i ragazzi alla figura del
muratore.Obiettivi: sviluppare lamotivazione al
percorso formativo, creare all’internodelle clas-
si un forte senso di appartenenza e climi re-
lazionali favorevoli all’apprendimento.
«C’è necessità di cambiare un modello sco-
lastico che non regge più – conclude Fumagalli -
E’ importantequindi lavorareper competenzee
fare programmazioni su qualcosa di concreto
con laboratori, unità formative, talvolta lontani

da banchi e sedie». Chi vuole iscriversi o per
ulteriori informazioni può contattare la segre-
teria allo 0341/495510 o visitare il sito
www.espelecco.it. La scuola è aperta anche al
«gentil sesso»: dall’anno scorso infatti c’è una
ragazza, piccolo segno di un mutamento cul-
turale in un mondo che richiede precisione,
meticolosità e, perché no, gusto estetico.
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A tutti i Bambini, Babbo Natale ricorda

che nel
del 4 Novembre,

e nel
del 2 Novembre, ci sarà il suo catalogo giochi,


