
■ Una società piacentina più
aperta al gluten free, in partico-
lare ristoratori preparati che in-
vestano, senza improvvisarsi, in
un settore in espansione quale
quello delle intolleranze al gluti-
ne. L’appello arriva dal conve-
gno regionale dell’Aic, l’Associa-
zione italiana celiachia, che si è
tenuto ieri al Park Hotel con l’or-
ganizzazione dell’Unità Opera-
tiva di gastroenterologia dell’o-
spedale di Piacenza e dell’Aic
provinciale. Il convegno, mode-
rato dal direttore di Libertà,
Gaetano Rizzuto, si apre con i
saluti del sindaco Paolo Dosi
che osserva come la questione
della celiachia «sia un tema
sempre più conosciuto nella po-
polazione». «E questo grazie ad
un fenomeno aggregativo nato
dal basso - evidenzia il sindaco -
che ha fatto associare le persone
e le ha riunite al punto di fare
della celiachia non una condi-
zione di svantaggio ma un’e-
spressione di una parte della co-
munità». Poi il saluto di Guido
Pedrazzini (Asl di Piacenza) e la
convinzione che «se la celiachia
viene controllata, è un elemen-
to che non incide sulla qualità
della vita».

Tocca a Paola Cardillo (la rap-
presentante piacentina, assie-
me a Maria Pia Rivetti, nel con-
siglio regionale dell’Aic) dare i
numeri su Piacenza. Alla fine del
2012 i diagnosticati erano 731,
un centinaio in più del 2011 (le
donne il doppio rispetto agli uo-
mini), mentre gli iscritti all’Aic
463. Alla fine del 2013 le quan-
tità saranno aumentate di qual-
che decina. «Puntiamo ad avere
più iscritti all’associazione e più
volontari per farci conoscere - è
uno degli appelli di Paola Car-
dillo -. La cosa peggiore da fare
quando si ha un dubbio sulla

celiachia o si è stati diagnostica-
ti celiaci è improvvisare. In ga-
stroenterologia all’ospedale di
Piacenza indicano sempre di fa-
re riferimento all’Aic. Noi abbia-
mo un team di persone prepa-
rate che aiuta i neo diagnostica-

ti, forniscono il kit “di sopravvi-
venza” e il prontuario dei cibi
nonchè le regole dell’alimenta-
zione fuori casa. Si organizzano
poi corsi di cucina senza gluti-
ne, insomma la celiachia non è
più una malattia rara ma è di-

ventata sociale». Si dialoga con
le istituzioni, si aprono stand ce-
liaci durante le sagre in collabo-
razione con le Pro Loco. Due i
progetti principali: “In fuga dal
glutine” con gli alunni delle ele-
mentari e “L’alimentazione fuo-

ri casa” cercando di creare una
rete di esercizi commerciali in
cui i celiaci siano protetti. La si-
tuazione a Piacenza e provincia
non è più all’anno zero ma nep-
pure poi così idilliaca. Sono 7 i
ristoratori (tra pizzerie e risto-

ranti), poi un bar, una gelateria
(la prima in Emilia Romagna) e
un B&B gli esercizi gluten free.
«E’ vero che esistono norme e
regole che il ristoratore deve se-
guire - sottolinea Cardillo -, ma
aprire un esercizio gluten free è
un’opportunità in un momento
di crisi e sicuramente una sod-
disfazione per il fatto di poter
aiutare le persone a sentirsi
tranquille anche fuori dalla pro-
pria casa».

«L’anno prossimo l’Aic com-
pirà 35 anni - evidenzia il presi-
dente regionale Aic, Davide
Trombetta -. I risultati consegui-
ti sono importanti: dal 1982 ab-
biamo l’erogazione gratuita dei
buoni da parte dell’Asl per l’ac-
quisto dei prodotti dei quali ol-
tre 2.800 sono nel registro nazio-
nale alimenti e 16mila nel pron-
tuario. Ad oggi, in tutta Italia, so-
no 3mila i locali gluten free».

Federico Frighi

Cronaca di Piacenza

Un momento del convegno sulla celiachia (foto Lunini)

■ (fri) La biopsia intestinale
continua ad avere un ruolo
fondamentale nella diagnosi
della celiachia, anche se la So-
cietà europea di pediatria so-
stiene che nei bambini possa
bastare l’analisi sugli anticor-
pi del sangue. C’è poi un test
in farmacia che funziona come
screening ma non va oltre.

La necessità della biopsia è
uno degli elementi emersi dal
congresso internazionale di
Chicago sulla celiachia, al qua-
le ha partecipato il professor
Umberto Volta, presidente del
comitato scientifico nazionale
Aic ed ospite ieri al Park Hotel.
Volta evidenzia prima di tutto
come via sia «una presa di co-
scienza mai vista ad oggi da
parte del mondo scientifico
sulla sensibilità al glutine».
Dunque non solo celiaci dia-
gnosticati, ma anche una par-
te della popolazione intolle-
rante senza avere la malattia.
La celiachia è oggi «una condi-
zione che può insorgere in o-
gni momento della vita: per
fattori ambientali (anche e-
venti stressanti familiari) che
agiscono sull’auto immunità,
oltre che per predisposizione
genetica (dal 17 al 21% dei ca-

si nei familiari di primo grado)
». Si è poi concordi nel ritene-
re «che più l’allattamento al se-
no di un bimbo è prolungato,
più aumenta la protezione dal-
la celiachia». «Così come l’as-
sunzione del glutine, nel mo-
mento in cui si passa dall’allat-
tamento al seno a quello con le
pappe, debba avvenire con
gradualità». Si è allargata la ro-
sa dei sintomi: «Si va da quelli
gastrointestinali a quelli meta-
bolici, all’interessamento mu-

scolare e osseo». Nell’adulto
spesso viene riscontrata la pre-
senza di anemia da carenza di
ferro. Mentre altra condizione
può essere l’alterazione delle
transaminasi. Da Volta arriva
l’invito ad essere attenti ai pro-
dotti per celiaci: «Vanno usati
con parsimonia. Se si legge be-
ne l’etichetta si scopre che al-
cuni hanno un alto contenuto
di grassi». Ma, ad oggi, non ci
sono alternative valide: «Qual-
siasi pillola, comprese quelle

che girano in internet, non so-
no in grado di sostituire la die-
ta». Idem per il vaccino che «da
anni è in sperimentazione».

A Piacenza chi diagnostica la
celiachia è l’Unità Operativa di
gastroenterologia dell’ospeda-
le. Il suo direttore, il professor
Fabio Fornari, osserva come
sia «in aumento la sensibilità
al glutine non celiaca». Una
sindrome «caratterizzata da
sintomi intestinali come dolo-
re addominale, gonfiore e diar-
rea e da extraintestinali come
cefalea, facile affaticamento e
altri, che per certi aspetti asso-
miglia alla celiachia ma che se
ne differenzia vista la negati-
vità di tutti i test». «Inoltre -
continua Fornari - se in tali pa-
zienti si esegue la gastrosco-
pia, la mucosa intestinale ri-
sulta normale, a differenza del-
la celiachia». Si scopre insom-
ma che i sintomi dipendono
dall’assunzione del glutine ma
senza creare pazienti celiaci e
che colpisce prevalentemente
il sesso femminile. Parte dei
pazienti con sindrome da co-
lon irritabile poi, in realtà ha
un’intolleranza al glutine. «La
galassia dei disordini glutino
correlati - osserva Fornari - ad

oggi prevede un 1% di celiaci,
da 0,5 a 7% (ritengono alcuni)
di sensibilità al glutine, uno
0,1% di allergia al grano». Il
motivo della diffusione dei di-
sordini legati al glutine potreb-
be essere legato alla propaga-
zione nel mondo della dieta
mediterranea basata sul con-
sumo di pasta. «Ebbene, modi-
ficandosi la qualità del grano,
più ricca di glutine, e modifi-
candosi il modo di fare il pane,
il nostro intestino sta cercan-
do di adattarsi rapidamente ad
una nuova alimentazione che
non riconosce». Ci troviamo di
conseguenza in presenza di un
business spaventoso: «Negli
Stati Uniti c’è gente che fa le
diete gluten free senza sapere
se è o meno celiaca; nel 2015 si
presume che il mercato Usa
possa superare negli Usa i 3,5
miliardi di dollari».

Volta:«Nessuna pillola sostituisce la dieta»
Il luminare di ritorno da Chicago. Fornari: cresce la sensibilità non celiaca al glutine

Celiachia,da malattia rara
a fenomeno della società
A Piacenza ci sono solo sette ristoranti, un bar e una gelateria “gluten free”
L’appello dell’Aic: «Investire nel settore è un’opportunità contro la crisi»

A sinistra,Gaetano Rizzuto,Fabio Fornari e Paola Cardillo; sopra,Umberto Volta e
Davide Trombetta; a destra,con Rizzuto,Paolo Dosi (al centro) e Guido Pedrazzini

Il convegno
regionale
dell’Aic

MASSAGGI
MASSAGGIO ROMANTICO CON DOCCIA
APERTO TUTTI I GIORNI
dalle 9.30 alle 22.00
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con accompagnamento musicale
del Prof. LUCA DONINI

Gong, Campane Tibetane e di Cristallo, Sax e Flauti

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
AL TEATRO TRIESTE 34 - PIACENZA

OGGI 20 OTTOBRE
alle ore 17,00
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