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Abstrac 

Background 

La celiachia è un’intolleranza al glutine. Il glutine è una proteina contenuta nei cereali 
come il frumento, la segale, l’orzo, l’avena ed il farro e ha effetti tossici alla parte 
intestinale. Negli ultimi anni la frequenza dei casi d’intolleranza sono in aumento. Per 
questo motivo tramite il mio lavoro desidero approfondire la celiachia nei suoi vari aspetti 
fisici, psicologici e sociali. Inoltre tengo ad approfondire il ruolo infermieristico, i temi 
dell’educazione terapeutica e dell’aderenza terapeutica che in questa malattia sono 
fondamentali per trovare, mantenere uno stato di salute e di benessere.  
 
Motivazioni 

La scelta del tema è dovuta dal fatto che ancora molte persone non sono sensibilizzate 
a questa intolleranza e la sottovalutano. Inoltre volevo aumentare le mie conoscenze a 
livello infermieristico e quali interventi posso eseguire per aiutare le persone celiache e i 
loro famigliari nel trovare una miglior qualità di vita. In più volevo approfondire questo 
tema per aumentare il mio livello empatico con mia madre e mia nonna, visto che soffrono 
di questa intolleranza da anni, così da poterle aiutare e sostenere nelle situazioni di crisi.  
 
Metodologia 

Al centro della mia tesi sta un’indagine qualitativa sulla celiachia per la quale ho condotto 
15 interviste strutturate a pazienti affetti da questa patologia. I dati così ricavati sono stati 
analizzati e rappresentati graficamente. In seguito sono stati discussi e paragonati con le 
informazioni teoriche. Nel ultimo capitolo ho tratto le conclusioni.  
 
Obiettivi  

Approfondire il morbo celiaco nelle sue sfaccettature. Identificare e comprendere quali 
difficoltà la persona celiaca riscontri nella vita quotidiana e quali strategie e interventi si 
possono attuare per migliorare l’aderenza terapeutica, in questo caso alla dieta senza 
glutine. Ed in fine analizzare il ruolo infermieristico nella presa in carico di questa tipologia 
di pazienti.   
 
Conclusione 

Tramite le interviste ho potuto capire al meglio il vissuto delle persone celiache dal 
momento della diagnosi fino all’accettazione di essa ed alle difficoltà che hanno 
riscontrato e che riscontrano nella loro vita quotidiana. Inoltre ho potuto analizzare il ruolo 
infermieristico che in questa patologia è poco presente e le possibili cause. Sarà un 
argomento che in futuro si potrà approfondire maggiormente.  
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1 Introduzione 

Per la certificazione del titolo di Bachelor in cure infermieristiche occorre redigere una 
tesi che approfondisce una tematica nell’ambito sanitario. 
 
Il tema che ho scelto per la tesi è il morbo celiaco. Nel capitolo seguente spiegherò le 
motivazioni che mi hanno condotto a questa scelta.  
 
Questa ricerca è il frutto della mia volontà d’informare in modo dettagliato le persone 
affette dalla celiachia e di sensibilizzare l’insieme della popolazione ticinese.  
 
Il mio lavoro è suddiviso in una parte introduttiva dove illustro la genesi di questa 
intolleranza, la sintomatologia, l’iter diagnostico e la cura. In seguito analizzo il ruolo 
infermieristico nel pre e post-diagnosi di celiachia. 
Nella parte centrale ho svolto delle interviste strutturate qualitative con lo scopo di capire 
come le persone affette da celiachia vivono questa intolleranza. In seguito con i dati 
ottenuti sono stati creati dei grafici, dove illustro i risultati dalla mia indagine. Per 
concludere la tesi ho paragonato i dati ricavati dalle interviste con le informazioni teoriche 
e ho tratto le conclusioni. 

2 Motivazione 

Ho deciso di sviluppare questo tema perché fin da bambina sono stata a contatto con 
persone celiache all’interno della mia famiglia. Ho potuto vivere insieme a loro momenti 
di sconforto e di felicità. Con questo elaborato scritto desidero essere maggiormente 
informata su questa patologia, essere aggiornata sulle Evidence Best Practice e trovare 
quali interventi infermieristici posso intraprendere come futura professionista della cura, 
per migliorare la qualità di vita delle persone celiache.  
 
Inoltre, con questo lavoro desidero sensibilizzare le persone a considerare maggiormente 
questa intolleranza, perché ha un grande impatto sulla vita personale e famigliare della 
persona coinvolta. Le persone che non conoscono questa malattia la sottovalutano e non 
tengono conto dell’impatto emozionale che ha nella quotidianità della persona affetta. Per 
questo motivo intervistando persone celiache desidero far emergere la difficoltà della 
convivenza con questa intolleranza e l’impatto che ha nella loro vita giorno dopo giorno. 

3 Metodologia della ricerca  

La metodologia usata nel lavoro è stata quella di creare una scheda progetto dove sono 
stati ricavati i capitoli che desideravo approfondire. In seguito nelle banche dati ho 
ricavato degli articoli che riguardavano la celiachia. Le parole di ricerca che ho utilizzato 
sono state celiachia AND adulti e celiachia AND adulti AND dieta. Dopodiché ho iniziato 
il lavoro di tesi scrivendo l’introduzione e le motivazioni che mi hanno portato a scegliere 
questo tema. Finito il paragrafo introduttivo mi sono concentrata per diversi mesi a 
redigere il quadro teorico iniziale. Quest’ultimo comprende la storia dell’intolleranza, la 
patogenesi, la diagnostica, l’alimentazione, le regole da utilizzare in cucina, l’impatto 
psicologico, l’aderenza terapeutica e l’aiuto infermieristico. Il quadro teorico è stato 
ricavato da libri specializzati per la celiachia, da articoli ricavati dal sito ufficiale della 

http://scholar.google.ch/scholar?q=evidence+best+practice&hl=it&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0CBsQgQMwAGoVChMIqJv55N6TxgIVBJvbCh0q7gBZ
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celiachia in Italia, dal sito internet del gruppo della celiachia della Svizzera Italiana e da 
evidenze scientifiche della bancha dati The UpToDate.  
Per realizzare la seconda parte ho contattato via e-mail la segretaria del Gruppo della 
celiachia della Svizzera Italiana per chiedere aiuto nel trovare un campione di persone 
celiache interessate alla mia indagine, rispettando la loro privacy. L’associazione ha 
spedito una e-mail ai membri iscritti, nella quale erano informati della mia indagine e 
chiedendo se volevano partecipare. In seguito ho redato delle domande da porre al 
campione. Nella scelta delle domande mi sono basata sulla parte teorica del mio lavoro, 
cioè ho iniziato con delle domande sull’insorgenza della patologia, sulla sintomatologia, 
sui metodi diagnostici, sull’impatto psicologico e sull’aderenza terapeutica e sul 
coinvolgimento del ruolo infermieristico. Per quanto concerne la scelta della tipologia del 
mio campione mi sono basata sull’età d’insorgenza della malattia e sul sesso. Il campione 
ideale per la mia indagine è di 10-15 soggetti, una metà uomini e metà donne. Il 50% del 
campione con diagnosi recente sotto i 18 mesi, l’altro 50% affetti da celiachia da più 3 
anni. La metà giovani (idealmente sotto i 25 anni), l’altra metà superiore ai 25 anni. In 
questo modo ho l’opportunità di valutare l’impatto, che la malattia ha sulla persona al 
momento della diagnosi e dopo alcuni anni. Inoltre mi permette di valutare se ci sono le 
differenze nell’adesione terapeutica a prescindere dal genere. Per svolgere la mia 
indagine ho deciso di fare delle interviste strutturate, cioè a tutti i partecipanti saranno 
poste le stesse domande e nella stessa sequenza, ma avranno la piena libertà di risposta. 
Per quanto riguarda la durata dell’intervista mi sono prefissata massimo trenta minuti. 
Per valutare la tempistica e la pertinenza delle domande ho fatto una prima intervista di 
prova, a mia madre che è affetta dal morbo celiaco da venti anni. Lei è stata molto 
contenta ad aiutarmi e ha esposto il suo punto di vista rispetto alle domande proposte. 
Nel mese di febbraio ho effettuato le interviste. Prima di iniziare ogni singola intervista ho 
fatto leggere e firmare un documento che informava l’intervistato sulla sua protezione 
della privacy e sulla sua libertà di partecipare al mio studio. Le persone che ho intervistato 
sono state tutte disponibili e gentili. Dopo aver svolto l’ultima intervista ho iniziato ad 
analizzate i dati raccolti. Per studiare i dati ho creato delle tabelle dove ho inserito tutti i 
dati rilevati. In questo modo ho potuto esaminare ogni singola tematica. Successivamente 
nel mio lavoro di tesi ho inserito dei grafici con i risultati ottenuti dall’analisi. In seguito ho 
confrontato i risultati con la teoria. Nella conclusione ho esposto la mia riflessione sulla 
patologia e sul ruolo professionale infermieristico. 

4 Genesi della celiachia 

Il primo contatto dell’essere umano con il glutine avviene, presumibilmente quando 
l’uomo nomade divenne stanziale e cominciò a coltivare il grano. Nella penisola 
mesopotamica attorno al 9'000 e1’800 a.C. si sviluppò l’economia dell’agricoltura e la 
conoscenza dei cereali. Il farro e l’orzo sono le graminacee più antiche e solo in un 
secondo luogo si sviluppò la coltivazione del frumento, purtroppo non si conoscono le 
quantità di glutine che conteneva il primo grano. Nel corso dei millenni si creò la capacità 
di selezionare i vari tipi di frumento che contengono questa proteina. Essa assicura una 
maggiore coesione ed elasticità all’impasto della farina con l’acqua. Inoltre rende un 
miglior gusto al pane e alla pasta. Di conseguenza si può ipotizzare che l’uomo, nel corso 
dei secoli è stato esposto maggiormente al glutine e che questa intolleranza non è nata 
di recente. Nel periodo d.C. la conoscenza della celiachia aumentò. Tra il I e il II secolo 
d.C. Areteo di Cappadoccia, un famoso medico dell’antichità, analizzò per la prima volta 
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la diatesi1 celiaca. La descrisse come una malattia complessa e molto difficile da curare, 
caratterizzata da difficoltà digestive, crisi di diarrea, dimagrimento e stanchezza 
(Oppimitti & Trapani 2009, pp.16-17). 
Nel 1888 negli Stati Uniti il Signor Samuel Gee, un pediatra, definì il primo caso di “coeliac 
affection” dopo un’accurata osservazione delle feci nei bambini tra i 1 ai 5 anni. Questa 
osservazione clinica viene descritta come prima e classica descrizione della celiachia 
(Schuppan & Walburga, 2014).  
Nel 1908 O.A. Herter riscoprì la celiachia in America. In Europa la celiachia viene 
chiamata malattia di Gee-Herter. Dopo di che si fece strada la definizione di celiachia 
come infantilismo intestinale (Oppimitti & Trapani 2009, p.17). 
Nel 1918 G. F. Still, descrisse le prime lesioni intestinali nei pazienti deceduti con la 
diagnosi di celiachia. Nel 1932 Sir Leonard Parsona, cercava di puntualizzare le anomalie 
biochimiche. Una dieta senza grassi era consigliata, ma la mortalità era ancora elevata 
(Gruppo celiachia della svizzera italiana). In seguito nel 1950 il pediatra olandese Willem 
K. Dicke trovò la causa della malattia celiaca, associando il consumo di pane e di cereali 
con recidivanti diarree. Questa osservazione fu riconfermata quando nella Seconda 
Guerra Mondiale, i sintomi dei suoi pazienti miglioravano, perché il pane e i cereali non 
erano più in commercio. Finita la guerra il pediatra notò che i suoi pazienti stavano ancora 
male, perché avevano reintrodotto il pane nel commercio (Oppimitti & Trapani 2009, 
pp.17-18). Nel 1954 J. Wilbur Paulley descrive la celiachia come lesione del piccolo 
intestino prossimale (Schuppan & Walburga, 2014). Nel 1955 Royer e altri medici, 
sviluppano il metodo della biopsia intestinale perorale (Gruppo celiachia della svizzera 
italiana). Nel 1958 Margot Shinner migliorò gli strumenti atti ad eseguire la biopsia 
intestinale, cioè un’asportazione di una piccola porzione di cellule intestinali. Questo 
esame permette la diagnosi di celiachia con certezza (Oppimitti & Trapani 2009, p.18). 

5 Cos’è la celiachia 

La celiachia è caratterizzata da ipersensibilità al glutine, legata a una alterazione del 
sistema immunitario. 
Il glutine è un complesso proteico presente in alcuni cereali come il frumento, la segale, 
l’orzo, l’avena ed il farro. La prolamina è una delle frazioni proteiche che costituiscono il 
glutine. Il consumo di questi cereali provoca una reazione tossica nel celiaco dovuta 
all’introduzione della prolamina con il cibo all’interno dell’organismo (www.celiachia.it). 
Nei celiaci il glutine provoca un’enteropatia, cioè un danneggiamento più o meno 
importante della mucosa intestinale. Questo danno causa una drastica diminuzione della 
superficie atta all'assorbimento delle sostanze nutritive. La diminuzione dell’assorbimento 
del nutrimento è dovuto all’infiammazione dell’intestino tenue, che ha come ovvia 
conseguenza la riduzione della capacità di assorbire gli alimenti e quindi causa una 
malnutrizione con arresto della crescita, carenze vitaminiche e minerali. 
Questa alterazione può insorgere in diversi periodi della vita: al momento dello 
svezzamento, in età adulta e addirittura durante la terza età.  
Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche si può affermare che l'intolleranza al glutine 
è di natura irreversibile. Non richiede terapie medicamentose, ma viene curata con una 
rigorosa dieta priva di glutine. Le cause che provocano questa intolleranza sono ancora 
incerte, hanno potuto notare che esiste una predisposizione famigliare. (Gruppo celiachia 
della svizzera italiana; Oppimitti & Trapani 2009, pp.15-16). 

                                            
1 La diatesi è un complesso di caratteristiche anatomiche, per lo più ereditarie, del nostro organismo alla 
predisposizione ad una determinata patologia (www.dizionario-italiano.it). 
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5.1 Differenza tra intolleranza ed allergia 

L’intolleranza alimentare è una reazione esagerata dell’organismo dovuta all’ingestione 
di un alimento contenente glutine. Questa reazione di solito non è immediata e dipende 
dalla quantità ingerita dell’alimento non tollerato. La reazione immunologica non libera 
anticorpi specifici nell’organismo. Per questo motivo i sintomi, a differenza dell’allergia, 
possono comparire a distanza di ore o di giorni.  
 
Il termine allergia deriva dalla parola greca allos, che significa estraneo, diverso. Perciò 
indica una reazione anormale ed esagerata verso una sostanza che l’organismo 
riconosce come estranea. L’allergia alimentare è una reazione del sistema immunitario 
causata dall’ingestione di un alimento specifico o di un suo componente, che si manifesta 
con la formazione di anticorpi specifici (IgE). I sintomi possono manifestarsi 
immediatamente, a volte in modo violento (Oppimitti & Trapani 2009, pp.13-14). 

6 Dati epidemiologici 

La celiachia viene presentata come un iceberg, di cui solamente una piccola parte 
emerge in superfice. La prevalenza della celiachia sulla popolazione italiana è del 1% 
circa, con un rapporto di femmine a maschi pari ad oltre 2:1 (Oppimitti & Trapani 2009, 
p.24). 
Purtroppo nella diagnosi solo un celiaco su quattro viene individuata la diagnosi corretta. 
Mentre per i ¾ la vera causa resta sconosciuta e non viene individuata per la mancanza 
di analisi. Inoltre gli studi epidemiologici hanno messo in evidenza un aumento della 
frequenza dei casi di celiachia nel paesi occidentali (De Stefano & Marco 2013, pp.61-
72). 
 
Per quanto riguarda la Svizzera si stima che siano affette da questa intolleranza 70’000 
persone e in Ticino 3'000 persone (www.rsi.ch). L’incidenza stimata dovrebbe essere 
nella media delle altre nazioni industrializzate. Quindi si ipotizza che sia di 1:200-300 
persone (Gruppo celiachia svizzera italiana). 
 

 
Figura 1 - Incidenza della celiachia nelle regioni del mondo 

 (Catassi 2014, p.3) 
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Studi recenti hanno evidenziato come la celiachia non interessi solo i paesi occidentali, 
ma sia un problema di salute a livello mondiale. Là dove si utilizza il frumento 
nell’alimentazione, anche per via della globalizzazione dei consumi alimentari, l’incidenza 
della celiachia è paragonabile a quella dei paesi occidentali, anche se il numero delle 
diagnosi risulta ancora molto inferiore. Le caratteristiche epidemiologiche sono tali che 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha ipotizzato uno screening di massa. 
I dubbi da loro insorti sono a che età effettuarlo, il metodo da utilizzare ed il rapporto costi-
benefici. Gli esperti restano favorevoli al case-finding, cioè alla ricerca dei soggetti celiaci 
basandosi su sintomi e sulle categorie a rischio (famigliari e portatori di malattie 
connesse). L’incidenza della celiachia aumenta considerevolmente (del 10%) nei 
famigliari di primo grado e nelle popolazioni a rischio, cioè nei malati di diabete di tipo 1, 
nelle patologie tiroide autoimmuni, nelle sindromi di Down e nei deficit di IgA (AIC 2014, 
pp.12-14). 

7 Segni e sintomi 

La sintomatologia della celiachia ha molte variabili individuali. I segni e sintomi variano 
molto dalla gravità e dall’estensione del danno alla mucosa intestinale. Le forme gravi 
necessitano l’ospedalizzazione, mentre nelle forme monosintomatiche o addirittura 
asintomatiche non necessitano il ricovero. Per questa ragione si differenziano i casi 
secondo le seguenti manifestazioni.   
 
1. La forma classica ha una sintomatologia da malassorbimento importante. Le quattro 

caratteristiche principali sono: l’atrofia dei villi intestinali, sintomi di malassorbimento, 
perdita di peso e altri segni di carenza di nutrienti o di vitamine.  

Questa forma solitamente ha un esordio nella prima infanzia, quando avviene lo 
svezzamento e l’introduzione di glutine nell’alimentazione. Oggi giorno questa forma può 
avere un esordio acuto a qualsiasi età, spesso dopo un evento di forte stress, una 
gravidanza oppure un’infezione virale del tratto gastroenterico, ecc. (Gruppo della 
celiachia della Svizzera italiana; Oppimitti & Trapani 2009, p.23).  
 
La sintomatologia si può dividere in due grandi categorie: manifestazioni intestinali e 
manifestazioni extra-intestinali. 
 

Sintomi intestinali Segni e sintomi extra-intestinali 

 Diarrea cronica  

 Vomito 

 Stipsi  

 Addome globoso 

 Inappetenza 

 Meteorismo  

 Dolori addominali  
 

 Arresto della crescita nei bambini 

 Ritardo puberale 

 Perdita di peso 

 Disturbi dell’umore 

 Anemia 

 Alterazioni della coagulazione 
(emoraggie) 

 Edemi 

 Deficit di vitamine e oligoalimentari 

 Osteoporosi  

 Pallore 

 Malessere generale 

 Stanchezza  

 Infertilità ed aborti ricorrenti  
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 Cefalee ricorrenti 

 Eczemi cutanei  

 Infezioni 

(pp.18-19). 
 

2. La forma atipica o monosintomatica sono presenti le lesioni a livello intestinale ma 
con sintomatologia lieve. Nelle forme di lieve sintomatologia si manifesta con carenze 
di ferro, astenia, mancanza d’appetito, osteoporosi e per le donne tendenza ad aborti 
(pp. 23-24). 

3. La forma silente o asintomatica si scopre per caso in pazienti senza sintomi o durante 
una ricerca di individui a rischio es.: fratelli o sorelle (Gruppo Celiachia della Svizzera 
italiana). 

4. La forma potenziale non vi sono lesioni intestinali a digiuno ma l’esame sierologico 
per gli anticorpi è positivo alla malattia oppure vi è una predisposizione genetica 
(Oppimitti & Trapani 2009, p. 24). 

8 Patogenesi 

L’apparato digerente comprende l’insieme degli organi che provvedono all’assunzione, 
al trasporto, alla digestione, all’assorbimento degli alimenti e all’escrezione delle scorie. 
Gli alimenti per essere utilizzati sotto forma d’energia devono essere prima di tutto 
assorbiti e digeriti attraverso dei processi meccanici (triturazione, rimescolamento), fisici 
(solubilizzazione) e chimici (scissione idrolitica). Così da trasformare il cibo in sostanze 
di dimensioni molecolari assorbibili dai villi e in seguito dai vasi sanguinei. Le sostanze 
nutrienti vengono portate in circolo e cedute alle cellule.  
L’assorbimento delle sostanze nutritive avviene nell’intestino tenue. L’intestino tenue è 
lungo 5-6 metri. Sulle pareti dell’intestino si trovano, i villi, delle minuscole sporgenze con 
la funzione di assorbire vitamine, minerali e altri nutrimenti. L’intestino tenue viene distinto 
in tre parti: duodeno, digiuno e l’ileo. Successivamente vi è l’intestino crasso, la cui 
funzione è quella di assorbire l’acqua, rendendo meno fluide le feci e di convogliarle fino 
all’estremità del tubo digerente per la loro espulsione. L’intestino crasso è suddiviso in 
cieco, colon e retto. Il colon, a sua volta, viene suddiviso in colon ascendente, colon 
traverso, colon discendente e colon sigmoideo o sigma (Massini et al. 2009, pp.367-370). 
Il glutine per essere assimilato deve essere scisso in piccoli frammenti, alcuni dei quali, 
come i peptidi2 31-49 vengono erroneamente individuati dal sistema HLA (Human 
Leucocyte Antigen) come nocivi. In seguito all’identificazione erronea, l’organismo attiva 
le sue difese immunitarie, cioè i globuli bianchi tramite i linfociti T che secernono sostanze 
tossiche che a sua volta attivano i linfociti killer. Quest’ultimi linfociti non trovando un virus 
da combattere e di conseguenza aggrediscono i villi dell’intestino e li appiattiscono, 
causando il malassorbimento tipico della celiachia. L’infiammazione modifica la capacità 
d’assorbimento della mucosa intestinale, che diventa più permeabile, permettendo il 
passaggio di sostanze che normalmente sarebbero bloccate, così da provocare altre 
reazioni da parte del sistema immunitario. L’aumento della permeabilità della mucosa 
intestinale è dovuta alla zonulina3, un peptide, che aumenta la capacità antigenica, 
causando l’accrescimento della risposta immunitaria (Raiser 2013, pp.12-14). 

                                            
2 Il peptide è un composto d’azotato contenente due o più amminoacidi legati tra loro (www.dizionario-
italiano.it). 
3 La zonulina è una proteina che regola la permeabilità intestinale, aprendo e chiudendo i canali che 
regolano il passaggio di ioni e molecole nell’intestino (Oppimitti & Trapani 2009, pag. 26). 
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8.1 Attivazione del sistema HLA 

Vi sono due teorie su come viene attivato il sistema HLA (Human Leucocyte Antigen). La 
prima teoria sostiene che l’assunzione della prolamina (frazione del glutine) viene posta 
alle molecole DQ2 e DQ8 (sono delle glicoproteine presenti sulla superficie di alcune 
cellule del sistema immunitario) come un antigene estraneo ed inseguito vengono attivati 
i linfociti T per distruggere il nemico. La seconda teoria sostiene che le molecole DQ2 e 
DQ8 agiscono attaccando la prolamina solo dopo l’elaborazione parziale dell’enzima che 
lo trasforma in transglutaminasi. Il sistema HLA è suddiviso in tre tipi, per quanto riguarda 
la celiachia viene attivato la classe tipo I e II, in particolare l’attivazione degli antigeni HLA 
II DQ2 e DQ8. La ricerca dell’HLA è un test genetico importante perché si esclude la 
diagnosi di celiachia nei casi in cui la biopsia intestinale e l’indagine anti-corporale siano 
negativi. Nel 95 % dei casi il mancato riscontro degli anticorpi HLA-DQ2 e/o DQ8 rende 
poco probabile che l’individuo sviluppi la celiachia (Oppimitti & Trapani 2009, p.21). 
 
L’immagine (fig. 2 e 3) mostra il danneggiamento dei villi intestinali aggrediti dalla 
reazione di difesa immunitaria. A sinistra troviamo i villi intestinali sani fino ad andare 
all’appiattimento dei villi causato dall’intolleranza. 
 
 
 

 

Figura 2 - Villi intestinali 

 (March MN., 1992). 

 

 

 

 

Figura 3 - Villi intestinali 

 (Http://www.cifcasteltermini.it). 

 

http://www.cifcasteltermini.it/
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9 Diagnosi 

Per la diagnosi della celiachia è necessario avere un team curante multidisciplinare, cioè 
occorre la collaborazione del medico clinico, del gastroenterologo, del endoscopista, del 
patologo e del laboratorista.  
Al esordio dell’intolleranza, il medico clinico, deve valutare la sintomatologia ed 
indirizzare la persona a sottoporsi ad esami ematici ed alla biopsia duodenale, così da 
poter diagnosticare la celiachia.  
La biopsia duodenale fornisce una valutazione precisa della situazione della mucosa 
intestinale e può essere effettuata a qualsiasi età. La biopsia viene eseguita tramite una 
endoscopia, cioè l’inserimento di un tubo sottile attraverso la bocca, l’esofago, lo stomaco 
fino all’intestino tenue nella zona del duodeno. In seguito vengono prelevati quattro 
campioni di tessuto della mucosa duodenale, così da poter valutare un eventuale 
danneggiamento dei villi. I campioni di tessuto vengono valutati istologicamente, con lo 
scopo d’affermare o escludere la malattia, di valutare la severità del danno e d’identificare 
le possibili complicanze. Nel referto istologico vengono riportati gli elementi morfologici 
dei campioni prelevati: viene descritto l’aspetto dei villi intestinali.  
Dopo aver ricavato il referto istologico vi sono due classificazioni, la prima è quella di 
Marsh e la seconda è quella di Corazza-Villanacci con lo scopo d’identificare lo stadio 
della malattia.  
 
La classificazione di Marsh  
La classificazione di Marsh suddivide in tre distinte entità:  

 Tipo 1 o infiltrativa: i villi sono normali, ma vi è l’incremento patologico del numero di 
linfociti intraepiteliali.  

 Tipo 2 o iperplastica: l’incremento dei linfociti intraepiteliali si associa anche 
un’iperplasia delle cripte ghiandolari.  

 Tipo 3 o distruttiva: l’incremento dei linfociti intraepiteliali e l’iperplasia delle cripte 
ghiandolari si associa anche l’atrofia dei villi intestinali.  
 

La classificazione di Corazza-Villanacci  
Invece la classificazione di Corazza-Villanacci suddividono le lesioni della muscosa in 
due categorie: 

 Grado A (non-atrofiche) 

 Grado B (atrofiche) 
o Grado B1 (i villi intestinali sono ancora individuabili) 
o Grado B2 (i villi intestinali non sono più individuabili) 

 
Inoltre per la diagnosi della celiachia occorre valutare gli esami sierologici per 
confermare l’indagine istologica. Con gli esami sierologici si possono identificare i 
pazienti a rischio. 
I marker sierici della celiachia comprendono gli anticorpi antiendomisio (EmA), 
antitransglutaminasi tissutale (anti-tTG) e gli anticorpi antigliandina (AGA). Gli anticorpi 
appartengono alla classe IgA ed IgG. Se gli anticorpi risultano positivi e vi è un danno 
della mucosa intestinale ed il medico dovrà comunicare la diagnosi di celiachia (Volta & 
Ubaldi 2009, p.16, 25-29).  
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9.1 Diagnosi e impatto psicologico 

Il primo passo che il paziente deve fare dopo esser stato confrontato con la diagnosi di 
celiachia è quello d’attivare tutte le risorse necessarie per adattarsi ad un cambiamento 
psicofisico che porta ad una ridefinizione di sé, della propria identità e del proprio corpo 

(www.celiachia.it). 

Il paziente deve elaborare il passaggio da una percezione di sé “sano” ad una percezione 
di sé “malato cronico”. Bisogna comprendere quale significato attribuisce alla malattia e 
quali emozioni prova. Perché potrebbe provare emozioni di paura e d’insicurezza legate 
alla diagnosi e al cambiamento dello stato di salute, influenzano l’adesione al trattamento 
(Formica & Vitale 2013, p.78). 

10 Le complicanze della celiachia non trattata 

La celiachia non trattata può causare l’insorgenza delle seguenti patologie:  

 Maggiore frequenza di tumori all'intestino e all'esofago (carcinomi ma anche linfomi). 

 Digiunoleite ulcerativa (comparsa di ulcere nel tratta dell’intestino tenue). 

 Il ridotto assorbimento di calcio e altri nutrienti favorisce lo sviluppo di osteoporosi.  

 Aumenta la frequenza degli aborti e delle malformazioni congenite, soprattutto quelle 
del tubo neurale. 

 Se si manifesta già da bambini, la celiachia può causare una crescita ridotta (bassa 
statura). 

 Atrofia della milza (Gruppo celiachia della svizzera italiana). 

11 Alimentazione 

Tramite il regime alimentare senza glutine permette una normalizzazione dei villi 
intestinali, di conseguenza la sintomatologia diminuisce fino a scomparire. Oltre 
all’alimentazione priva di glutine non sono necessarie altre cure o farmaci per curare 
questa patologia.  
Una persona celiaca non deve mangiare gli alimenti che contengono il glutine come il 
grano, il farro, l’orzo, la segale, l’avena e il kamut. Inoltre in tutti i prodotti da essi derivati 
quali: pane, pasta, crackers, grissini, biscotti, dolci, pangrattato, lievito di birra, caffè 
d'orzo e surrogati, malto, birra, whisky, salsa di soya, preparati per brodo e nelle salse, 
preparati per frittura, preparati per gelati, in alcuni salumi, ecc.  
 

Alimenti premessi Alimenti a rischio Alimenti proibiti 

 Riso, mais 
 Patate 
 Castagne 
 Farine di mais, riso 
 Brodo vegetale e di 

carne 
 Tutte le carni: suine, 

bovine, ovine, caprine, 
avicole, selvaggina 

 Tutti i pesci ed i 
molluschi 

 Salse e sughi pronti 
 Insaccati cotti 
 Dadi ed estratti di 

brodo o insaporiti 
 Zuppe e minestre  
 Patatine surgelate 
 Formaggini a pasta 

filante e spalmabili 
 Margarina 
 Oli di semi vari e 

prodotti per friggere 

 Frumento, segale, orzo, 
farro, avena, grano 
verde, spelta, kamut, 
frik, in farina ed in 
granella o in fiocchi 

 Cous-cous e seitan 

 Pane, pancarrè, toast, 
pane integrale, 
focaccia, pizza, 
piadina, grissini, 
cracker, pangrattato 
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Alimenti permessi Alimenti a rischio Alimenti proibiti 

 Prosciutto crudo, 
bresaola, speck 

 Formaggi stagionati 
 Uova 
 Verdura, legumi 

(secchi, freschi e 
surgelati), frutta 

 Burro, lardo, strutto 
 Olio d'oliva 

extravergine, olio 
d'oliva, di arachidi, di 
mais, di girasole, di 
vinaccioli, di noci 

 Sale, spezie ed erbe 
aromatiche pure 

 Funghi secchi e freschi 
 Latte 
 Caffè, tè, tisane 

Vino, grappa, acqua, 
spumante, cognac, brandy, 
champagne 

 Aceto 
 Maionese, senape e 

salse pronte 
 Creme, dessert, budini 
 Gelati 
 Zucchero a velo 
 Lievito per dolci e per 

panificazione 
 Dolcificanti 
 Caffè solubile e 

surrogati del caffè 
 Succhi di frutta  

 

 

 Biscotti, torte, 
pasticcini, brioche, 
merendine, fette 
biscottate 

 Pasta di qualunque tipo 
e formato, tortellini, 
ravioli, gnocchi di 
patate e di semolino o 
alla Romana 

 Malto d'orzo e fiocchi o 
pop-corn cui è stato 
aggiunto 

 Cibi infarinati ed 
impanati 

 Frutta secca infarinata 

 Surrogati del caffè 
contenenti orzo, ecc. 

 Birra 

 Sherry      

 

(Gruppo celiachia della svizzera italiana). 

11.1 Cibo e identità  

Nel morbo celiaco bisogna tenere in considerazione la sfera psicologica, perché nella 
persona s’innesca una serie di riflessioni sul proprio essere malato. La sfida più grande 
è quella d’aderire con costanza alla dieta senza glutine, evidenziata dal valore simbolico 
che abbiamo verso il cibo e il valore relazionale che assume nella nostra società. Tale 
impatto non va solo considerato per il paziente, ma anche per i famigliari, perché sono 
direttamente coinvolti nel processo d’adattamento al regime dietetico della persona 
celiaca, alla gestione dell’alimentazione in casa e fuori casa.  
 
Un aspetto molto importante è l’età in cui si diagnostica la celiachia, perché in età infantile 
(dallo svezzamento ai 3 anni) la diagnosi non implica cambiamenti significativi nella vita 
del bambino ancora piccolo, perché l’alimentazione è gestita dai genitori. Solitamente nei 
genitori insorgono preoccupazioni per quanto riguarda la cronicità della malattia. È 
importante che il bambino a quest’età apprenda le regole del comportamento alimentare 
in modo sereno e deve essere sempre incoraggiato da parte dei genitori. Dai 3-6 anni i 
bambini iniziano a parlare, ascoltare, comprende e rispondere. In questa fare inizia il 
periodo del no e della neofobia, cioè il rifiuto di mangiare nuovi alimenti. Il picco è 
raggiunto verso i 4-5 anni e può durare fino ai 9 anni, in questa fase il bambino esprime 
tutta la sua volontà che gli occorre per distaccarsi dalla madre, per diventare sempre più 
autonomo. Tra i 6-11 anni vi è un consolidamento delle abitudini apprese e appartenenti 
alla collettività della famiglia. In questo periodo i genitori continuano la funzione di 
controllo sulla dieta alimentare. È importante che all’interno della famiglia si affrontano 
insieme le preoccupazioni e che il bambino possa esprimere le sue emozioni. In questa 
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fase il bambino può manifestare irritabilità, rabbia, silenzio, solitudine e rifiuto alla 
socializzazione, perché sente un senso di diversità con il cibo. È una protesta psicologica 
contro i cambiamenti che ha appena subito. L’adolescenza è caratterizzata da un periodo 
critico, perché si costruisce la propria identità. In questa fase d’età essere celiaco ha delle 
conseguenze difficoltose e dolorose, perché si accentua l’idea di diversità tra il gruppo 
dei pari. Inoltre aumenta la dipendenza dai genitori e può insorgere nel giovane una 
diminuzione della sua autostima. Per questo motivo per alcuni adolescenti la celiachia è 
percepita come inaccettabile, perché condiziona la vita sociale e crea sensazioni di 
diversità ed esclusione. L’adolescente è più a rischio di trasgressioni, di ribellioni al 
controllo e di dimostrazioni d’autodeterminazione nei confronti dei genitori. In questo 
modo può affermare la propria indipendenza. Oltre alla trasgressione ci possono essere 
delle altre problematiche come il ritiro sociale e il cercar di nascondere la malattia agli 
amici per sentirsi “normale”.  
L’adulto dopo la diagnosi di celiachia deve confrontarsi con le esperienze di vita passata, 
il grado d’integrazione e la stabilità della propria personalità. Deve iniziare una fase di 
ristrutturazione cognitiva. In questa fase sono frequenti stati d’animo d’inadeguatezza, 
d’impotenza, atteggiamenti psicologici passivi, di rinuncia e di chiusura in se stessi. 
Questo comporta il rischio di evitare qualsiasi attività sociale che si svolge attorno alla 
tavola, fino ad arrivare alla negazione della malattia ed adottare condotte di trasgressione 
e di ridotta adesione alla dieta (Oppimitti & Trapani 2009, pp.82-92). 

La costruzione di un nuovo equilibrio con sé stessi è molto difficile ed impegnativo, perché 
attraverso l’atto della nutrizione vengono assimilati riti, tradizioni ed aspetti culturali che 
contribuiscono alla formazione della mente e della personalità dell’individuo. Intorno alla 
tavola ci sono atti d’intensa socialità e convivialità, per questo motivo la persona celiaca 
che deve assumere il “suo” cibo rischia di creare un muro fra sé e l’altra persona o fra sé 
e sé. Creando sindromi psicologiche più gravi come depressione, ansia e fobia sociale 
(Formica & Vitale 2013, pp.76-77). 

11.2 Regole in cucina 

La prima regola da eseguire in cucina è quella di lavare accuratamente le mani e le 
superfici sporche di farina, stoviglie ed utensili serviti per la preparazione di altre pietanze 
contenenti glutine. Si devono usare fogli o teglie d'alluminio o carta da forno su piastre e 
superfici che possono essere contaminate. La pasta dietetica deve essere cotta in un 
tegame pulito, con acqua non utilizzata per altre cotture, facendo attenzione a non 
mescolarla con lo stesso cucchiaio utilizzato per la pasta con glutine. Lo scolapasta è 
utilizzato esclusivamente per la pasta senza glutine. Come ogni dieta si prediligono 
prodotti freschi a quelli conservati. 
 
E' necessario evitare qualsiasi contaminazione degli alimenti facendo attenzione alle 
seguenti accortezze: 

 Non infarinare i cibi (carne, verdure, formaggi ecc.) se non con farine consentite. 

 Non addensare salse e/o sughi con farina o amido di frumento.  

 Non maneggiare il cibo con mani infarinate o con utensili non lavati (pentole, 
scolapasta, mestoli, posate ecc.) dopo averli utilizzati per cibi non permessi al celiaco.  

 Evitare la lavorazione del cibo in ambienti a maggior rischio di contaminazione, come 
quelli in cui si utilizza la farina, con la possibilità di dispersione nell'aria e di ricaduta 
sugli alimenti o sui piani sui quali essi poggiano con evidente rischio di 
contaminazione.  
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 Non appoggiare il cibo direttamente su superfici contaminate, quali il piano di lavoro, 
teglie infarinate, la base del forno dove viene cotta la pizza o riscaldato il pane, piastre 
e griglie su cui sono stati cucinati alimenti infarinati o gratinati con pane grattugiato o 
su cui sono stati alimenti contente glutine. 

 Non utilizzare l'olio di frittura già usato per friggere altri cibi infarinati. 

 Il caffè non deve essere preparato con la stessa macchina con cui viene preparato il 
caffè d'orzo (al bar è più probabile che per l'orzo venga usato il filtro singolo) (Gruppo 
celiachia della svizzera italiana). 

11.3 Regole per fuori casa 

All’inizio dell’adesione al regime dietetico privo di glutine, la persona celiaca deve 
considerare molte variabili quando esce di casa. Ad esempio quando si reca al ristorante 
deve sempre avvisare il cameriere che si è celiaci e chiedere al cuoco alimenti privi di 
glutine. Informarsi su quali ristoranti conoscono già questa malattia. 
La persona celiaca non deve rinunciare a fare delle vacanze all’estero. Sarà più 
impegnativo organizzarle, perché si dovrà informare sulle regole e usanze dei paesi di 
destinazione. È consigliabile contattare la struttura dove si è scelto di alloggiare 
chiedendo informazioni e facendo presenti le proprie necessità. Inoltre si possono 
consultare siti internet specifici (Oppimitti & Trapani 2009, pp.67-75). 
 
Fare la spesa può diventare un momento di tensione oppure di divertimento per tutta la 
famiglia. La persona celiaca può recarsi in un centro specializzato oppure andare 
comodamente al supermercato a fare la spesa. L’importante è leggere bene l’etichetta 
sopra il prodotto per verificare cosa contiene ed eventualmente osservare sull’imballaggio 
la presenza del logo senza glutine. Sempre più, i negozi aumentano la gamma dei cibi e 
preparati alimentari senza glutine (pp.43-50). Secondo l’Ordinanza del Dipartimento 
federale dell’interno sugli alimenti speciali, stabilisce che gli alimenti a marchio senza 
glutine non possono contenere una quantità di glutine superiore ai 20mg/kg. Gli alimenti 
con l’etichetta che segnala un basso contenuto di glutine il dose di glutine deve essere 
inferiore a 100mg/kg (Wäfler-Gassmann 2013, p.6). 

12 Pillola anti-glutine, terapie enzimatiche e vaccino 

Ricercatori italiani e americani stanno sperimentando una pillola da ingerire prima dei 
pasti, che permetta alle persone celiache di mangiare tranquillamente alimenti contenti 
del glutine. Poiché questa pillola avrà la capacità di bloccare la reazione dell’organismo 
al glutine (Raiser 2013, pp.26-27). Questo farmaco (AT1001) ha la capacità di bloccare 
l’azione della zonulina. La zonulina è una proteina che regola la permeabilità intestinale, 
aprendo e chiudendo i canali che regolano il passaggio di ioni e molecole nell’intestino. 
L’apertura di questi canali favorisce il passaggio di molecole complesse quali il glutine 
che il sistema immunitario considera nocive e contro le quali libera gli anticorpi. Il farmaco 
studiato ha la caratteristica di ridurre la permeabilità intestinale e di bloccare la reazione 
della celiachia. Tuttavia occorrono ancora diversi anni per valutare eventuali effetti 
collaterali (Oppimitti & Trapani 2009, pp.26-27). 

Diverse ricerche americane hanno studiato l’efficacia del farmaco Larazotide (molecola 
anti-zonulina). I risultati ottenuti da queste ricerche non hanno dimostrato un’azione 
protettiva netta e definitiva per le persone celiache. Perché il nostro corpo non utilizza 
esclusivamente come via d’ingresso lo spazio cellulare della mucosa intestinale, ma può 
utilizzare un’azione biologica in linea diretta con la superficie cellulare che si affaccia nel 
lume intestinale che è direttamente a contatto con gli alimenti ingeriti (Not 2013, p.74). 
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Le terapie enzimatiche sarebbero in grado di digerire completamente la gliadina e 
distruggere le molecole riconosciute dalle cellule T, tramite l’utilizzo di prolil-
endopeptidasi batteriche. Quello che rimane da stabilire, in queste ricerche iniziali, è se 
questo aumento enzimatico in vivo è capace di digerire completamente peptidi gliadinici 
tossici. Un’alternativa sarebbe di utilizzare questi enzimi durante la preparazione delle 
pietanze con glutine, in modo che i celiaci possano mangiarli senza problemi (Volta & 
Enzo 2009, p.55). 

Il vaccino Nexvax2 curerà la celiachia? Da diversi anni molti ricercatori tra i quali il Dr. 
Robert Anderson stanno studiando le molecole tossiche che causano la lesione 
intestinale. Hanno creato un vaccino con lo scopo di desensibilizzare le persone celiache 
dal glutine. Questa desensibilizzazione avviene attraverso un processo di autoimmunità, 
cioè l’organismo produrrà sempre meno citochine4 dannose per l’intestino. In questo 
modo i celiaci avranno una reazione sempre meno negativa all’ingestione di glutine. Tale 
farmaco ha la capacità di riprogrammare il sistema immunitario. I primi test di 
sperimentazione effettuati hanno dato risultati molto incoraggianti. Un vaccino sicuro e 
senza effetti collaterali potrebbe essere disponibile tra una decina d’anni (Gianfrani 2013, 
pp.76-77). 

13 Supporto infermieristico 

Il supporto infermieristico è presente in diversi momenti dell’intolleranza. Ad esempio: al 
momento del ricovero per valutare la sintomatologia, durante la diagnosi (nell’eseguire 
esami ematici e/o assistere il gastroenterologo durante la biopsia duodenale e nella 
comunicazione della malattia), subito dopo la diagnosi (dando supporto psichico ed 
educare il paziente al nuovo regime terapeutico) e a lungo termine nella valutazione 
all’adesione terapeutica.  

13.1 Supporto infermieristico prima della diagnosi  

Il ruolo dell’infermiera nel momento in cui il paziente arriva in ospedale è quello 
dell’accertamento tramite un’anamnesi dettagliata. 
L’infermiera raccoglie dati sulla sintomatologia. Indaga sui segni e sintomi presenti come 
nausea, vomito, diarrea, stanchezza, perdita di peso, ecc. e se ci sono fattori 
predisponenti alla comparsa della sintomatologia.  
In seguito analizza e valuta nel specifico ogni sintomo. Per esempio la diarrea: valuta la 
modalità d’insorgenza e l’eventuale scomparsa. Valutata la frequenza e se ci sono fattori 
che possono influire sull’insorgenza come ad esempio gli alimenti, ecc. 
Raccoglie dati sull’eventuale terapia farmacologica assunta e su quali indagini 
diagnostiche sono già state effettuate. 
Ulteriormente deve valutare lo stato psichico ed emotivo (ansia, paura) e garantire 
supporto tramite l’ascolto e la relazione. 
Inoltre valuterà lo stato nutrizionale: le abitudini alimentari, se ci sono stati dei 
cambiamenti dell’appetito, aumenti o cali di peso. In seguito informerà il medico sulle 
informazioni raccolte ed eseguirà eventuali esami ematologici (Smeltzer et al. 2010, 
p.1146). 

                                            
4 Le citochine sono un insieme di proteine secrete da diverse cellule, fondamentalmente dal sistema 
immunitario, come risposta ad uno stimolo immunologico o come segnale intercellulare dopo lo stimolo di 
una di esse. Le citochine presentano una grande varietà di funzioni e sono di grande importanza nella 
risposta immunitaria (Tortora & Derrickson 2011, pag. 853). 
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13.2 Supporto infermieristico nel momento della diagnosi 

Tramite una esofagogastroduodenoscopia il medico gastroenterologo può visualizzare il 
primo tratto del tubo digerente fino al duodeno con la possibilità di fare delle biopsie della 
mucosa. L’esame ha una durata complessiva di 15 minuti. Il ruolo dell’infermiera è quello 
di preparare il paziente all’esame. Informa il paziente sulla procedura e accoglie eventuali 
domande. Verifica che la persona sia a digiuno da 6-8 ore, per evitare bronco aspirazioni. 
Toglie eventuali protesi dentarie. Mettere un acceso venoso periferico e controlla i valori 
ematologici del Quick e dei trombociti. In seguito in endoscopia valuta i parametri vitali 
della paziente e la sedazione.  Alla fine dell’esame accoglie la paziente in reparto, valuta 
lo stato generale e comunica al paziente di non bere e mangiare per 1-2 ore, finché non 
torna il riflesso della deglutizione (Smeltzer et al. 2010, p.1151; pp.1154-1155). 

13.3 Supporto infermieristico dopo la diagnosi 

Il momento della diagnosi è molto delicato, perché quando il medico comunica la 
diagnosi, il paziente prova sentimenti d’ansia, di tristezza e di rabbia. Inoltre è confrontato 
con una patologia cronica e quindi vi è un ulteriore sconvolgimento della vita. Uno dei 
ruoli dell’infermiera è quello di accogliere le emozioni, i pensieri, le paure e le 
rappresentazioni che il persona si è fatto sulla celiachia. Rispondere ad eventuali 
domande sulla patologia e sulla terapia. In seguito educa e approfondisce il tema del 
nuovo regime alimentare: su quali alimenti sono permessi e quali da evitare. 
Nell’educazione alla paziente si forniscono informazioni e competenze legate alla 
malattia e alla dieta. L’obiettivo dell’educazione è quello di creare una compliance 
terapeutica. 
Inoltre l’infermiera assiste la persona celiaca a trovare delle strategie di problem solving 
per le preoccupazioni a livello pratico ed a livello quotidiano al domicilio. L’infermiera 
garantisce un supporto psicologico, aiuta la persona nel distinguere quali sono gli 
atteggiamenti positivi e rinforzanti, quindi funzionali che motivano il soggetto a cambiare. 
Inoltre aiuta ad identificare quelli autolesivi o dannosi, quindi disfunzionali come l’ansia, 
la depressione, il senso di colpa che non aiutano nel processo di accettazione della 
malattia (Oppimitti & Trapani 2009, pp.91-92). 
Inoltre l’infermiera informa la persona celiaca sulla possibilità di prendere contatto con il 
servizio dietetico e con l’associazione celiaca della svizzera italiana, così da fornire un 
ulteriore supporto.  

13.4 Supporto infermieristico nell’aderenza terapeutica 

La motivazione è fondamentale nei momenti più impegnativi della vita, come ad esempio 
seguire un regime alimentare specifico. Per questo motivo l’infermiera deve aiutare la 
persona a ricercare dei motivi validi per seguire la dieta. Dare degli argomenti di 
riflessione affinché la persona celiaca tragga delle motivazioni che la sorreggano nei 
momenti più difficili.  
Il ruolo dell’infermiera in questa fase è quello di supervisionare l’aderenza terapeutica e 
aiutare il celiaco nei momenti di coping inefficace. L’infermiera valuta lo stato psichico, 
monitorizza eventuali segni e sintomi ed esegue prevenzione (Oppimitti & Trapani 2009, 
pp.31-32). 
 
Prima di esporre quali interventi l’infermiera attua nell’aderenza terapeutica desidero dare 
delle definizioni d’aderenza e di compliance.  
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La definizione di compliance indica il grado in cui il comportamento di una persona 
(seguire la dieta) coincide con le raccomandazioni del curante. La compliance è un 
coinvolgimento passivo nella cura (Majani 2001, p,1). 
 
Il termine aderenza significa creare un coinvolgimento attivo e collaborativo con il 
paziente, a cui si chiede di partecipare alla pianificazione e all’attuazione del trattamento, 
elaborato sul consenso e sul reciproco accordo. 
Il concetto di aderenza crea all’interno della relazione di cura tra paziente e curante, un 
racconto pieno di sentimenti, emozioni e significati. Il paziente dal curante non si aspetta 
solo la guarigione o il miglioramento, ma anche una condivisione della sua storia. 
Soprattutto nella malattia cronica l’individuo aderisce al trattamento, non tanto alla 
semplice prescrizione, ma al progetto terapeutico che insieme al curante ha condiviso e 
contrattato. 
 
La non-aderenza terapeutica può essere di tre modi quella sporadica, involontaria e 
ragionata:  

 La non-aderenza terapeutica sporadica è legata alla distrazione del celiaco o ad uno 
stile di vita poco ragionevole. Il non rispetto della dieta avviene saltuariamente. 
Spesso si osserva quando il trattamento non è considerato prioritario o la complessità 
del regime alimentare è tale da interferire all’aderenza.  

 La non-aderenza terapeutica involontaria si presenta quando il paziente non segue la 
dieta priva di glutine, perché non comprende il regime alimentare prescritto. In questo 
caso la persona si dimentica le indicazioni fornite dai curanti durante le visite e tende 
ad aumentare le sue trasgressioni.  

 La non-aderenza terapeutica ragionata si presenta quando il celiaco riduce o 
interrompe volontariamente la dieta priva di glutine (p.1-2; p.59). 
 

Secondo Gavin, Hunt & Manlinda (2004) i fattori associati alla non aderenza sono: 

 Vivere da soli. 

 Non avere la collaborazione della famiglia e degli amici nell’attuazione del regime 
alimentare. 

 Complessità dello schema alimentare. 

 La cronicità della dieta. 

 Precedenti di scarsa adesione. 

 Vivere la malattia come peggioramento della qualità di vita. 

 Nascondere la malattia alle persone.  

 La rabbia che gli altri non siano attenti al regime alimentare (Gavin, Hunt & Manlinda 
2004, pp.55-56). 

 
Per creare una buona aderenza terapeutica ci deve essere una buona relazione tra 
curante e paziente. Perché se il curante è comprensivo, disponibile ad aiutare il paziente 
riesce più facilmente ad ottenere risultati.  
Gli interventi che l’infermiere può mettere in atto per migliorare la relazione terapeutica e 
creare un’alleanza terapeutica sono i seguenti:  

 L’infermiera deve dimostrare un atteggiamento che consideri l’interlocutore una 
persona degna, valida e merita d’essere trattata con rispetto e cortesia. 

 L’infermiera deve offrire ascolto attivo così da creare un dialogo produttivo con il 
paziente in tutto ciò che concerne l’intolleranza (emozioni, speranze, convinzioni, 
aspettative, paure, ecc.) così da poter costruire una buona e duratura relazione. 
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 L’infermiera deve rispettare i tempi e i ritmi d’accettazione del paziente. 

 L’infermiera deve dare il tempo occorrente al paziente per parlare dei suoi problemi. 

 L’infermiera deve sempre prestare ascolto, empatia, interesse a capire le esigenze ed 
i punti di vista dell’interlocutore.  

 L’infermiera deve informare correttamente il paziente sulla celiachia e consegnare del 
materiale informativo.  

 L’infermiera ad ogni incontro è importante verificare sempre se l’interlocutore ha 
capito cosa si è detto e valutare ad ogni colloquio l’aderenza al regime alimentare 
(Gavin, Hunt & Manlinda 2004, pp.58-59; Majani 2001, pp.131-138). 
 

L’infermiere ha anche il ruolo di esperto nella prevenzione. Nel morbo celiaco la 
prevenzione di complicanze è un capitolo molto importante nelle persone che non 
seguono la dieta priva di glutine, perché le carenze vitaminiche potrebbero portare a gravi 
conseguenze. Ad esempio la carenza di calcio e di vitamina D porta alla perdita di massa 
ossea e quindi all’osteoporosi (Ciclitira, 2014) con un aumento del rischio di fratture ossee 
(Tortora & Derrickson 2011, p. 193). 
 
Per concludere il tema dell’aderenza terapeutica, l’infermiere deve valutare l’impatto 
psicologico e sociale che la celiachia ha sulla persona. Deve valutare il supporto che 
circonda la persona celiaca. 
La persona celiaca dopo aver sperimentato i sintomi dovuti alla dieta con glutine, sarà in 
grado di creare una motivazione più forte per mantenere una aderenza costante. La 
persona celiaca non deve vivere il regime alimentare come un peggioramento della 
qualità di vita, ma come un nuovo stato di salute (Balsimelli, Cioni & Botti 2013, pp.70-
72). 
 
Durante i primi anni le persone celiache dovrebbero essere monitorate ad intervalli 
regolari per valutare la presenza di segni e sintomi, valutare l’aderenza alla dieta priva di 
glutine e individuare eventuali complicanze della malattia. Dopo 4-6 settimane dall’avvio 
della dieta priva di glutine è consigliato eseguire un esame ematologico completo per 
valutare lo stato generale e le carenze vitaminiche. Il periodico follow-up medico deve 
essere eseguito da un medico che è a conoscenza della malattia (Ciaràn & Dennis, 
2014). 
 
Nell’ospedale Addenbrookes di Cambrige il follow-up dei pazienti celiaci può essere 
eseguito dal medico, da un’infermiera specializzata o da una dietista esperta in celiachia. 
Questo modello interdisciplinare è molto efficace e molto bene accettato dai pazienti, 
perché sentono un accompagnamento di qualità. I pazienti sono ben presi in carico, ben 
informati sulle regole in cucina e hanno un’eccellente aderenza terapeutica (Gatti 2012, 
pp.92-95). 

14 Supporto territoriale 

Il supporto territoriale è ottimale quando si crea una rete. La rete sanitaria è 
collaborazione tra diversi professionisti, enti per lavorare sulle esigenze di salute di 
individui e/o della popolazione in un momento preciso (Campanini 2013, p.74). 
 
Nel Canton Ticino esiste il gruppo celiachia della Svizzera italiana con 550 iscritti (Mancini 
2013, pp.1-2). Questa associazione è stata fondata nel 1980 grazie al contributo di 
genitori di persone celiache. Lo scopo di questa unione è quella d’informare e 
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sensibilizzare la popolazione sulla malattia celiaca. Offre per i neo celiaci informazioni 
sulla patologia, sulla dieta e sulle regole in cucina. Propone consulenze dietetiche, 
culinarie e corsi di cucina, così da sostenere le persone celiache e i loro famigliari durante 
la preparazione delle pietanze senza glutine. Inoltre l’associazione offre un sostegno 
morale e pratico nei momenti di crisi. Informa gli associati sui ristoranti e alberghi che 
conoscono l’intolleranza (http://www.cheliachia.ch). 

15 Assicurazione invalidità 

Secondo l’Articolo 13 della Legge federale del 19 giugno del 1959 sull’assicurazione per 
l’invalidità dichiara che gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai 
provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite. La celiachia figura 
alla cifra 279 dell’elenco dell’Ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite 
(OIC). Per ricevere l’assicurazione invalidità bisogna che ci sia la conferma di celiachia 
tramite una biopsia dell’intestino tenue. Nel caso in cui non è possibile eseguire una 
biopsia si valuta l’anamnesi clinica, anticorpi IgA e IgG. L’assicurazione invalidità 
riconosce i provvedimenti sanitari necessari per l’infermità congenita come le spese 
d’ospedalizzazione, di cura medica e medicamentosa. Inoltre offre un contributo per le 
spese supplementari dovute all’acquisto di specialità dietetiche. Il contributo forfettario è 
versato, se la dieta senza glutine è prescritta e sorvegliata dal medico. Al termine dei 20 
anni d’età il contributo per le spese supplementari cessa, mentre i provvedimenti sanitari 
sono assunti dalla cassa malati (www.celiachia.ch). 

Il gruppo celiachia della Svizzera italiana e le persone celiache si battono da anni per 
ottenere un aiuto economico, anche dopo il superamento del 20° anno d’età, per le spese 
supplementari dovute all’acquisto di alimenti senza glutine. Molte persone affette da 
celiachia la spesa mensile per il cibo è molto superiore in confronto ad una persona non 
intollerante (www.tio.ch). Ad esempio il costo di 500 grammi di pasta per un celiaco è pari 
a 4,20 Fr., mentre per una persona non celiaca è pari a 1,70 franchi (www.migros.ch). 
Per questo motivo l’associazione desidera sensibilizzare il sistema sanitario affinché tutti 
i celiaci ricevono un aiuto finanziario (www.tio.ch). 

16 Deduzione fiscale 

La legge tributaria ticinese e la legge sull’imposta federale diretta ammettono la 
deduzione fiscale delle spese per malattia e infortunio del contribuente e delle persone 
al cui sostenimento provvede, a condizione che tali spese siano a carico del contribuente 
e nella misura in cui esse superano una franchigia del 5% del reddito imponibile. Però se 
nel corso di un determinato anno, un celiaco non ha altre spese per malattia e infortunio 
rimaste a suo carico e ha un reddito imponibile pari o superiore a 50'000 Fr. non potrà 
effettuare alcuna deduzione (www.celiachia.ch). 

17 Interviste qualitative di pazienti celiaci 

Nella mia indagine sono state eseguite delle interviste qualitative per confrontare la 
documentazione teorica con i vissuti personali delle persone celiache.  
Il Gruppo della Celiachia della Svizzera italiana mi ha fornito un campione per la mia 
statistica. Hanno inviato a tutti i loro membri celiaci un e-mail dove presentavano la mia 
richiesta per trovare persone interessate ad essere intervistate. In seguito sono stata 
contattata da 15 persone.  
 

http://www.tio.ch/
http://www.migros.ch/
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Come illustrato nel capitolo della metodologia della ricerca per la scelta del mio campione 
mi sono basata sulla data d’insorgenza della malattia e sul sesso. Il campione che mi 
sono prefissata era di 10-15 soggetti, metà uomini e metà donne. Il 50% del campione 
con diagnosi recente sotto i 18 mesi, altro 50% affetti da celiachia da più 3 anni. Una 
metà giovani e l’altra metà superiore i 25 di età. 
 
Durante il periodo di svolgimento delle interviste mi sono resa conto che la tipologia del 
mio campione non corrispondeva a quella prestabilita. Le persone che mi hanno 
contattato erano maggiormente donne e tutti gli intervistati erano celiaci da più di 3 anni. 
Quindi non ho potuto approfondire in modo migliore il vissuto maschile e il vissuto in 
diagnosi recente.  
Nonostante questa difficoltà ho potuto raccogliere dei vissuti molto interessanti e 
significativi per la mia ricerca.  
 
Durante l’intervista ho posto ai partecipanti 11 domande. Le prime domande erano 
inerenti sull’insorgenza della celiachia e sulla sintomatologia. In seguito ho approfondito 
il capitolo sui metodi diagnostici e sull’impatto psicologico al momento della diagnosi.  Poi 
ho posto delle domande legate all’aderenza terapeutica e alle difficoltà che riscontrano 
nella vita quotidiana. Successivamente ho posto una domanda su quanto loro si sentono 
informati sulla celiachia e se hanno ricevuto aiuto da parte di professionisti. Inoltre ho 
posto una domanda su quale alimento con glutine gli manca maggiormente nella dieta 
senza glutine e se hanno ricevuto supporto infermieristico da quando sono celiaci. 
 
I dati ricavati vengono presentati sotto forma di grafici. Sull’asse verticale sono 
rappresentate le persone e sull’asse verticale sono rappresentati i vari dati ottenuti dalle 
interviste. 

 

 

 
Figura 4 - Genere del campione 
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Figura 5 - Età d'insorgenza della celiachia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Frequenza delle forme di celiachia 
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Figura 7 – Sintomatologia 

 

 

 

 
Figura 8 - Conoscenza della celiachia prima della diagnosi 
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Figura 9 - Chi per primo a sospettato la malattia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 - Esami effettuati 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8
P

e
rs

o
n
e

Chi per primo a sospettato la malattia 

Pediatra Medico generico Dermatologo Chiropratico Paziente Gastoenterologo

0

5

10

15

P
e
rs

o
n
e

Esami effettuati 

Prelievo sangue Biopasia duodenale



Pag.22 
 

 
Figura 11 - Supporto ricevuto 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 - Emozioni dopo la diagnosi 
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Figura 13 - Altri casi di celiachia in famiglia 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Adesione al regime terapeutico- dieta senza glutine 
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Figura 15 - Alimento con glutine, in cui sente la mancanza nella sua alimentazione 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 - Si sente informato sulla celiachia 
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Figura 17 - Supporto infermieristico ricevuto 

 

Presentando i risultati in questo modo ho voluto dare al lettore una panoramica degli 
elementi ricavati. Qui di seguito commento i risultati ottenuti e li confronto con la parte 
teorica.  
 
Dal grafico sull’insorgenza della celiachia (fig. 5) osserviamo che comprende quasi tutte 
le fasce d’età. Alla metà dei partecipanti è stata diagnosticata l’intolleranza al glutine in 
giovane età, l’altra metà in età adulta. Quindi si può dedurre che questa intolleranza può 
colpire tutte le fascia d’età e in qualsiasi momento della vita. In base all’età d’insorgenza 
alla persona celiaca le viene prescritto dal medico di cambiare le sue abitudini alimentari 
per ritrovare uno stato di salute e di benessere. Il celiaco deve sviluppare le sue capacità 
di riorganizzazione del suo stile di vita e ritrovare un nuovo equilibrio.  
 
Dalle interviste ho notato una grande analogia con la parte teorica, perché nei bambini al 
di sotto dei 5 anni è più facile accettare la dieta senza glutine e secondo le loro 
testimonianze riferiscono che non sia un trauma. Anzi sono molto attenti a quello che 
mangiano e chiedono subito ai genitori quando hanno delle insicurezze. Invece i genitori 
sono sommersi da mille preoccupazioni. Hanno incertezze sulla modalità in cui devono 
spiegare al figlio il nuovo regime alimentare, sulla cronicità dell’intolleranza e provano 
sentimenti di colpa.  
 
Invece dai 6 anni fino all’età adolescenziale è un periodo dove si ha più difficoltà ad 
accettare ed aderire pienamente alla dieta senza glutine. Il giovane ha già assimilato le 
abitudini alimentati della famiglia, ha più ricordi sul gusto del cibo con glutine e sta 
creando la sua propria identità. Per questo motivo è un periodo dove le trasgressioni sono 
più frequenti e dal grafico sull’aderenza terapeutica vi sono tre persone in questa fascia 
d’età che riferiscono di avere questo limite. Dalle interviste è uscito il tema della difficoltà 
a seguire correttamente la dieta senza glutine. La motivazione che porta alla 
trasgressione della dieta è la sensazione di diversità dagli altri. Inoltre il gruppo dei pari e 
degli amici rende difficoltoso il rispetto della dieta, perché non sono informati 
adeguatamente e sottovalutano la malattia. 
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In età adulta dopo la diagnosi molti hanno provato un sentimento di sollievo, perché 
hanno capito la causa del loro malessere. Ho notato che hanno più preoccupazioni e 
timori su quali alimenti possono mangiare. Dalle interviste effettuate ho notato che la 
maggior parte degli intervistati provano sentimenti di tristezza, perché devono fare molte 
rinunce. In questa fascia d’età metà del campione ha avuto la capacità di accettare 
l’intolleranza e di ricreare il proprio stile di vita. L’altra metà ha avuto più difficoltà. 
Riferiscono che vi sono molte limitazioni nella scelta del cibo, sull’uscire di casa per 
andare al ristorante o nella scelta delle vacanze. Questo gli reca disagio e dispiacere.  
Ho notato che anche nell’età adulta conta molto il gruppo delle amicizie, perché influenza 
molto lo stile di vita della persona celiaca e a volte crea il bisogno di isolarsi da altri per 
star bene con se stesso, per non sentirsi diverso.  
 
Per quanto riguarda la sintomatologia (fig. 7) e la frequenza delle forme della celiachia 
(fig. 6) dal grafico osserviamo che varia molto da un individuo all’altro. La forma più 
frequente è quella classica. La maggior parte delle persone intervistate hanno avuto 
ventre gonfio, astenia, debolezza e diarrea. Ho notato che nei bambini è molto frequente 
il rigetto naturale degli alimenti con glutine. 
Collegandomi al tema all’aderenza terapeutica dai dati ricavati ho notato che le persone 
celiache con una sintomatologia debilitante nel pre-diagnosi hanno accettato più 
facilmente il regime alimentare senza glutine, questo perché hanno notato da subito il 
beneficio e il sollievo della sintomatologia. 
Invece le persone con la forma asintomatica o monosintomatica hanno avuto più difficoltà 
ad accettare e rispettare la dieta, perché non hanno notato direttamente i benefici del 
regime alimentare senza glutine e hanno sottovalutano la dieta. Solo tramite una 
gastroscopia possono notare il miglioramento dei villi intestinali.  
 
Dal grafico sul supporto formale (fig. 11) si può osservare che 6 persone del campione 
ha ricevuto supporto da parte di un professionista della cura. Questo perché l’altra metà 
del campione si è informato autonomamente tramite internet, tramite l’associazione della 
Celiachia della Svizzera italiana.  
L’associazione Italiana fornisce alle persone celiache molta documentazione ed 
informazione. Per quanto riguarda l’aiuto infermieristico sul territorio alle persone celiache 
e alle loro famiglie si potrebbe prendere spunto dall’ospedale di Addenbrookes di 
Cambrige dove hanno formato delle infermiere specializzate sulla celiachia che offrono 
delle consulenze alle persone celiache ed alla popolazione. Sarebbe interessante 
approfondire questo tema e proporre alle persone celiache se fossero interessate a 
questo servizio. 
 
Un altro dato rilevante per il mio lavoro di tesi è stato l’aiuto infermieristico che le persone 
celiache hanno ricevuto nel corso della loro malattia (fig. 17). Solo 3 su 15 persone 
celiache hanno usufruito dell’aiuto infermieristico e solamente in ospedale, due casi 
erano legati alla sintomatologia della celiachia. L’altro caso ha parlato della farmacologia 
correlata alla celiachia con l’infermiera, ma era ricoverata per altri motivi. Questa assenza 
è probabilmente dovuta alla mancanza di conoscenza? 
Questo tema sarebbe da approfondire e sviluppare maggiormente, perché l’infermiera 
possiede le competenze per aiutare la persona celiaca sulla dieta, sull’impatto 
psicologico personale e famigliare. Si potrebbe sensibilizzare maggiormente gli studenti 
infermieri a porre attenzione a questa intolleranza quando sono confrontati con la pratica 
lavorativa e gli infermieri diplomati con corsi di informazione e sensibilizzazione.  
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Un tema che non ho inserito nei grafici, perché non era una domanda per la mia indagine, 
che però è emersa in molte interviste è che negli ultimi 15 anni è aumentata la scelta dei 
prodotti senza glutine. Oggigiorno ristoranti, alberghi e supermercati offrono alimenti privi 
di glutine. Inoltre da quanto riferito dagli intervistati il sapore, la consistenza e l’odore degli 
alimenti senza glutine è migliorato molto ed è molto più gradevole. Diversi intervistati 
hanno riferito che il paese straniero dove sono stati in vacanza e si sono trovati bene nel 
trovare alimenti senza glutine è l’Italia.   
Anche nel nostro Cantone questo progresso è dovuto all’impegno dell’associazione della 
celiachia della Svizzera italiana che in questi decenni ha sensibilizzato e informato molti 
ristoranti e supermercati, così da offrire una migliore qualità di vita alle persone affette da 
questa intolleranza. Questo impegno alle persone celiache produce molto riconoscimento 
e gratitudine.  

18 Conclusione 

Celiachia – una convivenza difficile? Dare una risposta non è semplice, visto che si tratta 
di una patologia complessa e con una notevole soggettività del vissuto. Ogni paziente 
vive e valuta diversamente la malattia e applica le sue strategie personali per il 
superamento delle varie difficoltà che gli si presentano. Dalle interviste effettuate emerge 
che al giorno d’oggi è più facile convivere con la celiachia, perché sono disponibili molti 
più prodotti senza glutine. Inoltre la consapevolezza per un’alimentazione 
sana/controllata è aumentata, fino a far diventare la dieta senza glutine una “moda”. Molte 
persone non affette da celiachia, acquistano prodotti senza glutine. Questo a sua volta 
induce i distributori ad ampliare l’offerta, il che facilita il paziente celiaco nella vita 
quotidiana.  

Le difficoltà emerse dalle interviste sono state principalmente queste: 

 Difficoltà ad accettare la malattia 

 L’impegno quotidiano a rispettare la dieta senza glutine 

 L’identificare delle soluzione per aderire alla dieta  

 La mancanza di supporto da parte dei famigliari 

 La mancanza di supporto infermieristico 
 
 

Il primo obiettivo che mi ero prefissata era di approfondire le mie conoscenze 
sull’intolleranza celiaca e tramite il quadro teorico ho potuto rispondere a questo obiettivo. 
Ho approfondito le mie nozioni sulla genesi, l’epidemiologia, la sintomatologia, la 
patogenesi e sulla dieta senza glutine. Inoltre ho voluto informarmi sull’impatto emotivo 
che questa intolleranza crea nella persona malata in base all’età. Spesso si è meno 
sensibili sull’impatto che la malattia può avere nella persona adulta, perché dovrebbe 
essere in grado di trovare delle strategie in modo autonomo per aderire alla dieta senza 
glutine.  

Il secondo obiettivo era di diventare consapevole delle difficoltà della persona celiaca 
nella vita quotidiana. Tramite le interviste ho potuto capire l’impatto che la celiachia ha 
sulla vita della persona e come l’influenza nelle scelte, come ad esempio nella scelta dei 
contatti personali o della vita sociale.  

Il terzo obiettivo era di approfondire le mie conoscenze su quali strategie l’infermiera può 
attuare per migliorare l’aderenza terapeutica del paziente. L’infermiera ha le competenze 
per aiutare ed assistere la persona nella gestione della sintomatologia, nella dieta e nei 
momenti di crisi. Per il paziente l’affrontare il cambiamento e ricercare un nuovo stile di 
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vita è un percorso impegnativo e per il quale il supporto infermieristico può dare il 
sostegno necessario. 

Il quarto obiettivo era di individuare qual è il ruolo infermieristico nell’aderenza 
terapeutica. Nell’analizzare i dati ricavati dalle interviste purtroppo mi sono resa conto 
che il ruolo infermieristico è minino o completamente assente. Secondo me è peccato 
non utilizzare questa risorsa, perché l’infermiera ha le competenze e le conoscenze per 
aiutare la persona celiaca a trovare un nuovo equilibrio e stato di benessere.  

È stato difficile trovare articoli scientifici riguardanti il ruolo infermieristico e la celiachia. 
L’articolo che ho ricavato riguarda il tema dell’educazione nutrizionale e il counselling a 
madri con figli celiaci, che può essere applicato anche a persone adulte celiache. In 
questo articolo emerge che l’infermeria che lavora in clinica o in ospedale è in una 
posizione privilegiata per eseguire prevenzione e consulenza sulla gestione della dieta 
senza glutine, perché è a contatto con la persona malata dopo la diagnosi di celiachia. 
La debolezza infermieristica evidenziata in questo studio è stata che l’infermeria ha 
conoscenze limitate per quanto riguarda le pratiche di consulenza. Inoltre è stato 
evidenziato che per offrire consulenza occorrono impegno e tempo da parte del 
professionista. Le soluzioni per far fronte a questi limiti sono state le seguenti: delle linee 
guida nutrizionali, mezzi per migliorare la consulenza ed un aumento delle risorse 
compreso il tempo a disposizione per la consulenza. Un altro aspetto importante 
evidenziato nello studio è stata la disponibilità da parte delle infermiere di riconoscere e 
di frequentare una formazione per sviluppare abilità e competenze di consulenza 
(Ilmonen, Isolauri & Laitinen, 2012). 

Paragonando i dati ricavati dalle interviste sulla poca assistenza infermieristica e lo studio 
descritto qui sopra posso ipotizzare delle possibili cause di questo nostro mancato 
compito con la non capacità di effettuare una consulenza, il ritmo di lavoro elevato e la 
presa in carico di molti pazienti. Delle possibili soluzioni da attuare per migliorare questo 
limite infermieristico possono essere:  

 Integrare nel percorso formativo lezioni di consulenza 

 Creare dei protocolli/linee guida all’interno della clinica/ospedale su come 
organizzare una consulenza 

 Dare il tempo necessario al professionista di effettuare una consulenza rispettando 
i tempi del malato.  

Per quanto riguarda il mio percorso formativo alla SUPSI e i risultati ottenuti dal mio lavoro 
di tesi ho potuto notare che sono avvantaggiata rispetto ai risultati dello studio effettuato 
sulla consulenza infermieristica. Questo perché il mio percorso formativo mi ha offerto 
lezioni riguardanti la patologia celiaca e la presa in carico infermieristica. Inoltre ho potuto 
seguire un intero modulo sul counselling, che mi ha fornito delle nozioni basi per condurre 
una consulenza/colloquio. Ovviamente solo con la pratica si può migliorare la presa in 
carico, perché offrire consulenza occorre impegno, empatia e ascolto attivo da parte del 
professionista. Sono tutte abilità che con la pratica lavorativa si possono apprendere e 
migliorare. Un mio obiettivo per il futuro è quello di offrire consulenza a pazienti celiaci 
per poterli aiutare nel trovare strategie d’aderenza terapeutica alla dieta senza glutine ed 
offrirli sostegno psicologico nei momenti difficili. Durante i tre anni di formazione e durante 
la pratica professionale in ospedale non sono mai stata a contatto con pazienti celiaci. 
Dopo lo svolgimento di questo lavoro ho acquisito maggiori informazioni e conoscenze e 
in futuro potrò informare correttamente il paziente sulla celiachia e sulla dieta senza 
glutine 
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A livello personale durante lo svolgimento della tesi ho potuto imparare ed approfondire 
molte conoscenze sulla celiachia come ad esempio sulla genesi, la patogenesi, l’impatto 
psicologico. Tramite l’approfondimento dell’impatto psicologico ho potuto capire molto 
meglio cosa provano mia madre e mia nonna. Mi sono resa conto che per loro i momenti 
più difficili sono le festività come ad esempio feste di compleanno dove si mangia la torta. 
Fin da piccolina loro non mi hanno mai fatto mancare la torta per il mio compleanno, però 
loro non la mangiavano. Ripensando a questo soffro, perché tramite le informazioni 
apprese ho capito il senso di diversità che loro hanno provato e che provano. Tuttavia ho 
compreso maggiormente il loro amore per me.  
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21 Allegati  

Partecipante nr. 1 

Età: 47 anni 

Genere: Donna  

 
1. Quando è insorta la celiachia? Da quanto tempo? 
Nel 1996, da 19 anni, dopo la seconda gravidanza. Già da piccola soffriva d’afte alla 
bocca e nausea al mattino. Da adolescente non voleva mangiare la pasta, non le dava 
appetenza.  
2. Quale era il suo quadro sintomatologico? 
Stipsi, dolori addominali, nausea, sonnolenza forte e dermatite erpetiforme (a livello del 
petto). 
3. Conosceva già la patologia celiaca? Se si, quali informazioni aveva? Chi le ha fornite? 
Si, perché sua madre era già malata, di conseguenza era informata sulla sintomatologia, 
sui metodi di diagnosi e della dieta.  
4. Chi l’ha diagnosticata? Quali esami ho dovuto fare? 
L’ha diagnosticata il dermatologo. Come esami ha dovuto fare: prelievo del sangue e la 
biopsia duodenale. 
5. Come ha vissuto il momento della diagnosi (emozioni, paure)?  
Sollievo, perché ha scoperto quale malattia soffriva, la causa della stipsi e degli altri 
sintomi. Dall’altra parte un disagio per tutte le rinunce da fare. La cronicità della dieta.  
Però vedendo la madre non era così preoccupata perché viveva bene. Però era molto 
triste per le rinunce da fare.  
6. Dopo la diagnosi ha ricevuto supporto da professionisti (dietista o psicologo) e dai 

suoi famigliari? 
Si da parte della madre e dal padre. Sua madre si sentiva in colpa per aver trasmesso la 
malattia a lei. Non ha avuto supporto da parte dei professionisti.  
7. Ci sono altri casi di morbo celiaco nella sua famiglia? 
Si la madre e il padre. Il primo caso è stato la madre, poi lei e dopo dieci anni il padre.  
8. Come vive il regime terapeutico? Quali sono le difficoltà e differenze al momento della 

diagnosi ed ora? 
Vive bene il regime terapeutico. A casa di amici e famiglia bene, al ristorante riferisce che 
deve avere molta fiducia verso l’altro. Dopo 20 anni nel commercio si trovano molti più 
prodotti per i celiaci e molte più qualità di pane. 
9. Quale alimento le manca maggiormente? 
Pane, pasticceria (sfogliatine), cornetti.  
10. Ora si sente informato ed esperto sulla sua patologia?  
Sì, si sente informata. L’associazione celiachia l’ha aiutata molto. 
 
11. Nel corso della sua malattia ha avuto supporto infermieristico? Se, si quali benefici ha 

ricavato?  
No. 
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Partecipante nr. 2 

Età:  76 

Genere:  Donna 

 
1. Quando è insorta la celiachia? Da quanto tempo? 
Nel 1992, da 23 anni.  
2. Quale era il suo quadro sintomatologico? 
Diarrea forte, diminuzione del peso, diminuzione della forza e debolezza.  
3. Conosceva già la patologia celiaca? Se si, quali informazioni aveva? Chi le ha fornite? 
Si, aveva già sentito parlare tramite il figlio di una sua conoscente che aveva una celiachia 
leggera. 
4. Chi l’ha diagnosticata? Quali esami ho dovuto fare? 
Il processo diagnostico è stato lungo, perché è stata ricoverata per 10 giorni in ospedale 
a causa della debolezza e non sono riusciti a diagnosticare la celiachia. Invece il primario 
ha consigliato al marito di farla ricoverare in clinica psichiatrica, perché pensava che era 
dovuto ad un disturbo psicologico.  
Dopo la dimissione dall’ospedale si ricorda che per cena ha mangiato il cous-cous e in 
seguito è stata molto male. Il giorno dopo alla radio parlavano della celiachia e si è accorta 
che la sintomatologia che aveva coincideva. Dopo di che si è recata dal suo medico 
generalista e li ha chiesto se non era celiachia. Il medico le risponde che non ci aveva 
pensato e in seguito ha eseguito il prelievo ematico e la biopsia duodenale.  
5. Come ha vissuto il momento della diagnosi (emozioni, paure)?  
Senza problemi particolari. 
6. Dopo la diagnosi ha ricevuto supporto da professionisti (dietista o psicologo) e dai 

suoi famigliari? 
Dal personale curante no. Dalla sua famiglia si: dal marito e dalle figlie.  
7. Ci sono altri casi di morbo celiaco nella sua famiglia? 
Si la figlia dopo tre anni e il marito dopo 10 anni. 
8. Come vive il regime terapeutico? Quali sono le difficoltà e differenze al momento della 

diagnosi ed ora? 
Al momento della diagnosi era difficile trovare alimenti senza glutine. Dopo 15 giorni che 
faceva la dieta stava molto meglio e la sintomatologia era scomparsa.  
Ad ogni alimento che si compra deve controllare sempre bene gli ingredienti sull’etichetta. 
Tuttora li legge sempre.   
9. Quale alimento le manca maggiormente? 
Il pane fresco, croccante, pane nero e la baghette.  
10. Ora si sente informato ed esperto sulla sua patologia?  
Si, si sente molto ben informata e il gruppo della celiachia l’ha aiutata molto.  
11. Nel corso della sua malattia ha avuto supporto infermieristico? Se, si quali benefici ha 

ricavato?  
No, le sarebbe piaciuto. 
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Partecipante nr. 3 

Età:  72 anni 

Genere:  Donna 

 
1. Quando è insorta la celiachia? Da quanto tempo? 
Nel 2007, 8 anni fa.  
2. Quale era il suo quadro sintomatologico? 
Forte diarrea, mal di testa, gonfiore di pancia, crampi addominali e perdita di peso. 
3. Conosceva già la patologia celiaca? Se si, quali informazioni aveva? Chi le ha fornite? 
Vagamente, aveva letto qualche articolo sulla celiachia. 
4. Chi l’ha diagnosticata? Quali esami ho dovuto fare? 
La diagnosticata il medico generico. Esame del sangue, colonscopia e gastroscopia con 
biopsia, diminuzione dei villi, però pochi perché stava già assumendo alimenti senza 
glutine. 
5. Come ha vissuto il momento della diagnosi (emozioni, paure)?  
Prima della diagnosi la sintomatologia l’ha limitata molto, non poteva più viaggiare e 
uscire a cena al ristorante, ha diminuito la sua qualità di vita. Al momento della diagnosi 
si è sentita “sollevata”, perché ha scoperto la causa e come poteva curarsi. Dall’altra 
parte provava sentimenti di rabbia perché era ed è molto limitata nel scegliere le sue 
vacanze. Viaggia molto di meno, si reca solo in alberghi dove si fida. 
6. Dopo la diagnosi ha ricevuto supporto da professionisti (dietista o psicologo) e dai 

suoi famigliari? 
Aiuto professionale no. Ma dal gruppo celiachia sì. Dai famigliari dal marito. 
7. Ci sono altri casi di morbo celiaco nella sua famiglia? 
No. 
8. Come vive il regime terapeutico? Quali sono le difficoltà e differenze al momento della 

diagnosi ed ora? 
Ha capito che la dieta senza glutine era la strada giusta da proseguire. Al momento della 
diagnosi era difficile accettare la problematica dell’alimentazione e delle attenzioni e 
limitazioni da fare. Trova difficile trovare alimenti che le piacciono, perché la maggior 
parte dei cibo senza glutine, riferisce che, siano di sapore dolce e la consistenza un po’ 
sgradevole.  
Ha molta difficoltà a fidarsi dei ristoranti che non conosce. 
Trova costosi gli alimenti senza glutine. Ci sono troppi tipi di alimenti senza glutine e tra 
le marche fanno “gara” a venderli più cari. 
Trova ingiusto che non ci sia un aiuto finanziario da parte dello stato per comperare gli 
alimenti senza glutine. 
9. Quale alimento le manca maggiormente? 
Pane di ogni genere. Ogni odore di pane le fa venir voglia di mangiarlo. 
10. Ora si sente informato ed esperto sulla sua patologia?  
Per se stessa si, per i altri non molto. Nella cucina si sente sicura. 
11. Nel corso della sua malattia ha avuto supporto infermieristico? Se, si quali benefici ha 

ricavato?  
No, solo l’aiuto dal gruppo della celiachia. 
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Partecipante nr. 4 

Età:  18 anni 

Genere:  Donna 

 
1. Quando è insorta la celiachia? Da quanto tempo? 
Nel 2011, da 4 anni. 
2. Quale era il suo quadro sintomatologico? 
Fin da piccola soffriva di gonfiore di pancia, emicrania, anemia e inappetenza nel 
mangiare la pasta. 
3. Conosceva già la patologia celiaca? Se si, quali informazioni aveva? Chi le ha fornite? 
Poco, non conosceva nessuno con questa intolleranza. 
4. Chi l’ha diagnosticata? Quali esami ho dovuto fare? 
Pediatra e il neurologo (per capire la causa dell’emicrania). Esame del sangue e biopsia 
intestinale. 
5. Come ha vissuto il momento della diagnosi (emozioni, paure)?  
Al momento della diagnosi è stata un trauma, era triste. Pure la madre era triste. 
6. Dopo la diagnosi ha ricevuto supporto da professionisti (dietista o psicologo) e dai 

suoi famigliari? 
Pediatra, dalla psicologa per la questione della alimentazione e della bulimia. Da parte 
dei famigliari ha ricevuto supporto.  
7. Ci sono altri casi di morbo celiaco nella sua famiglia? 
Si, la sorella maggiore. 
8. Come vive il regime terapeutico? Quali sono le difficoltà e differenze al momento della 

diagnosi ed ora? 
Al domicilio bene. Fuori male, all’inizio non diceva a nessuno della celiachia, era ed è un 
peso, si sentiva diversa. Si sente diversa perché non può magiare come gli altri e 
mangiare quello che vorrebbe. Rispetto ai anni precedenti viaggia molto meno.  
Il suo gruppo di amici l’hanno sostenuta subito e con lei sono molto comprensivi.  
Sostiene che seguire alla perfezione la dieta senza glutine non fa bene per lei e che ogni 
tanto mangia alimenti con glutine, anche se le causano cefalea. 
9. Quale alimento le manca maggiormente? 
I dolci. 
10. Ora si sente informato ed esperto sulla sua patologia?  
Si. 
11. Nel corso della sua malattia ha avuto supporto infermieristico? Se, si quali benefici ha 

ricavato?  
Si in ospedale, a causa delle crisi di emicrania dopo aver mangiato alimenti con glutine. 
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Partecipante nr.5 

Età:  32 anni 

Genere:  Donna 

 
1. Quando è insorta la celiachia? Da quanto tempo? 
Nel 2004, 11 anni fa. Già anni prima non stava bene. 
2. Quale era il suo quadro sintomatologico? 
Nausea, stipsi, gonfiore addominale, cute molto sensibile (ferite), aumento di peso e 
malessere generale. 
3. Conosceva già la patologia celiaca? Se si, quali informazioni aveva? Chi le ha fornite? 
No non aveva nessuna informazione. Aveva sentito da una parente che era una brutta 
malattia.  
Prima della diagnosi ha messo la sintomatologia che aveva su internet e la ricerca le ha 
dato come risultato la celiachia. Al primo momento era un po’ spaventata, visto che aveva 
sentito parlare male di questa intolleranza.  
4. Chi l’ha diagnosticata? Quali esami ho dovuto fare? 
L’ha diagnosticata un medico in ospedale, in seguito alla sua richiesta di fare le analisi 
per verificare se era celiachia. Come esame ha dovuto fare l’esame del sangue e la 
biopsia intestinale.  
5. Come ha vissuto il momento della diagnosi (emozioni, paure)? 
All’inizio spaventata perché si è accorta che il glutine era in quasi tutti gli alimenti che 
mangiava solitamente. Dall’altra parte capiva la causa della sintomatologia e dopo aver 
iniziato la dieta stava meglio e ha perso 25kg e non aveva più episodi di nausea. 
6. Dopo la diagnosi ha ricevuto supporto da professionisti (dietista o psicologo) e dai 

suoi famigliari? 
Da parte di professionisti no, si è documentata da sola. In seguito il gruppo della celiachia 
l’ha aiutata in certi argomenti che non sapeva (es.: farmaci). 
Da parte dei famigliari non molto, per i genitori è stata una tragedia e non stavano attenti 
alla dieta che doveva seguire quando cucinavano per lei. 
7. Ci sono altri casi di morbo celiaco nella sua famiglia? 
Diagnosticati no, secondo lei il padre soffre di celiachia, però non vuole fare le analisi. 
8. Come vive il regime terapeutico? Quali sono le difficoltà e differenze al momento della 

diagnosi ed ora? 
All’inizio aveva paura, per due anni ha avuto difficoltà a seguire la dieta senza glutine. 
Ora la vive bene, ci sono più alimenti in commercio senza glutine e prepara lei molta cose 
come il pane. Riferisce che bisogna avere molta fantasia in cucina. 
9. Quale alimento le manca maggiormente? 
Il pane. 
10. Ora si sente informato ed esperto sulla sua patologia?  
Informata si, non si sente pienamente informata per quanto riguarda i farmaci senza 
glutine.  
11. Nel corso della sua malattia ha avuto supporto infermieristico? Se, si quali benefici ha 

ricavato?  
Una volta si, per quanto riguarda la celiachia e i farmaci. L’infermiera era ben informata 
e conosceva questo tema meglio del medico. Era ricoverata non per complicanze della 
celiachia. 
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Partecipante nr. 6 

Età:  5 anni 

Genere:  Donna 

 
1. Quando è insorta la celiachia? Da quanto tempo? 
Nel 2010, da 4 anni e 6 mesi, la sintomatologia più marcata verso i due anni. 
2. Quale era il suo quadro sintomatologico? 
Convulsioni affettive, rifiuto degli alimenti con glutine, apatia, pallidità, anemia. 
3. Conosceva già la patologia celiaca? Se si, quali informazioni aveva? Chi le ha fornite? 
La madre si, dalla scuola infermieri. Poi dal pediatra e dal gruppo celiachia.  
4. Chi l’ha diagnosticata? Quali esami ho dovuto fare? 
A sei mesi l’esame del sangue però gli anticorpi troppo bassi, questo esame è stato fatto 
perché un fratellino era positivo alla celiachia. Poi ha rifatto l’esame a due anni e il risultato 
dei anticorpi era positivo per la celiachia. 
5. Come ha vissuto il momento della diagnosi (emozioni, paure)? 
La mamma si è sentita delusa, perché era la terza figlia malata. Si sentiva in colpa. Poi 
l’hanno accettato.  
6. Dopo la diagnosi ha ricevuto supporto da professionisti (dietista o psicologo) e dai 

suoi famigliari? 
Nel caso suo no. Supporto da parte del marito. 
7. Ci sono altri casi di morbo celiaco nella sua famiglia? 
Si i altri due fratellini di 7 e 9 anni. 
8. Come vive il regime terapeutico? Quali sono le difficoltà e differenze al momento della 

diagnosi ed ora? 
La bambina la vive bene la dieta senza glutine, è abituata alla dieta. La madre riferisce 
che era una preoccupazione per lei e suo marito, poi l’hanno accettato. La madre si 
occupa della dieta. Ha avvisato la maestra dell’asilo, che era già al corrente per i fratellini 
maggiori.  
La bambina non è comunque un amante della pasta con glutine. 
Le madri dei amici dei bimbi sono molto solidali e stanno attente alla dieta per lei. 
9. Quale alimento le manca maggiormente? 
Biscotti. 
10. Ora si sente informato ed esperto sulla sua patologia?  
La mamma ora si, la bambina ha riferito anche lei di sì. 
11. Nel corso della sua malattia ha avuto supporto infermieristico? Se, si quali benefici ha 

ricavato?  
No. 
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Partecipante nr. 7 

Età:  9 anni 

Genere:  Uomo 

 
1. Quando è insorta la celiachia? Da quanto tempo? 
Nel 2010, da 5 anni è celiaco, aveva 4 anni. 
2. Quale era il suo quadro sintomatologico? 
Pancia gonfia, feci chiare – bianche e poco formate, pallidità e anemia. 
3. Conosceva già la patologia celiaca? Se si, quali informazioni aveva? Chi le ha fornite? 
Si, la madre si, dalla scuola infermieri. Poi dal pediatra e dal gruppo celiachia.  
4. Chi l’ha diagnosticata? Quali esami ho dovuto fare? 
Il pediatra. Ha dovuto fare l’esame del sangue e gli anticorpi erano positivi. Questo esame 
è stato fatto perché un fratellino era positivo alla celiachia. 
5. Come ha vissuto il momento della diagnosi (emozioni, paure)?  
La mamma si è sentita delusa, in sentiva in colpa. Poi l’accettato.  
6. Dopo la diagnosi ha ricevuto supporto da professionisti (dietista o psicologo) e dai 

suoi famigliari? 
Si, dal pediatra e dal gruppo della celiachia. Dai famigliari sì. 
7. Ci sono altri casi di morbo celiaco nella sua famiglia? 
Si, i due fratellini minori. 
8. Come vive il regime terapeutico? Quali sono le difficoltà e differenze al momento della 

diagnosi ed ora? 
Il bambino riferisce che è facile seguire la dieta, è normale. È stato difficile all’inizio perché 
era abituato a mangiare con il glutine, poi si è adattato. È stato difficile all’inizio anche per 
la maestra dell’asilo e per la cuoca dell’asilo. Ora sono molto collaboranti. Il “problema” 
dovrà essere affrontato ancora fra 2 anni quando andrà alla scuola media.  
Anche al campo estivo si è sempre trovato bene e hanno sempre seguito bene la dieta 
senza glutine.  
Le madri dei amici dei bimbi sono molto solidali e stanno attente alla dieta per lui. 
9. Quale alimento le manca maggiormente? 
Kinder bueno, ovo-maltina. Gli piacerebbe provare a mangiare cibi con il glutine per 
quanto riguarda i dolci. 
10. Ora si sente informato ed esperto sulla sua patologia?  
Il bambino riferisce di sentirsi informato e sa cosa può e non può mangiare. 
11. Nel corso della sua malattia ha avuto supporto infermieristico? Se, si quali benefici ha 

ricavato?  
No. 
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Partecipante nr. 8 

Età:  7 anni 

Genere:  Uomo 

 
1. Quando è insorta la celiachia? Da quanto tempo? 
Nel 2011, da 4 anni. All’età di due anni. 
2. Quale era il suo quadro sintomatologico? 
Apatico, vomito, pallidità, viso grigio, anemia, pancia gonfia e magro e feci non ben 
formate. 
3. Conosceva già la patologia celiaca? Se si, quali informazioni aveva? Chi le ha fornite? 
Si, la madre si, dalla scuola infermieri. Poi dal pediatra e dal gruppo celiachia.  
4. Chi l’ha diagnosticata? Quali esami ho dovuto fare? 
Il pediatra. All’inizio il pediatra pensava che il bambino avesse un tumore all’intestino. 
Però dopo aver fatto l’esame del sangue gli anticorpi positivi alla celiachia. È stato il primo 
caso in famiglia a fare il test della celiachia.  
5. Come ha vissuto il momento della diagnosi (emozioni, paure)?  
Sollievo per i genitori perché capiva la causa del malessere del figlio. Hanno provato 
sollievo che non era un tumore. In seguito per la madre non è stato facile a livello emotivo, 
momento di crisi, aveva paura per i altri suoi 3 figli e si sentiva in colpa.  
6. Dopo la diagnosi ha ricevuto supporto da professionisti (dietista o psicologo) e dai 

suoi famigliari? 
Dal pediatra e dalla dietista del gruppo celiachia.  
7. Ci sono altri casi di morbo celiaco nella sua famiglia? 
Si il fratello maggiore e la sorellina minore. 
8. Come vive il regime terapeutico? Quali sono le difficoltà e differenze al momento della 

diagnosi ed ora? 
Bene. Il bambino ha accettato da subito la dieta. Secondo la madre è più facile accettare 
quando si è piccoli, ci sono meno difficoltà. 
Le madri dei amici dei bimbi sono molto solidali e stanno attente alla dieta per lui. 
9. Quale alimento le manca maggiormente? 
Biscotti. 
10. Ora si sente informato ed esperto sulla sua patologia?  
Il bambino riferisce di sì e anche la madre. 
11. Nel corso della sua malattia ha avuto supporto infermieristico? Se, si quali benefici ha 

ricavato?  
No. 
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Partecipante nr. 9 

Età:  11 anni 

Genere:  Uomo 

 
1. Quando è insorta la celiachia? Da quanto tempo? 
Nel 2013, 2 anni fa, aveva 9 anni. 
2. Quale era il suo quadro sintomatologico? 
Astenico, cefalea, asintomatico. 
3. Conosceva già la patologia celiaca? Se si, quali informazioni aveva? Chi le ha fornite? 
No. 
4. Chi l’ha diagnosticata? Quali esami ho dovuto fare? 
Il pediatra, esame del sangue e biopsia intestinale. 
5. Come ha vissuto il momento della diagnosi (emozioni, paure)?  
Tristezza, pianto, paura di non poter mangiare più niente, dispiacere.  
La mamma provava le stesse emozioni del figlio. 
6. Dopo la diagnosi ha ricevuto supporto da professionisti (dietista o psicologo) e dai 

suoi famigliari? 
Professionisti no. Dalla famiglia si, specialmente dalla nonna che compra molti alimenti 
senza glutine.  
7. Ci sono altri casi di morbo celiaco nella sua famiglia? 
La sorellina minore è celiaca e l’altra sorella è portatrice sana (potrà sviluppare la 
celiachia).  
8. Come vive il regime terapeutico? Quali sono le difficoltà e differenze al momento della 

diagnosi ed ora? 
Difficile da seguire perché se mangia dei alimenti con il glutine non sta male, limitazioni 
nella dieta, molte rinunce. Difficile con i dolci quando si è fuori casa. Ora è più facile, ci 
sono più alimenti.  
Ogni tanto mangia alimenti con il glutine quando è con gli amici.  
Difficoltà con la maestra delle elementari e con l’allenatore di calcio che non sempre si 
ricordano che è celiaco. Il bambino riferisce che non gli reca dispiacere, invece alla madre 
si, trova che non sia corretto e che basta poco per comprendere la malattia del figlio e 
nel comperare un alimento per lui.  
La madre prepara lei sempre i panini o le torte se vanno in gita o se c’è un qualche 
compleanno dove sa che non preparano niente per lui.   
9. Quale alimento le manca maggiormente? 
Cannelloni, pane. 
10. Ora si sente informato ed esperto sulla sua patologia?  
Più di prima sì. Sa cos’è la celiachia.  
11. Nel corso della sua malattia ha avuto supporto infermieristico? Se, si quali benefici ha 

ricavato?  
No. 
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Partecipante nr. 10  

Età:  8 anni 

Genere:  Donna 

 
1. Quando è insorta la celiachia? Da quanto tempo? 
Nel 2013, 2 anni fa, aveva 6 anni. Però già all’età di 4 anni aveva dei disturbi alla pancia.  
2. Quale era il suo quadro sintomatologico? 
Rifiuto del pane, astenica, statica, pancia molto gonfia e dolente, difficoltà di 
coordinazione e forza motorie.  
3. Conosceva già la patologia celiaca? Se si, quali informazioni aveva? Chi le ha fornite? 
No. 
4. Chi l’ha diagnosticata? Quali esami ho dovuto fare? 
Il pediatra, esame del sangue e biopsia intestinale. All’età di 4 anni la madre aveva già 
chiesto al pediatra se poteva essere celiachia, però lui ha riferito che non poteva essere 
e non ha fatto gli esami. In seguito visto che la sintomatologia non migliorava, dopo 2 
anni la madre ha obbligato il medico ad eseguire gli esame per sangue per la celiachia 
ed erano positivi.  
5. Come ha vissuto il momento della diagnosi (emozioni, paure)?  
Triste all’inizio per non poter mangiare come prima.  
Mamma anche lei era triste e dispiaciuta. 
6. Dopo la diagnosi ha ricevuto supporto da professionisti (dietista o psicologo) e dai 

suoi famigliari? 
Si è andata dalla dietista per aiutare la bambina a riconoscere gli alimenti che poteva 
mangiare e quelli no, tramite delle immagini. Ha aiutato la mamma a leggere le etichette 
informative.  
Da parte della famiglia si, specialmente dalla nonna che porta cibi senza glutine. 
7. Ci sono altri casi di morbo celiaco nella sua famiglia? 
Si il fratello maggiore e la sorella è portatrice sana (potrà sviluppare la celiachia). 
8. Come vive il regime terapeutico? Quali sono le difficoltà e differenze al momento della 

diagnosi ed ora? 
Bene, perché da quando segue la dieta sta molto meglio e la bambina riferisce che non 
le pesa.  Rinuncia senza problemi ai alimenti con glutine. Segue bene la dieta ed è molto 
attenta a cosa può mangiare e se non sa chiede sempre alla madre. Difficoltà con la 
maestra delle elementari che non si ricorda che è celiaca.  
La madre prepara lei sempre i panini o le torte se vanno in gita o se c’è un qualche 
compleanno dove sa che non preparano niente per lei.   
9. Quale alimento le manca maggiormente? 
Niente. 
10. Ora si sente informato ed esperto sulla sua patologia?  
Si. 
11. Nel corso della sua malattia ha avuto supporto infermieristico? Se, si quali benefici ha 

ricavato?  
No. 
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Partecipante nr. 11 

Età:  62 anni 

Genere:  Donna 

 
1. Quando è insorta la celiachia? Da quanto tempo? 
Nel 1993, 22 anni fa. All’età di 40 anni le è stata diagnosticata la celiachia. Già da piccola 
non mangiava volentieri il pane. 
2. Quale era il suo quadro sintomatologico? 
Gonfiore allo stomaco (già da piccola), diarrea alternata a stipsi, riflusso gastrico alla 
notte, aerofagia, aumento di peso, dolori alla pancia per 2-3 ore dopo aver mangiato del 
glutine. Cute molto secca e molto sensibile. 
3. Conosceva già la patologia celiaca? Se si, quali informazioni aveva? Chi le ha fornite? 
Si, in famiglia una cugina era celiaca, su Internet.  
4. Chi l’ha diagnosticata? Quali esami ho dovuto fare? 
All’età di 15 anni il medico pensava che aveva un problema la fegato. Dopo un 
peggioramento perché per un periodo mangiava più glutine (pasta) stava male e aveva 
sempre il ventre gonfio che le causava dolori alla schiena. Quindi per diminuire i dolori 
alla schiena si reca dal chiropratico e lui le consiglia di fare il test per la celiachia. In 
seguito lei inizia a mangiare senza glutine e vede i miglioramenti. Poi si si reca dal suo 
medico curante che le fa gli esami del sangue e sono positivi agli anticorpi. La biopsia 
non la fa perché avrebbe dovuto mangiare per 3 settimane con il glutine per valutare con 
attendibilità il danno alla parte intestinale, lei rifiuta.  
5. Come ha vissuto il momento della diagnosi (emozioni, paure)? 
Bene, perché pensava che aveva un tumore al intestino. Si è sentita sollevata.   
6. Dopo la diagnosi ha ricevuto supporto da professionisti (dietista o psicologo) e dai 

suoi famigliari? 
Da parte di professionisti no, si è informata sa sola, non ha trovato alcuna difficoltà.  Dalla 
famiglia si, molto collaboranti e attenti.   
7. Ci sono altri casi di morbo celiaco nella sua famiglia? 
Due cugine di secondo grado e pensa anche la zia che è deceduta all’età 32 anni per 
problemi allo stomaco (dopo un intervento il chirurgo ha riferito alla sorella che la mucosa 
intestinale era liscia). 
8. Come vive il regime terapeutico? Quali sono le difficoltà e differenze al momento della 

diagnosi ed ora? 
In casa molto bene. Non è stato un grande cambiamento, perché mangiavano già poca 
pasta e pane. In cucina hanno eliminato completamente la pasta e la farina con il glutine. 
Ha avuto difficoltà a leggere le etichette sui alimenti, ora sono molto più chiari e semplici. 
Quando è fuori casa (ristorante o hotel) ha un po’ più di timore, perché le è capitato molto 
spesso che il cuoco non seguiva al sua dieta. Secondo lei in Italia i ristoranti sono molto 
più informati e preparati su questa intolleranza (usano piatti di colore diverso). Inoltre 
hanno molta più scelta di alimenti senza glutine. Quando è invitata a cena da amici è 
sempre sicura e tranquilla, perché loro stanno molto attenti alla dieta per lei. 
A confronto a 20 anni fa ora c’è molta più varietà, scelta e il gusto è molto più buono.  
Non trova corretto che in Svizzera non ci sia un aiuto finanziario, invece in Italia si. 
9. Quale alimento le manca maggiormente? 
Niente. 
10. Ora si sente informato ed esperto sulla sua patologia?  
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Si, tramite l’associazione Svizzera e quella Italiana riceve sempre delle informazioni 
attuali. Inoltre si documenta molto su internet e trova molte ricette nei gruppi dei celiaci 
su Fecebook. 
11. Nel corso della sua malattia ha avuto supporto infermieristico? Se, si quali benefici ha 

ricavato?  
No. 
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Partecipante nr. 12 

Età:  50 anni 

Genere:  Donna 

 
1. Quando è insorta la celiachia? Da quanto tempo? 
Nel 2000, da 15 anni. A 9 mesi aveva la sintomatologia dovuta alla celiachia, ma 
pensavano che era dovuta ad un virus e hanno consigliato ai genitori di seguire una dieta 
sana (ma non con il glutine). All’età di 9 anni la madre porta la figlia ancora dal medico. Il 
medico riferisce alla madre che la figlia soffriva di un problema psicologo e non di 
celiachia. Solo all’età di 35 anni l’hanno diagnosticata. 
2. Quale era il suo quadro sintomatologico? 
Diarrea, vomito, nausea, perdita di peso, magra, anemia, pancia gonfia, rifiuto del cibo 
con glutine.  
3. Conosceva già la patologia celiaca? Se si, quali informazioni aveva? Chi le ha fornite? 
No, patologia sconosciuta. 
4. Chi l’ha diagnosticata? Quali esami ho dovuto fare? 
Una sua amica celiaca le ha consigliato di fare il test perché aveva la sua stessa 
sintomatologia, allora decide di andare dal medico curante e fare l’esame del sangue che 
è risultato positivo e in seguito a ha fatto l’esame della biopsia intestinale.  
5. Come ha vissuto il momento della diagnosi (emozioni, paure)?  
Delusione, amarezza, panico su cosa poteva e non poteva mangiare, 
autocommiserazione (perché a me). 
6. Dopo la diagnosi ha ricevuto supporto da professionisti (dietista o psicologo) e dai 

suoi famigliari? 
Si dalla dietista del gruppo della celiachia. Dai suoi famigliari si, anche se all’inizio non 
l’hanno più invitata a mangiare da loro.  
7. Ci sono altri casi di morbo celiaco nella sua famiglia? 
No.  
8. Come vive il regime terapeutico? Quali sono le difficoltà e differenze al momento della 

diagnosi ed ora? 
Male per le rinunce da fare, dieta restrittiva perché è anche intollerante al lattosio. Ora 
l’accetta ci sono molti alimenti confronto a 15 anni fa. A casa bene. Fuori al ristorante 
molto male, ogni volta che esce sta male.  
Ha perso molte amiche perché non capivano le sue esigenze per la dieta. Diminuito molto 
le relazioni sociali, le amicizie. Quando esce per delle cene con conoscenti non dice di 
essere celiaca, perché ogni volta deve spiegare la sua storia e questo le reca molto 
disagio. I pochi amici che ha sono molto attenti alla sua dieta.  
9. Quale alimento le manca maggiormente? 
Pizza, dolci (foresta nera). 
10. Ora si sente informato ed esperto sulla sua patologia?  
Si. 
11. Nel corso della sua malattia ha avuto supporto infermieristico? Se, si quali benefici ha 

ricavato?  
No. 
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  Partecipante nr. 13 

Età:  49 anni 

Genere:  Uomo 

 
1. Quando è insorta la celiachia? Da quanto tempo? 
Nel 1966 all’età di circa a 6 mesi, quando hanno introdotto il glutine nell’alimentazione. 
2. Quale era il suo quadro sintomatologico? 
Ritardo nel sviluppo della crescita, vomito, diarrea e mal di pancia. 
3. Conosceva già la patologia celiaca? Se si, quali informazioni aveva? Chi le ha fornite? 
No. 
4. Chi l’ha diagnosticata? Quali esami ho dovuto fare 
All’età di 6 mesi è stato per 6 mesi all’ospedale, perché non capivano quale patologia 
aveva. In seguito hanno fatto gli esami del sangue. All’età di 9 anni ha dovuto per 6 mesi 
mangiare con glutine e in seguito fare la biopsia per confermare definitivamente la 
celiachia. La celiachia l’ha diagnosticata il pediatra.  
5. Come ha vissuto il momento della diagnosi (emozioni, paure)?  
Ha preso veramente coscienza della celiachia quando ha dovuto fare la biopsia 
intestinale. Riferisce di non essere stato un trauma, era la sua normalità.  
6. Dopo la diagnosi ha ricevuto supporto da professionisti (dietista o psicologo) e dai 

suoi famigliari? 
Quando aveva 6 mesi all’ospedale le infermiere e i medici hanno dato informazioni ai 
genitori per quanto riguarda la dieta. Da parte dei famigliari si, la madre è molto attenta 
alla dieta. 
7. Ci sono altri casi di morbo celiaco nella sua famiglia? 
Un nipote. 
8. Come vive il regime terapeutico? Quali sono le difficoltà e differenze al momento della 

diagnosi ed ora? 
Visto che è celiaco dalla nascita è più facile seguire la dieta, perché non ha mai mangiato 
cibo con glutine e il suo stile di vita. In età adolescenziale è stato più difficile seguire la 
dieta perché ci sono gli amici che influiscono molto. Certi capiscono la dieta e stanno 
attenti altri invece no. Da adolescente è più difficile dire di no ed è anche più difficile 
chiedere, cioè se si va al ristorante avvisare che si è celiaco e che può mangiare alimenti 
senza glutine è più impegnativo. Invece da adulto è più facile. Inoltre oggi giorno le 
persone sono più informate sulla celiachia. Si è comunque vincolati sulla scelta del 
ristorante, cioè se si vuole mangiare una pizza pochi posti la fanno senza glutine.   
9. Quale alimento le manca maggiormente? 
Pasta. 
10. Ora si sente informato ed esperto sulla sua patologia?  
Si, se ha dubbi si informa da solo.  
11. Nel corso della sua malattia ha avuto supporto infermieristico? Se, si quali benefici ha 

ricavato?  
Solo da neonato quando è stato all’ospedale. 
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Partecipante nr.14 

Età:  31 anni 

Genere:  Donna 

 
1. Quando è insorta la celiachia? Da quanto tempo? 
Nel 2006 a 22 anni. Ma già anni prima aveva la sintomatologia. 
2. Quale era il suo quadro sintomatologico? 
Diarrea, crampi addominali, stanchezza, mal di pancia e sensazione di digestione 
“rallentata”. 
3. Conosceva già la patologia celiaca? Se si, quali informazioni aveva? Chi le ha fornite? 
No, mai sentita.  
4. Chi l’ha diagnosticata? Quali esami ho dovuto fare? 
Il medico curante e ha fatto gli esami del sangue.  
5. Come ha vissuto il momento della diagnosi (emozioni, paure)?  
Da una parte sollievo e dall’altra parte molta rabbia. Ha dovuto riorganizzare le sue 
abitudini alimentari e la sua vita sociale.  
6. Dopo la diagnosi ha ricevuto supporto da professionisti (dietista o psicologo) e dai 

suoi famigliari? 
Da professionisti no. Da parete del suo compagno si dà subito, invece i genitori all’inizio 
hanno sottovalutato la malattia e non erano attenti alla dieta.  
7. Ci sono altri casi di morbo celiaco nella sua famiglia? 
No 
8. Come vive il regime terapeutico? Quali sono le difficoltà e differenze al momento della 

diagnosi ed ora? 
Fin dall’inizio ha deciso di seguire attentamente e rigidamente la dieta senza glutine e 
all’inizio aveva timore di sbagliare e di stare ancora male. In più faceva fatica a trovare 
dei alimenti senza glutine e poi con gli anni sono aumentati nel commercio. Ora è più 
tranquilla perché sa dove trovarli. L’unica cosa è che certi alimenti senza glutine non sono 
molto buoni – gusto e hai un po’ di delusione. Deve sempre stare attenta in cucina e 
quando va a fare la spesa deve sempre leggere le etichette. Ha sempre un po’ di 
incertezza e timore quando va in ristoranti che non conosce, perché ogni tanto sta male. 
Però sono sempre più informati e offrono sempre più alimenti senza glutine.  
I suoi amici sono sempre stati attenti fin da subito e seguono bene la dieta per lei.  
9. Quale alimento le manca maggiormente? 
Dolci freschi. 
10. Ora si sente informato ed esperto sulla sua patologia?  
Si, anche tramite il gruppo della celiachia danno molte informazioni.  
11. Nel corso della sua malattia ha avuto supporto infermieristico? Se, si quali benefici ha 

ricavato?  
No. 
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Partecipante nr.15 

Età:  Donna 

Genere:  43 anni 

 
1. Quando è insorta la celiachia? Da quanto tempo? 
È insorta nel 2004, 11 anni fa. 
2. Quale era il suo quadro sintomatologico? 
Stanchezza, mal di stomaco.  
3. Conosceva già la patologia celiaca? Se si, quali informazioni aveva? Chi le ha fornite? 
Si vagamente, parenti affetti da celiachia.  
4. Chi l’ha diagnosticata? Quali esami ho dovuto fare? 
Gastroenterologa. Prelievo del sangue e gastroscopia con biopsia. 
5. Come ha vissuto il momento della diagnosi (emozioni, paure)?  
Paura non voleva smettere di mangiare il pane. 
6. Dopo la diagnosi ha ricevuto supporto da professionisti (dietista o psicologo) e dai 

suoi famigliari? 
Dietista del gruppo della celiachia e dalla famiglia si. 
7. Ci sono altri casi di morbo celiaco nella sua famiglia? 
Si sorella, nipote, cognato. 
8. Come vive il regime terapeutico? Quali sono le difficoltà e differenze al momento della 

diagnosi ed ora? 
Ora bene, prima era più difficile trovare alimenti, gente era poco informata e temeva che 
la celiachia fosse contagiosa. Al ristorante senza problemi, sono più attrezzati e informati. 
Le infastidisce controllare sempre tutti i prodotti che compera.  
9. Quale alimento le manca maggiormente? 
Pane carré. 
10. Ora si sente informato ed esperto sulla sua patologia?  
Abbastanza.  
11. Nel corso della sua malattia ha avuto supporto infermieristico? Se, si quali benefici ha 

ricavato?  
No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LT approvato in data …………….………” 

 


