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ABSTRACT 
 
BACKGROUND 
La celiachia è una malattia autoimmune la cui causa non è ancora ben definita. È una 
reazione di ipersensibilità causata dal glutine, il quale, è contenuto in numerosi alimenti 
come frumento, farro, orzo e altri… i quali causano dei danni alle strutture intestinali.  
 
MOTIVAZIONE 
L’incidenza della malattia celiaca è in costante aumento, soprattutto nell’ultimo decennio.  
Le conoscenze riguardanti questa patologia autoimmune sono molteplici e non 
perfettamente definite, questo è dovuto sia alla complessità della patologia stessa ma anche 
alle tecniche diagnostiche, le quali, solo negli ultimi anni, sono all’avanguardia. 
Le conoscenze che hanno le persone affette, riguardanti la patologia e l’alimentazione 
spesso sono frammentarie e poco approfondite, ciò può portare ad una scorretta aderenza 
terapeutica e quindi ad un outcome negativo. 
Ho deciso di contestualizzare il mio studio nella fase di vita adolescenziale, perché è un 
periodo di transizione, di cambiamento, ove c’è una ristrutturazione identitaria. 
Ne deriva che la comunicazione di una diagnosi assuma una valenza rilevante in questo 
percorso, condizionandolo. 
Ho voluto porre una certa attenzione sulla dimensione della cronicità, poiché, fino ad oggi 
non si può guarire. 
 
OBIETTIVI 
Con questo elaborato mi sono prefissato di raggiungere alcuni obiettivi partendo da alcune 
riflessioni riguardanti la professione infermieristica e le dimensioni coinvolte, la relazione 
complessa fra malattia celiaca e la fase di vita adolescenziale. 
Miro ad approfondire l’alimentazione nel senso generale del termine con uno sguardo 
antropologico e sociologico contestualizzandolo nell’epoca odierna. 
Con questo lavoro di tesi aspiro, inoltre, a chiarire la fisio-patologia e tutte le sfaccettature 
che essa comprende, col fine di evidenziare le informazioni attendibili, basate su evidenze 
scientifiche, evitando le incomprensioni. 
Vorrei fornire, inoltre, degli strumenti come linee guida o evidenze scientifiche che possano 
far accendere un campanello di allarme quando siamo di fronte ad un potenziale paziente 
affetto da celiachia. 
 
METODOLOGIA 
La metodologia utilizzata è la ricerca qualitativa. Ho indagato l’esperienza di malattia di 
cinque adolescenti attraverso delle interviste narrative col fine di comprendere al meglio il 
loro vissuto. I dati ricavati sono stati declinati in delle macroaree col fine di facilitarne la 
l’analisi e la stesura, in seguito sono stati confrontati con le informazioni teoriche.  
 
CONCLUSIONI 
Avvalendomi delle interviste ho potuto comprendere come la celiachia influisce nelle 
dimensioni di vita delle persone adolescenti e mi ha permesso, inoltre, di esplorare 
l’esperienza di malattia delle singole persone intervistate. Indagare il significato della 
malattia è di notevole importanza poiché permette di attuare interventi mirati e duraturi nel 
tempo.  
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1. INTRODUZIONE 
 
1.1 Motivazione 
 
Ho deciso di redigere il mio progetto di tesi su una tematica che oggigiorno siamo sempre 
più a confronto, sia in un contesto professionale ma anche nella vita quotidiana. 
Le conoscenze riguardanti la celiachia sono numerose, però spesso vengono 
approfondite in modo confuso o disorganizzato. Tramite questo elaborato cercherò di 
approfondirle e renderle più comprensibili. 
Il tema della celiachia è sempre più presente e conosciuto, infatti le diagnosi sono 
sempre in aumento, soprattutto nei paesi del continente americano e centro-europeo 
dove lo stile di vita alimentare risulta maggiormente disfunzionale. 
Per il trattamento di questa patologia cronica, l’unico approccio terapeutico conosciuto 
risulta l’alimentazione priva di glutine, questo comporta una modificazione dello stile di 
vita e potrebbe alterarne la qualità stessa; infatti, nelle persone che attuano un’iper-
vigilanza (nei confronti del glutine) potrebbe causare stati d’ansia e una riduzione della 
qualità di vita (Wolf et al., 2018). 
Ho deciso, per il mio progetto, di utilizzare la popolazione adolescente come campione; 
questo perché l’adolescenza è una fase della vita caratterizzata da una strutturazione 
identitaria, un’acquisizione di un ruolo, dove il giudizio degli altri, insieme al gruppo dei 
pari assumono un’importanza rilevante e posso condizionare la condotta 
dell’adolescente e di conseguenza anche l’aderenza terapeutica a lo stato di salute. 
Ne consegue che una pessima aderenza comporterà un peggioramento dello stato 
globale di salute. 
Sensibilizzare al problema ed educare una popolazione giovane permetterà di favorire 
un’aderenza terapeutica maggiore, rispetto a popolazioni adulte o anziane poiché si 
deve agire modificando le abitudini, il quale risulterebbe più difficile. 
Ho deciso di trattare questo tema, inoltre, perché durante la mia pratica professionale mi 
sono trovato a confronto con pazienti che non rispettavano la dieta priva di glutine e 
sottovalutavano le problematiche secondarie che potevano verificarsi. 
Una seconda motivazione, sul piano personale, risiede nella presenza di alcuni 
conoscenti che sono affetti da questa patologia. 
 
1.2 Introduzione alla tematica 
 
L’argomentazione su cui baserò il mio lavoro di tesi sarà incentrata sulla presa a carico 
infermieristica e le tecniche riguardanti la promozione della salute in pazienti affetti da 
celiachia, con un particolare riferimento alla popolazione adolescente affetta. 
In questo lavoro approfondirò le dimensioni infermieristiche che connotano una presa a 
carico di un paziente come la dimensione personale, sociale, psicologica, culturale, 
religiosa…  al fine di comprendere in modo globale come influiscano in un percorso di 
cura. 
Il paziente affetto da questa patologia lo possiamo trovare in tutti i contesti ai quali ci 
relazioniamo, sia ospedalieri ed extra-ospedalieri come ristoranti oppure, più 
semplicemente, al domicilio.  
Mi preme dire, se pur ovvio, che la presa a carico cambia notevolmente a seconda 
dell’età ma anche dal contesto in cui la persona è inserita.  
Ho utilizzato questa breve introduzione per enunciare la seconda meta che vorrei 
perseguire, ovvero quello di offrire degli strumenti che permettano di migliorare l’occhio 
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clinico dei professionisti sanitari col fine di individuare e successivamente indirizzare, al 
giusto procedere, un paziente o una persona, che possa essere potenzialmente colpita 
da questo disturbo. 
Prima di introdurre il tema della celiachia vorrei introdurre quello dell’alimentazione, 
argomento sempre più discusso e al centro di ogni dibattito. 
Fra alimentazione e salute c’è una correlazione marcata, poiché, come dice un aforisma, 
“noi siamo quello che mangiamo”.    
Oggigiorno siamo sempre più bombardati da messaggi relativi all’alimentazione, che 
spesso ci portano a modificarla; dando così nascita a quei fenomeni definiti mode 
alimentari (Corposanto, 2018).  
Tutti noi dovremmo porci una domanda quando leggiamo questo tipo di articoli: 
possediamo gli strumenti giusti per filtrare queste notizie? Spesso no, quindi, magari, 
potremmo fare delle scelte alimentari non consone al nostro stato di salute o al contesto. 
Alimentazione, salute e sicurezza sono termini fortemente connessi fra loro, poiché 
molte malattie nascono da uno scorretto stile di vita alimentare.  
L’alimentazione riveste uno dei maggiori rischi per l’uomo, anche per la valenza 
simbolica e culturale che noi gli attribuiamo (Corposanto, 2018). 
Il concetto di salute sta diventando sempre più preponderante nella società 
contemporanea, soprattutto nei diversi contesti in cui siamo confrontanti 
quotidianamente come il lavoro, lo sport, la scuola eccetera. 
Nonostante questa minuziosa attenzione spesso possiamo osservare delle condotte 
disfunzionali come per esempio l’obesità. 
Le dimensioni che l’alimentazione coinvolge sono diverse: comprende la dimensione 
della salute, dello stile di vita, dei disturbi alimentari, le relazioni sociali e il capitale 
sociale (Corposanto, 2018). 
Come seconda tematica che vorrei approfondire è la celiachia.  
La celiachia è una patologia autoimmune che colpisce il tratto gastrointestinale, causata 
da un’esposizione al glutine, il quale è contenuto in alimenti quali: grano, orzo, frumento 
eccetera (Pelkowski, 2014). 
Analizzando tale patologia in modo più approfondito, viene definita come una patologia 
immuno-mediata dai linfociti T causata dall’esposizione al glutine, che provoca la 
formazione di anticorpi (IgG e IgA) diretti contro l’enzima trans-glutaminasi tissutale, 
contro i peptidi della gliadina (anti-gliadina), e contro l’enzima antiendomisio provocando 
un danno citotossico contro i villi intestinali (atrofia intestinale) in soggetti geneticamente 
predisposti (DEASS, 2017). 
La situazione di atrofia che si viene a creare comporterà nella persona una situazione di 
mal assorbimento delle sostanze nutritive. 
L’unico trattamento a questa patologia è la dieta a base di alimenti privi di glutine.  
Una scorretta aderenza a questa terapia comporta un peggioramento clinico e una 
modificazione della qualità di vita (QdV). 
Tuttavia è stimato che circa nell’80% dei casi tale patologia non venga diagnosticata o 
non viene diagnosticata in modo corretto (James, 2014). 
È una patologia sempre in aumento con incidenza di 1:100 nella popolazione generale, 
questi valori aumentano nei cosiddetti gruppi a rischio come persone affetti da diabete 
di tipo 1, da anemia sideropenica, osteoporosi (Brittani Ledford Robinson, Stephanie C. 
Davis, & Joy Vess, 2015). 
L’unico trattamento a questa patologia è la dieta a base di alimenti privi di glutine.  
Una scorretta aderenza a questa terapia comporta un peggioramento clinico e una 
modificazione della qualità di vita (QdV). 
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In questo elaborato vorrei trattare il tema dell’aderenza terapeutica, poiché è 
fondamentale per il trattamento di ogni malattia cronica. L’aderenza è preponderante 
soprattutto in quelle persone dove la sintomatologia è poco presente, poiché le 
complicazioni dovute a una scorretta alimentazione sono le medesime. 
Con questo lavoro miro a definire e comprendere al meglio il concetto di stile vita, in 
particolare quello giovanile, il quale, risulta molto variegato e ricco di sfaccettature. 
Definire lo stile di vita risulta complesso, poiché è un concetto molto vasto ed eterogeneo 
(Faggiano, 2007). 
Secondo alcuni autori viene definito stile di vita il modo con cui noi impieghiamo il nostro 
tempo libero, ne consegue che tale nozione possa variare a seconda dei nostri interessi 
e delle nostre motivazioni; esso è in continua mutazione (Faggiano, 2007). 
Una sfera che vorrei approfondire è la presa di coscienza della diagnosi, poiché, questa 
fase risulta sempre un evento traumatico poiché causa nella persona una frattura 
identitaria, implicando un cambiamento e un riadattamento alla nuova situazione 
creatasi. Questo comporta, inevitabilmente, un cambiamento dello stile di vita e della 
qualità di vita. 
Un’altra tematica che vorrei trattare è la promozione della salute. Questo tema viene 
esplicitato nella Carta per la promozione della salute di Ottawa («Carta di Ottawa per la 
Promozione della Salute», 1986). 
Promuovere la salute significa creare tutte le condizioni possibili per soddisfare i propri 
bisogni, valorizzando le risorse personali e sociali col fine di raggiungere uno stato di 
benessere psicofisico; è importante precisare che questa responsabilità non è vincolata 
esclusivamente al settore sanitario ma può essere estesa a tutti gli ambiti. 

 
Per stilare questo elaborato, vorrei approfondire la tematica da me trattata partendo da 
alcune riflessioni riguardanti: la professione infermieristica e le dimensioni coinvolte, la 
malattia celiaca e la fase di vita adolescenziale col fine di chiarire al meglio l’orientamento 
del mio elaborato. 
Come ben sappiamo la consapevolezza di essere affetto da una malattia comporta nella 
persona affetta una frattura identitaria, una rielaborazione del lutto, seguita da una 
situazione di riadattamento alla nuova situazione creatasi. 
Com’è noto, l’unico trattamento è la dieta priva di glutine. Nella fase di vita 
adolescenziale il gruppo dei pari assume un ruolo centrale e questo potrebbe 
condizionare l’aderenza terapeutica. 
Inoltre la professione infermieristica è caratterizzata da delle dimensioni che 
condizionano costantemente il nostro operato. 
 
La mia domanda di ricerca si articola nel seguente modo: 
1: qual è la relazione tra malattia e riadattamento alla nuova situazione creatasi, in 
adolescenti affetti da celiachia, sul piano personale e socio-relazionale? 
2: in considerazione alla fase di vita adolescenziale, in che modo il paziente entra in 
relazione con il tema dell’aderenza terapeutica? 
3: quali sono le dimensioni infermieristiche coinvolte in un percorso di cura? 
 
Con questo lavoro di tesi aspiro, oltre a rispondere alle domande di ricerca, a chiarire la 
fisio-patologia e tutte le sfaccettature che essa comprende, col fine di evidenziare le 
informazioni attendibili, basate su evidenze scientifiche, evitando le incomprensioni. 
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Vorrei fornire, inoltre, degli strumenti come linee guida o evidenze scientifiche che 
possano far accendere un campanello di allarme quando siamo di fronte ad un 
potenziale paziente affetto da celiachia. 
Per il procedere del mio lavoro di tesi ho deciso di condurre un’indagine di tipo qualitativo, 
attraverso interviste narrative, su un piccolo campione di adolescenti (massimo cinque) 
affetti da celiachia, residenti nel Canton Ticino. Per trovare il mio campione di indagine 
ho contattato il gruppo celiachia della svizzera italiana, e persone affette da celiachia 
trovate grazie ad un passaparola.  
La ricerca qualitativa prevede un approccio che fa fede al paradigma ecologico 
attraverso una narrazione (dialogo) delle informazioni che si vogliono raccogliere. Essa 
si pone come obiettivi descrivere delle realtà multiple ponendo attenzione ai dati 
esperienziali, attuando delle analisi induttive e delle sintesi creative, ed in fine sviluppare 
delle interpretazioni in divenire (Semeraro, 2014). 
Significa che siamo di fronte a un tipo di sviluppo di interpretazione dei dati emergenti 
dalla realtà indagata.  
L’analisi dei dati è di tipo induttivo e le interpretazioni sono soggettive o gruppali dei dati, 
ovvero, l’interpretazione è influenzata da una componente fenomenologica, la quale 
caratterizza le mie rappresentazioni. Sono consapevole di questa sfera personale che 
mi contraddistingue. Sarà un mio compito cercare di ridurre il più possibile questa 
componente soggettiva col fine di rendere il più possibile oggettiva la mia ricerca. 
La tecnica di ricerca qualitativa consente una raccolta di dati che si avvale di codici 
verbali (scambi discorsivi, riflessioni orali) trasferiti in testi scritti. Per questo motivo 
l’analisi del contenuto va fatta con estrema precisione.   
Da come espresso poc’anzi, si può desumere che le ricerche qualitative sono collegate 
ai paradigmi di complessità, contestualità e di processualità, inoltre, questo tipo di ricerca 
colloca l’osservatore nel mondo, che, attraverso l’interpretazione dei dati, modifica la 
visione del mondo stesso (Semeraro, 2014). 
Con questo Lavoro di Tesi vorrei favorire la mia pratica riflessiva riguardo l’unione della 
teoria alla pratica e viceversa, privilegiando la mia capacità di analisi critica e di 
riflessione approfondita riguardante le esperienze degli adolescenti in diversi momenti 
della malattia come: la comunicazione della diagnosi, in che modo sono caratterizzate 
le relazioni con il gruppo dei pari e come le relazioni influiscono riguardo all’aderenza 
terapeutica, in fine, la relazione complessa tra malattia e stile di vita. 
Per indagare le aree sopracitate farò uso di interviste libere che mirino ad indagare in 
profondità la realtà osservata; in particolare cinque, costituite da domande da me create 
col fine di mirare alla esplicitazione di tali temi, inoltre, mi avvarrò anche della 
consultazione di banche dati. 
Le interviste saranno rigorosamente anonime. 
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2. LA RICERCA QUALITATIVA 
 
Per ricerca s’intende un’indagine condotta con sistematicità e rigore, volta ad 
approfondire, accrescere o sottoporre a prova, il complesso di cognizioni, teorie, 
documenti, inerenti ad una determinata tematica (Semeraro, 2014). 
Le variabili che vogliamo indagare dobbiamo individuarle conoscendo la struttura, il 
linguaggio, la metodologia operativa tipica dell’area prescelta (sapere specifico). 
Nella metodologia di ricerca di tipo qualitativo l’analisi dei dati si basa maggiormente su 
dati interpretativi che considerano la multidimensionalità e la complessità degli oggetti 
d’indagine ricavando dagli stessi i risultati della ricerca. 
Essa si pone come obiettivo l’indagine e l’analisi di realtà complesse. 
Lo sviluppo dei dati ricavati dalla realtà analizzata è interpretativo, quindi sono soggetti 
all’influenza di chi si pone in atto di indagare una realtà. 
Come detto poc’anzi le ricerche di tipo qualitativo sono collegate ai paradigmi di 
complessità, di contestualità e di processualità (Semeraro, 2014). 
In sintesi, questo tipo di ricerca colloca l’osservatore nel mondo, inoltre, consiste in un 
insieme di pratiche interpretative volte a “scoprire” quel mondo modificandolo. 
Dopo aver definito le domande di ricerca si procede con la raccolta dei dati attraverso 
l’osservazione della popolazione di interesse (target population). 
L’osservazione offre al ricercatore l’opportunità di raccogliere dati in maniera libera, 
partecipata, strutturata, diretta o indiretta.  
I setting su cui possono essere focalizzate le osservazioni possono essere di diverse 
tipologie: setting fisici (luoghi), setting umani (gruppi di persone/ individui), setting 
interattivi e setting educativi (basati su teorie e tecniche pedagogiche). 
Le interviste che vengono somministrate possono essere di diversi tipi:  

• Faccia a faccia: caratterizzata da un’intervista libera o non direttiva, in cui l’interesse 
del ricercatore deriva dalla produzione spontanea di informazioni da parte 
dell’intervistato stimolato da interrogativi molto generali. 

• Completamente strutturata: è una tecnica di intervista caratterizzata da domande 
predeterminate in modo chiuso. 

• Semistrutturata: metodo di intervista in cui l’osservatore predispone determinate 
domande su cui desidera ricevere una risposta. In questa tipologia sono mantenuti 
criteri di flessibilità, nel senso che il ricercatore può avvalersi di ulteriori domande col 
fine di aumentare la quantità dei dati raccolti. 

I dati raccolti con interviste completamente strutturate possono essere analizzati, anche, 
criteri di tipo quantitativo; mentre per le interviste libere o semistrutturate si utilizzano 
criteri di tipo qualitativo. 
Le interviste vanno registrate, previo consenso dell’intervistato e successivamente 
vanno trascritti. 
È importante sottolineare che tutte le interviste devono essere tradotte in testi scritti, e 
solo successivamente avviene il momento di analizzare i dati raccolti. 
In prima fase bisogna analizzare i testi con un approccio analitico del contenuto, con lo 
scopo di individuare all’interno del discorso diverse unità analitiche come parole, 
affermazioni, che ci permettono di ricavare nuclei di significato. Tali nuclei vengono 
definiti codici. 
I codici correlati ai nuclei di significato sono indicati spesso con sigle o etichette, questo 
processo di organizzazione dei contenuti può essere facilitato dall’utilizzo di particolari 
software.  
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In seguito bisogna trovare dei legami fra i codici individuati; secondo Semeraro (2014), i 
criteri da prendere in considerazione sono: 

• Inclusione: il codice individuato è parte di un altro codice dal significato più ampio 

• Causa-effetto: il codice individuato è la causa o l’effetto di un altro codice 

• Generativo: il codice individuato genera un altro codice 

• Relazioni funzionali: il codice individuato è funzione di un altro codice  

• Mezzo-fine: il codice individuato è un mezzo per raggiungere il fine segnalato da un 
altro codice 

• Sequenze: il codice individuato è parte di una sequenza di codici 

• Attribuzioni: il codice individuato ricopre una caratteristica di un altro codice 
Una volta individuati i “codici primitivi”, si procede creando delle aggregazioni di codici. 
Un primo criterio di raggruppamento può essere caratterizzato da codici che definiscono 
la situazione. In termini pratici racchiude il punto di vista dei partecipanti rispetto ad una 
tematica. 
Un secondo criterio è quello che accorpa i codici che descrivono i processi. Esso 
aggrega i codici che descrivono sequenze di eventi, cambiamenti avvenuti nel tempo. 
Un terzo criterio è definito di attività. Tale criterio raggruppa codici che descrivono 
modalità operative o di comportamento che si svolgono in una determinata condotta. 
Un quarto criterio è caratterizzato della relazione fra codici che descrivono la relazione 
nei micro-macro sistemi sociali. Questo criterio implica sia relazioni informali (rapporti di 
amicizia, conflitti) e formali (relazioni con le istituzioni). 
 
In conclusione il ricercatore, nell’analisi qualitativa, assume un certo rilievo poiché da lui 
dipende la precisione dell’analisi dei dati. 
L’approccio critico deve permanere durante tutta l’esecuzione dello studio, col fine di non 
sottovalutare la complessità della realtà indagata.  
 
Ho deciso di utilizzare questa metodologia perché è la più idonea per far emergere il 
vissuto della persona. 
Ricorrendo a questa metodologia miro a far emergere l’esperienza di malattia che 
caratterizza ogni singola persona. Successivamente declinerò l’esperienza di malattia 
nelle dimensioni da me definite.  
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3. LA CELIACHIA 
3.1 Celiachia 

 
La celiachia è una patologia autoimmune, cronica, che colpisce il tratto gastrointestinale, 
causata da un’esposizione al glutine, il quale è contenuto in alimenti quali: grano, orzo, 
kamut, segale frumento, in soggetti geneticamente predisposti e suscettibili (Pelkowski, 
2014). 
Essa può insorgere in qualsiasi momento durante il nostro ciclo di vita (Arnone & 
Fitzsimons, 2012). 
Dagli ultimi studi emerge una forte correlazione genetica, tale che è stata ridefinita come 
intolleranza al glutine geneticamente modificata (Catassi, 2014). 
Con il termine intolleranza si definisce quella condizione in cui l’organismo risulta 
impossibilitato ad assimilare determinati alimenti senza che si manifestino segni e 
sintomi avversi («intolleranza alimentare in “Dizionario di Medicina”», 2010). 
Viene definita autoimmune, poiché il sistema immunitario attacca le proprie strutture, 
causando, in questo caso, un’atrofia dei villi intestinali. 
Il principale ed unico trattamento è la dieta priva di glutine, anche se dagli ultimi studi 
emerge l’efficacia di particolari terapie farmacologiche che aiutino ad assorbire il glutine 
senza che lo stesso causi effetti collaterali; ma questo lo spiegherò in seguito. 
 
3.2 Epidemiologia 
 
La prevalenza della malattia celiaca, confermata tramite esami sierologici, ammonta a 
circa l’1% della popolazione mondiale (Reilly & Green, 2012). 
Oggi la MC è ritenuta una comune causa di malassorbimento nei paesi occidentali, 
sempre in relazione all’incidenza geografica della stessa (Catassi, 2014). 
Questa patologia si verifica più frequentemente nelle persone di origine caucasica, 
mentre è più rara fra le popolazioni africane. 
Colpisce entrambi i sessi con predilezione nel sesso femminile, infatti è diagnostica in 
rapporto 3:1 rispetto al sesso maschile, ad eccezione dell’infanzia e della vecchia dove 
i valori sono sovrapponibili (Reilly & Green, 2012). 
La prevalenza, secondo (Rewers, 2005), dipende dal criterio con il quale ci approcciamo, 
infatti se inglobiamo le forme latenti o non diagnosticate l’incidenza potrebbe aumentare 
fino ad punto percentuale, a seconda del paese preso come oggetto di studio. Inoltre 
come dimostra questo studio la diagnosi effettiva di celiachia riveste una percentuale 
molto bassa (figura numero uno). 
Come sostiene Teamblau (s.d.), la celiachia spesso è sottovalutata, ne consegue che 
nel 70-80% dei casi non venga diagnosticata, questo valore comporta un’alterazione 
della prevalenza e dell’incidenza. 
Visto i dati tangibili riguardo la diffusione, la celiachia, assume una valenza mondiale 
questo poiché in tutto il globo ci nutriamo con alimenti contenti glutine.  
Tuttavia non sono presenti fattori di rischio ben definiti per questa patologia, c’è solo una 
possibile correlazione genetica (Catassi, 2014). 
Nei bambini ci sono possibili fattori di rischio come il parto cesareo (per una possibile 
contaminazione con il Rotavirus) e l’introduzione del glutine nella dieta prima dei tre mesi 
o dopo i sette mesi, tuttavia i meccanismi che possono predisporre la persona a contrarre 
questa malattia non sono ben chiari (Pelkowski, 2014). 
Anche (Catassi, 2014), sostiene che l’introduzione del glutine precoce (primi mesi di vita) 
rischia di alterare l’equilibrio di un sistema immunitario non completamente maturo.   
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Dal questo grafico si può notare che la celiachia diagnosticata (nero) è una minima parte, 
come l’effettiva incidenza. Se noi prendessimo in considerazione la restante parte 
(bianco e grigio) l’incidenza della MC aumenterebbe fino ad un punto percentuale.  
 
3.3 Eziopatogenesi 

 
La MC viene definita come una patologia immuno-mediata dai linfociti T causata 
dall’esposizione al glutine, che provoca la formazione di anticorpi (IgG e IgA) diretti 
contro l’enzima trans-glutaminasi tissutale, contro i peptidi della gliadina (anti-gliadina), 
e contro l’enzima antiendomisio provocando un danno citotossico contro i villi intestinali 
(atrofia intestinale) in soggetti geneticamente predisposti (DEASS, 2017). 
La celiachia è una malattia con una forte impronta genetica. Essa viene associata a 
specifici alleli dell’HLA (antigene leucocitario umano) di classe 1 e 2. 
I geni 1 e 2  codificano le glicoproteine che legano peptidi affini, formando un complesso 
che viene riconosciuto dai linfociti T che si trovano sulla mucosa intestinale (Catassi, 
2014, 2014). 
In particolare, negli individui affetti, la gliadina (componente proteica del glutine), dopo 
essere stata fagocitata, in sede intestinale, dalle cellule presentanti l’antigene APC, 
viene esposta dalle molecole DQ2 e DQ8 del sistema HLA per essere riconosciuta come 
antigene “non self” dai linfociti T, quindi come estraneo da eliminare (Catassi, 2014). 
Accanto a questo modello teorico, è stato proposto un altro modello, in cui svolge un 
ruolo centrale l’enzima transglutaminasi (tTG).  
Complessi di gliadina-gliadina sarebbero originati in seguito alla deamidazione operata 
dalla tTG dei residui glutaminici e successivo legame isopeptidico con gruppi amminici 
donatori, di altre molecole di gliadina (Catassi, 2014). 
Questa attivazione autoimmune produce un’infiammazione cronica della mucosa 
dell’intestino tenue prossimale, causando un malassorbimento delle sostanze nutritive 
(Pelkowski, 2014). 
Nelle persone affette da celiachia, nel 90% dei casi è presente l’aplotipo DQ2, mentre 
per i celiaci DQ2 negativi, si riscontra una positività per il DQ8. 
Esiste tuttavia un 25-30% della popolazione che pur possedendo questi “geni 
predisponenti” non svilupperà mai la malattia  (Catassi, 2014). 

 
 

Figura 1  

Rewers, 2005 
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3.4 Manifestazione clinica 
 
La manifestazione clinica della MC è molto variegata e polimorfa, essa assume aspetti 
differenti da persona a persona, in relazione alla forma di cui si è affetti alla fascia di età 
in cui la si contrae e all’aggressività della patologia stessa; nonostante la causa 
scatenante sia la medesima. 
Esistono differenti forme di celiachia:  

• Classica: questa tipologia esordisce solitamente nei primi 6-24 mesi, poco dopo 
l’introduzione del glutine durante lo svezzamento, si manifesta con sintomi 
gastrointestinali quali: diarrea cronica, vomito, addome globoso, meteorismo ed 
inappetenza. In questa fase sono comuni manifestazione extraintestinali. 
A questo possibile quadro clinico si accompagnano esami diagnostici e di 
laboratorio positivi e sintomi di mal assorbimento quali: anemia, alterazioni della 
coagulazione, edemi, deficit di vitamine e oligominerali. 
Questa forma, però, è in diminuzione con un tasso di incidenza raro (Calabrò et 
al., 2006). 
Sintomi come diarrea e malassorbimento delle sostanze nutritive sono spesso 
presenti in persone di età inferiore ai due anni (Reilly et Green, 2012). 

• Aspecifica: essa caratterizza più del 50% dei pazienti affetti, tuttavia 
l’epidemiologia certa non è ancore ben definita.  
Questa tipologia di manifestazione clinica è caratterizzata da manifestazioni 
extraintestinali.  
Le manifestazioni potrebbero comprendere qualsiasi apparato o organo del 
nostro corpo come per esempio il sistema nervoso, malattie epatiche, malattie 
dermatologiche e patologie inerenti al sistema riproduttivo e muscolo-scheletrico 
(Laurikka, Nurminen, Kivelä, & Kurppa, 2018). 

In seguito le descriverò dettagliatamente. 
In entrambi i casi l’eliminazione del glutine dall’ alimentazione non è sempre la soluzione 
più efficacie e può capitare che questa sintomatologia, se pur attenuata, permanga 
compromettendo l’aderenza terapeutica per quanto concerne la dieta.  

• Silente: colpisce circa il 20% della popolazione. 
Questa nuova definizione è stata permessa dallo sviluppo di test sierologici atti 
ad evidenziare la presenza di anticorpi specifici per la MC. 
Essa è caratterizzata dalla presenza di lesioni intestinali patognomoniche in 
assenza di segni e sintomi (Calabrò et al., 2006). 

• Potenziale: si verifica quando nella persona è presente una sierologia positiva in 
assenza di lesioni intestinali (Calabrò et al., 2006). 

 
Le manifestazioni extraintestinali sono numerose e variegate, in seguito approfondirò le 
più comuni:  

• Ritardo o scarsa crescita: questa manifestazione è molto comune in età pediatrica 
e adolescenziale. Essa è molto comune in persone in cui la diagnosi è venuta in 
età giovane. 

• Anemia: si presenta in quelle persone in cui la MC non è trattata. Essa è associata 
ad una forma grave di celiachia. Una diagnosi precoce e una giusta alimentazione 
sono fondamentali per gestire questa problematica 

• Manifestazioni neurologiche: circa un paziente su cinque, affetto da celiachia, 
manifesta questa sintomatologia. 
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Le forme più comuni sono l’atassia da glutine e la neuropatia periferica, che 
spesso non sono accompagnate da sintomi gastrointestinali. 
La patogenesi dei sintomi neurologici non è ancora conosciuta. 

• Difetti relativi alla dentizione: si manifesta con difetti nella fase di amelogenesi 
(fase caratterizzata dalla formazione dello smalto dentario). Questa 
sintomatologia è in riduzione poiché è associata ad una forma grave di celiachia 
e scarso livello si salute, un esempio è caratterizzato dal rachitismo correlata alla 
MC. 
Tuttavia è importante che per una corretta diagnosi, lo smalto dentario debba 
essere valutato da uno specialista dentario in malnutrizione.  

• Anomalie epatiche: studi più recenti hanno dimostrato un aumento delle 
transaminasi in una percentuale tra il 9-14%. Questi indici sono in diminuzione 
grazie ad una diagnosi precoce. 
Se non trattata può causare delle lesioni epatiche, le quali possono degenerare 
in un’insufficienza epatica. 
La causa è associata ad un malassorbimento, alti livelli anticorpali relativi alla MC 
e un’avanzata lesione duodenale, inoltre, l’alterata permeabilità intestinale porta 
ad una maggior esposizione alle epatotossine nella circolazione portale. 

• Manifestazioni articolari: i sintomi osservati sono descritti vagamente come 
artralgie piuttosto che sinoviti. 
La diagnosi differenziale è impegnativa e include vari disturbi muscoloscheletrici, 
artrosi negli adulti e dolori durante la crescita in bambini/adolescenti. 
Tuttavia la celiachia è associata a molte malattie autoimmuni che possono 
ostacolare l’individuazione e la specificità di questa manifestazione. 

• Dermatite erpetiforme: questa manifestazione clinica è tipica dell’età adulta e si 
manifesta con un rash cutaneo pruriginoso con vescicole caratteristico per la MC. 
Esso è localizzato, solitamente, sui gomiti, ginocchia e glutei.  
La diagnosi si basa su una biopsia cutanea che evidenzia una presenza di IgA. 
L’incidenza della dermatite erpetiforme sembra essere in diminuzione.  

• Malattie ossee: il rachitismo è una manifestazione classica nei bambini con la MC, 
ma è raro vederlo in paesi sviluppati.  
D’altro canto è frequente l’osteoporosi in pazienti adulti, anziani o donne in 
menopausa.  
Il malassorbimento di calcio e vit D causa un alterato equilibrio tra ostoblasti e 
osteoclasti, inoltre, la carenza di vit D causa un aumento delle citochine 
contribuendo al processo di demineralizzazione delle ossa. 

• Problema al sistema endocrino e riproduttivo: la pubertà ritardata può essere 
osservata nei bambini con celiachia non trattata, possono presentarsi 
problematiche relative alla salute riproduttiva come infertilità, aborti ricorrenti e 
ridotta crescita intrauterina in donne adulte. 
La patogenesi riguardante il ritardo nella crescita puberale non è ben nota, 
tuttavia, ci sono diverse ipotesi relative alle disfunzioni del sistema riproduttivo. 
Le cause possono essere imputate alla carenza di macro nutrienti come zinco, 
selenio ed acido folico, i quali sono fondamentali per una crescita fisiologica del 
feto (Laurikka et al., 2018). 
 

Le manifestazioni “classiche”, ovvero che possono ricondurre maggiormente alla celiachia 
sono:  
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• Sintomi gastrointestinali: diarrea, vomito, dolore addominale, stipsi 

• Sintomi generali: calo ponderale, anoressia, astenia e malnutrizione  

• Sintomi cutanei: psoriasi, dermatiti, pallidità ed eruzioni cutanee  
 

È molto importante non sottovalutare la sintomatologia, anche se non correlata prettamente 
alla patologia celiaca, col fine di includerla in un eventuale ipotesi diagnostica.  

 
3.5 diagnosi 

 
La diagnosi della malattia celiaca, spesso è sottovaluta e per questo l’incidenza assume 
valori ridotti.  
Come accennato nell’introduzione, secondo (Teamblau, s.d.), le diagnosi di celiachia sono 
spesso sottovalutate e permane una percentuale di casi in cui non viene diagnosticata. 
La diagnosi, inoltre, spesso viene posticipata poiché la sua manifestazione clinica è 
caratterizzata da sintomi aspecifici in tutte le fasce di età. 
Inoltre, l’autore sopra citato, nella sua pubblicazione, esplica la teoria dell’Iceberg nella 
quale sostiene che le celiachie diagnosticate sono rappresentate solamente dalla punta e 
quelle non ancora diagnosticate dalla parte del ghiacciaio sommersa. 
Questa metafora ci permette di riflettere sull’entità della malattia celiaca. 
La diagnosi dei pazienti avviene innanzi tutto sulla presentazione clinica della 
sintomatologia, la quale, deve far accendere un campanello di allarme nel personale 
curante, e indirizzare la persona verso esami specifici. 
I testi diagnostici vanno eseguiti quando il paziente segue una dieta normale, ovvero con la 
presenza di glutine nella dieta col fine di evidenziare al meglio eventuali anomalie. 
I criteri diagnostici della MC sono caratterizzati da una combinazione che comprende test 
sierologici di vario genere e la biopsia intestinale (Pelkowski, 2014). 
Diversi test sierologici possono essere eseguiti in pazienti con sospetto di celiachia, però a 
causa della loro bassa sensibilità e specificità non sono raccomandati nella fase iniziale. 
Essi sono utili per confermare la diagnosi (in relazione ad altri esami) e per quanto concerne 
il monitoraggio della patologia. 
Si potrebbe eseguire anche il test per ricercare anticorpi antiendomisio, ma ha un costo 
elevato. 
Si predilige il test riguardante gli anticorpi transglutaminasi tissutale, dove garantisce livelli 
di specificità e sensibilità elevati come nel test precedente ma con costi relativamente bassi 
(Pelkowski, 2014). 
Il test del peptide della gliadina deamidato è uno dei test più recenti per i pazienti con una 
riduzione di IgA,  la presenza di questo fattore è 10 – 15 volte più comune in pazienti con 
celiachia rispetto alla popolazione normale (James, 2014). 
È molto importante rendere presente che i testi seriologici, da soli, non sono sufficienti per 
stabilire la diagnosi di celiachia.  
Nuove evidenze dimostrano che è necessaria sia la ricerca di AGA e EmA. 
Per eseguire un test preciso, riducendo quelli che sono i falsi negativi/positivi, occorre 
ricercare le immunoglobuline di classe G (altamente sensibili) e le di classe A (altamente 
specifici) degli AGA e la conferma con il test EmA si è rilevato un sistema efficace nello 
screening della MC (Catassi, 2014). 
Approssimativamente il 2% dei pazienti affetti da celiachia risulta negativo al test IgA e EmA, 
in questo caso, è necessario indagare gli anticorpi immunoglobulinici (James, 2014). 
Una volta riscontrata la positività ai test ematici/sierologici si esegue la biopsia intestinale.  
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Questo test permette di esaminare la mucosa intestinale, così facendo si può stabilire se 
sono presenti delle alterazioni. Una manifestazione tipica della MC è l’atrofia dei villi 
intestinali. 
Per classificare le lesioni intestinali si utilizza la scala di Marsh, esse definisce i seguenti tipi: 

• Tipo 1: aumento dei linfociti intraepiteliali maggiore del 25% rispetto le cellule 
epiteliali 

• Tipo 2: iperplasia delle cripte 

• Tipo 3a: atrofia lieve dei villi 

• Tipo 3b: atrofia parziale dei villi 

• Tipo 3c: atrofia totale dei villi  
 

Tuttavia se siamo di fronte ad un’atrofia dei villi intestinali, dobbiamo porre attenzione alle 
possibili diagnosi differenziali che sono caratterizzate da questa manifestazione clinica 
come per esempio: morbo di Crohn, tubercolosi, liphoma intestinale, intolleranza ad altri 
alimenti diversi dal glutine eccetera (Pelkowski, 2014). 
  
Come si evince la diagnosi viene fatta eseguendo esami diversi con professionisti diversi; 
in questo caso assume una valenza significativa la presa a carico da parte di un’equipe 
interprofessionale.  
È fondamentale rimarcare l’importanza di attuare una diagnosi precoce col fine di prevenire 
le complicazioni. 
Una metodologia per diagnosticare la celiachia precocemente è attuare test di screening in 
pazienti a rischio come, per esempio, i familiari del paziente, persone aventi già una malattia 
autoimmune (Laurikka et al., 2018). 
Attuare screening nella popolazione definita a rischio è vantaggioso sul piano etico ed 
economico (costi contenuti) ma, purtroppo ha scarsa efficacia (Teamblau, s.d.). 
Si sta valutando, inoltre, lo screening “a tappeto” in modo da controllare un vasto insieme di 
persone, per esempio, secondo Teamblau (s.d.), si potrebbe fare nei bambini prima che 
accedano alla scuola dell’obbligo. 
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Questa tecnica, oltre a diagnosticare la MC in tempi brevi, migliorando la QDV della persona 
affetta (Teamblau, s.d.). 

 
Come evidenziato da (Calabrò et al., 2006) le linee guida di screening per i soggetti a rischio 
sono le seguenti: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.6 complicanze 
 

Le complicanze che possono insorgere in seguito ad una scarsa aderenza, sono differenti.  
Possono insorgere anche quando c’è un mancato o parziale trattamento della MC. 
Le complicazioni possono coinvolgere diversi apparati, in seguito elencherò le più frequenti 
a lungo termine.  

• Riduzione della densità ossea: le complicanze più frequenti inerenti a questa 
tematica, sono osteoporosi o neoplasie. 
In circa il 70% dei casi si manifesta l’osteoporosi, dovuto sia all’avanzare 
dell’età e sia al malassorbimento del calcio. 
Tuttavia ci sono evidenze che dimostrano che attuando una dieta priva di 
glutine, per almeno un anno migliora la densità ossea. 

• Linfoma intestinale: il rischio di contrarre questa patologia è molto basso (0.5-
1,2%), questo valore si abbassa in una popolazione che aderisce alla dieta 
priva di glutine per 3-5 anni (James, 2014). 
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Queste complicanze vanno sempre sospettate in tutti quei pazienti, che pur aderendo 
rigorosamente ad una dieta priva di glutine, lamentano quelle che definiamo complicanze a 
breve termine come: un’ingiustificata persistenza o la ricomparsa di diarrea, dolori 
addominali, calo ponderale, febbre, astenia, e sensazione di grave malessere generale 
(Calabrò et al., 2006). 
Alcuni studi sostengono che le manifestazioni extraintestinali possano rientrare nelle 
complicazioni.  
È importante non dimenticare il fatto che uno scorretto trattamento (assente o parziale) 
possa incidere riguardo l’esacerbazione della sintomatologia presente o la comparsa di 
nuovi sintomi. 
 
3.7 Trattamento 
 
La celiachia è una patologia cronica autoimmune dalla quale non si può guarire, tuttavia si 
può curare aderendo strettamente ad una dieta priva di glutine.  
Esistono inoltre, delle terapie farmacologiche, le quali permettono di integrare per via orale 
l’enzima responsabile della digestione del glutine. 
La ricerca riguardo le terapie per la MC sta portando ulteriormente alla nascita di vaccini 
che permettano, a pazienti positivi, di mangiare alimenti contenenti glutine (James, 2014). 
Una dieta priva di glutine migliora la QdV in pazienti fortemente sintomatici (Pelkowski, 
2014). 
Studi scientifici dimostrano che la soglia per promuovere la salute intestinale, riducendone 
così l’infiammazione, è stata stabilita ad una quantità minore di 50mg di glutine al giorno 
(Pelkowski, 2014). 
Per quanto riguarda le manifestazioni extra intestinali, seguendo una dieta priva di glutine, 
si ottengono risultati positivi. Essa ha un effetto migliore in bambini e giovani, mentre in 
adulti ha leggermente meno efficacia.  
Questa dieta ha effetti positivi per quanto riguarda la riduzione di problematiche relative al 
sistema muscolo-scheletrico, problematiche epatiche e relative alla fertilità.  
In linea generale, comunque, questo trattamento risulta molto efficace per la riduzione della 
comparsa di tali sintomi (Laurikka et al., 2018). 
Come sopra citato il trattamento dal punto di vista medico e scientifico è relativamente 
semplice, ma la cura deve avvenire sul piano sociale e pubblico (Laine, s.d.), attraverso una 
maggiore comprensione delle persone affette col fine che le persone affette si sentano meno 
a disagio. 
Un passo necessario, per il trattamento della celiachia, è che le persone e i contesti con cui 
si relaziona il malato, comprendano a pieno la sua problematica, col fine di mantenerlo più 
a suo agio e ridurre gli elementi stressogeni. 
Un concetto che risulta ridondante, in questo elaborato, è il tema dell’aderenza terapeutica, 
il quale lo spiegherò in un capitolo successivo. 
 
3.8 Alimenti permessi  
 
Secondo Arnone & Fitzsimons (2012), gli alimenti privi di glutine e gli accorgimenti che una 
persona affetta da MC deve avere sono diversi: 

1. Alimenti da evitare: orzo, bulgur, durham, farina, farina di graham, kamut, segale, 
semolino, farro, grano, spelta e triticale. 

2. Alimenti da evitare a meno che non ci sia l’etichettatura senza glutine: birra, pane, 
caramelle, torte, cereali, biscotti, pasta, salse varie e zuppe. 
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Prodotti che potrebbero contenere glutine: additivi del cibo, rossetti/burro-cacao, 
cosmetici, alcuni medicamenti, pasta per le protesi dentarie, plastilina. 

3. Cereali e amidi ammessi: amaranto, arrowroot, grano saraceno, mais, farina di mais, 
farine prive di glutine (soia, fagioli), quinoa e tapioca.  

L’avena è tollerata dalla maggior parte delle persone celiache ma è considerata contaminata 
se non esplicitamente indicata senza glutine.  
Questo breve elenco di alimenti è adatto a farci capire gli accorgimenti che una persona 
affetta da celiachia deve attuare continuamente durante la vita quotidiana, col fine di 
prevenire le complicazioni ad essa correlate. 
Un semplice gesto, ma di enorme importanza risiede nel fatto di leggere le etichette prima 
di comprare un determinato prodotto. 
 
4. RELAZIONE TRA CELIACHIA, ADOLESCENZA E QUALITÀ DI VITA 
 
Il trattamento della malattia è impegnativo nella vita quotidiana delle persone che ne 
soffrono. Eliminare dalla dieta il glutine significa che la persona affetta dev’essere cauta e 
attenta ogni volta che si deve alimentare (Laine, s.d.).  
 
L’adolescenza è un momento della vita, che forse termina, ma non passa mai, poiché la sua 
memoria o il suo strascico faranno da eco nel continuo proseguire della vita (Castelli, 2008). 
Tantissimi autori hanno descritto questa fase di vita, tutti con sguardi diversi.  
Secondo Erikson il processo di costruzione dell’identità, si snoda durante tutto il ciclo di vita 
consentendo all’individuo di sperimentare dimensioni apparentemente discordanti e 
mutanti, garantendo l’integrità e l’unitarietà della persona anche difronte ai cambiamenti 
storici e socio-culturali.  
In questa fase l’adolescente si trova confrontato con una crisi normativa tra l’identità e la 
diffusione dell’identità. 
I due processi di base per la costruzione dell’identità sono: l’identificazione (ricerca di un 
ruolo riconosciuto dalla comunità sociale) e la sperimentazione (periodo di maturazione 
sociale e cognitiva). 
L’identità è un concetto complesso da definire siccome ingloba tutta la conoscenza relativa 
a sé stessi e tutta l’esperienza riferita a sé che il soggetto ha elaborato e vissuto all’interno 
delle relazioni e nel tempo.  
In questa prospettiva viene posta particolare attenzione ai processi di socializzazione e di 
aggregazione tra pari i quali assumono una certa rilevanza (Castelli, 2008). 
La costruzione dell’identità trova una componente importante all’interno dell’interazioni 
sociali, tant’è vero, che l’adolescente attraverso la socializzazione estende e rafforza la sua 
socialità che pian piano diventa più frequente e significativa. 
Le difficoltà, i problemi, le responsabilità… che un adolescente incontra non si fermano a 
questa fase, ma è nella stessa che cominciano a far parte dell’esperienza di ciascuno di noi. 
Un altro tema rilevante, tipico della fase adolescenziale, è la voglia di sperimentare per 
soddisfare il bisogno di esperienza. 
In tutto il decorrere della nostra vita siamo confrontati con esperienze nuove, ma è 
nell’adolescenza che si inizia a commisurarsi in modo autonomo, senza una figura che ci 
tuteli direttamente o nell’immediato (Castelli, 2008).  
 
Per descrivere il concetto di partecipazione sociale si prende come riferimento l’ICF 
(International Classification of Functionig, Disability and Health, in particolare la versione 
per bambini e giovani (ICF-CY). 
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Il concetto di salute è un costrutto che comprende una dimensione psicologica, sociale e 
tutto quello che è la branca biomedica (Meyer & Rosenblum, 2017). 
L’ICF si pone come obiettivo definire i criteri per una valutazione e gli interventi da attuare 
col fine di promuovere la partecipazione, l’inclusione e il vivere in salute delle persone con 
malattie croniche. 
L’ICF-CY definisce, inoltre, le attività e la loro esecuzione nella vita di tutti i giorni e l’impatto 
che esse possono avere se disfunzionali (Meyer & Rosenblum, 2017). 
Le maggiori limitazioni inerenti alla fase di vita infantile e adolescenziale sono riconducibili 
maggiormente al bisogno di evitare alimenti contenenti glutine in situazioni tipiche della loro 
vita correlate agli alimenti come per esempio: mangiare fuori casa, viaggiare, socializzare 
con gli amici (gruppo dei pari). I fattori precedentemente elencati possono influenzare 
l’aderenza terapeutica. 
La figura genitoriale nella fase di vita adolescenziale riveste un punto saldo, come emerge 
dallo studio di (Meyer & Rosenblum, 2017), quando si misura il livello di partecipazione dei 
bambini/adolescenti, sia dal loro punto di vista che da quello genitoriale, emerge che i 
genitori valutano la partecipazione sociale in modo inferiore rispetto ai figli. In questo caso 
è molto importante valorizzare l’auto percezione dei bambini.  
Al fine di comprendere al meglio il significato di partecipazione in relazione alle attività legate 
all’alimentazione è necessario indagare alcuni aspetti, per questo è importante avvalersi 
dell’ICF-CY, il quale è un valido strumento per indirizzarci nella ricerca. 
Dalla suddetta revisione di letteratura emerge che il periodo accademico ed extra 
accademico ha una valenza significativa per il consolidamento della socialità e della 
partecipazione, studi dimostrano che chi ha una cerchia di amici che integra la persona con 
MC avrà meno difficoltà ad affrontare la malattia e ad aderire alla dieta priva di glutine. 
Tuttavia l’assidua attenzione nei confronti degli alimenti privi di glutine può influire 
notevolmente sulla QdV. 
Il trattamento con la dieta priva di glutine lo potremmo definire come una medaglia, avente 
due facce: la prima è caratterizzata da un’aderenza minuziosa alla dieta priva di glutine, la 
quale, potrebbe essere intesa come un miglioramento della QdV; mentre la seconda, è 
distinta dal caso in cui la persona attui un’ipervigilanza nei confronti del glutine: queste 
eccessive attenzioni possono causare sintomi come ansia, fatigue con un decremento della 
QdV, con una possibile limitazione della partecipazione sociale (Wolf et al., 2018). 
Tuttavia (Wolf et al., 2018), ha evidenziato quali fattori assumono una valenza limitante (di 
barriera) e quali facilitano l’aderenza terapeutica in relazione alla qualità di vita, riguardanti 
la fase di vita adolescenziale (colonna di destra). 
Con EV s’intende extreme vigilant, mentre con LV ci si riferisce a bassi livelli di vigilanza. 
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Nordyke et al., (2013) evidenzia la QdV in pazienti adolescenti, prima e dopo un anno di 
trattamento. Da questo studio emerge che la percezione delle QdV ha valori simili sia alla 
comunicazione della diagnosi che ad un anno di distanza, tuttavia si notano miglioramenti 
per quanto riguarda la gestione del dolore, il quale, diminuisce. 
Il dolore è un sintomo molto invadente, subdolo, che condiziona lo stile di vita del paziente. 
Ridurre il dolore significa che la persona possa partecipare alla vita sociale attivamente, 
favorendo la socializzazione stessa, inoltre, è fondamentale per migliorare la QdV (Nordyke 
et al., 2013). 
Il primo passo per ridurre il dolore è seguire un’alimentazione in cui il glutine è mancante. 
Se attraverso una dieta priva di glutine si riscontrano miglioramenti, questo può favorire 
l’aderenza terapeutica. 
 

5. CRONICITÀ, EDUCAZIONE E ADERENZA TERAPEUTICA 
 
Nell’epoca contemporanea a livello demografico siamo sempre più confrontanti con un 
invecchiamento progressivo ed un aumento dell’età media della popolazione, ciò comporta 
che siamo commisurati sempre più con patologie progressive, croniche dalle quali non si 
può guarire. 
Per malattia cronica si intende l’insieme di patologie caratterizzate da un lento e progressivo 
declino delle normali funzioni fisiologiche (Roberts, 1954).  
Secondo l’OMS, sono una delle principali cause di morte e di invalidità nel mondo. Queste 
patologie hanno anche un notevole impatto psicologico, sia sull’individuo sia sul contesto 
sociale di appartenenza. 
È evidente la rilevanza dell’impatto che esse possono avere, sia per i singoli individui che 
ne sono affetti e per le loro famiglie, sia per il sistema sanitario e per la società. 
Le patologie croniche devono diventare parte della quotidianità del paziente e della famiglia 
al fine di garantirne una migliore gestione ed una massima aderenza, ai trattamenti medici, 
alle terapie farmacologiche spesso indispensabili.  
Queste patologie, inoltre, comportano cambiamenti nella vita quotidiana del paziente che 
incidono in modo negativo sulla qualità di vita e sul suo benessere percepito, 
indipendentemente dalle sue condizioni di salute. 
La malattia cronica comporta, nella persona affetta, anche una ridefinizione della propria 
identità personale e sociale; tali patologie possono caratterizzarsi come un evento che porta 
ad una frattura biografica, ovvero, una crisi che l’individuo deve superare per proseguire nel 
percorso di costruzione dell’identità. La dimensione corporea spesso viene alterata, 
causando così delle alterazioni della percezione di sé. 
L’obbiettivo che l’individuo deve perseguire è quello di ricostruire una nuova identità, intesa 
come immagine di un sé integro, nonostante la malattia e i cambiamenti funzionali che essa 
comporta. 
Potremmo esplicare la relazione tra malattia cronica e identità, usando tre modelli teorici di 
riferimento: 

• Modello della frattura identitaria nella malattia cronica: la malattia è intesa come un 
momento di scissione irreparabile, tra la vita prima e dopo la diagnosi. 

• Modello dello slittamento biografico: alcuni autori sostengono una faticosa 
ricostruzione di una continuità biografica, soprattutto quando la transizione viene 
percepita coerente con la propria fase di vita. 

• Modella di ristrutturazione identitaria: caratterizzato da una ricostruzione, grazie alla 
patologia stessa, di una nuova identità. 
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La facilità di reperire una quantità di informazioni notevoli, relative a qualsiasi argomento, 
ha suscitato nei malati una maggior partecipazione attiva nel percorso di cura, mettendo in 
discussione anche il parere dei professionisti sanitari. 
Tuttavia per curare efficacemente un malato cronico, non è più sufficiente stabilire una 
diagnosi ed impostare una terapia corretta, ma è fondamentale che si adotti un approccio 
terapeutico educativo che aiuti il paziente a comprendere la malattia e il trattamento, a 
collaborare nel percorso di cura, a farsi carico del proprio stato di salute e promuovere la 
propria qualità di vita (Rossato, 2001). 
L’educazione del paziente ha permesso di svilupparsi e diffondersi grazie a tre elementi 
costituenti: 

1. Il primo passo fu fatto da medici americani che dimostrarono che l’educazione del 
paziente è efficace sia sul piano biomedico e sia sul piano economico nella gestione 
di patologie croniche. 

2. Il secondo fu una crescente domanda di una migliore informazione sulla propria 
salute e situazione, emersa dagli studi sulla soddisfazione riguardanti le prestazioni 
erogate 

3. Il terzo è l’impegno politico a favore dei diritti dell’uomo e, di conseguenza, quella dei 
pazienti, in cui i rappresentanti reclamano una maggiore informazione e 
partecipazione alle decisioni. 

Educare, ovvero insegnare, nonché dare informazioni risulta molto complesso, soprattutto 
se si tratta di nozioni scientifiche, le quali, spesso sono complicate. 
Prima di iniziare ad educare, si deve comprendere il significato che ha quella malattia per il 
singolo, ovvero, le sue rappresentazioni.  
Cercare di modificare una rappresentazione, col fine di crearne delle nuove è un compito 
molto difficile per ogni curante. 
È molto importante esplicitare che le rappresentazioni sono un nostro costrutto, e possono 
non rispecchiare la realtà dei fatti (Rossato, 2001). 
Nell’ambito delle malattie croniche le rappresentazioni possono favorire o ostacolare 
l’apprendimento di nuove nozioni, per questo è di estrema importanza comprenderle prima 
di iniziare un percorso educativo. 
Il contesto assume una valenza importante perché è all’interno dello stesso che le 
rappresentazioni acquisiscono significati differenti. 
Ciò nonostante le rappresentazioni nei riguardi della malattia possono essere ostacoli 
oppure possono facilitare il percorso di educazione. 
È fondamentale comprendere le conoscenze che il paziente ha della malattia col fine di non 
creare uno scontro fra rappresentazioni, il quale può ostacolare i processo educativo 
(Rossato, 2001). 
Negli ultimi decenni la visione della malattia è passata da una sopravvivenza di qualche 
anno ad una convivenza “con” la malattia.  
Per questo motivo è fondamentale educare il paziente col fine che egli stesso diventi 
promotore attivo del proprio stato di salute, imparando a gestire il proprio stato di salute. Ciò 
e fondamentale anche perché non si può garantire una presenza continua del medico o dei 
professionisti sanitari. 
Ogni paziente deve essere incoraggiato ad apprendere, inoltre va favorita l’autonomia e la 
consapevolezza riguardo il trattamento della propria patologia, ovviamente riconoscendone 
i limiti.  
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Riassumendo potremmo definire l’educazione terapeutica come quelle azioni volte a far si 
che il paziente acquisisca e mantenga le competenze che gli permettano una gestione 
ottimale della sua vita con la malattia (Truccolo, 2016). 
L’educazione al paziente adolescente differisce da quella adulta, mi concentrerò sulla prima 
poiché è significativa per il mio lavoro di tesi. 
Nella fase adolescenziale la famiglia ha un ruolo centrale, sia a livello legale ma anche 
relazionale; l’adolescente affetto e la sua famiglia devono essere accompagnati entrambi, 
nelle giuste modalità, nel percorso educativo tenendo conto dei diversi bisogni.  
Da alcuni studi sono emersi che i genitori volevano informazioni più approfondite riguardo 
alla patologia, mentre i bisogni degli adolescenti erano caratterizzati da un sostegno 
scolastico e di partecipazione sociale. Anche a livello informativo sono emerse diversità 
sostanziali: i genitori prediligevano i colloqui medico-infermieristici per avere maggiori 
nozioni  mentre i giovani preferivano canali come internet o i social network (Truccolo, 2016). 
È molto importante definire i bisogni del paziente così da rafforzare al meglio la 
partecipazione al piano terapeutico e quindi l’aderenza. 
Col termine aderenza terapeutica vogliamo definire quel coinvolgimento attivo e 
partecipativo del paziente a cui si chiede di prendere parte attiva alla pianificazione e 
all’attuazione del trattamento. 
È fondamentale definire il modello del comportamento sanitario, poiché si fonda su cinque 
elementi che entrano in gioco quando percepiamo la necessità di un aiuto verso una 
risoluzione del problema; i cinque elementi sono: 

1. La definizione dei sintomi (sfera culturale): si riferisce alla natura e alla qualità dei 
mutamenti percepiti nelle proprie condizioni di salute (sintomi) da parte del soggetto, 
il quale le valuta e agisce di conseguenza. 

2. Mutamento di ruolo (sfera sociale): si riferisce alla condizione di malato, il che 
comporta una serie di azioni come per esempio stare a letto tanto, non occupare la 
giornata attivamente… 

3. Azioni terapeutiche (sfera di integrazione socioculturale): esse sono eterogenee, 
inoltre, vanno sempre collocate nel contesto culturale del paziente. 

4. Aderenza al trattamento terapeutico: se rispetta gli accordi condivisi con il curante. 
5. I fattori determinanti dell’aderenza, i quali sono: 

• Fattori relativi al sistema sanitario 

• Fattori socio-economici 

• Fattori relativi alla storia-vicenda in cui si trova il paziente 

• Fattori relativi alla terapia 

• Condizioni del paziente 
Promuovere l’aderenza terapeutica è un compito arduo che necessita di fiducia tra il 
paziente e il curante, ecco alcuni interventi per favorire questa pratica:  

1. Intervento educativo personalizzato 
2. Promuovere l’autocura 
3. Favorire le competenze pedagogiche dell’operatore 
4. Rinforzi positivi rispetto agli sforzi dei pazienti 
5. Fornire informazione sui progressi  
6. Rendere facilmente disponibili le risorse 
7. Continuità delle cure 

Come da letteratura, ogni piano d’azione terapeutico deve essere personale e 
personalizzato, poiché ogni persona è un’entità complessa diversa dalle altre.  
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6. RUOLO INFERMIERISTICO E PROMOZIONE DELLA SALUTE 
 
La pratica infermieristica è un insieme di azioni e metodologie complesse volte a migliorare 
e promuovere lo stato di salute della persona, in un momento di maggior vulnerabilità della 
sua vita. 
Il concetto di promozione della salute è molto ampio ed eterogeneo, viene chiarito e ben 
definito nella Carta di Ottawa («Carta di Ottawa per la Promozione della Salute», 1986).  
Questo documento definisce quel processo che permette alle persone di esercitare un 
maggior controllo sulla propria salute e migliorarla. La salute assume una valenza positiva 
che valorizza le risorse personali e sociali. C’è un cambio di visione poiché non è rivolto solo 
alla persona con uno stato di salute precario, ovvero il paziente, ma anche alle persone che 
godono di un buono stato di salute. 
Questa carta ci suggerisce di indirizzare i nostri sforzi verso i luoghi in cui la salute viene 
creata, ovvero dove le persone conducono la propria esistenza (Zucconi & Howell, 2016). 
I professionisti della salute devono stabilire relazioni con tutte le persone e organizzazioni 
che influiscono sulla salute. Essi dovranno favorire l’empowerment di ogni individuo affinché 
possano avviarsi cambiamenti in tutti quei sistemi nei quali è inserito, come per esempio 
quello familiare, lavorativo, sportivo eccetera. 
Il personale sanitario, inoltre, deve concentrarsi su come favorire le competenze di coping, 
dell’autoefficacia e autostima e come prevenire e gestire lo stress.  
Come detto in precedenza bisogna intervenire sui luoghi in cui l’adolescente vive, in questo 
caso, nella fase di vita adolescenziale, è importante attuare la promozione della salute 
nell’ambiente famigliare e nelle scuole. 
La famiglia influenza profondamente il modo in cui gli individui coltivano le proprie abitudini 
di salute, l’igiene personale, le abitudini alimentari e del sonno e molto altro ancora, questi 
sono solo piccoli esempi per farci capire come il contesto condiziona il nostro modo di 
essere. 
La nutrizione anch’essa è influenzata da contesto familiare: il cibo che le persone hanno 
imparato ad amare nella propria infanzia viene definito cibo dell’anima; è apprezzato perché 
viene associato alla premura e all’amore, dunque emozioni positive, con cui era preparato 
dal contesto familiare di origine (Zucconi & Howell, 2016). 
Le preferenze e le abitudini alimentari di un’intera vita si sviluppano nell’ambiente familiare 
d’origine e perciò è importante che sia sano e nutriente (Zucconi & Howell, 2016). 
L’influenza che esercitano i genitori sul comportamento alimentare non è circoscritta solo 
all’educazione alimentare ma anche al completo ciclo di preparazione che è necessario per 
consumare degli alimenti. Educare tutta la famiglia riguardo ad una particolare 
alimentazione, è un compito assai arduo ma efficace per affrontare una situazione di 
cambiamento in questo ambito; ne consegue che bisogna educare ogni componente della 
famiglia e definire i bisogni del singolo e trovare un accordo comune col fine che tutti i 
membri siano soddisfatti delle nuove modifiche introdotte (Zucconi & Howell, 2016).   
Un altro luogo fondamentale in cui attuare una politica di promozione della salute è la scuola, 
luogo che nella fase di vita adolescenziale assume una valenza significativa.  
L’obbiettivo della scuola è quello di promuovere l’apprendimento coinvolgendo la 
personalità di ogni singolo alunno. È importante sottolineare che le modalità di 
insegnamento possono aumentare o peggiorare l’autostima delle persone, modificare in 
positivo o negativo i propri comportamenti influenzando così il modo di costruire la realtà.  
Le scuole sono punti di aggregazione importanti che permettono di sviluppare una cultura 
della salute in un periodo in cui vanno a strutturarsi abitudini e convinzioni che saranno 
mantenute durante tutto il ciclo di vita (Zucconi & Howell, 2016). 
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Integrare la promozione della salute nella fase di vita adolescenziale è un percorso 
complesso poiché bisogna adattarla ed inserirla in tutte le dimensioni eterogenee che 
caratterizzano questo periodo. 
La pratica infermieristica è caratterizzata da una diversità di azioni che hanno un obiettivo 
comune, ovvero il benessere del paziente.  
Tutto quello che facciamo porta con sé un significato, a prescindere da quale azione sia. 
Tale significato è correlato alla relazione che instauriamo con il paziente durante lo 
svolgimento dell’azione stessa e alla nostra esperienza professionale. 
Dobbiamo tenere presente che le persone possano attribuire significati dissimili dai nostri 
poiché sono caratterizzati da storie di vita differenti. 
Per spiegare in modo organizzato e completo le competenze infermieristiche farò riferimento 
al testo “Competenze finali per le professioni sanitarie SUP” (Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2011), ed in seguito elencherò le più significative. 
Il primo punto che vorrei mettere in risalto è quello di esperto nelle cure. 
In qualità di esperto, l’infermiere è responsabile del suo agire professionale e delle sue 
decisioni e valutazioni. 
Mettendo in relazione la proposizione sopra espressa con la tematica da me trattata, si 
connota una certa responsabilità da parte del professionista sanitario; esso deve essere in 
grado di cogliere quei segnali tipici di una patologia, in questo caso la celiachia, così da 
favorirne la diagnosi.  
L’infermiere inoltre è colui che ha il compito di promuovere la salute; questo significa che 
tutte le azioni che svolge vadano ad agire nell’interesse della salute del paziente, e del 
contesto in cui è collocato col fine di migliorare la qualità di vita (Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, 2011). 
Secondo (James, 2014), la pratica infermieristica riveste un ruolo importante nella diagnosi 
e nel trattamento della MC, inoltre, rende necessari alcuni accorgimenti: 

1. Usare evidenze scientifica (EBN/EBM). 
2. Cogliere segni e sintomi col fine di indirizzare il paziente ad eseguire gli esami 

diagnostici. 
3. Calcolare l’indice di massa corporea (BMI). 
4. Organizzare i controlli annuali. 
5. Valutare, in relazione al sistema sanitario di appartenenza, se ci sono sgravi fiscali. 

Monitorare delle diete prive di glutine prescritte: in questo caso l’infermiere deve valutare 
che la dieta priva prescritta non contenga alimenti borderline, ovvero quelli che sono a 
confine tra permesso e non permesso, inoltre, deve comprendere le esigenze del paziente 
col fine di apportare eventuali modifiche alla dieta. 
Ecco alcuni consigli e indicazioni rivolti all’infermiere: esso deve essere sempre vigile alle 
possibili complicanze che possono insorgere col fine di prevenirle, deve indirizzare i pazienti 
a visite specialistiche per un presa a carico migliore, esso deve incoraggiare i pazienti ad 
aderire alle associazioni sul territorio col fine di aumentare/rafforzare le conoscenze relative 
alla malattia ed, in fine, dare tutte le informazioni col fine di evitare le contaminazioni e 
promuovere l’importanza della lettura delle etichette sugli alimenti. 
Il ruolo infermieristico, declinato nella malattia celiaca è molto vario e complesso, esso 
comprende numerose azioni che definirò qua sotto. 
L’infermiere deve valutare il paziente riguardo alla: prontezza per imparare, lo stile di 
apprendimento che preferisce, le priorità di apprendimento che il paziente auto-identificherà, 
i bisogni/desideri di apprendimento e le barriere che possono ostacolare questo processo 
come per esempio cambiamenti di tipo cognitivo, psicosociale, emotivi e fisici. 
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In seguito sviluppa un piano completo ed individualizzato per soddisfare le specifiche 
esigenze di apprendimento del paziente; divide le informazioni in segmenti programmati ad 
intervalli per evitare di sopraffare il paziente di contenuti, inoltre pianifica sessioni educative 
per coinvolgere gli altri familiari nel percorso di cura. 

• È compito dell’infermiere anche fornire informazioni di base sulla MC. In un 
linguaggio semplice e non tecnica spiega che la MC è una malattia cronica e 
autoimmune che richiede una rigorosa aderenza permanente ad una dieta priva di 
glutine (GFD); educare sui classici segni e sintomi di CD come diarrea, malnutrizione, 
perdita di peso, steatorrea ed edema secondario a ipoalbuminemia; se del caso, 
educa su altri potenziali segni e sintomi e sulla possibilità che essi non si presentino 
nonostante la presenza di una lesione intestinale; educa anche il paziente sulle 
strategie per gestire segni e sintomi e le relative complicazioni. Il professionista 
sottolinea la necessità e l’importanza di aderire strettamente alla dieta priva di glutine. 
Fornisce tutte le informazioni del caso riguardanti la malattia e la dieta. Nel caso in 
cui i segni e sintomi dovessero peggiorare, il professionista delle cure, concentra le 
informazioni educative sulle strategie di trattamento (ad esempio un miglioramento 
della aderenza alla dieta oppure maggiori informazioni riguardo l’uso temporaneo di 
corticosteroidi); favorisce lo sviluppo di adeguate misure di auto-cura e strategie per 
far fronte alla progressione della malattia. In fine si occupa di programmare incontri 
periodici con il paziente (follow-up) (Zeena Engelke & Diane Pravikoff, 2018). 

 
Per favorire la gestione autonoma della malattia da parte dei pazienti, è opportuno che i 
professionisti della cura si avvalgano del modello delle 5A’s (Asses, Advise, Agree, Assist, 
Arrange) il quale mira a creare un cambiamento del comportamento (Registered Nurses’ 
Association of Ontario (RNAO), 2010). 
In breve spiegherò l’acronimo, il quale racchiude le azioni che il professionista di cura 
dovrebbe fare: 

• Asses: comprende l’indagine delle credenze e delle conoscenze che ha relative alla 
patologia. Questo punto è necessario per capire le rappresentazioni e il significato 
che ha il paziente della malattia. Una volta comprese queste dimensioni, sarà 
possibile, attraverso i giusti metodi comunicativi, modificarle col fine di favorire il 
processo di educazione ed aderenza terapeutica. 

• Advise: l’infermiere deve fornire informazioni specifiche sui rischi per la salute e sui 
benefici del cambiamento. Dare informazioni sui rischi, evidenziando i benefici che si 
verificano è utile per facilitare e incoraggiare il cambiamento. Tutte le informazioni 
che il professionista da, ovviamente, devono essere attendibili e provieniti da riviste 
scientifiche. 

• Agree: l’infermiere deve stabilire in modo collaborativo gli obiettivi in base 
all’interesse del paziente e deve instaurare un legame di fiducia con l’obiettivo di 
favorire il cambio di comportamento. Condividendo i propositi da raggiungere si 
aumenta il potere decisionale del paziente, questo è utile per responsabilizzarlo 
riguardo al piano terapeutico, inoltre, fa sì che partecipi attivamente poiché la meta 
da perseguire è stata definita da lui stesso.  

• Assist: insieme all’assistito deve identificare le barriere personali, le strategie 
possibili, e le problematiche di tipo socio-ambientali e/o economiche. In questa fase 
l’infermiere, insieme al paziente, attraverso un colloquio devono individuare le risorse 
che facilitano questo processo e i possibili ostacoli con l’obiettivo di collimarli.  
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• Arrange: specificare il piano per eseguire il follow-up, per esempio attraverso 
telefonate, visite eccetera). Una volta definito il piano terapeutico è importante che 
vengono fatti degli incontri periodici per vedere se il paziente lo sta rispettando, quali 
sono le difficoltà che sono subentrate eccetera. Questo è importante per favorire 
l’aderenza al piano, ridefinire gli obiettivi ed affrontare le difficoltà che sono emerse.  

 
Questo modello di azione va attuato in maniera personalizzata, tenendo conto degli obiettivi 
che vanno raggiunti, evidenziando gli ostacoli e le strategie per affrontarli, stabilendo un 
programma di follow-up ed in fine, condividere il progetto con il team curante e la rete sociale 
in cui è inserito. 
Evidenze scientifiche dimostrano che interventi individuali e personalizzati, i quali vadano 
ad agire su più dimensioni risultano maggiormente efficaci, tuttavia l’uso di più interventi 
rende difficile delineare esattamente quale si la strategia più efficace per contribuire al 
cambio comportamentale (Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO), 2010).  
  
Un compito dell’infermiere è anche quello di promuovere la salute del suo assistito col fine 
di migliorare la qualità di vita. 
In conclusione è responsabilità dei professionisti della sanità assistere i pazienti con MC. 
Con una diagnosi precoce e definitiva, i pazienti saranno in grado di attuare una dieta priva 
di glutine, con fiducia, alleviando i sintomi debilitanti e migliorando la QdV. 
Gli infermieri, tramite la loro conoscenza, e la consultazione di riviste scientifiche svolgono 
un ruolo centrale nella gestione della MC sia nella fase iniziale che in quella a lungo termine 
(James, 2014). 
 
7. SUPPORTO TERRITORIALE 
 
In Ticino esiste un’associazione, fondata da un gruppo di persone che avevano a cuore 
problematiche inerenti alla celiachia.  
Il gruppo esiste dal 1980 e si è costituito in Associazione il 21 febbraio 1981 a Bellinzona. 
È stato voluto da genitori di celiaci, i quali hanno ottenuto l'appoggio dell'Ordine dei Medici 
del Cantone Ticino e dell'Associazione dei Pediatri della Svizzera italiana. Importante è stata 
anche la preziosa collaborazione dei primi aderenti. 
La preoccupazione di fondo che aveva mosso i promotori era sorta dal fatto che sulla 
celiachia, in generale, si sapeva poco: non se ne conoscevano le cause e si discuteva molto 
sui sintomi; gli interessati non sempre erano in chiaro su quella che doveva essere la terapia. 
I compiti dell’associazione sono: 

• informare sui vari aspetti della celiachia  

• offrire consulenza dietetica e culinaria 

• proporre corsi di cucina 

• offrire sostegno pratico e morale 

• informare e monitorare i ristoratori 

• sensibilizzare i media 

• creare contatti con l'industria alimentare 
 
Iscriversi al gruppo significa contribuire alla realizzazione di progetti e attività che ci 
permettono di essere il primo supporto dei celiaci e delle loro famiglie, di difenderne i diritti 
e di avere una rappresentanza sempre più ampia della comunità dei celiaci. 
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Una volta iscritti a quest’associazione si riceverà una raccolta di documenti contente delle 
informazioni relative alla celiachia, all’alimentazione, un ricettario per alimenti senza glutine 
e altro inerente alla celiachia. 
Inoltre c’è un gruppo di sostegno, sostenuto da due membri del gruppo. Ciò permette ai 
celiaci di porre qualsiasi domanda o dubbio, per l’etichettatura dei prodotti, per 
consigli pratici, ma anche solo per parlare e per ricevere supporto. 
Lo scopo principale di questo “Gruppo Celiachia” è promuovere tutte quelle attività che 
possano aiutare le persone celiache a superare le difficoltà riguardanti la malattia stessa. 
Dunque l’associazione si occupa di: 

• Informare i soci che fanno parte di questa associazione sui vari aspetti della celiachia; 

• Assicura ai soci una consulenza dietetica e culinaria; 

• Si organizzano dei corsi pratici con lo scopo di riuscire ad autogestire la dieta priva 
di glutine 

• Cura i contatti con le industrie alimentari e le altre associazioni (celiachia.ch). 
 

8.    ASSICURAZIONE INVALIDITÀ (AI) E DEDUZIONE FISCALE 
 
L’articolo 13 della Legge Federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità 
(LAI) recita che gli assicurati, fino al compimento del ventesimo anno di età, hanno diritto 
ai provvedimenti sanitari per la cura di infermità congenite. Il consiglio federale può 
escludere le prestazioni se l’infermità è di poca rilevanza. 
I criteri stabili per accedere a questo tipo di provvidenza sociale sono: 

• La celiachia deve essere confermata da una biopsia dell’intestino tenue. 

• quando la biopsia dell’intestino tenue non è possibile, l’infermità congenita può 
essere riconosciuta se i seguenti criteri sono adempiuti: 

o anamnesi e clinica caratteristici 
o anticorpi antigliadina IgA e IgG e anticorpi antiendomisio positivi, tenedo conto 

che soprattutto quest'ultimo deve essere positivo 
o nessuna carenza selettiva di IgA (in tal caso la sierologia non fa stato) 
o diminuzione evidente, indi sparizione, degli anticorpi antigliadina in seguito ad 

un regime senza glutine 
L’AI riconosce i seguenti provvedimenti di integrazione:  

1. provvedimenti sanitari: necessari alla cura dell’infermità congenita. Le spese 
d’ospedalizzazione, di cura medica e medicamentosa nonché di controllo sono 
assunte in base alla tariffa prevista per il reparto comune. Le spese di viaggio inerenti 
ai provvedimenti riconosciuti sono rimborsate secondo indicazioni particolari. 

2. Contributi per le spese supplementari: causate dall’acquisto di specialità dietetiche. 
Il contributo forfetario è versato se la dieta senza glutine è prescritta e sorvegliata da 
un medico. 

Fino al termine del quindicesimo anno di età la dieta priva di glutine deve essere certificata 
dal medico ogni cinque anni, in seguito ogni due anni.  
Al termine del ventesimo anno di età il contributo per le spese supplementari causate 
dall’acquisto di specialità dietetiche cessa. I provvedimenti sanitari saranno assunti dalla 
Cassa malati («Assicurazione invalidità», s.d.). 
Per i beneficiari di una prestazione complementare AVS/AI, facendo riferimento all’articolo 
14 della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i 
superstiti e l'invalidità (LPC), prevede che in cantoni devono rimborsare ai beneficiari di una 
prestazione complementare le spese comprovate per una dieta. 
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Nel Canton Ticino le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime 
dietetico d'importanza vitale prescritto da un   medico a persone che non vivono né in un 
istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. Prevede, inoltre, che vada 
rimborsata una somma forfettaria annua di franchi duemilaecento. Bisogna evidenziare che 
la richiesta di prestazioni va presentata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG 
tramite le competenze Agenzia AVS. 
Per quanto concerne la deduzione fiscale, quest’ultima è regolamentata dalla Legge 
tributaria Ticinese e dalla legge sull’imposta federale diretta. Essa ammette la deduzione 
delle spese nella misura in cui siano a carico del contribuente, e delle persone a cui lo stesso 
provvede, a condizione che tali spese superino una franchigia del 5% del reddito imponibile. 
Se, nel corso di un determinato anno, la persona affetta da celiachia non ha altre spese per 
malattia e infortunio rimaste a suo carico ed ha un reddito imponibile pari o superiore a Fr. 
50'000.- egli non potrà effettuare alcuna deduzione. 
La soluzione migliore andrebbe quindi trovata nell’ambito dell’assicurazione invalidità, 
versando il contributo annuo di CHF 1'450.- anche oltre il 20° anno di età dell’assicurato 
(«Deduzione fiscale», s.d.). 
 
9. METODOLOGIA DELLA RICERCA E PARTE EMPIRICA 
 
Nella mia indagine sono state eseguite delle interviste narrative, col fine di indagare, 
raccogliere e analizzare come le dimensioni della nostra vita, contestualizzata nella fase 
adolescenziale, siano influenzate dalla malattia cronica celiaca. Tuttavia questo approccio 
mi permette di confrontare la teoria trovata su banche dati, con la realtà Ticinese. 
Il campione, sul quale ho basato il mio studio, l’ho potuto trovare grazie al supporto del 
“Gruppo Celiachia della Svizzera Italiana” la quale, tramite l’invio di un’e-mail, chiedeva ai 
propri soci se erano disposti a partecipare al mio lavoro di ricerca.  
Un secondo metodo utilizzato per ampliare il mio campione è stato il passaparola fra i miei 
compagni di corso, i quali conoscevano degli adolescenti affetti da celiachia che erano 
disponibili a farsi intervistare. In seguito hanno aderito al mio studio un totale di cinque 
persone con età compresa tra i tredici e i ventidue anni. 
 
Per la scelta del mio campione ho scelto i seguenti fattori di inclusione: età adolescenziale, 
residenti nel Canton Ticino e aventi una diagnosi di celiachia, escludendo un’eventuale 
intolleranza al glutine. 
Le interviste eseguite hanno una durata media di trentacinque minuti, nelle quali ho lasciato, 
all’interlocutore, la più libera autonomia espressiva. In seguito, per stimolare il racconto 
dell’esperienza di malattia, sono intervenuto con domande aperte.   
Utilizzando un linguaggio metaforico, durante le interviste, ho offerto un contenitore vuoto 
ove l’intervistato, l’ha riempito con la sua storia di vita.  
Le interviste sono state registrate, col fine di avere una traccia oggettiva delle stesse. Ho 
scelto le interviste perché sono lo strumento più idoneo per far emergere l’esperienza di 
malattia. 
Le dimensioni che ho voluto indagare con le interviste sono: la scoperta di essere celiaco 
(comunicazione della diagnosi e tutte le sfaccettature ad esse correlate), la frattura 
identitaria e il riadattamento alla nuova situazione creatasi, il significato della malattia, 
l’influenza del trattamento privo di glutine nella vita quotidiana e come l’aderenza terapeutica 
è influenzata. Le tematiche di fondo che ho indagato durante le interviste sono state la 
cronicità della patologia e come la qualità di vita viene influenzata dalla MC. 
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Successivamente le interviste sono state trascritte, procedura fondamentale per l’analisi dei 
dati. 
 
9.1 tematizzazione dei dati raccolti  
 
Questo processo permette di evidenziare e definire le diverse esperienze di malattia, 
ricavate attraverso le interviste, contestualizzandole nelle macro aree di interesse da me 
identificate. 
Nelle interviste non c’è una linearità comune, sono racchiuse diverse esperienze, che a tratti 
possono sembrare simili, ma mantenendo sempre delle proprie peculiarità. 
 
La prima area di approfondimento è quella relativa alla scoperta di essere celiaco e alla 
comunicazione della diagnosi. 
Gli esami diagnostici per la celiachia sono un prelievo ematico, seguito dalla biopsia 
intestinale (gold standard). 
La diagnosi della malattia spesso è ostacolata dalla presenza di sintomi aspecifici fra loro, 
oppure che non sono imputabili a questo tipo di malattia. Può capitare che spesso i medici 
non abbiano conoscenze approfondite riguardo questo tema, oppure, i tempi che 
intercorrono tra la presa a carico e la definizione della diagnosi sono lunghi. 
Ecco alcune esperienze: 
intervista numero uno: c'era il mio medico che non voleva farmi i controlli per la celiachia 
perché appunto all'epoca vent'anni fa bisognava andare farsi grattare via un pezzettino dello 
stomaco mi sembra e poi da lì lo analizzavano […] Vabbè abbiamo cambiato medico e 
quindi sono andata a fare questo esame.  
Questa esperienza evidenzia i tempi di diagnosi lunghi e le conoscenze, a volte, superficiali. 
Tuttavia, ci sono esperienze positive con dei medici informati, le quali hanno permesso una 
diagnosi in tempi relativamente brevi. 
Intervista numero due: per fortuna Il medico dove andavo era abbastanza in avanti con la 
conoscenza di questo tipo di problema allora ha detto a mia madre proviamo (con gli esami). 
Intervista numero tre: sono andata dal medico e mi ha fatto prima le analisi del sangue dove 
è uscito che c’era la Trans… positiva e dopo per sicurezza mi ha fatto fare una gastroscopia, 
e la gastroscopia è uscita positiva anche quella. 
Intervista numero quattro: il dottore ha indagato un po' così e ci ha fatto delle indagini, non 
lo so per sta cosa perché anche lui non capiva bene così... allora dopo siamo andati 
all'ospedale mi pare di Bellinzona, non lo so, e ho fatto la gastroscopia 
Intervista numero cinque: mi hanno consigliato di fare un piccolo intervento (gastroscopia) 
per vedere se io avessi l'intestino posto. 
Da quest’ultime esperienze si evince che la diagnosi spesso avviene tramite il prelievo 
ematico e seguito dalla gastroscopia in caso di positività. Si nota, inoltre, anche la 
collaborazione tra più strutture e figure professionali; quest’ultimi sono fattori che aumentano 
la complessità della patologia.  
Un elemento che mi ha colpito risiede nel fatto che la maggior parte degli intervistati non ha 
la piena conoscenza della metodologia che si attua per la diagnosi, emergono per lo più 
conoscenze frammentate, derivate, come nel caso dell’intervista numero uno, due, quattro 
e cinque, dai racconti dei genitori. 
La comunicazione della diagnosi è un momento molto delicato, caratterizzato da un notevole 
coinvolgimento emotivo, il quale implica un riadattamento alla nuova situazione, ma 
quest’ultima sfera la tratterò in seguito. 
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Dai dati emersi, la scoperta della malattia assume significati differenti a seconda dell’età in 
cui viene diagnostica.  
Per esempio se viene diagnosticata nella prima infanzia, in cui le abitudini alimentari e di 
vita non sono ancora ben definite l’impatto sarà minore, se viene diagnosticata in età 
adolescenziale lo stravolgimento della sfera psico-sociale sarà maggiore.  
Per esempio, come emerge dall’intervista numero uno: secondo me è positiva come cosa 
anche perché uno fin da piccolo comincia a guardare, è una stupidata, però già solo tipo il 
triangolo alimentare ok di che cosa ho bisogno? come lo sostituisco? […] quindi per me anzi 
non è un problema 
Mentre se diagnosticata già in età adolescenziale assume un impatto maggiore, come 
emerge dall’intervista numero tre: è stato difficile perché comunque ti dicono sei celiaca ok, 
si io nel supermercato avevo visto il reparto dove c'erano queste cose però io avevo sempre 
un po’ pensato poverini che in tra tutto il supermercato possono prendere solo le cose che 
ci sono qua e quindi, insomma non mi sono sentita molto bene […] mi fa sentire diversa. 
 
La comparsa dei sintomi è molto eterogena e differente fra loro:  
intervista numero uno: mi ricordo che quando andavo all'asilo stavo malissimo tipo tutto il 
giorno stavo veramente male e mi ricordo tipo di una volta in cui sono arrivata sulla soglia 
di casa e mi sono sentita svenire. 
intervista due: ero un bambino piuttosto anemico piccolino principalmente per l'anemia 
presumo. Esperienze simile all’intervista numero cinque: l’ho scoperta grazie a dei cali di 
ferro che avevo, avevo una ferritina molto bassa. 
Esperienza numero quattro: avevo sempre la pancia gonfia, ero sempre stanca non 
socializzavo più. 
Esperienza numero tre: ero sempre gonfia avevo sempre dei problemi diciamo non stavo 
bene soprattutto dopo aver mangiato, avevo meno energie, mi sentivo più stanca a 
dipendenza poi di quello che mangiavo, se mangiavo tipo il piatto di pasta mi veniva proprio 
un abbiocco pazzesco. 
 
La seconda dimensione che ho voluto indagare concerne il significato che le persone 
attribuiscono alla propria esperienza di malattia.  
Emergono anche esperienze positive legate alla malattia mentre sono più frequenti 
esperienze negative legate al fatto di sentirsi diversi o giudicati e magari anche banalizzati 
riguardo la propria condizione di salute.  
Il fatto di attribuire alla malattia un significato di utilità o di vantaggio per mantenere uno stile 
di vita salutare consiste nel trasformare un limite (malattia) in una risorsa; ma questo 
excursus lo tratterò meglio nel capitolo successivo. 
Intervista numero uno: per me al giorno d’oggi non è assolutamente un problema anzi io mi 
sento molto più sana […] secondo me è positiva come cosa anche perché uno fin da piccolo  
comincia a guardare, è una stupidata, però già solo tipo il triangolo alimentare e dice: di che 
cosa ho bisogno? Come lo sostituisco? Come faccio ad avere tutto quello che mi serve per 
mangiare comunque in modo equilibrato? Quindi per me anzi non è un problema. 
Come già accennato, le altre testimonianze riconducono ad esperienze di malattia negative: 
intervista numero due: esser celiaco vuol dire spesso mangiare diverso dagli altri e questo 
è un gran peccato perché arrivi in una cena dove qualcuno ha cucinato e tu devi mangiare 
un piatto diverso, vai a cena tutti mangiano la pizza e tu devi mangiare un piatto diverso […] 
questo mi fa sentire un po' a disagio […] questo è un po' un peso, una cosa che si percepisce 
il mangiare sempre diverso dagli altri e non poter dire stasera mi mangio un piatto di pasta 
con i miei amici perché devi comunque portarti la tua pasta da casa questo è un po' pesante. 
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Intervista numero tre: sono quella diversa.  In questa frase, all’apparenza semplice, si 
desume un significato ermetico poiché emerge un senso di negatività legato alla propria 
condizione. 
Intervista numero quattro: rappresenta come un blocco in alcune situazioni perché è una 
cosa che mi blocca anche per socializzare […] mi mette a disagio mi imbarazza quasi, però 
alla fine ci ho fatto pure l'abitudine quindi adesso non la vedo come una cosa troppo 
negativa. 
Nell’intervista numero cinque, inizialmente la celiachia, assume un’accezione neutra: 
significa avere restrizioni nel mangiare ma sinceramente nulla di più cioè non è che è una 
cosa che ti cambia, ti cambia un po’ il quotidiano ma fino a un certo punto, tu continuerai a 
fare le stesse cose che facevi prima però ovviamente non puoi mangiare quello che 
mangiavi prima; però dopo aver chiesto all’intervistato come lo fa sentire, indagando di più 
sul lato emotivo emerge la seguente dicitura: con alcuni amici gli dici no non posso uscire a 
mangiare con voi perché ho la celiachia, sono queste cose che pesano un po’ […] è dura 
certe volte perché appunto io essendo una persona che non esce molto, quelle poche volte 
che esco mi piace cioè avrei voglia di divertirmi non di arrivare dopo un'ora perché non 
posso mangiare e quindi è quello che mi fa star male. 
 
La terza dimensione che ho voluto indagare è quella relativa all’adattamento alla malattia; 
ovvero le strategie, i cambi di comportamento e di abitudini, che attuano o che hanno dovuto 
attuare per far fronte alla malattia celiaca. 
Il processo di adattamento è duraturo nel tempo, esso inizia nel momento successivo alla 
diagnosi e continua nel presente, ovviamente modificandosi costantemente. 
L’adattamento alla malattia assume delle valenze differenti, per esempio, se si comincia 
precocemente (età infantile) il cambiamento sarà percepito come meno invasivo, rispetto 
che modificare le abitudini alimentari in età adolescenziale. Questa dimensione, inoltre, non 
coinvolge solo la singola persona ma tutto il sistema in cui è inserita come per esempio la 
famiglia o gli amici. 
Intervista numero due: avevo sei anni e mangiavo quello che gli mettevano nel piatto i miei 
genitori quindi meno male era quello lì che mangiavo quindi col fatto che sono stato abituato 
dai miei genitori a mangiare senza glutine penso che mi abbia molto aiutato. 
Intervista numero quattro: mi mettevano sempre loro le cose nel piatto, quelle che potevo 
mangiare e quello no […].  
Si può vedere come la figura genitoriale rivesta un ruolo centrale nel trattamento della 
malattia, infatti, sono loro a dare delle linee di abitudine ai figli col fine che li stessi li potranno 
riprodurre in seguito.  
Se la diagnosi avviene in età adolescenziale in cui i genitori devono modificare le loro 
abitudini, la correlazione cambia, per esempio, come emerge dall’intervista numero tre: 
anche per loro è un’ansia pazzesca cioè quando vado a casa loro a mangiare soprattutto è 
mia mamma che cucina, ha proprio su tutte le confezioni scritto se posso mangiarlo oppure 
no […] dopo che sono andata via mia mamma mi scrive sempre “sei stata male? Tutto 
bene? Tutto a posto? c’è stata contaminazione?  
Da questa esperienza si può notare che il coinvolgimento emotivo è molto intenso, poiché 
questa malattia coinvolge tutti i piani della vita di una persona. 
Il secondo punto è quello relativo alle strategie, esse sono simili caratterizzate dal fatto di 
portarsi sempre con sé il proprio cibo senza glutine, oppure consultare on-line un menù di 
un ristorante, leggere siti appositi per la celiachia eccetera. 
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Intervista numero due: informare chiedere e adattarsi tre parole chiave. Egli riassume le 
strategie in queste tre parole. Aggiunge inoltre, che è fondamentale la conoscenza della 
malattia poiché permette di gestirla al meglio.  
A malincuore evidenzia la dimensione dell’adattamento caratterizzato dal fatto che se nel 
ristorante non ci sia la possibilità di cibo senza glutine si ordina la “solita” insalata o bistecca; 
ovviamente facendo attenzione alle contaminazioni. 
Intervista numero tre: essere informata e avere già le cose preparate, avere un piano B: 
cioè io comunque giro sempre con il mio pane è così che se dovesse andare al ristorante 
posso mangiare l'insalata o la tartare di manzo senza nessun condimento se vado fuori con 
gli amici o andiamo a fare un picnic così io comunque mi porto il mio cibo perché anche se 
mi dicono sì facciamo due cose separate, però magari c'è qualche contaminazione allora io 
comunque ho il mio piano B.  
Tuttavia la situazione di adattamento porta con sé delle rinunce, delle scelte che spesso si 
fanno con malavoglia o difficoltà. 
Intervista numero quattro: vado sempre sulle cose che so di poter mangiare, cioè usciamo 
e dico voglio prendere quello oppure prendo un frutto così a caso tanto per farla sembrare 
più salutare e non far pesare sta roba della celiachia o se no prendo questo senza glutine 
che vado sul sicuro e non è che vado a sperimentare cose nuove, cioè scarto tutte quelle 
cose che non ho mai assaggiato e mangio quelle che so che posso. 
Intervista numero tre: vedere la carta se hanno la carne alla griglia se hanno dell'insalata 
qualcosa che posso mangiare sennò dobbiamo cambiare ristorante e diciamo che è 
abbastanza una cosa mortificante perché non c’è quella libertà di dire adesso esco vado e 
mangio quello che voglio […] se vado in centro non trovo niente a meno che l'insalata, 
insalata uno, insalata due, insalata tre anche no. Non è molto bello. 
Intervista numero cinque: ci sono panini tutti i dolci così e io l'unica cosa che posso prendere 
da lì è una mela o frutta e vedere gli altri con questi dolci in mano comunque mi fa un po' 
rosicare perché non li ho mai provati e vorrei provarli, però so che non posso e quindi ormai 
non li posso provare. 
 
La quarta dimensione che ho voluto indagare è il fatto di non aderire pienamente 
all’aderenza terapeutica. L’adolescenza è una fase di vita delicata dove le trasgressioni, le 
sperimentazioni, dove essere conformi e integrarsi al gruppo dei pari acquistino un valore 
notevole. Ma cosa spinge gli adolescenti a trasgredire? Lo vedremo in seguito. Tuttavia non 
tutti sono disposti a trasgredire, anzi ci tengono molto a non sgarrare (utilizzando uno slang 
adolescenziale). A volte capita di non rispettarle per colpa dei ristoranti i quali spesso si 
assumono la responsabilità di ospitare le persone affette da celiachia senza prestare i giusti 
accorgimenti. 
Intervista numero 1: perché se sono semplicemente lontano da casa mi sono metti anche 
se mi sono portata il mio pane dietro quindi ho fatto lo sforzo di portarmi il mio pane dietro 
eccetera beh noi siamo una famiglia di 6 persone abbiamo controllato su internet il ristorante 
le cose, tutto. Arriviamo lì ci dicono c'è rischio di contaminazione sappiamo che fino alla 
colazione del giorno dopo non possiamo mangiare io sinceramente mangio anche se so che 
potrei stare male però cioè alla fine è un rischio che mi assumo per mangiare.  
Da questa intervista emerge che fattori come la lontananza da casa e il ristorante non 
adeguato possono influenzare l’aderenza terapeutica.  
Capita anche che la curiosità di provare a mangiare qualcosa con glutine, solo per 
ricordarne il sapore, possa interrompere quel processo di dieta senza glutine 
Intervista numero tre: io ci ho provato dopo un anno a casa perché avevo paura un po' delle 
conseguenze e mi sono mangiata un angolino di toast cioè un pezzettino così di toast è 
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stato penso la cosa più gustosa che abbia mangiato nell’ultimo periodo però sono stata 
subito malissimo e sono svenuta. 
Capita che alimentarsi sempre con gli stessi prodotti possa portare ad una trasgressione;  
intervista numero cinque: non lo so, magari quando finisco di studiare, magari in biblioteca 
certe volte alle cinque e mezza prendo il bus e poi magari è possibile che mi fermi da 
McDonald's o dal kebabbaro a prendere qualcosa da mangiare perché boh appunto 
mangiando panini ogni giorno a pranzo dopo un po' è pesante, ho bisogno di qualcosa per 
riempire lo stomaco. 
Come accennato in precedenza c’è chi proprio non rischia, questo perché può essere 
dannoso per il proprio stato di salute ma anche perché magari può essere la scintilla che da 
inizio ad una serie di reiterazioni di una condotta perniciosa; come si evince dall’intervista 
numero tre: la dieta l’ho iniziata da quando avevo sei anni fino adesso e io non ho mai 
sgarrato nel senso io non mi permetto mai niente perché è una questione un po' di abitudine 
se inizi io penso che se uno inizia una volta, a sgarrare due è un ciclo è un rischio. 
 
 
9.2 temi trasversali  
 
In questo sotto capitolo vorrei analizzare quei temi che sono comuni ad alcune interviste e 
che meritano la giusta attenzione poiché da lì possono emergere spunti di riflessione, 
oppure, in un futuro essere punto di partenza per nuovi studi. 
 
Dalle interviste eseguite emerge che la malattia celiaca stia diventando una moda nella 
società contemporanea, che è associata ad un controllo rigido e minuzioso 
dell’alimentazione e mi fa riflettere su un eventuale insorgenza o concomitanza di un 
disturbo dell’alimentazione. Infine emerge il fatto che avere la celiachia sia una risorsa 
invece che, magari, un limite.  
I dati raccolti purtroppo sono limitati poiché non erano le aree di indagine principali; tuttavia 
mi è sembrato necessario definirle col fine di ampliare lo sguardo anche verso queste 
possibili sfaccettature, ed in futuro magari approfondirle.  
Nella società contemporanea, incline al consumare alimenti più “salutari”, dove c’è una 
particolare attenzione verso il cibo più “sano” emerge, dalle interviste, che alimentarsi con 
alimenti privi di glutine, da parte di persone non affette da celiachia, sia meglio poiché lo 
definiscono “più leggero” oppure “meno dannoso per l’organismo” non essendo consapevoli 
delle problematiche che possono insorgere. 
Intervista numero uno: per esempio delle amiche di mia madre dicono io per stare più 
leggera mangio senza glutine oppure altro caso: io per perché nel periodo dell'allergia dei 
pollini così ho notato che sto meglio se mangio senza glutine quindi appunto è un’auto 
attitudine. 
Intervista numero due: a volte trovo persone che mi dicono: ahh ma adesso c'è la moda di 
di mangiare senza glutine anche tu segui la moda così... No? perché adesso è vero c'è la 
moda del sono sensibile al glutine adesso no? quando in realtà la celiachia è un'altra cosa. 
Intervista numero cinque: sul fatto che sta diventando una moda credo che non è che ci sia 
mancanza di rispetto però sia una cosa un po' figlio del benessere che c'è in questi ultimi 
anni. 
 
Il fatto che questa moda stia prendendo sempre più piede, le persone realmente affette, lo 
definiscono una fortuna poiché gli permette di avere a disposizione una maggiore varietà di 
cibo.  
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Intervista numero due: però questa cosa della moda da qualche parte gira a nostro favore 
no? perché i negozi ristoranti seguono le mode più gente mangia senza glutine più loro 
faranno senza glutine, quindi che vada bene che la gente sia autodiagnostica la celiachia 
che a me fa solo meglio si trovano solo più prodotti ecco. 
Il fatto di generalizzare questa malattia, sminuendola, può creare del nervosismo poiché chi 
vorrebbe provare del cibo con glutine, non può e la vive come una presa in giro.  
Intervista numero tre: la celiachia, non che è un capriccio o che un santone mi ha 
diagnosticato la una sensibilità lieve al glutine […] perché ormai sempre questa la moda 
però anche lì, si spiega si cerca di informare poi se non passa non passa. 
Intervista numero cinque: soprattutto a me innervosisce se io non posso mangiare il mio 
cibo perché tu me lo rubi […]. 
Questi estratti di interviste fanno riflettere su quanto una malattia come la celiachia influenzi 
sì lo stile di vita, ma anche la sfera emotiva. 
 
La terza area di interesse riguarda il controllo minuzioso dell’alimentazione, in cui viene 
modificato quello che definiamo il codice alimentare. Ho riscontrato questa dimensione 
prevalentemente nel mio campione femminile; ecco alcuni estratti ricavati dalle interviste. 
Intervista numero uno: […] mi permette mega di avere un controllo su quello che mangio.  
Intervista numero quattro: … molto fissato sul cibo sano e quelle cose la, e quindi ogni volta 
che prendo qualcosa come le patatine senza glutine mi sento in colpa tutto il giorno per aver 
mangiato quelle patatine, poi torno a casa e lui mi dice che potevo mangiare qualcosa di più 
sano, però io mi sento in colpa lo stesso su sta cosa […] di cercare di mangiare sano perché 
so che se non mangio sano so che ci rimetto io, sul mio fisico ... 
Da queste due testimonianze emerge chiaramente il senso di colpa e la dimensione del 
controllo, elementi che a mio parere fanno riflettere, tuttavia gli elementi da me raccolti, che 
possano avvalorare questa mia riflessione sono molto pochi e non possono dimostrare una 
vera e propria correlazione. 
L’ultima area di interesse riguarda l’attribuzione di un valore positivo alla malattia, infatti 
emerge che grazie alla stessa riescano a mantenere uno stile di vita sano. Si ha un 
passaggio di visione da quello che possa sembrare un limite ad una cosa positiva. Si 
introduce il concetto di malattia positiva.  
Intervista numero uno: io la vivo mega bene come cosa, di per sé sono anche contenta 
perché mi permette anche di non mangiare tutta una serie di schifezze che sinceramente 
se posso evito. per esempio ho raccontato al il mio tipo che le costine di maiale cosa che a 
metà vera Vabbè le salsicce vengono preparate con il glutine ma non solo di maiale anche 
con il cavallo così no e io gli ho raccontato perché non avevo voglia di mangiare le costine 
che anche le costine venivano preparate così e quindi mi è andato a prendere qualcos'altro 
da mangiare… 
Da questa intervista emerge che l’intervistata, grazie alla malattia, sia più attenta al suo stile 
alimentare.  
Ma la vera domanda che viene da pormi e magari indagare in futuro sia comprendere cosa 
significhi “mangiare sano” o “stile di vita salutare” nelle persone affette da celiachia.  
 
9.3 analisi comparativa dei dati 
 
L’analisi comparativa consiste nel confrontare i dati raccolti con la teoria, evidenziando le 
differenze fra loro siccome le situazioni che si verificano sono molto eterogenee.  
Partiamo dal primo punto, la diagnosi e la comparsa dei sintomi: le linee guida per la 
diagnosi della celiachia definiscono che anche i familiari, poiché potenzialmente a rischio di 
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essere affetti da celiachia, debbano sottoporsi agli esami ematici di controllo. Dalle interviste 
non è mai stato verbalizzato che i familiari abbiano fatto degli accertamenti. Questo fa 
riflettere perché significa che la presa a carico è stata parziale. Per quanto concerne la 
sintomatologia anche se diversa fra i vari intervistati rispecchia le evidenze scientifiche. Non 
ho potuto trovare casi in cui i sintomi si distaccavano da quanto reperito sulle banche dati.  
Come secondo punto, ho voluto mettere a confronto il significato di malattia: esso è simile 
ma per alcuni tratti molto diverso. Il significato varia dalla persona, dall’età di insorgenza e 
dalla fase di vita in cui è, senza tralasciare l’esperienza di vita; tutte queste variabili 
costituiscono l’esperienza di malattia, la quale è sempre diversa. Vorrei evidenziare che 
dalle interviste è emerso che in un solo caso, la malattia è percepita come una risorsa che 
permette di essere più salutare, e di conseguenza avere uno stile di vita migliore rispetto 
agli altri. Negli altri casi essa è stata vista come un limite, sia a livello di socializzazione 
facendo riferimento alle uscite con gli amici, oppure riguardo il fare nuove conoscenze.  
L’ultimo elemento che vorrei mettere a confronto è quello relativo all’aderenza terapeutica; 
come si evince dalla teoria esso è un processo che dipende dalle nostre rappresentazioni 
nei confronti della malattia, di come influisce sul nostro stile di vita. Da alcune interviste è 
emerso che spesso si trasgredisce per fare nuove conoscenze o durante le uscite con gli 
amici questo per socializzare meglio. Ma la domanda che mi sono posto se veramente 
fossero disposti a farlo pur di stare male. È emerso che la maggior parte dei casi si, perché 
lo definiscono come un caso isolato e quindi credono che non ci siano ripercussioni a lungo 
termine, mentre altri non sono disposti a trasgredire poiché non vogliono recare danni al 
loro corpo e compromettere il loro stato di salute.  
 
10.  IMPLICAZIONI PROFESSIONALI 
 
Con questo lavoro miro ad evidenziare le peculiarità di questa patologia affinché esse siano 
messe più in luce e che possano far accendere un campanello di allarme nel curante col 
fine di favorirne una diagnosi precoce.  
Gli studi dimostrano che una diagnosi precoce con il relativo trattamento, sono indicatori 
che possono migliorare la QdV. 
Evidenziando e riassumendo le problematiche principali si può definire che la persona 
potenzialmente celiaca sia colei che presenta disturbi di vario genere, soprattutto 
gastrointestinali ma non solo, pressoché atipici come per esempio, mal di pancia oppure 
modifiche dell’alvo o valori ematici non congrui alla norma, di qualsiasi età.  
Riassumendo possiamo dire che il compito dell’infermiere è indirizzare la persona verso 
esami più specifici, nel caso ci sia il sospetto di celiachia.  
Portando un esempio mi verrebbe da dire che se una persona giunge in pronto soccorso 
per stanchezza e mal di pancia, non debba essere rimandata a casa sostenendo che non 
abbia nulla, ma a mio giudizio si dovrebbe indagare maggiormente facendo, per esempio 
un esame del sangue specifico per la celiachia andando a ricercare gli anticorpi 
transglutaminasi, e un’anamnesi più accurata.  
Il compito dell’infermiere non termina qua, anzi, comprende tutto quello che definiamo il 
processo di educazione terapeutica.  
Una volta diagnostica la patologia, l’infermiere si occupa di creare un legame con il paziente 
favorendo così la conoscenza della malattia e la rispettiva terapia, che in questo caso è la 
dieta priva di glutine. 
È molto importante che l’infermiere sia a conoscenza di questa malattia poiché esso lavora 
in numerosi contesti diversi, dalle scuole all’ospedale. Siccome la celiachia si presenta in 
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numerosi contesti soprattutto all’esterno dei luoghi di cura, inizialmente, è importante che 
un infermiere ma anche un medico sappiano riconoscerla. 
Nella presa a carico di una persona celiaca bisogna tenere in considerazione molteplici 
fattori come per esempio uno stravolgimento dello stile di vita.  
L’Alimentazione è cultura, socializzazione e modificandola purtroppo si modifica quello che 
ci sta in torno. Inoltre modifica le dinamiche a livello familiare poiché tutto il contesto in cui 
vive si dovrà riadattare alla nuova situazione creatasi.  
 
11. CONCLUSIONI 
 
La celiachia è una patologia molto difficile da diagnosticare, insidiosa e che spesso non si 
prende neanche in considerazione lasciandola come ultima possibilità.  
È una malattia di cui molti ne hanno sentito parlare, ma che non sanno realmente cos’è.  
Con questo mio lavoro si tesi ho voluto mettere in risalto il significato che riveste la MC per 
le persone affette, indagandolo nel profondo, ricavandolo attraverso l’ascolto delle loro 
esperienze di malattia.  
Fin da subito ho voluto approcciarmi a questa tematica con una ricerca di tipo qualitativo, 
poiché reputo questa metodologia la più idonea per far emergere la soggettività di ognuno 
di noi.  
La relazione la reputo fondamentale, importantissima. Relazionarmi con le persone 
intervistate è stata un’esperienza unica e non facile. La parte emotiva, che purtroppo, o, per 
certi versi, fortuna, non emerge dalle interviste però ha potuto farmi comprendere realmente 
cosa significhi esserne affetti.  
L’obiettivo che mi ero prefissato era quello di capire come la MC condizionasse la vita 
quotidiana delle persone affette, e posso dire di esserne soddisfatto poiché ho esplorato 
una dimensione delicata della vita, che magari non tutti si sentono di esprimere davanti ad 
uno sconosciuto, ovvero io.  
Successivamente in accordo con il mio direttore di tesi ho voluto indagare altre dimensioni 
e le implicazioni professionali riguardanti questo lavoro, un passo fondamentale per 
l’applicazione della teoria alla pratica.  
Le difficoltà che ho riscontrato durante la stesura del lavoro di tesi sono state molteplici, 
partendo dal principio, la domanda di ricerca. Cosa volevo indagare? Grazie al mio interesse 
e ai consigli del mio direttore di tesi sono riuscito a definire precisamente i temi da me 
evidenziati. 
La seconda difficoltà che ho riscontrato è stata quella di ricercare i testi su banche dati 
poiché alcuni inizialmente sembravano idonei ma in fine toccavano marginalmente l’oggetto 
di ricerca. È stato un processo macchinoso e poco automatico.  
Un ulteriore problematica fu quella delle interviste. Inizialmente ricercare il campione da 
intervistare non fu facile, come prima opzione chiesi aiuto all’associazione celiachia della 
svizzera italiana la quale inviò a tutti gli iscritti un’email, purtroppo non ebbi molte risposte. 
Un'altra tecnica fu il passaparola fra i compagni di classe chiedendo loro se fossero a 
conoscenza di qualcuno valido per l’intervista. Grazie a questa opzione ho potuto 
raggiungere il mio campione.  
In seguito ci fu l’analisi dei dati, processo molto difficile perché era la prima volta che lo 
facevo, grazie alle indicazioni del mio direttore ho potuto portarlo a termine. 
Dopo quasi un anno di lavoro, ovviamente anche alternandolo a pause, posso dire di essere 
al termine.  
Grazie a questo lavoro ho potuto scoprire la bellezza della ricerca, la curiosità verso la 
scoperta e l’apprendimento.  
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Credo che nella nostra professione sia fondamentale il continuo aggiornamento e la 
curiosità; tale pratica richiede molto impegno e sacrificio, però sta a noi scegliere che 
professionisti vogliamo diventare. 
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14.  ALLEGATI  
 

INTERVISTA NUMERO 1 ETA’ 19 ANNI SESSO: F 

 
Elia: parlami della tua esperienza con la celiachia. 
A: Allora partiamo dall'inizio Io come l'ho scoperto, io allora devo dire che è una cosa 
genetica quindi anche mia mamma ce l'ha però lei non sapeva di averlo quindi ha passato 
30 anni della sua vita senza, senza esserne al corrente Diciamo che si autogestiva la propria 
alimentazione No? nel senso che sapeva quello che le piaceva quello che non le piaceva e 
mangiava di conseguenza io quando mi ricordo che quando andavo all'asilo stavo malissimo 
tipo tutto il giorno stavo veramente male e tornavo a casa mi ricorda tipo di una volta in cui 
mi sono cioè sono arrivata sulla soglia di casa e mi sono sentita svenire quindi mia mamma 
mi ha portato su e tutto e niente c'era il mio medico che non voleva farmi i controlli per la 
celiachia perché appunto all'epoca vent'anni fa bisognava andare farsi grattare via un 
pezzettino del dello stomaco mi sembra e poi da lì lo analizzavano poi a 5 anni Vabbè 
abbiamo cambiato medico e quindi sono andata a fare questo esame, non è neanche 
un'operazione questo mini prelievo qua e ho scoperto di essere celiaca e mia mamma ha 
detto mio papà si guarda io comunque penso che farà la sua stessa dieta la accompagnerà 
in questo percorso qua perché ovviamente andavano prese delle misure un po' particolari 
in casa e mia mamma non voleva che io mi sentissi diversa no? E quindi così ha scoperto 
di averlo anche lei perché appunto dopo un po' stava meglio così anche lei e tutto e quindi 
ha scoperto, ha fatto l'esame e ha scoperto anche lei Boh allora ti dico sinceramente io non 
mi ricordo Cioè ci ho messo tipo un anno a riprendermi un anno un anno e mezzo e questo 
lo vedo anche sulle mie sorelle perché anche loro L'hanno scoperto anche loro Dopo tutto 
e ci han messo un po' a riprendersi Poi ovvio che ha delle manifestazioni diverse per 
esempio io quando mangio glutine a parte tutta la serie di sintomi proprio quelli del corpo 
però sono molto irritata divento aggressiva mi arrabbio per niente le sorelle invece si mette 
a piangere Quindi per qualunque cosa molto sensibile comincia a piangere Non smette più 
mia mamma invece lei è molto sensibile che solo quando mette in bocca sente che la bocca 
le si anestetizza se la cosa è con glutine perché è un gusto che cioè non lo so A noi non 
piace io per esempio se passo davanti a una pasticceria o così non mi viene voglia di 
mangiarle quelle cose cioè già solo il profumo non mi piace e no, stavo dicendo ehm appunto 
a cinque anni ho cominciato questa dieta qua quindi abbiamo cominciato a cucinare cioè a 
tenere mia mamma più che altro perché io non facevo ancora niente a tenere il posto di 
lavoro in cucina pulito a separare le cose a fare due tipi di pasta così è tutto e poi nel 
frattempo sono arrivati gli altri miei fratelli che ho un fratello e due sorelle tutti i più piccoli e 
poi appunto No quello che mi ricordo in particolare era quando andavo alle feste di 
compleanno perché sai tutti con la foresta nera che era una cosa che andava di moda 
quando io andavo alle elementari e io avevo la mia torta che nessuno poteva toccare 
nessuno poteva provare cioè io sapevo che se andavo in un posto non potevo mangiare 
niente le mie sorelle questa cosa ce l'hanno meno Quindi questa cosa qua di autocontrollo 
così perché io ho appunto mi son dovuta autoregolare da sola molto molto in fretta mentre 
loro era già più o meno tutto fatto no quindi appunto sapevo che per esempio se c'era una 
ciotola di patatine non potevo toccarla né niente e così e poi vabbè tipo già solo alle 
elementari quando andavo che ne so in gita con i miei compagni o così io mi portavo sempre 
dietro una valigia di cibo perché all'epoca non si conosceva ancora e quindi nessuno era 
informato a riguardo quindi mi portavo dietro la pasta il pane varie salse ma anche cose tipo 
il brodo così che non si pensa Ma in realtà c’è dentro no? E poi appunto poi dopo quando 
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ho cominciato le scuole medie avevo sempre questa cosa qua di portarmi dietro sempre le 
mie cose però poi dopo col tempo con le chiamate prima così è tutto capivano o comunque 
erano già più al corrente della cosa e quindi erano più pronti a a prepararsi per questo e 
quindi mentre io andavo alle medie le mie sorelle andavano alle elementari e e loro appunto 
passando sulla mia scia avevano le cose un po' facilitate No? perché si conosceva già ne 
avevamo va beh c’era stato il mio problema quindi appunto si era già un po' al corrente della 
cosa, no ecco mi ricordo per esempio all'asilo c'era mia mamma che siccome le cuoche 
appunto lì non conoscevano bene Niente era mia mamma che ogni mattina andava lì a 
informarsi che cosa facevano che cosa non facevano per il pranzo e che dava loro dei 
consigli o addirittura stava lì a cucinare anche lei no? ecco quindi le mie sorelle l'hanno 
avuta leggermente più in discesa poi adesso devo dirti Io sono all'università quindi vivo a 
Zurigo no.  la fase del liceo.  Allora fase del liceo il primo giorno di Liceo vado con mia 
mamma appunto in mensa prima di tutto per conoscere un po' tutti poi per presentarmi così 
dire che ho questo problema qua e vedere se c'è un menù perché io non cioè non sono mai 
stata abituata che ci fosse qualcosa di pronto per me no mi dicono sì sì a posto tranquilla 
c’è la pasta basta che tu ogni mattina vieni da noi dici se ci sarai o meno per il pranzo e 
appunto ci dici che vuoi la pasta, quindi io i primi due o tre anni li ho fatti praticamente tutti i 
mezzogiorni andavo li a mangiare la pasta che non era neanche quella gran cosa però 
ovviamente un pasto caldo quindi ci stavano poi l'ultimo anno ho scoperto che se chiedevo 
potevo anche avere cioè se io chiedevo alla mattina il menù che cosa ci fosse cioè che cosa 
ci sarebbe stato di con glutine e cosa invece no loro erano anche in grado di fornirmi un 
pezzo a volte oppure anche tutto del menu normale quindi sai con carne, pesce va beh 
quella cosa che non è solo pasta capito? patate riso carne pesce verdure cos, e quindi 
diciamo quello che ho apprezzato ho smesso di mangiare pasta tutti i mezzo giorni che non 
era male poi sono all’uni di Zurigo quindi va bhè mi auto gestisco quindi devo autogestirmi 
anche per il pranzo e io devo dire che sono veramente scandalizzata perché qua Vabbè ci 
sono Ci saranno una quindicina di mense anche di più però io che ne conosco né conosco 
una quindicina e in tutte queste mense tutti i giorni hanno un menù vegano, vegetariano 
quindi sono molto riforniti da questo punto di vista di senza glutine io controllo praticamente 
tutti i giorni così di senza glutine non c'è niente ma poi quello che è ancora più scandaloso 
il fatto che c'è il glutine lo mettono dentro anche nell'insalata quella da vendere sai che ne 
so in un barattolo, non in un barattolo, in un contenitore di plastica che tu ti prendi con la 
salsa a parte poi te la mischi te, il punto è che lì dentro ci metto la pasta ci mettono il cuscus 
quindi anche volendo io non posso neanche prendere l'insalata no? ecco ok prossima 
domanda ahahah  
Elia: avere la celiachia per te cosa significa? 
C: mah allora l’altro giorno abbiamo fatto un gioco abbastanza divertente con i miei amici, 
ci siamo chiesti se per scelta sarebbe meglio essere celiaci o vegani, no? partendo da una 
scelta quindi personale e sinceramente per me al giorno d’oggi non è assolutamente un 
problema anzi io mi sento molto più sana molto più anche non so già solo il fatto di badare 
… è super positiva come cosa spetta che sto ricevendo un'altra chiamata.  Ok mi senti  
Elia: no, si 
A: no appunto secondo me è positiva come cosa anche perché uno fin da piccolo  
comincia a guardare, è una stupidata, però già solo tipo il triangolo alimentare e dice di che 
cosa ho bisogno? come lo sostituisco? come faccio ad avere tutto quello che mi serve per 
mangiare? Comunque in modo equilibrato? quindi per me anzi non è un problema Poi ovvio 
che mi scappa l'occhio quando arriva che ne so in pizzeria una roba mega buona con glutine 
e so di non poterla mangiare per quello cioè nel senso non è neanche la fine del mondo di 
per sè Cioè adesso soprattutto anche a livello tipo di ristoranti così si trova poi è anche vero 
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che essendo diventata quasi una moda quella della celiachia diventa quasi sai un trend e 
quindi uno non fa così tanta attenzione alla contaminazione quindi per esempio in tanti 
ristoranti se chiedi senza glutine ti dicono “si si a posto, non si preoccupi” e poi ti dicono 
però cioè deve sapere che non abbiamo il piano di cucina separato la farina comunque 
volatile Vabbè sono dei rischi che uno corre però appunto,  ecco diciamo che al pari del 
delle cose vegane Si sta un po' instaurando Come cosa quindi non è male però ecco Magari 
se non fosse presa come una moda sarebbe anche meglio per quelli che sono veramente 
allergici  
Elia: Perché dici come una moda nel senso cosa ti fa notare che sta diventando una moda 
e il fatto di dire corro il rischio Perché corri il rischio di un'eventuale contaminazione piuttosto 
che evitare il posto 
A: perché se sono semplicemente lontano da casa mi sono metti anche se hai portata il mio 
pane dietro quindi ho fatto lo sforzo di portarmi il mio pane dietro eccetera beh noi siamo 
una famiglia di 6 persone abbiamo controllato su internet il ristorante Le cose Tutto arriviamo 
lì ci dicono c'è rischio di contaminazione sappiamo che fino alla colazione del giorno dopo 
non possiamo mangiare Io sinceramente mangio anche se so che potrei stare male però 
cioè alla fine è un rischio che mi assumo per mangiare capito Non è che tipo in settimana 
vado al ristorante e allora dico ah si dai mi piacerebbe No è quella volta che siamo fuori non 
lo so anche tipo se il mio ragazzo mi porta a cena da qualche parte e alla fine Il tipo viene 
da noi ci fa “guardi penso che ci sia contaminazione eccetera” c'è contaminazione bhe voilà.  
Elia: Ok  
A: ma c’è contaminazione ovunque anche per la carne quindi indipendentemente dal piatto 
che uno prende  
Elia: Sì sì però era questo...  
A: cioè non devono essere per forza delle cose con si. e no appunto poi per la moda 
secondo me sta diventando una moda perché appunto... A parte che adesso ci sono molte 
più marche di cose senza glutine Però anche perché per esempio delle amiche di mia madre 
dicono io per stare più leggera mangio senza glutine oppure altro caso: io per perché nel 
periodo dell'allergia dei pollini così ho notato che sto meglio se mangio senza glutine quindi 
appunto è un auto attitudine Poi ovvio che queste persone qua non faranno attenzione come 
la facciamo noi a quello che mangiano Quindi per loro non è un problema andare al 
ristorante sentirsi dire che è contaminato poi di per sè quello che è interessante che ho 
sentito dal gruppo della celiachia perché bisogna iscriversi ma per esempio in Italia danno 
molte più sovvenzioni quindi praticamente se sei celiaco in Italia a parte che hai il triplo dei 
prodotti a tua disposizione però anche il fatto che a livello di soldi vieni rimborsato se 
appunto viene provato a livello medico che sei celiaco e tutto… 
Elia: mmh 
A: però appunto io no io sono iscritta al gruppo della celiachia della Svizzera e ho visto che 
non mi ricordo più quando esattamente però fai sei mesi fa Massimo circa stavano 
diffondendo le informazioni di una loro nuova azione per la celiachia che consiste nel fornire 
ai ristoranti dei bollini con il loro certificato per dire appunto che sono dei ristoranti che sono 
in grado di offrire un servizio senza glutine, il problema di questa bellissima iniziativa qua 
che verrà fatta in Svizzera interna è che loro semplicemente si limitano a fornire oltre al 
bollino c'è il bollino non lo forniscono subito mandano prima un formulario con delle 
domande quindi per esempio avete un piano di cucina separata si no mah  fino poi una volta 
che ricevono indietro il formulario forniscono il bollino al ristorante Se le cose sono a norma 
il problema di questa cosa è che io sul formulario posso benissimo dire no no no no anzi 
posso benissimo dire, si io ho il piano di cucina separato ce l'ho perché i controlli vengono 
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fatti a campionatura quindi non a tutti i ristoranti e ottenere così il bollino di modo da avere 
più clienti  
Elia: mm, capito tu come ti sei informata riguardo la malattia celiaca? 
A: ma non è una malattia… 
Elia: diciamo che viene definita autoimmune Come ti sei informata tu? 
A: in che senso? 
Elia: e non so su internet volantini opuscoli, dietista… come ti sei informata? 
A: mah allora io personalmente mi sono sempre fidata di mia mamma quindi appunto perché 
la dieta la cominciata lei, io a 5 anni non mi non mi informavo Mica però appunto lei si è 
informata per conto suo penso da dei medici così che mi hanno fatto il prelievo che poi 
hanno dato il responso delle analisi tutto e poi appunto lei tutta questa serie di cose Prima 
me l'ha insegnate e quindi prima mi ha insegnato a leggere le composizioni così e poi per 
esempio mi ricordo che in bagno avevamo appeso a una lista di conservanti che erano con 
glutine quindi questo sapevo che ne so lei XY Z non potevo... conservanti ma anche 
addensanti tutto quello che vuoi Non potevo mangiarlo poi io di per sé su internet tendo a 
non informarmi in generale cioè piuttosto vado da un medico e chiedo anche perché su 
Internet trovi molte informazioni contrastanti poi m’immagino per qualcuno che appunto ha 
il sospetto di avere la celiachia o così la cosa migliore è andare da un medico che ti fa un 
analisi del sangue e lo vede, se i dati non sono abbastanza Chiari comunque viene prescritto 
come nel caso di mia sorella che c’avrà messo qualche annetto scoprire che anche lei era 
celiaca eehhmm viene prescritto una dieta praticamente solo a base di glutine di modo che 
il corpo sovra-reagisca e i risultati siano ancora più evidenti poi al di là di quello penso che 
anche il medico fornisca tante informazioni quindi… 
Elia: ee la vita sociale con i tuoi amici com’è influenzata? 
A: boh allora appunto perché alle elementari c’era questa cosa qua che tutti ogni volta mi 
chiedevano perché io avessi la torta diversa, perché io non volessi prendere il pezzo di 
cracker che mi offrivano a merenda così poi al di là di quello devo dirti è un soggetto sempre 
molto interessante per ogni tipo di pasto me lo chiedono sempre quindi io ogni volta che 
mangio con qualcuno di nuovo che non mi conosce e che viene a scoprire che sono celiaca 
mi chiede quindi c'è sempre la conversazione... è un buon argomento  ahahaa poi c’è a 
livello sociale cioè non lo so, so che ci sono cose che posso fare so che ci sono cose che 
non posso fare ma li sta a me auto regolarmi non c'entra niente con gli altri  
Elia:ok  
A: poi devo dirti che il mio tipo non era così contento quando ha scoperto celiaca perché fa 
che non aveva la più pallida idea di dove portarmi a cena quindi appunto i primi mesi che ci 
siamo conosciuti non siamo andati a cena  
Elia: eee ci sono situazioni in cui magari ti senti più a disagio rispetto ad altri nella vita di 
tutti i giorni piuttosto che in alcuni momenti… 
A: a disagio perché non posso mangiare? 
Elia: per qualsiasi motivo legato alla celiachia 
A: Eh ma per esempio? 
Elia: per esempio devo andare a cena da amici… 
A: boh non so io la vivo mega bene come cosa, di per sè sono anche contenta perchè mi 
permette anche di non mangiare tutta una serie di schifezze che sinceramente se posso 
evito. per esempio ho raccontato al il mio tipo che le costine di maiale cosa che a metà vera 
Vabbè le salsicce vengono preparate con il glutine ma non solo di maiale anche con il 
cavallo così no e io gli ho raccontato perché non avevo voglia di mangiare le costine che 
anche le costine venivano preparate così e quindi mi è andato a prendere qualcos'altro da 
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da mangiare… però appunto al di là di quello che è un episodio divertente mi permette mega 
di avere un controllo su quello che mangio 
Elia: mmhh ok  
A: quindi si, secondo me è positivo poi disagio devo dirti No perché adesso sono così tanti 
anni ci ho fatto l'abitudine di per sé non è disagio tanto per me ma quanto più quasi per gli 
altri sembra perché sembra che debbano fare cioè In realtà non essendo al corrente Prima 
di tutto quello che è, quindi già la cosa spaventa secondo non sanno bene Come 
comportarsi quindi già solo adesso non lo so adesso i miei amici con cui vivo attualmente 
sanno che se facciamo la cena insieme loro non potranno usare lo stesso mestolo per per 
fare cose diverse, appunto per cucinare cose diverse tra cui magari anche la pasta che ne 
so così però poi al di là di quello, mette quasi più a disagio gli altri perché io sono abituata 
io non mi faccio problemi a chiedere a dire perché effettivamente se no io sto male quindi 
quando posso cerco di evitare 
Elia: ma stai male a livello fisico o? 
A: anche …  si si i primi sintomi sono comunque fisici, te li devo descrivere o … 
Elia: dimmi che cioè quelli che più che ti capitano più spesso… 
A: bhe allora, si ok, di per sè il glutine che cosa fa, va distruggere le cellule dell'intestino che 
permettono l'assorbimento di molte… che ne so di vitamine sali minerali o così, quindi non 
lo so… quando ero piccola mi ricordo prima di fare questi esami qua io stavo così male ma 
poi non crescevo neanche capito perché il mio corpo non riceveva tutto quello che doveva 
ricevere prima di tutto e poi perché una parte del corpo non era più in grado di assorbire 
quelle cose che a me servivano no Io so per esempio mia mamma si ricorda che era 
preoccupata perché non mi crescevano ne i capelli, ne le unghie…  poi sono cresciuti 
tranquillo ahaha però appunto era un po’ un arresto di crescita Io infatti ero lì lì per morire 
no?  Poi di per sè al giorno d'oggi i sintomi sono c’e non essendo più una cosa così protratta 
a lungo termine sono un po' diversi Io adesso non so se mangio se mangio qualcosa col 
glutine dopo  20 minuti ho la pancia che mi si gonfia in una maniera esagerata poi comincia 
un punto ad avere mal di pancia tanto poi comincio a cioè non lo so tipo va beh ad avere la 
nausea essere irritabile così e tutto e poi dopo qualche ora appunto mi viene che ne so la 
diarrea piuttosto che vomito piuttosto che non lo so… questi se vuoi sono i sintomi 
principali… e to male poi per una settimana, una settimana e mezza. poii poi boh, penso 
che ci siano anche dei periodi nella vita in cui sei meno sensibile per esempio mi ricordo 
che quando mia mamma aveva sposato mio papà, che appunto lei non sapeva di essere 
celiaca, fa che in quel periodo li era mega felice mangiava pane e pasta come se fossero... 
non so a “gogo”, che non stava per niente male, quindi penso che anche li, è come quando 
hai una malattia e se sei in un periodo particolarmente felice della tua vita la cosa retrocede 
un po’  
Elia: la dieta priva di glutine è l’unico trattamento, no? cosa ne pensi riguardo a questo? 
A: no in realtà non è vero, perché stanno elaborando una specie di pastiglia, che però è 
ancora in fase sperimentale appunto è un progetto del gruppo della celiachia bla bla e 
questa pastiglia qui non ho ben capito se la prendi prima o dopo però per esempio può 
essere utile se vai a mangiare in uno di quei ristoranti di cui i dicevo prima... 
Elia: si si  
A: che si sa la contaminazione e così cosà e metti non lo sai Vabbè vai a mangiare lì ti 
dicono guarda che potrebbe essere contaminato Allora se tu assumi, in senso, prima però 
se tu assumi questa pastiglia ti va a ricoprire le pareti dello stomaco dell’intestino quello che 
è per permettere al glutine di non distruggere quello che avrebbe normalmente distrutto 
Elia: si  
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A: quindi è tipo se vuoi è una specie di cosa che copre e poi boh non lo so perché è a livello 
molto sperimentale, io personalmente non l’ho mai e non ho mai sentito di nessuno che 
l’abbia provata o comunque utilizzata però immagino che sia fattibile come cosa a livello 
medico 
Elia: Il Fatto che comunque bisogna rispettare alla lettera la dieta priva di glutine ti è mai 
capitato in qualche occasione per vari motivi di consapevolmente non aderire a questa dieta 
mangiare qualcosa col glutine  
A: cioè mangiare qualcosa che so che è con glutine mangiarlo lo stesso? 
Elia: si  
A: ma completamente di glutine o contaminato? perché contaminato come ti ho detto prima, 
io c’è se sono al ristorante può essere contaminato ti dico ok poi ti dirò la verità non mi è 
mai venuta la tentazione di mangiare che so un pezzo di pane e un pezzo di pizza o così 
nonostante cioè ci sbavi dietro però non mi ha mai comunque capitato perché so che non 
vale la pena prima di tutto perché poi sto male per una settimana una settimana e mezza 
quindi già a prescindere quello mi fa no, mi fa dire di no, poi seconda cosa è che io so che 
comunque il gusto che io sentirei in bocca non è il vero gusto del della cosa che sto provando 
perché il corpo ha queste difese naturali no? una specie di filtro per esempio mia madre lo 
sente tantissimo, io so che sentirei il gusto in una maniera diversa da quello che dovrei 
sentire e che non mi piacerebbe probabilmente quindi non mi è mai venuta la tentazione… 
poi so di gente che per esempio ho scoperto a 40 anni di essere celiaca e dice, “no,io una 
birra me la faccio” capito Io non posso rinunciare a questo anche perché sono partita da 
piccolissima a me non manca tutta questa dimensione qua quindi non avendo cioè vabbè 5 
anni non puoi avere una grande cultura alimentare no? non hai neanche sviluppato tutti i 
gusti possibili immaginabili Quindi no non ho mai avuto la tentazione ci sono i miei amici che 
mi chiedono ah si ma tu cosa faresti l'ultimo giorno della tua vita se ti dicessero che l'ultimo 
giorno della tua vita Te la mangeresti una pizza? ma anche no,  
Elia: va bene così va bene adesso sto controllando per vedere 
A: però appunto non è una malattia perché geneticamente tu nasci così comunque cioè 
viene chiamata anche intolleranza ma non è neanche quello Secondo me non è né si è più 
vicina l'intolleranza che l'allergia perché l'allergia ha sintomi molto diversi 
Elia: perfetto, abbiamo finito. 
A: è stato bello per una volta non parlarne a tavola, ciao ciao. 
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INTERVISTA NUMERO 2 ETÀ 22 ANNI SESSO: M 

 
Elia: Quando vuoi parlami della tua esperienza con la celiachia 
A: allora io…  Me l'hanno diagnosticata quando avevo 6 anni perché comunque in quel 
periodo di crescita ero un bambino piuttosto anemico piccolino principalmente per l'anemia 
presumo adesso non è che mi ricordo bene però dai racconti dei miei genitori eeehh per 
fortuna Il medico dove andavo era abbastanza in avanti con la conoscenza di questo tipo di 
problema allora ha detto a mia madre proviamo visto che comunque spesso per i bambini 
di quest'età se sono anemici, fanno un po' fatica a crescere non si sa bene cos'è allora le 
detto proviamo…  con i primi test che sinceramente non so come avvengano sono risultato 
positivo e mi hanno fatto la biopsia all'intestino per verificare se effettivamente ero celiaco e 
sono uscito positivo anche da lì quella è l'unico ricordo che ho di quel periodo perché 
appunto mi ricordo che sono andato prestissimo dal dottore dal... in ospedale a fare questa 
biopsia, mi hanno addormentato completamente e me l'hanno fatta e quindi da lì i miei 
genitori fondamentalmente hanno iniziato a... con la dieta senza glutine ed è una dieta che 
faccio solo io in famiglia, siamo in cinque, i miei genitori non sono celiaci (lo sono solo io) e 
quindi da li ho iniziato cosa che ritengo  , poi niente da lì con l'inizio della dieta da quanto mi 
raccontano perché appunto non mi ricordo ma ho iniziato a stare meglio anche l’anemia 
andava meglio e la crescita ha ripreso in modo normale e niente così come è come l'ho 
scoperto come i miei l'hanno scoperto e appunto la dieta l’ho iniziata da quando avevo sei 
anni fino adesso e io non ho mai sgarrato nel senso io non mi permetto mai niente perché 
è una questione un po' di abitudine se inizi io penso che se uno inizia una volta, a sgarrare 
due è un ciclo è un rischio allora io volontariamente non l'ho mai fatto ovviamente 
involontariamente è capitato perché le polpette dell'IKEA non sembrano contenere glutine 
e eppure una volta che lo mangiate, ero abbastanza grande per perché non le avevo mai 
mangiate, le ho vomitate tutte perché mi hanno c'era dentro comunque sono fatte con il 
pangrattato per stare insieme, quindi involontariamente è capitato che ho sgarrato però 
volontariamente non lo faccio mai anche perché è una sofferenza, è una sofferenza cioè fa 
male a me, se mangio glutine di solito vomito ed è una cosa che comunque io odio vomitare, 
non mi piace però io non sgarro mai, evito completamente di sgarrare. Questo vuol dire 
vabbè a casa ormai c'è l'abitudine di avere prodotti senza glutine prodotti con glutine quindi 
io mi cucino anche io i prodotti senza glutine…  fuori è più complesso ma è fattibile nel senso 
che qua in Ticino, ma soprattutto nel mendrisiotto conosco dei ristoranti dei posti dove lo 
fanno e mi reco spesso in quelli cioè se devo andare in un posto nuovo magari prima mi 
informo ecco questo si.  Eh devo dire che ormai essendo così abituato, è da tanti anni ormai, 
sono non la vivo male nel senso poi questi ultimi anni molti ristoranti hanno iniziato a fare 
cose senza glutine e la coop e la Migros vendono prodotti quindi è più facile e da quando 
sono diventato più autonomo col cibo ovvero da quando ho iniziato a uscire la sera a 
mangiare così ho sempre... non ho mai avuto grossissime difficoltà in qua in Ticino intendo 
e quindi questo. Chiaramente all’estero è un altro discorso perché in Italia qua da noi c'è 
una certa cultura del senza glutine, è un problema conosciuto, quindi anche i ristoranti e 
negozi si adattano, meno conosciuto all'estero tipo ho fatto un viaggio nel nord Europa lì è 
molto molto meno conosciuto quindi ho fatto un po' più fatica poi ho fatto un viaggio in 
Giappone l'altro anno, no l'anno scorso e lì non è per niente conosciuto ci sono meno 
giapponesi celiaci nel senso che non ce ne sono tanti, ma ci sono e fanno molta fatica 
perché partiamo dal presupposto che in Asia il frumento… il glutine in generale non è un 
cereale tanto utilizzato però c'è quindi loro usano tanto a base di riso però contaminazioni, 
è presente non è che non esiste e allora li facevo un po' più fatica, ho mangiato sushi a tutto 
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spiano perché ormai quello non contiene però la cucina giapponese non è non è solo sushi 
anzi sushi è la minor parte tutto il resto facevo un po' fatica perché spesso non potevo 
mangiarlo così quindi all’estero è un po' più difficile dipende un po’ da com’è la cultura e 
quanto è, fatto sta  che in Giappone poi mi sono informato un po’ perché ho detto vabbè 
basta mangiare sushi mi ero rotto, sono a cercare un ristorante a Tokyo quindi è anche una 
città abbastanza enorme (non abbastanza) cercare un ristorante senza glutine ne ho trovato 
uno solo fuori in provincia però detto Vabbè io vado, voglio andare per provare comunque 
alcune cose un po' più tipiche piuttosto che il sushi senza glutine e ho parlato un po' con i 
gerenti, così e loro mi hanno detto che fanno molta fatica è un impegno molto più grande 
che qua da noi che se qua vai alla coop trovo i prodotti, li non è così facile. Nel viaggiare è 
un po' più complesso però qua ormai Io mi sono abituato appunto ti dicevo il fatto che i miei 
mi hanno imposto la dieta è stato molto molto utile, non ho dovuto cambiare le abitudini 
alimentari; ho conosciuto gente che  l’ha scoperta molto dopo il direttore della scuola 
elementare di Stabio lui l’ha scoperta quando aveva 40 anni e cambiare alimentazione dopo 
che è 40 anni che mangia stesso modo cioè diventa un problema perché poi cioè sei 
abituato a lasciarti i gusti.. ecco i gusti è un argomento perché io non mi ricordo i gusti degli 
alimenti con glutine però so che i miei alimenti non è che abbiano queste particolarità di 
bontà quando le cose non sono fatte artigianalmente perché invece le cose artigianali, ci 
sono pasticcerie panetterie fuori in Italia vicino a Varese che fanno pane fresco così sono 
cose molto buone se no i gusti sono un po’ limitati è questo è un po’ peccato, sicuramente 
non so cos'altro …. 
Elia: la sfera familiare così, adattarsi, stare attenti alle contaminazioni ... com’è…. 
A: allora contaminazioni … perché parto dal presupposto che ogni anno vado a fare i prelievi 
del sangue per vedere se i valori sono a posto per tenere sotto controllo perché il rischio è 
che a casa mangio qualcosa di contaminato ma non me ne accorgo visto che in minima 
parte, allora il rischio è che man mano che vado a mangiare contaminato senza 
accorgermene non va bene. Allora qualche anno fa nei prelievi del sangue c'era qualcosa 
che non andava e questo è stato un bel problema perché abbiamo dovuto in famiglia 
rivoltare tutto e capire da dove venivano perché anche una spezia o un condimento una 
minima parte può essere può contenere alla fine abbiamo trovato che era un certo tipo di 
sale speziato che conteneva quindi quello è stato un impegno, va detto perché abbiamo 
dovuto rivoltare tutto, cambiare tutto e bisogna farlo però anche lì ormai è tantissimi anni e 
quindi siamo tutti abituati in famiglia è normale che alla sera se c'è un piatto di pasta se ne 
fa uno per me se ne fa uno per le altre persone della famiglia quindi siamo tutti molto abituati 
è tutta la mia famiglia ormai conosce benissimo la problematica ed è molto abituata. Ecco il 
problema è quando non ti accorgi di sgarrare quello bisogna veramente rivoltare tutto perché 
poi la cosa peggiore sono proprio le abitudini: sei abituato a usare un certo tipo di alimenti 
allora usi sempre quelli, non vorrei che magari in uno di quelli c’era qualcosa che non andava 
però anche lì ormai io la vivo molto serenamente cioè fa parte di me sono abituatissimo non 
è un problema,  in famiglia ecco devo dirti che non è problema per niente anche quando si 
va fuori a cena in famiglia ormai si sa già che si andrà a cercare un posto che ha degli 
alimenti anche senza glutine.  
Elia: come ti sei informato tu riguardo alla malattia 
A: allora è stato un processo perché sicuramente quando l'ho quando l'ho scoperto avevo 
6 anni non è che arrivo a 100% cosa voleva dire no per me Io ero intollerante al glutine. Io 
ho capito quello, avevo capito così e dicevo quello a tutte le persone poi man mano che 
crescevo comunque ho iniziato ad informarmi un po' di più come non so dirti sinceramente 
i miei fin da subito si sono iscritti all'associazione della celiachia Ticinese probabilmente 
alcune informazioni da lì sono arrivate, poi mia madre soprattutto si era da subito molto 
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informata e quindi da lei assolutamente le informazioni le avevo, in internet sicuramente si 
trovano e ho iniziato il mio percorso formativo all’SSPSSquindi studiando anche biologia 
facevo perché anche un po' li inizio a fare qualche collegamento fino anche capire cos'è 
veramente una malattia autoimmune capire più profondamente cosa vuol dire, quindi è stato 
un po' un processo ecco mi hanno aiutato diverse cose sicuramente la mia famiglia 
l'associazione internet sicuramente perché ormai anche lì si trova la biologia a scuola e tutte 
queste cose mi hanno fatto un sapere, adesso c'ho un sapere su quello che è la mia la mia 
problematica 
Elia: per te cosa significa avere la celiachia? 
A: significa beh purtroppo bisogna dirlo mangiare diverso dagli altri e questo è un dato di 
fatto significa impegnarsi in qualcosa perché anche questo è un dato di fatto  c'è un 
impegno, io che ci sono abituato lo vivo meno però tutte le persone con cui che conoscono 
e capiscono qual è la problema della celiachia mi dicono cavolo non è facile e se ci penso 
bene è un impegno bello grande perché vuol dire che non puoi uscire prenderti la prima 
cosa che capita non puoi andare al negozio e comprarti la cosa che vuoi la cosa più buona 
che vuoi quindi è un impegno sicuramente è questo fondamentalmente un impegno che non 
vivo male nel senso per me non è una punizione divina che me la vivo male ecco, io sono 
celiaco va bene così nel senso, mi adatto… potevo avere malattie molto peggiori per me è 
questo è un impegno, in una parola è un impegno. 
Elia: quali sono le strategie che attui per convivere con la celiachia 
A: prima di tutto informarsi è il fondamento di tutto perché capire bene di cosa soffri ti 
permette anche di agire bene anche conoscere un po' di scienza alimentare se vogliamo tra 
virgolette no anche lì fa parte del informarsi quindi sapere dove può essere utilizzato di più, 
dove può esserci contaminazione, cosa vuol dire contaminazione perché per uno che non 
è intollerante a niente può mangiare tutto non vuol dire niente, per me è un valore, quindi la 
prima cosa informarsi e poi una cosa che onestamente faccio un po’ più fatica è chiedere 
nei ristoranti spesso sono costretto a chiedere perché non sempre le informazioni si trovano 
dappertutto, no?  però ecco chiedere al personale chiedere anche a chi cucina chiedere se 
vai da un amico a cena… quelle sono cose che vanno fatte per comunque conviverci perché 
alla fine devi farlo non puoi non puoi limitarti cioè io esco spessissimo mi piace adoro uscire 
a cena con gli amici e te lo faccio però devi informarti devi chiedere devi adattarti anche 
volte bisogna adattarsi, no? io non stravedo per mangiare carne tutti i giorni ma se al 
ristorante posso mangiare solo quella mi adatto è la mangio: informare chiedere e adattarsi 
tre parole chiave. 
Elia: riguardo al fatto che non si può guarire, cosa ne pensi? 
A: questo era una cosa chiara fin dall'inizio per me è una delle cose che mi hanno detto fin 
da subito è un problema che ti porterai dietro tutta la vita quindi questo ti aiuta anche ad 
accettarlo così con me perché se vivi nel magari l'anno prossimo guarisco o magari l'anno 
prossimo trovano una cura o magari mi passo magari starò io penso che sia peggio perchè 
speri in un futuro migliore quando non ti vivi il presente, no? io fin da subito l'ho capito che 
sarebbe stata una cosa a lungo termine tutta la vita quindi ho detto va bene. Appunto ti dico 
è stato più un processo non è che il giorno dopo che ero celiaco ho detto: a bom allora 
adesso è così…  in un processo di crescita capisci che è una cosa che ti porti per tutta la 
vita impari le strategie per adattarti e vai avanti ecco questo 
Elia: in quali occasioni ti senti maggiormente disagio, se ci sono,  
A: siii nel senso ci sono perché esser celiaco vuol dire spesso mangiare diverso dagli altri 
e questo è un gran peccato perché arrivi in una cena dove qualcuno ha cucinato e tu devi 
mangiare piatto diverso, vai a cena tutti mangiano la pizza e tu devi mangiare un piatto 
diverso, al lavoro quando cuciniamo con gli utenti cucini il pasto per tutti ma devi cucinarti 
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un piatto diverso. Questo fa sentire un po' a disagio nel senso perché e poi le domande 
sono automatiche di tutti perché lui mangia diverso perché stai mangiando un'altra cosa... 
poi sono domande legittime Io ho sempre risposto con tutta la tranquillità del mondo però 
ecco questo è un po' un peso, una cosa che si percepisce il mangiare sempre diverso dagli 
altri e non poter dire stasera mi mangio un piatto di pasta con i miei amici perché devi 
comunque portarti la tua pasta da casa questo è un po' pesante però anche qui è una cosa 
che ho sempre fatto e sono abituato 
Elia: il rapporto con i tuoi amici invece? 
A: Allora con i miei amici bisogna devo dirlo che i miei amici mi sono venuti molto incontro 
perché anche per loro non è non è stato facile capire cosa volesse dire essere celiaco non 
poter mangiare determinate cose e così mi sono venuti molto incontro perché si sono 
adattati al 1000% ormai è scontato che se ne andiamo a fare un weekend in montagna e 
c'è la spesa da fare si fa la spesa e in più si comprano le cose anche per me e questo lo 
percepisci quando è un pensiero che viene automatico anche a loro ovviamente mi fa un 
piacere enorme perché vuol dire che mi capiscono è veramente hanno capito qual è il mio 
problema e non che è un capriccio perché questa poi è possibile che alcune persone penso 
che sia un capriccio e quindi anche lì se si informano le persone soprattutto gli amici perché 
sono persone con cui spesso mangi di più capiscono e poi si adattano e basta ovviamente 
non essendo loro in prima persona vittima di questa cosa non è che possono capire al 100% 
c’è a volte capita che andiamo alla grigliata e mi hanno detto: abbiamo marinato tutte le 
costine con la birra, e dico ecco vabbè anche li mi ha adatto e mangio qualcos'altro perché 
nel senso, sono io il portatore di questa cosa non loro; loro mi capiscono al 100% Però 
ovviamente non è che è il loro primo pensiero. Riguardo la questione del Capriccio questo 
non riguarda i miei amici però a volte trovo persone che mi dicono: ahh ma adesso c'è la 
moda di non mangiare di mangiare senza glutine anche tu segui la moda così... No? perché 
adesso è vero c'è la moda del sono sensibile al glutine adesso no? quando in realtà la 
celiachia è un'altra cosa. Una malattia e quindi anche lei non può conviverci io spiego nel 
limite del possibile di capire quello che è in verità la celiachia, non che è un capriccio o che 
un santone mi ha diagnosticato la una sensibilità lieve al glutine perché ormai sempre 
questa la moda però anche lì, si spiega si cerca di informare poi se non passa non passa 
cioè c'è poco da fare però questa cosa della moda da qualche parte gira a nostro favore 
no? perché i negozi ristoranti seguono le mode più gente mangia senza glutine più loro 
faranno senza glutine, quindi che vada bene che la gente sia autodiagnostica la celiachia 
che a me fa solo meglio si trovano solo più prodotti ecco 
Elia sei consapevole di quali sono gli effetti secondari se non si rispetta la dieta priva di 
glutine? 
A:ma onestamente dal punto di vista clinico no, io non so esattamente cosa mi capita se 
sgarro, so che mettere sotto stress il proprio intestino in questo modo non gli fa 
assolutamente bene e so anche che non sono effetti a breve termine cioè se io mangio una 
pizza intera e vomito va bene ho vomitato però non è quello l'effetto principale, io  sto pian 
piano indebolendo tutto l'apparato e i villi intestinali. Quindi non saprei dirti quello che 
potrebbe succedere ma non so con certezza quali sono i rischi so che non devo farlo perché 
si possono avere ripercussioni veramente importanti a tutto l'apparato dell'intestino e non è 
quello che voglio assolutamente anche perché continuare a distruggere i villi intestinali 
sicuramente non fa bene 
Elia: come questa alimentazione ha influenzato lo sport? 
A:  allora io quando da quando avevo 7 anni per circa 7-8 anni, ho fatto ginnastica 
attrezzistica e non c'ho mai pensato non è stato mai un problema perché l'ho praticata con 
piacere non ero non ero forte perché era una cosa che facevo più per piacere, partecipavo 
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comunque tutte le gare mi impegnavo però ecco non è stato assolutamente un problema, 
dopo aver interrotto la ginnastica ho smesso non ho più fatto sport però ecco non vedono 
alcun problema nel praticare sport anche perché forse anzi forse avendo più un occhio 
allenato sulla dieta si riuscirebbe anche meglio a mantenere una dieta più sportiva, più 
salutare anzi potrebbe essere pure un vantaggio da qualche parte 
Elia: la tua patologia così ci riesci a scrivere un po' più nel dettaglio come si presentava… 
A: quando ero piccolo non lo so perché non mi ricordo ero troppo piccolo e onestamente 
essendo che io seguo una dieta abbastanza ferrea, non sgarro faccio un po' fatica a dirteli, 
però quella volta lì che ho mangiato queste famose polpette dell'IKEA ho vomitato e questo 
è uno, oppure non so neanche dirti quand'è l'ultima volta che ho sgarrato per sbaglio però 
mi ricordo comunque un dolore addominale da qualche parte no? basso addominale 
ovviamente, è un dolore abbastanza forte questo è il ricordo che ho molto fastidioso e non 
è il normale mal di pancia e questo va detto e in sé posso dirti solo questo perché non 
sgarrano spesso, non facendo mai apposta non è che dico questi sintomi sono collegati per 
forza alla celiachia perché non lo faccio quindi non lo so  
Elia: preoccupazioni maggiori che hai in relazione alla malattia? 
A:le preoccupazioni maggiori le ho riguardo ai viaggi, Io ho sempre viaggiato molto ed è una 
cosa che mi ha sempre preoccupato, appunto come ti dicevo prima all'estero non è una 
cosa molto conosciuta come da noi quindi quello è una preoccupazione devo sempre un po' 
pianificare le cose quindi tutti i viaggi che ho fatto ho cercato un po' di capire quanto era 
conosciuto il problema un po' come affrontarlo quali sono gli alimenti che potevo mangiare 
e quello poi mette...  ecco prima di partire dico mi preparo perché so che non troverò quello 
che trovo in Svizzera  
Elia: invece nelle mense qua, nelle scuole? 
A: allora scuola elementare e scuola media pranzavo sempre a casa asilo no perché non 
l’avevo ancora scoperto… poi ho iniziato la santa a Trevano quindi il centro centro Studi di 
Trevano lì c'era una mensa però era una mensa piccola e li facevano solo panini e li portavo 
sempre il cibo da casa e poi ho smesso Ii e ho iniziato la SSPSS e li andavo a Cannobio e 
andavo a pranzo alla mensa della SUPSI che c'era lì vicino e li mi facevo sempre un pasto 
apposta quindi a volte la pasta volte la carne però mi facevano un posto, al prezzo normale 
degli altri quindi li me la sono cavata così poi ho smesso lì…  alla SUPSI a Manno, nello 
stabile e quello stabile diroccato, bruttissimo, c'è una mensa piccolissima dove fanno solo 
panini e fanno un piatto del giorno però non fanno senza glutine perché lì il pasto non lo 
fanno lì, gli arriva dall’ OTAF penso dalla fonte comunque non lo fanno il loro e li non c'è 
niente non c'è proprio zero neanche un panino, li cosa faccio? me lo porto da casa mi porto 
sempre da casa un Tupperware con dentro il cibo e lo scaldo nel microonde oppure vado 
alla mensa dell’ UBS che è lì vicino e lì non c'è un menù dedicato ma essendoci tante cose 
trovo sempre qualcosa c’è sempre un piatto di carne che posso mangiare quindi faccio così 
altre mense in cui sono stato non mi vengono in mente e dipende un po'... più piccolo è il 
posto meno possibile che ti facciano passo senza glutine questo va detto, nelle mense 
piccole dove fanno devono solo panini ecco lì non troverai mai senza glutine 
Elia: com’è stata fare l’intervista per te? 
A: interessante perché nessuno è mai andato così a fondo a questo problema e è un 
problema che spesso si prende un po' superficialmente forse anche i ristoratori lo prendono 
un  po’ superficialmente, forse non si sa bene quello che ci sta dietro appunto prima ti dicevo 
dell'impegno anche questo è un elemento che non si sa probabilmente perché alla fine vedi 
una persona che mangia senza glutine e dici boo, viene paragonato al essere vegetariani 
quando è ben diverso perché l’esser vegetariano è una scelta, mentre l’esser celiaco non è 
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una scelta,  quindi è interessante che qualcuno si interessa a queste cose e ci faccia 
soprattutto un lavoro di tesi di laurea  
Elia: il tuo rapporto con l’associazione e come ti muovi sul territorio 
A: Allora con l’associazione in realtà ultimamente non tanto non è un rapporto abbastanza 
continuativo. Ecco annualmente io e la mia famiglia andiamo al pranzo organizzano 
riceviamo ogni quanto, adesso non ricordo, la rivista che loro fanno la posta che spediscono 
la riceviamo ultimamente ecco ci sono sempre meno legami perché alla fine io ormai sono 
abituato ci vivo secondo me quel tipo di associazioni queste associazioni servono molto alle 
mamme a chi ci è appena entrato alle famiglie, comunque chi si approccia l'inizio di questo 
problema è un grosso problema soprattutto per le abitudini, no? quindi queste associazioni 
sono essenziali per chi inizia, un po’ meno per chi ormai ci vive perchè appunto Io ormai ci 
vivo per me non è più in più il primo pensiero alla mattina ecco quindi però ecco è una cosa 
molto utile che ci sia un’associazione di persone che ti possono supportare informare questo 
è indispensabile penso che per i miei sia stato molto utile penso… 
Elia: c’è qualcos'altro che ritieni di dirmi? 
A: qualcos'altro non saprei abbiamo parlato un po' di tante cose un po’ di tutto, te lo ripeto 
per l'ennesima volta ci tengo a precisare che io che l'ho scoperto quando avevo 6 anni è 
una cosa io sono abituato ci vivo penso che chi l'abbia scoperto dopo il discorso un po' un 
altro… però se tu avrai occasione di intervistare persone che l’hanno scoperto dopo avranno 
altri racconti da darti sicuramente, prima lo scopri meglio è prima la diagnosi avviene meglio 
stai ma come ogni cosa questo c'è un'intolleranza ogni penso malattia... la mia esperienza 
è piuttosto così mi sono abituato, un'enorme mano l'ho ricevuta dei miei genitori, gran parte 
del lavoro l'hanno fatto loro, Io mantengo e vado avanti  
Elia: l’intervista è conclusa, grazie mille 
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Elia: Ok Quando vuoi iniziare parlami della celiachia, della tua esperienza  
A: ma allora io ho iniziato ad accorgermi che avevo dei disturbi intorno al 2015 più o meno, 
stavo studiando… ero sempre fuori casa e quindi dovevo andare a mangiare alla mensa o 
così , mi accorgevo che ero sempre gonfia avevo sempre dei problemi diciamo non stavo 
bene soprattutto dopo aver mangiato, avevo meno energie, mi sentivo più stanca a 
dipendenza poi dopo di quello che mangiavo, se mangiavo tipo il piatto di pasta mi veniva 
proprio un abbiocco pazzesco cioè non riuscivo a studiare il pomeriggio dopo un po’ mi son 
decisa, perché poi io aghi e tutte ste cose non… meglio di no sono andata dal medico e mi 
ha fatto prima le analisi del sangue dove è uscito che c’era la Trans… 
Elia: transglutaminasi  
A: ecco la roba lì positiva e dopo per sicurezza mi ha fatto fare una gastroscopia, e la 
gastroscopia è uscita positiva anche quella ho iniziato la dieta senza glutine solo che quando 
abbiamo fatto le analisi e la gastroscopia di controllo dopo 6 mesi non si era… non c'erano 
ancora miglioramenti perché mi ha spiegato il medico che a quanto pare ho tipo aspettato 
troppo, perché sono arrivata al punto dove mangiavo una mela e stavo malissimo anche 
con una mela, c’è era  totalmente irritato che non riuscita a riprendermi subito infatti quando 
dopo sei mesi ho fatto la gastroscopia e mi è arrivato il referto che non era migliorato ho 
detto, oddio, sono io quella sul milione che anche prodotti senza glutine non funzionano no? 
e invece dopo ancora sei mesi circa ho iniziato a vedere dei miglioramenti però è una cosa 
ferrea, c'è anche proprio le contaminazioni … anche non so cuocere le cose nel forno anche 
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se l'hanno pulito così non va, c’è devo avere proprio la mia cucina le mie cose e quindi dopo 
quello è migliorato  
Elia: ok ma il rapporto con i genitori? l’hai scoperto da solo oppure hai parlato con loro? 
cosa ti hanno detto? 
A: ma, allora noi in famiglia non abbiamo nessuno di celiaco quindi ho pensato che fosse 
un peggioramento delle intolleranze al lattosio che ho già dalla nascita che anche mio papà 
che ha anche  mio fratello e quindi ho provato, abbiamo provato a fare una selezione degli 
alimenti quindi magari isolavo quello che era il lattosio cercavo di mangiare il resto poi 
vedevo se in quello che avevo mangiato stavo ancora male cercavo di separare ancora le 
cose fino a che sono arrivata a vedere che era un po' la categoria del frumento della pasta 
della farina quelle cose lì e allora quando siamo arrivati a questa conclusione ho detto no, 
devo far le analisi e siamo andati. La cosa positiva che ero già fuori casa quindi i miei genitori 
non hanno avuto nessuna influenza dal punto di vista della cucina così Infatti quando vado 
da loro a mangiare sono tutti in ansia cambiano gli asciugamani addirittura cioè sono proprio 
in ansia, per fortuna che ero fuori casa…  
Elia: la diagnosi appunto te l’hanno comunicata all’ospedale  
A:Allora no prima sono dal mio medico di famiglia e lui mi ha detto che c'erano questi, c'era 
questo transglutaminasi positive che però non era ancora, non era ancora chiaro cioè 
bisognava fare la gastroscopia per vedere se era confermato e ho fatto la gastro al 
gastrocentro Lugano, quello in centro e lì proprio subito dopo mi ha convocata il dottore mi 
ha detto che era sicuro perché i villi erano tutti appiattiti e quindi questo e poi la seconda 
gastro invece l'ho fatta al gastrocentro a Chiasso sempre con lo stesso medico che faceva 
di qua e di là e anche lì dopo la dopo la gastro mi ha convocata e mi ha detto che in quel 
caso non c’erano miglioramenti però… non sempre…. 
Elia: nel percorso di cura come ti sei sentita? presa in carico soddisfatta oppure che 
tralasciavano un po’, sottovalutato  
A: diciamo che il mio medico mi ha dato una lista di alimenti da non mangiare il famoso 
semaforo rosso assolutamente no arancione devi controllare verde può andare però diciamo 
che è stata un po' difficile perché comunque mi dicono sì questo non lo puoi mangiare 
questo devi controllarlo però forse sarebbe stato più utile avere degli esempi di piatti da 
mangiare degli esempi di menù da avere perché dici sì ok non posso mangiare queste cose 
però le deve integrare in un altro modo allora se avessi avuto magari degli esempi sarebbe 
stato più facile e infatti dopo un po' sono andata da un nutrizionista all'ospedale ehhh e li ho 
avuto le risposte che hai bisogno infatti abbiamo rifatto le analisi ho visto con una carenza 
di ferro che potrebbe essere dovuta alla celiachia mi ha detto che c’è un malassorbimento 
e dopo mi ha dato degli esempi di cose da mangiare oppure mi ha consigliato per esempio 
di mangiare molta più carne rossa abbinata con i legumi così che in teoria dovrei assumere 
meglio il ferro, quello è stato la cosa più utile diciamo  
Elia: Un po' il passaggio di come hai affrontato il fatto della diagnosi a livello sia comunque 
emozionale più che altro sociale, relazionale 
A: sì, ma è stato difficile perché comunque arrivare ti dicono sei celiaca Ok si io nel 
supermercato avevo visto il reparto dove c'erano queste cose però mi ero sempre, avevo 
sempre un po’ pensato poverini che in tra tutto il supermercato possono prendere solo le 
cose che ci sono qua e quindi, insomma non mi sono sentita molto bene. Ho pensato anche 
che ho fatto di andare al ristorante, devi andare in vacanza così sarebbe stato un grande 
problema e infatti all'inizio è stato così perché in tanti ristoranti entravo dicevo sono celiaca 
e qualcuno provava a dirmi ah sì sì siamo attrezzati abbiamo la mozzarella senza lattosio 
ehh mm ti dici oddio qua non mangio niente cioè esco subito perchè poi anche con le piccole 
contaminazioni sto male quindi… no? e invece negli altri ristoranti dove c’erano, dove trovo 
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magari dei camerieri informati dove mi dicevano Guarda non siamo attrezzati l’unica cosa 
che ti posso dare un’insalata senza condimento Ehh vabbè ok Ho apprezzato il fatto che ci 
fossero questi camerieri Informati e sinceri piuttosto che quelli che ti dicono sì sì sì sì e poi 
mmhh ehhh quindi si dal punto di vista sociale comunque con i miei amici da quando ho 
scoperto di essere celiaca dobbiamo andare nei ristoranti dove io so che posso mangiare 
qualcosa oppure se non so, mi  propongono: vi va bene di andare a quel ristorante? allora 
io prima devo andare su internet e vedere la carta se hanno la carne alla griglia se hanno 
dell'insalata qualcosa che posso mangiare sennò dobbiamo cambiare ristorante e diciamo 
che è abbastanza una cosa mortificante perché non c’è quella libertà di dire adesso esco 
vado e mangio quello che voglio così come anche nelle pause pranzo, immagino anche tu 
studente sei qua e dici usciamo andiamo in centro a mangiare Io so che se vado in centro 
non trovo niente a meno che l'insalata, insalata uno insalata due insalata tre anche no. Non 
è molto bello… poi comunque anche i miei amici alcuni capiscono alcuni non ci arrivano, c’è 
qualcuno che ancora mi offre le cose da mangiare e portami i biscotti, to tienili! No grazie... 
ah ecco come mai li vuoi? sono celiaca… ahh ma anche questo sei allergica? ehh si, anche 
a questo e la stessa cosa La vedo comunque al lavoro, noi a scuola dell’infanzia abbiamo 
anche la mensa eeehh ho i bambini che proprio vengono al tavolo e mi dicono: ah ma tu 
non la mangi questa cosa e io no, sono allergica… ah ma c’è la farina anche qui dentro? si 
e ogni volta infatti io ho sempre il piatto diverso, poi dopo vabbè loro fanno anche un po’ 
ridere che vengono “maestra ma hai la bresaola? anch’io voglio la bresaola, non voglio la 
pasta”... Vabbè ok però diciamo si sono un po'... sono quella diversa ecco anche non so ai 
matrimoni quando si va di dico sempre sono celiaca, annuncio prima e io sono quella diversa 
ti mettono giù non so il segnaposto diverso così che i camerieri quando arrivano sanno che 
non lo devo dare a te, lo devo dare a un altro è un po' una cosa che insomma… 
Elia: come ti fa sentire? un po’… 
A: eh mi fa sentire diversa, perché è così, poi ti trovi con le persone che sono un po’ più 
delicate allora magari i camerieri arrivano e ti servono per prima senza dire niente magari 
arrivano gli altri “chi è che è malata di celiachia? Chi è che è malata di celiachia?” Eh si va 
bhè non è una malattia, nel senso si sono qua però… dipende un po’ come ti trattano 
diciamo 
Elia: ti è capitato di qualche volta magari trasgredire per... quando uscivi con gli amici per 
magari non lo so... ti è capitato di trasgredire la dieta?  
A: io ci ho provato dopo un anno a casa perché avevo paura un po' delle conseguenze e mi 
sono mangiata un angolino di toast cioè un pezzettino così di toast è stato penso la cosa 
più gustosa che abbia mangiato nell’ultimo periodo però sono stata subito malissimo e sono 
svenuta e quindi non riproverò.  Mi è successo di trasgredire al ristorante ma non ero 
consapevole, cioè i camerieri che mi hanno detto “no no in questa salsa non c'è non c'è 
nessuna farina l’addensiamo solo con la fecola di patate” si, posso vedere la confezione 
perché di solito nelle salse c'è sempre dentro qualcosa, mi ha detto “nono ma anche lo chef 
è informato sa tutto ha detto che questo va bene” eeee mi hanno dovuta portare fuori perché 
stavo per svenire anche lì E dopo il cameriere più che scusarsi però ecco è sempre un po' 
un disagio cioè se comunque sono fuori non so con un'amica fidata esco così magari con 
dei colleghi sono un po' sempre sul chi vive no?  la provo questa cosa o non la provo se 
devo guidare magari non mi prendo qualcosa che può essere un  po' a rischio anche se mi 
dicono “nono è senza glutine” Sì però io poi devo guidare tornare a casa e non mi fido  
Elia: come ti sei informata sulla celiachia? 
A: mah allora è tanto dal nutrizionista lui mi ha dato veramente un sacco di... un sacco di 
opuscoli un sacco di cose Mi ha dato comunque dei suoi contatti così che ogni cosa che 
avevo dei dubbi potevo scrivergli... mi faceva... mi rispondeva abbastanza velocemente e 
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poi vabbè ho cercato un po' su internet però su internet ecco mi è capitato magari di cercare, 
non so degli alimenti perché comunque adesso per fortuna sulle etichette mettono in 
grassetto quelle che potrebbero essere gli allergeni e quindi magari quando c'era qualcosa 
che non conoscevo provavo a scriverlo su internet però vai a fidarti  c'è il sito sopra ti dice 
che è senza glutine quello sotto ti dice che potrebbe esserci quindi internet si ma anche 
no…  
Elia: prima mi hai accennato un po’ di come ti relazionavi con i tuoi genitori e se potresti un 
po' magari descrivere maggiormente questo cambiamento anche per loro comunque 
A: ma anche per loro è un ansia pazzesca cioè quando vado a casa loro a mangiare 
soprattutto mia mamma che cucina, ha proprio su tutte le confezioni ha scritto se posso 
mangiarlo oppure no il rosso grosso così per vedere di non toccare le cose anche per 
esempio la saliera ne hanno una grossa quella che metti dentro le dita Allora quella quando 
ci sono io non la usano prima che non so, ho impanato qualcosa poi ci ho messo dentro le 
dita quindi c’è tutti i prodotti che possono usare per me e i prodotti che non possono usare 
poi dopo che sono andata via mia mamma mi scrive sempre “sei stata male? Tutto bene? 
Tutto a posto? c’è stata contaminazione?” si cambia il grembiule quando arrivo io per 
cucinarmi… però vedo che anche per loro Comunque oltre a essere un’ansia è anche 
difficile perché quando facciamo la griglia abbiamo due griglie separate con 2 utensili e 
quello di solito lo fa mio fratello e ogni tanto si sbaglia prende un una pinza per spostare le 
altre cose dopo io resto senza cibo no? Quindi c'è anche... penso che sia proprio una cosa 
che devi calarti proprio dentro nella parte anche non so per esempio il burro all'inizio loro 
alla mattina mangiano Pane burro e marmellata e mettono il coltello nel burro lo spalmano 
sul pane e poi tornano nel burro, poi lo spalmano di nuovo e all'inizio sono stata male diverse 
volte per quello perché non c'ha pensato perché prendi su un cucchiaino di burro da mettere 
non so nella salsa  piuttosto che in un'altra cosa però è contaminato e quindi hanno tutto 
sigillato le cose che possono usare quando ci sono io e le cose, e le cose che non possono 
usare 
Elia: riguardo comunque dopo la diagnosi c'è stato un cambio penso molto radicale Cioè 
cosa è cambiato maggiormente sia in tutti i sensi Ok l'alimentazione ma anche sociale non 
so Sport piuttosto che tutto…  
A: ma allora da quando ho iniziato a usare prodotti senza glutine sono ingrassata molto 
infatti all'inizio della diagnosi mi sono detta che se devo trovare un lato positivo non mangerò 
tutte quelle pasticcerie,  robe così che ci sono in giro perché non posso mangiarle, no? dai 
troviamo il lato positivo della cosa e invece poi dopo continuavo ingrassare ne ho parlato 
col nutrizionista e mi ha detto che nei prodotti senza glutine per diciamo mettere la parte 
che manca dal glutine per la morbidezza per il sapore per la conservazione aggiungono 
tutte queste cose che sono zuccheri che sono grassi che sono delle cose chimiche che 
aumentano tantissimo il peso e quindi per me è stata tipo una doppia sconfitta perché da 
una parte non posso mangiare le cose che mi piacciono e dall'altra le cose che sono simili 
che potrei mangiare mi fanno ingrassare il doppio cioè per un piatto di pasta per me oltre ad 
avere un.. oltre ad essere carboidrati c'è anche un sacco di zuccheri dentro e quindi c’è mi 
dico, oltre il danno anche la beffa due cose insieme con i miei amici diciamo se vogliamo 
uscire a cena se vogliamo fare un picnic o se vogliamo così io ho sempre il mio cibo e se 
andiamo in un ristorante ho il mio pane ho le mie pastiglie per il lattosio è ho un po' le mie 
precauzioni diciamo che se entro è ho un brutto feeling col cameriere ordino subito l'insalata 
non ci provo neanche andare sulle altre cose e diciamo adesso che sono (cosa sono?)  4 
anni più o meno ci sono molti dei miei amici che si sono anche dimenticati cioè non si 
accorgono più che quando siamo al ristorante io prendo le cose diverse così e Infatti proprio 
un paio di giorni faccio c’è un amico che mi ha detto Ma sai che quando ci hai detto che eri 
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celiaca sembrava che fosse finito tutto gli aperitivi, le sere fuori così invece adesso 
comunque ci sei non mi sembra che è dovuto rinunciare a cose così… eeehh da una parte 
è vero cioè con le persone che comunque mi stanno a contatto per loro non è cambiato 
molto alla fine andiamo in un ristorante piuttosto che in un altro però bene o male in tutti i 
ristoranti c’è l’insalata mista quindi più o meno possiamo andare dappertutto, quello che hai 
cambiato tanto e per me perché se prima aprivo un menù del ristorante e avevo disposizione 
praticamente tutti i piatti adesso allora pasta via pesce via carne cerchiamo solo quella 
griglia niente di imparato niente salsine niente cose....pizze... vado subito a cercare se sotto 
fanno quella senza glutine praticamente mai e quindi mi resta un po' degli antipasti e la 
carne alla griglia quindi le rinunce ci sono tanto da parte mia e non da parte dei miei amici 
o dei miei colleghi così... però è vero che comunque ci sono sempre quelle situazioni dove 
magari facciamo delle riunioni qualcuno porta da mangiare, mettono li il pacchetto di scotti 
“Ecco la merenda per tutti…” si.. e io tiro fuori dalla mia borsa la mia merenda per me perché 
so che non ci sarà qualcosa no? e quindi è più forse per me che per gli altri… 
Elia: riguardo al trattamento appunto c'è solo la dieta priva di glutine cosa ne pensi? 
F: allora all'inizio è stato difficile perché non mi piacevano le cose e non mi piaceva la pasta 
non mi piacevano anche la pasta sfoglia così per fare dolci io che ho sempre amato fare 
dolci... trovarmi il lievito senza glutine che non lievita è stata una cosa bruttissima e infatti 
non riesco più a fare lievitati perché non lievitano non so... non salgono questo è stato un 
limite… dopo adesso è vero che quando cerco di cambiare pane quando esce qualcosa di 
nuovo cerco subito di provarlo magari qualche volta mi succede di dire uh che buono che è 
questo, poi mi dico oddio cosa son diventata? c’è come fa a piacermi una cosa del genere? 
meno male che mi son dimenticata il gusto di prima, però sì diciamo è vero c'è una grande 
varietà comunque di prodotti senza glutine in commercio molta più.. c’è crescita comunque 
di questi prodotti però è vero che non è la stessa cosa, è difficile anche andare a fare la 
spesa o mandare qualcuno, un mio amico a fare la spesa,  mi è già successo che magari 
per il mio compleanno volevano prendere i biscotti o così magari vanno al supermercato mi 
mandano le foto questo puoi? questo puoi? ti dici che peso che sto dando a queste persone, 
anche per esempio una mia amica mi invita, ha iniziato a invitarmi a casa sua a mangiare 
la sera quando arrivavo io, era lì tutta in ansia allora aspetta eh e faccio la carne alla griglia 
ti faccio le verdure al vapore Controlla e controlla che questa spezia la puoi mangiare? il 
sale? questo sale lo puoi prendere? questo qui lo puoi prendere? questo qui?...” tutta 
un’ansia che ti dici non c'è il piacere di stare insieme e poi a mangiare perché mi sento 
mortificata di darti, dare alla mia amica o al mio amico questo peso di doversi preparare o 
di fare tutti questi controlli quindi un po’ anche quello... 
Elia: in una domanda un po’ difficile ma il significato che tu dai alla celiachia 
A: è un ostacolo, è un ostacolo appunto sia a livello sociale che comunque per me per quello 
che è il piacere di mangiare perché me lo devo letteralmente creare io se voglio qualcosa di 
dolce non  trovo in commercio qualcosa di buono qualcosa… lo devo fare io e quindi è 
difficile diciamo che mi ha anche aiutato il fatto di avere dei modelli per esempio seguo sui 
social seguo due ragazze che hanno anche loro la celiachia, una è cuoca e una è pasticcera 
e quindi pubblicano delle ricette… ho comprato i loro libri eehh  vedo comunque la loro vita 
di tutti i giorni che è abbastanza normale una ha avuto anche dei figli...Adesso infatti sto 
aspettando di vedere se sono celiaci anche i figli oppure no ahahaha però ecco queste cose 
mi aiutano abbastanza infatti ho aperto un blog dove praticamente ho messo una lista dei 
ristoranti dove sono andata e scrivo Magari se i camerieri sono informati se c'è una lista 
degli allergeni se mi sono trovata bene se hanno delle cose compatibili o scrivo magari delle 
ricette di dolci che mi piacciono particolarmente che sono in commercio o non ci sono o 
anche dove sono stata in vacanza. Se ho trovato dei ristoranti che avevano senza glutine o 
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no anche le compagnie aeree se hanno queste cose E questo perché l'ho trovato su internet 
con queste due ragazze mi sono detta più siamo meglio è così che se qualcuno arriva alle 
prime armi e non sa dove andare perché come un po’ ero io all’ inizio, oddio in quel ristorante 
potrò entrare? Non lo so, questo ristorante? boh così può guardare, vedere se c’è qualcosa 
di compatibile ecco...  
Elia: quindi le tue strategie un po’ per affrontare la celiachia quali sono?  
A: mah sicuramente essere informata e avere già le cose preparate avere un piano B, cioè 
io comunque giro sempre con il mio pane è così che se dovesse andare al ristorante posso 
mangiare l'insalata o la tartare di manzo senza nessun condimento se vado fuori con gli 
amici o andiamo a fare un picnic così Io comunque mi porto il mio cibo perché anche se mi 
dicono sì facciamo due cose separate, però magari c'è qualche contaminazione allora io 
comunque ho il mio piano B quindi… si sostanzialmente questo 
Elia: quindi sei anche consapevole di tutti le complicazioni che possono avere se non 
rispetti… 
A: mh si diciamo a breve termine si, a lungo termine Non lo so... Non me lo sono posta 
perché Io spero che si inventeranno qualcosa un'operazione, un chip... Non so, qualcosa 
da fare, lo farò sicuro, se esce sicuro che mi farò operare in qualche modo 
Elia: penso che hai toccato tutte le aree che mi interessavano, quindi l’intervista è terminata, 
grazie mille. 
PS: 
A: Durante l’intervista mi sono dimenticata di dirti dei battiti cardiaci. Prima della diagnosi 
mi sono accorta tramite il Fitbit che i miei battiti cardiaci a riposo erano alti (anche di notte). 
Un mio parente farmacista mi ha detto che c’era uno studio che collegava i battiti cardiaci 
elevati alla celiachia, ovvero il corpo deve continuamente lavorare per smaltire il glutine e 
quindi la conseguenza è che si dorme male e alla mattina non si è riposati 
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Elia: Parlami della tua esperienza con la celiachia  
A: ok, allora ho scoperto verso due anni e mezzo di essere celiaca e in pratica avevo sempre 
la pancia gonfia, ero sempre stanca non socializzavo  più ero sempre così… ero tutta magra 
con il pancione, manco fossi in cinta… ahahahah non lo so… va beh e allora sono andata 
dal dottore insieme ai miei genitori e dopo il dottore ha indagato un po' così e ci ha fatto 
delle indagini, non lo so per sta cosa perché anche lui non capiva bene così... allora dopo 
siamo andati all'ospedale mi pare di Bellinzona, non lo so, e ho fatto la gastroscopia, non 
so se è giusto, vabbè ahahah e da li abbiamo scoperto che nel mio intestino non c’erano 
più i villi e abbiamo scoperto in tempo che avevo la celiachia perché sennò… avremmo 
avuto delle conseguenze che non ho capito però, niente abbiamo scoperto abbastanza in 
tempo che ce l’avessi. Con la celiachia non mi relaziono ne bene e ne male cioè non mi ci 
trovo particolarmente bene perché ogni volta che vado in giro tipo con i miei amici oppure 
io faccio scout il sabato e ci sono anche i campeggi quelli estivi quelli di due giorni tre giorni 
così dove bisogna cucinare cose che contengono al 90% sempre glutine quindi ecco un po’ 
così, infatti tante volte sono stata male ho vomitato perché quando mangio glutine vomito, 
ho vomitato un sacco di volte però va beh mi piace andare a scout anche se ho la celiachia. 
Se mangio glutine appunto vomito se lo mangio per tantissimo tempo oltre a vomitare potrei 
rischiare anche di morire quindi faccio sempre attenzione a vedere sempre gli ingredienti, 
sempre tutto bene, non mi viene spontaneo mangiare glutine, ovviamente non è che mi 
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metto a mangiarlo, c’è ogni volta controllo sempre bene tutto, tutti gli ingredienti, sempre, 
prima di mangiare qualsiasi cosa anche la verdura fatta in un modo strano devo sempre 
controllare infatti so a memoria tutti gli ingredienti delle caramelle tra un attimo… poi nulla 
un po’ questo 
Elia: ok se ti va mi descriveresti un po’ il periodo all’asilo, elementari, medie con la celiachia, 
la relazione coi tuoi compagni, feste di compleanno, pausa pranzo… tutto quello che ti viene 
in mente 
A: allora all’asilo avevo tanti amici e mi relazionavo bene però quando tornavo a casa, 
quando dovevo scendere in giardino per giocare con gli altri così non volevo perché ero 
stanca e non mi andava di far nulla praticamente anche se comunque ero una bambina 
socievole e anche adesso non posso dire di essere una asociale cioè socializzo sempre 
abbastanza bene, ecco con le persone della mia età o un po più grandi o un po’ più piccole 
va beh, cioè appunto all'asilo ero un po’ stanca però riuscivo a parlare con gli altri e tutte ste 
cose, ovviamente non è che uscivo per fare merende o cose del genere però alle feste di 
compleanno mamma e papà mi controllavano sempre tutti gli ingredienti di quello che 
potevo mangiare e mi mettevano nel piatto quello che potevo, e così poi alle elementari 
senza i miei genitori non uscivo, solo coi miei amici sono uscita in prima media... un po’ 
perché non mi ci trovavo io di mio e un po’ perché non mi lasciavano i miei genitori perché 
in quinta elementare andare in giro in centro da soli così … boh quindi non è che uscivo 
tanto però appunto mi mettevano sempre loro le cose nel piatto, quelle che potevo mangiare 
e quello no, mentre alle medie ho iniziato appunto ad uscire con i miei amici, ho iniziato 
scout e da lì ho imparato a gestirmi da sola ogni volta che esco devo sempre controllare 
tutto e poi questo mi scoccia particolarmente perché non è bello, tipo anche oggi abbiamo 
avuto una lezione e un mio amico aveva delle patatine e tutti che le prendevano e le 
mangiavano e io no, prima di mangiare ho dovuto controllare tutti quegli ingredienti delle 
patatine, anche se poi ho scoperto che le potevo mangiare, mi è scocciato ovviamente, 
come mi scoccia controllare sempre tutti gli ingredienti e un po’ così 
Elia: per esempio coi tuoi compagni non so se ti capita perché ti chiedono questo no, quello 
no piuttosto che, come ti fa sentire? 
A: boh in se non mi fa sentire male, lo spiego senza problemi sempre, spiego quello che 
possono mangiare e quello che non posso mangiare, poi ci sono state le lezioni di cucina 
quest'anno e mi hanno chiesto specialmente lì perché non potevo o potevo certi cibi e hanno 
iniziato a, cioè non a prendermi in giro però non a credermi totalmente e questa è la cosa 
che ha dato fastidio perché c’è stata una minima contaminazione nel mio piatto che non ho 
più potuto mangiare e quella minima contaminazione valeva nella nota finale che abbiamo 
avuto a cucina e io non mangiando quella cosa ce l’avrà abbassata, perciò si sono arrabbiati 
un po’ tutti con me dicendo ma dai non è vero che sarà così forte sta cosa, potevi mangiarlo 
così prendevamo una nota in più così e questo mi ha fatto un po’ star male perché 
comunque se non lo posso mangiare, non lo posso mangiare e quindi molte volte mi sento 
poco creduto su sta cosa, però va beh se vogliono che gli vomiti addosso… e quindi nulla 
ste cose qua mi danno un po’ fastidio, poi non è che per esempio a scout non è che non mi 
credono, sono dispiaciuti anche per me, però tante volte mi fanno pesare sta cosa. 
Elia: appunto tu, come mi dicevi prima, stai attenta all’alimentazione, però vai a scout e 
magari ti capita di mangiare cose con glutine perché quando vai a scout, correggimi se 
sbaglio, tendi a dare meno attenzioni rispetto a quello che mangi piuttosto che quando sei 
a scuola. 
A: no a scout non sono stati miei errori ma errori dei cuochi che ci sono stati, perché io 
avevo portato tutto il mio cibo però per esempio un errore che c’è stato tre anni fa quando 
ho iniziato avevamo portato tutti i sacchettini con un'altra pasta con tutte le cose già fatto, 
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porzioni e così e c'è stato sto errore che avevano comprato loro apposta una pasta che alla 
fine si è rivelata integrale e noi c’eravamo fidati di quello che avevano comprato senza tanto 
guardare perché ci avevano fatto un favore, però c’è stato un errore innocuo, non ci 
possiamo fare nulla e poi non è che sono stati errori miei però sono stati errori di altri, fa 
nulla, va beh ormai è andato e sono stati errori inconsapevoli 
Elia: il fatto che continuano a sbagliare e sbagliare tu magari sei convinta di andare e dire 
che qua non c'è però devi sempre un po', non so stare attenta così sul fatto che c'è la 
contaminazione o forse no, oppure in questo potrebbe esserci il glutine però non so, come 
ti fa sentire? 
A: il fatto di non poter mangiar tutto? 
Elia: o di non essere sicura che non ci siano contaminazioni 
A: non lo mangio, facciamo prima, non ci penso, se può contenere glutine lo scarto di 
principio, c’è un po’ mi dispiace per ste cose perché poi quando vado al supermercato che 
vedo tutte quelle cose buone, vorrei mangiarle sempre ma non posso, è quello che mi 
deprime, le vorrei mangiare anch’io ste cose  
Elia: e non ti capita di dire le voglio mangiare e le mangi? 
A: no, quello no, però tutti mi dicono: dai per una volta, io se fossi te lo mangerei poi 
vomiterei... però loro non sanno che se fossero al mio posto vomitare in quella maniera, 
perché poi vado avanti per ore, c’è una volta mi sono addormentata nel mezzo della notte 
mentre stavo vomitando, impensabile, vado avanti tantissimo tipo quattro ore 
ininterrottamente per una ciambella... penso che non ne valga la pena, quindi evito. 
Elia: in famiglia, coi tuoi genitori, cucinare una cena a casa, come cambia secondo te? 
A: non cambia nulla perché mia madre anche lei, un po’ per scelta, un po’ perché non è 
intollerante ma allergica (non so la differenza in realtà), so che non è celiaca, quell’altra 
cosa, un po’ meno di celiaca, io sono proprio celiaca e lei non tanto però anche lei ha deciso 
di scartarlo completamente perché non la faceva star bene, la gonfia e quindi mio padre si 
è abituato anche lui a mangiare praticamente tutto senza glutine per noi due, quindi non 
trovo differenze, a parte quando alcune volte, una ogni tre mesi, si fa la pasta solo per lui, 
cioè fa tutto da solo: si cucina nella sua pentola, e per noi separato e quindi è diventata 
cucinare tutto senza glutine per tutti e tre. 
Elia: tu come ti sei informata, personalmente riguardo la celiachia?  
A: io quando mi sono proprio resa conto di avercela sarà stato verso le elementari, terza o 
seconda, cioè anche prima capivo che non potevo mangiare tutto, però che fossi celiaca 
l’ho capito in quel periodo quando dovevo andare a fare le settimane bianche, verdi e così 
via. quindi mi sono informata chiedendo principalmente cosa non potessi mangiare, cosa 
dovevo scartare completamente, come orzo e tutte quelle farine strane, integrali e mi son 
fatta dare anche un foglietto con su scritto tutte le cose che non posso mangiare, così 
quando vado in campeggio sono sicura di quello che devo scartare e i son informata sia per 
curiosità e sia perché dovevo imparare a gestire da sola il mio cibo e mi è venuto un po’ 
spontaneo poi col passare del tempo, inizialmente con i miei genitori e poi io di mio. mi sono 
informata chiedendo a loro e poi cercando un po’ su internet quello che non si poteva 
mangiare un po’ così 
Elia: le informazioni online? 
A: le informazioni che leggevo poi le chiedevo ai miei genitori per avere una conferma, tipo 
su farina di soia... io pensavo che la soia non la potessi mangiare, poi ho cercato su internet 
e ho visto che non contiene glutine, dopo ho chiesto ai miei genitori e hanno detto che era 
così poi ho iniziato a mangiare i ragusa che sono stra buoni e che all'inizio credevo non 
potessi mangiarli… 
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Elia: riguardo alla MC che non si può guarire, quindi per tutta la vita dovrai mangiare senza 
glutine, come ti fa sentire? cosa ne pensi? 
A: ovviamente non sono felice di sta cosa, però ormai ci ho fatto l’abitudine e so più o meno 
come gestire la mia tristezza cioè gli anni scorsi ero tristissima di non poter mangiare certe 
cose, infatti alcune volte piangevo pure, anche l’anno scorso mi è capitato di piangere per 
sta cosa perché non potessi mangiare tutto quello che avrei voluto provare però adesso ci 
ho fatto l’abitudine e ovviamente ci sono rimasta male che non si può mai guarire però 
ormai.. 
Elia: hai pure pianto, mah perché? per il fatto di non provare cose nuove oppure per quello 
che ci sta intorno nel senso che devi uscire però non voglio perché… 
A: ecco, più per quello, cioè non è che alla fine non esco perché ho la celiachia, ovviamente 
io esco praticamente sempre però ogni volta che tutti gli altri mangiano qualcosa; o di mio 
perché voglio restare sul salutare prendo qualcosa di più salutare… o sennò sono la che li 
guardo mangiare, oppure vado alla Manor e mi prendo qualcosa di un po’ più schifoso, non 
quelle del burgher che poi non so perché adesso mi dicono che hanno il glutine e prima no, 
quindi prima mi ero abituata a quelle patatine anche se non andavo spesso, magari due 
volte al mese ecco e adesso dicono che hanno il glutine e li ci sono rimasta malissimo allora 
non so… ovviamente continuerò la mia vita sociale coi miei amici rimanendoci male anche 
se non posso mangiare tutto, però anche loro fanno la loro parte infatti tante volte mangiano 
senza glutine pure loro per me… 
Elia: quindi un po' tutto sommato per te avere la celiachia che significato ha? cosa 
rappresenta per te? 
A: rappresenta come un blocco in alcune situazioni perché una cosa che mi blocca anche 
per socializzare non so come spiegarlo però, cioè vedo tutti gli altri che mangiano cose che 
contengano glutine e poi socializzano così, e quindi viene anche più facile, uhm che buono 
questo gelato, e io non posso parlare di questo. è anche un po’ questa specifica cosa… cioè 
mi dà fastidio il fatto che ogni volta per tutto devo sempre 
controllare sti ingredienti cioè mi dà fastidio però prima si, tipo l'anno scorso proprio 
tantissimo adesso poi c'è anche un'altra mia amica che è allergica al glutine e quindi ogni 
volta che usciamo assieme, almeno io là son sicura di non trovarmi in imbarazzo e su questo 
son felice almeno è quella della mia classe, così quando facciamo le uscite di classe, 
andiamo in settimana bianca, oppure via con la scuola un po’ di giorni posso contare su di 
lei quando non so cosa mangiare, vado da lei che ha tutte le scorte di cibi strani, ecco 
quindi…  
Elia: quali sono le strategie che usi quando andate da qualche parte, quando esci così per 
tenere sotto controllo la celiachia, la dieta senza glutine 
A: vado sempre sulle cose che so di poter mangiare, cioè usciamo e dico voglio prendere 
quello oppure prendo un frutto così a caso tanto per farla sembrare più salutare e non far 
pesare sta roba della celiachia o se no prendo questo senza glutine che vado sul sicuro e 
non è che vado a sperimentare cose nuove, cioè scarto tutte quelle cose che non ho mai 
assaggiato e mangio quelle che so che posso.  
Elia: non so magari ti capita di essere invitata da qualche parte così da ospiti a cena così, 
il fatto ti fa sentire a disagio oppure no? 
A: si ovvio tantissimo cioè nella mia famiglia, sto pensando come continuare la frase, nella 
mia famiglia in pratica sanno già tutti che ho la celiachia e cucinano già praticamente tutto 
tutti i pranzi quando facciamo tutte i pranzi di Natale così, loro cucinano la maggior parte 
delle cose già senza glutine proprio per non farmi sentire a disagio, penso... poi a volte c’è 
mio nonno che si dimentica e mi chiede se voglio del pane e io dico: no, no grazie, però la 
non mi sentire a disagio perché lo fa inconsciamente e quindi c’è la non me la prendo , per 
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niente, perché … però se invece mi invitano a compleanno i miei amici e così anche loro 
sanno già che devono prendere qualcosa senza glutine però la mi dà fastidio perché … 
siamo la e io mi apro il mio pacchettino che non deve essere contaminato e tutti ti guardano 
e ti dicono: Oh ma perché quello diverso? e quindi mi sento un po’ a disagio in quelle 
situazioni 
Elia: quali sono le occasioni in cui che ti capita di dare più spiegazioni riguardo la celiachia? 
A: a scout e a scuola, a scuola quando abbiamo avuto cucina e quando andiamo nelle 
settimane via con la scuola e tipo sono la che mi danno del cibo ma proprio quello schifoso, 
terribile, col gustaccio, osceno e faccio le facciacce e mi dicono come faccio a dire che fa 
schifo, che poi erano lenticchie tutte appiccicate insieme con un odore e quindi c’è nel senso, 
loro si stavano mangiando le patatine fritte e io mi stavo mangiando quella cosa… già che 
no mi stavo lamentando, stavo facendo solo delle facciacce… allora facciamo scambio, c’è 
non lo so hahah 
E: e con lo sport? 
A: non ne faccio, faccio pilates, per l’allungamento perché sono bassina però sport no! 
Elia: c’è tempo di crescere, si cresce fino a 25 anni…  E magari non lo so sempre un po'. 
Con gli amici come dicevi prima con loro capita spesso appunto che anche loro mangiano 
spesso senza glutine però ci saranno molte occasioni in cui magari vuoi che si dimenticano 
vuoi che non ci fanno caso così…. 
A: ma tantissimo, c’è ogni volta rinunciano loro a mangiare delle cose che magari volevano 
mangiare perché dicono: no dopo mi sento in colpa mangiarti davanti agli occhi… a me 
ovviamente mi fa piacere, però mi dà fastidio perché se vuoi mangiarti qualcosa non è che 
ti devi sentire bloccato da me… e io mi sarò presa qualcos’altro c’è non è che  mi faccio 
problemi io per ste cose però gli altri pensano di sì è questa cosa mi dà fastidio perché non 
è vero cioè non so nemmeno io come diglielo perché sta cosa va avanti da anni dove ogni 
volta si sentono in colpa a mangiarmi qualcosa davanti  e questo è un gesto bello però a  
me fa sentire male perché appunto non mi da nessun fastidio perché so che loro lo volevano 
mangiare e basta  e invece altri mi mangiano proprio davanti cose ahah senza dirmi niente 
poi mi fa piacere ovviamente se mi dicono sta cosa però continuava a insistere non la 
mangio per te ovviamente mi fa sentire in colpa a me non è che se ti devono sentire in colpa 
loro. 
Elia: i tuoi genitori sono molto presenti e dalla prima media ti lasciano un po’ più di 
autonomia riguardo le decisioni, però rimangono presenti e la loro presenza, per te, come 
condiziona nel senso la tua alimentazione e vita riguarda la celiachia cioè per esempio ti 
senti magari col fiato sul collo che dici non ci vado così, oppure i miei sono permissivi e 
faccio quello che voglio così… 
A: un po’ tutte e due perché mio papà è molto fissato sul cibo sano e quelle cose la, e quindi 
ogni volta che prendo qualcosa come le patatine senza glutine mi sento in colpa tutto il 
giorno per aver mangiato quelle patatine, poi torno a casa e lui mi dice che potevo mangiare 
qualcosa di più sano, però io mi sento in colpa lo stesso su sta cosa… 
Elia: perché? 
A: e perché è come se ci rimettessi io… 
Elia: senso di colpa riguardo a cosa? 
A: di non poter mangiare cibo sano e quindi dopo, lui non me la fa pesare sta cosa c’è mi 
tiene col fiato sul collo, cioè mi dice di cercare di mangiare sano perché so che se non 
mangio sano so che ci rimetto io, sul mio fisico ... 
Elia: comunque questo percorso, ti sei adattata a vivere con la celiachia, dicevi che ci sono 
stati momenti difficili e momenti più facili, e adesso sei arrivata ad un punto in cui, com’è il 
tuo rapporto con la celiachia? 
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A: più facile che difficile, c’è ormai ci ho fatto proprio l’abitudine è da 11 anni che ci vado 
avanti, adesso ho quasi 14 anni e quindi ci ho proprio fatto l’abitudine anche se ovviamente 
mi dispiace per questi momenti un po’ così e per non poter mangiare certe cose però ormai 
sono abituata e quindi… 
Elia: e quando hai questi momenti, dove magari sei un po’ più diciamo triste chi ti aiuta ad 
affrontarli? o come tu li affronti? 
A: più che altro con i miei genitori, con i miei amici di ste cose non ne parlo praticamente… 
a loro dico che non mi pesa così almeno non pesa anche a loro, invece coi miei genitori  
soprattutto con mia mamma gli dico che mi pesa sta cosa, alcune volte e poi lei mi riesce a  
tranquillizzare e poi io in generale queste cose le affronto un po’ sfogandomi piangendo 
alcune volte però non è tanto che non posso mangiare quello che voglio, sì anche quello, 
però appunto perché quando devo uscire ogni volta mi pesa sempre controllare tutto tutte 
queste cose così mi danno fastidio e arrabbio più che altro per quello però adesso in 
quest’ultimo anno sto andando bene, questa cosa riesco ad affrontarla anche meglio. 
Elia: è normale, chiaro che non è facile… riguardo il rapporto col cibo senza glutine com’è? 
A: certe cose proprio mamma mia, che schifo, tipo il pane è tremendo senza gusto e tutto 
appiccicoso… per fortuna non mi ricordo il cibo col glutine… però alcune cose sono buone 
ma certe immangiabili… 
Elia: con le scuole? le mense? 
A: non vado a mensa, perché mia mamma torna a casa prima quindi non ci vado ... per 
fortuna 
Elia: ad alcuni capita quando vanno a mangiare da qualche parte, appunto perché non sono 
sicuri si portano dietro il loro pane, il loro piatto già pronto, tu come fai? 
A: quando vado fuori con i miei nonni a pranzo e anche i miei genitori Io mi porto dietro delle 
gallette per mangiare poi il carpaccio o così e quindi la mi porto dietro un po’ di cose oppure 
quando devo andare in una pizzeria con i miei amici così mi porto dietro le mie cose perché 
almeno se non c’è niente senza glutine posso mangiare, tipo al sushi per fortuna ci sono le 
cose senza glutine. e quindi son felice almeno per il sushi.  
Elia: l’intervista per me è conclusa, com’è stato per te partecipare? 
A: normale, bello, la prima volta che non ho avuto ansia in vita mia 
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Elia: Quando vuoi parlarmi della tua esperienza con la celiachia. 
A:Allora la mia esperienza con la celiachia è iniziata nel 2010 quando avevo 9 anni che l’ho 
scoperta grazie a dei cali di ferro che avevo, avevo una ferritina molto bassa e mi hanno 
dato delle capsule in cui c'erano ferro per rialzarlo però non reagivo bene e quindi mi hanno 
consigliato di fare un piccolo intervento per vedere se io avessi l'intestino a posto e gli esiti 
sono stati che io non avevo più i villi intestinali, avevo la mucosa un po' alterata e quindi da 
lì ho scoperto che ho questa intolleranza però ci convivo bene senza niente di diverso dagli 
altri però ho un po' di restrizioni solo per mangiare  
Elia: il fatto di averlo scoperto, qual è il modo? dai genitori? ti sei informato? 
A: la dottoressa che appunto mi ha fatto questo piccolo intervento ha iniziato ad aprirmi un 
po' questo mondo anche prima degli esiti dell'esame perché appunto per avere ogni 
evenienza comunque da sapere cosa fare se fossero stati comunque positivi e poi sì anche 
i miei genitori sono andati da dietologi e tutto quindi appunto cioè sono stato buono informato 
su tutto quello che posso mangiare e non posso mangiare 
Elia: come ti hanno comunicato che eri affetto? 
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A: me l’hanno comunicato sia via lettera che, avevamo già fissato un appuntamento e me 
l’hanno comunicato anche nell’appuntamento dal medico 
Elia: all'interno della tua famiglia come ha modificato quelli che sono i comportamenti?  
A: Boh comportamenti non sono cambiati però è cambiato proprio solo il fatto di cucinare, 
e non so mia madre fa la pasta al sugo deve preparare due paste e lì comunque cambiato 
molto cioè devi fare tutto doppio non puoi contaminare assolutamente gli strumenti che usi 
per cucinare devi avere proprio tutto separato e non è facile da mantenere sempre una certa 
costanza.  
Elia: perché non è facile? capita che non venga mantenuta? 
A: Soprattutto all'inizio non si è abituati, poi ci si abitua. All'inizio non si è abituati magari sia 
comunque dal punto di vista dei riflessi a continuare a usare lo stesso mestolo, tutto uguale 
però... 
Elia: Come ti sei informato riguardo la Celiachia? 
A: soprattutto su internet e dietologi. uguale però un po' cercando via internet perché era 
erano gli anni che iniziava a subentrare anche Wikipedia e così cioè soprattutto su internet 
o se no cioè un gruppo qua c'è la fondazione per i celiaci che danno dei piccoli buoni all'inizio 
dell'anno, ovviamente se ci entri e soprattutto qua internet dietologi e questa fondazione 
Elia: queste informazioni su internet come le hai trovate? 
: scrivendo il nome celiachia 
Elia: ok, secondo te erano corrette? era discordanti fra loro?   
A: erano tutte abbastanza in linea, boh non erano magari per un paio di 9-10 anni era un 
po’ complicato italiano però cioè si capiva, in poche parole non potevo mangiare frumento 
malto tutti i grani grossi io non li potevo mangiare, ovvero non posso sgarrare e devo rigare 
dritto. anche se ogni tanto anch’io il mio kebab o il mio hamburger da MC Donald o Burger 
King lo prendo perché è da tanto tempo che comunque che faccio la dieta in modo giusto, 
anche la dottoressa mi ha detto che quando sarò a posto con l’intestino o così che potrò 
ogni tanto mangiare qualcosa e questa cosa si è amplificata molto di più nell’adolescenza e 
si vede nel contatto con cose nuove con stati d’animo che prima non si avevano e quindi 
magari si ha voglia di mangiare di più anche per via dello sviluppo e quindi soprattutto in 
questi anni ho iniziato a sgarrare, prima ero molto più attento. 
Elia: sgarrare perché? i motivi? 
A: perché a volte mi proprio mi manca il fatto di andare al McDonald's per esempio e 
prendermi il mio panino, cioè mi manca proprio questo non magari non dovermi portare mio 
pane da casa e chiedere solo la carne però ci vado veramente poco quindi ogni volta che ci 
vado mi prendo il panino 
Elia: invece coi tuoi amici? com’è il rapporto? 
A: boh cioè ovviamente non c'è discriminazione però è difficile vedere magari gli altri dire 
andiamo in pizzeria a pigliarci una pizza e poi magari in pizzeria non hanno gli strumenti 
adatti per preparare la mia base senza glutine quindi cioè pesa un po'... 
Elia: se devi uscire a cena che strategie usi per far fronte a questi inconvenienti? 
S: appena entro chiedo la carta dei menù, comincio a sfogliare e poi, di solito, se hanno il 
menù senza glutine lo segnalano con un asterisco e a piè di pagina fanno una nota o sennò 
devo chiedere magari nei ristoranti per chiedere le patatine devo magari se fanno il fritto 
misto e non lo posso mangiare quindi devo sempre chiedere ai camerieri o direttamente ai 
cuochi questa cosa, sennò non le posso mangiare… 
Elia: e ti è capitato che magari sei andato in un posto dove ti dicevano che era senza glutine 
ma in realtà c’erano contaminazioni 



 
 

   
 

 
63 

 

S: No fino adesso non diciamo che me la rischio poco in teoria, cioè vado nei posti in cui 
sono sicuro che non ce lo metto sennò chiedo sempre il classico filetto o la classica bistecca 
e via, almeno sono sicuro. 
E: prima dicevi, soprattutto nel periodo adolescenziale di sgarrare e le occasioni in cui lo fai 
di più? 
A: non lo so, magari quando finisco di studiare, magari in biblioteca certe volte alle cinque 
e mezza prendo il bus e poi magari è possibile che mi fermi da McDonald's o dal kebabbaro 
a prendere qualcosa da mangiare perché boh appunto mangiando panini ogni giorno a 
pranzo dopo un po' è pesante, ho bisogno di qualcosa per riempire lo stomaco 
Elia: quando il panino o qualcosa con glutine, dopo come ti senti? 
A: inizialmente avevo forte mal di pancia e con conseguente entrata in bagno a razzo poi 
andando in avanti arrivando a oggi Io tante volte non sento neanche nulla, penso comunque 
penso che comunque mi intestino si sia abituato se ovviamente quel giorno mangio 
qualcosa che non dovrei penso che non è che muoio magari un po' di mal di pancia però 
non è come prima di scoprirlo che si stava male tutto il giorno…  
Elia: sei un po' a conoscenza di quelle che possono essere le complicanze a lungo termine 
se uno continua, nonostante non stia male a mangiare glutine 
A: più o meno cioè so che comunque i villi intestinali potrebbero comunque andare distrutti 
poi altre complicanze non ne ho conoscenza… 
Elia: avere la celiachia, per te cosa significa?  
A: significa avere restrizioni nel mangiare ma sinceramente nulla di più cioè non è che è 
una cosa che ti cambia, ti cambia un po’ il quotidiano ma fino a un certo punto, tu continuerai 
a fare le stesse cose che facevi prima però ovviamente non puoi mangiare quello che 
mangiavi prima, non puoi andare magari in posti in cui andavi prima che ti trovavi bene e 
soprattutto magari con alcuni amici gli dici no non posso uscire a mangiare con voi perché 
ho la celiachia, sono queste cose che pesano un po’...  
Elia: e come ti fa sentire? 
A: è dura certe volte perché appunto io essendo una persona che non esce molto, quelle 
poche volte che esco mi piace cioè avrei voglia di divertirmi non di arrivare dopo un'ora 
perché non posso mangiare e quindi è quello che mi fa star male diciamo, 
Elia: dicevi che ti cambia il quotidiano ovvero l'alimentazione ma quello che è un po' diverso 
dall’alimentazione come per esempio la scuola, penso lo sport tutto quello del quotidiano… 
A: allora a scuola appunto lì Ci sono panini tutti i dolci così e io l'unica cosa che posso 
prendere da lì è una mela o frutta e vedere gli altri con questi dolci in mano comunque mi fa 
un po' rosicare perché non li ho mai provati e vorrei provarli, però so che non posso e quindi 
ormai non li posso provare 
Elia: altro? 
A: magari lo sport questo sempre prima di scoprirlo o poco dopo che l'ho scoperto cioè io 
mi sentivo debole anche per una questione di ferritina e tutti i valori del sangue che erano 
un po' appunto non alterati ma un po' incasinati e veramente ti senti senza energia io 
giocando a calcio non riuscivo a fare 10 metri quasi cadevo sulle mie gambe e praticamente 
poi appunto scoprendo pian piano si ricomincia a correre così però se soprattutto magari ce 
l'hai da 5 anni ma non la scopri, e la scopri dopo 5 anni hai i valori praticamente nulli del 
sangue come ferro e così e veramente ti stanchi facendo nulla praticamente… 
Elia: adesso continui col calcio? 
A: si boh va bene è che è passata questa roba della celiachia poi io per motivi personali ho 
iniziato a fumare quindi anche lì Boh noto che comunque a meno impatto il fatto del fumo 
che il fatto di essere appunto celiaci nella prestazione sportiva ovviamente nella salute no.. 
Elia: affrontare questo cambiamento per te come stato? 
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A: io avendo avuto comunque 10 o 9 anni io l'ho presa come una sorta di gioco perché 
comunque magari non me ne accorgevo bene essendo così piccolo però ho notato che 
almeno in quel periodo non mi cambiava nulla cioè avevo voglia di comunque provare le 
cose che potevo mangiare o che dovevo lasciare. Comunque quello che è stato difficile è il 
fatto di non poter più andare da McDonald's perché in quegli anni una volta al mese mio 
padre passa dal Mc Drive ci prendeva le cose e va bene, è quello magari io ci tenevo a 
comunque essendo piccolo vedendo tutte le pubblicità del caso andare da McDonald's 
comunque era sempre bello e da lì è cambiato tutto cioè è comunque difficile dire a un 
bambino di 9 o 10 anni che non può più mangiare cose che fino all'altro giorno mangiava o 
aveva sempre mangiato con la massima libertà.  
Elia: la dieta priva di glutine è l’unico trattamento, cosa ti fa pensare questo? 
A: che di sicuro in futuro ci saranno progressi scientifici che al giorno d’oggi non abbiamo 
ancora raggiunto che magari riusciranno non a curarla, ma magari a limitare un po' i danni 
come magari l’intolleranza lattosio che hanno queste pastigliette che mi pare sia il lattasi 
non so magari e quindi magari non si arriverà a curarla ma magari a creare qualcosa che ti 
assicura di star male anche se mangi cose che non lo vedesse. 
Elia: come ti senti riguardo al fatto che è l’unico trattamento? 
A: ne bene e ne male, ormai ci ho fatto l’abitudine è una cosa di me che me la porterò per 
tutta la vita e che questo sia l'unico trattamento un po' mi fa rosicare tanto però costa anche 
e soprattutto ho notato che qui in svizzera si è molto indietro rispetto a Italia dove ci sono 
reparti interi dedicati alla l'intolleranza al glutine mentre qua c’è uno scantinato di un negozio 
e basta quindi non hai tutte queste scelte che magari hai in altri paesi come può essere Italia 
Svezia che mi hanno detto che da loro un'altissima percentuale della popolazione celiaca e 
quindi magari ha almeno alternative però comunque dai le prendi per buone comunque  
Elia: secondo te, ultimamente, la celiachia, è un po’ una moda? 
A: qua se posso parallelismo con i vegani comunque sia una moda, soprattutto a me 
innervosisce se io non posso mangiare il mio cibo perché tu me lo rubi perché va bene 
magari sei anche tu a dieta che così se prendi le cose senza glutine si sa che sono un po' 
più leggere si digeriscono magari un po' meglio o più velocemente, sul fatto che sta 
diventando una moda credo che non è che ci sia mancanza di rispetto però sia una cosa un 
po' figlio del benessere che c'è in questi ultimi anni un po' come il fatto di essere vegani è 
figlia del benessere che appunto ci sono in questo periodo della nostra storia 
Elia: in quali occasioni ti senti maggiormente a disagio? 
A: quando magari sto conoscendo la persona e magari lei prende qualcosa contenente 
glutine e io devo spiegare che non posso per tot motivi perché sono celiaco e magari devo 
spiegare anche cosa sia la celiachia… alla fine è un po' disagiante perché magari che ti 
conosce ti guarda un po' come se tu fossi diverso se sei, non so... soprattutto la prima cosa 
che mi è chiedono che mi hanno chiesto due o tre volte mi hanno chiesto se fosse 
contagiosa abbastanza disagiante dato che non è non è propriamente bellissimo sentirsi 
chiedere se è contagiosa una cosa o no.. 
Elia: credo sia comunque difficile poiché richiede di raccontare una parte di sè, molto 
significativa…  
A: appunto, anch’io essendo una persona abbastanza timida, abbastanza introversa è già 
difficile che io mi apra con persone che non conosco e quindi già che te lo sto dicendo mi 
sto aprendo un po' con te, credo che tu non debba fare queste domande magari me lo puoi 
chiedere in un secondo momento e non con una ciambella in mano che magari io non ho 
mai provato e rosico perché te me la offrì e io non la posso mangiare lì da un fastidio 
incredibile  
Elia: magari quando sei invitato da ospiti… 
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A: da chi vengo invitato sono tutti a conoscenza del fatto che io sono celiaco per esempio 
ieri c'è stato il compleanno di mio cugino siamo andati prima al ristorante e poi siamo tornati 
a casa… avevano lì già tutto torte così cioè io vado appunto mi invitano poche persone che 
conoscono tutto il fatto che io non posso mangiare glutine magari anche il lattosio dato che 
sono intollerante al lattosio ecco preparo anche loro tutto doppio e questo già mi fa grande 
piacere comunque perché comunque vuol dire che ci tengono anche a me e di vedermi 
felice poiché anche a me la piccola cosa di non poter mangiare una fetta di torta per il 
compleanno di tuo cugino è appunto anche questo che fa rosicare 
Elia: le tue per “arginare” la celiachia quali sono? 
A: in primis sempre leggere le etichette dei prodotti che acquisto e chiedere sempre 
informazioni a chi fa determinati cibi o determinate cose perché, per me, sono gli unici due 
metodi appunto per scappare un po' da questa intolleranza... 
Elia: porti con te del cibo senza glutine? 
A: quando vado in vacanza sempre, anche se ultimamente anche gli hotel stanno iniziando 
sempre più ad evolversi e hanno proprio una cucina a parte per cucinare ovviamente senza 
glutine e fanno arrivare sempre anche prodotti gluten free  
Elia: il tuo rapporto con l’associazione “gruppo celiachia della svizzera italiana”, com’è?  
A: non c'è un vero e proprio rapporto è più una cosa che io gli scrivo una volta all'anno loro 
rimangono comunque dei buoni che posso spendere, Biocasa a Bellinzona è l'unico un po' 
specializzato che proprio ha tanta roba altrimenti poco, mandano alcune volte lettera a casa 
però non è che ci sono delle vere e proprie riunioni o anzi no ogni tanto una volta l'anno mi 
pare in estate organizzano un evento da ritrovarsi tutti gli scritti così però non ci sono ancora 
andato per motivi di vacanze...  
Elia: per te come è stato fare l’intervista? 
A: Ma boh, parlare di me… 
Elia: aggiungerei con uno che non sai chi è… 
A: non lo so cioè io mi sono raccontato quello che sono i miei disagi cioè che provo essendo 
affetto da celiachia per me, cioè questo non fa altro che bene perché appunto essendo 
introverso mi fa bene parlare di cose che ho magari anche solo per un'intervista anche 
davanti allo psicologo così... ovviamente qua si tratta del primo caso di intervista e quindi 
devo dire che mi ha aiutato magari anche a pormi con te che comunque a scuola non uso 
molto e mi ha aiutato anche a parlare meglio anche se non sono questo grande oratore… 
Comunque sia è stata interessante  
Elia: grazie molte per la disponibilità...  l'intervista è conclusa. 
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