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Definizione 
L’allergia ai cereali comprende tutti i cereali contenenti glutine come grano, 
segale, orzo, avena, farro, kamut. È opportuno però fare una precisa-
zione. Bisogna distinguere tra intolleranza permanente al glutine da cui
deriva la celiachia e allergia al frumento., che implica come una reazione 
avversa su base immunologica alle proteine del frumento. La celiachia 
si manifesta come una enteropatia infiammatoria, con tratti di autoim-
munità, scatenata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente 
predisposti. In questo artefatto ci occuperemo di problematiche legate 
al glutine. Nel caso dell’allergene glutine, non si può parlare di allergia  
propriamente detta, ma di una malattia autoimmunitaria, la celiachia, 
che colpisce solamente i soggetti geneticamente predisposti che, di fronte 
all’assunzione di glutine, producono anticorpi che vanno a distruggere il  
piccolo intestino. I celiaci pertanto sono obbligati a sospendere l’assunzione
 di glutine per tutta la vita. Con un’alimentazione priva di glutine, in 
genere, si può vivere senza disturbi. La malattia celiaca può esordire a
qualsiasi età, anche negli anziani. Non sono tuttavia ancora noti i fattori 
che scatenano la malattia dopo anni di tolleranza al glutine.

Sintomi 
È importante, ai fini della diagnosi e della cura, non confondere i sintomi 
della sensibilità al glutine con quelli della sindrome del colon irritabile, 
visto che sono molto simili tra loro.
I principali sintomi sono:

 Cute:
                       Infiammazioni cutanee come eczema o orticaria 
   (è la reazione allergica all’uovo più comune) 

                       Apparato gastrointestinale:
                       Problemi digestivi 
 (tra cui diarrea, flatulenza, nausea, steatorrea, meteorismo)

Sintomi extraintestinali
Anemia, osteoporosi e anomalie nello smalto dentale, emorragie, disturbi 
neurologici, atrofia, tetania, disturbi della fertilità, aborti, valori epatici. 
elevati, dermatite erpetiforme di Duhring.

Trattamento 
Il trattamento, che si tratti di allergia al grano, di celiachia o di sensibilità 
al glutine, è il medesimo: dieta di esclusione. Una dieta priva di glutine 
è una dieta senza grano, segale e orzo. Ciò significa che è necessario 
evitare la maggior parte dei prodotti da forno trovati in commercio. 
Nella celiachia la sospensione è a tempo indeterminato (il soggetto celia-
co non deve ingerire alimenti contenenti glutine anche se in tracce, e 
tale schema alimentare lo accompagnerà per tutta la vita). Nella sensibi-
lità al glutine la sospensione dei cibi contenenti glutine potrebbe essere 
solo temporanea, ma generalmente mai per un periodo di tempo infe-
riore ad 1-2 anni. Nel caso di reazioni allergiche non gravi per alleviare i 
sintomi possono essere utilizzati farmaci antistaminici. Questi stessi farmaci, 
però, non sono efficaci per prevenire l’allergia, infatti per trattarla si può 
dover far ricorso a un’iniezione di adrenalina. Questa iniezione si fa attra-
verso un autoiniettore di epinefrina, uno strumento medico utilizzato 
per fornire una dose misurata di epinefrina più frequentemente per il tratta-
mento dell’anafilassi. I pazienti con gravi  allergie alimentari devono 
portare antistaminici da prendere immediatamente se una reazione inizia 
e un siringa di adrenalina, in caso di necessità per gravi reazioni. È bene 
far notare che questi farmaci devono essere prescritti dal medico e in questa 
guida non viene trattata la parte di farmacologia. Inoltre è importante 
evidenziare che in caso di pasti fuori casa per esempio presso ristoranti 
o mense bisogna avvisar in modo da evitare contaminazioni crociate.

Reazioni crociate 
La cross-reattività tra allergeni inalati e alimentari si verifica quando il 
sistema immunitario identifica come simili le proteine presenti in 
una sostanza inalata (ad esempio il polline) e le proteine contenute in 
un ingrediente alimentare. Le principali reazioni si dividono in:

                       Inalati: 
                       Graminacee
                       Erba marzolina, avena, gramigna, 
                       erba canina, loglio, paleo odoroso, segale

                       Alimenti:
                       Frumento
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Figure di riferimento 
L’elenco della pagina accanto soddisfa l’insieme delle persone compe
tenti a cui rivolgersi per una corretta cura per le allergie alimentari.  
È importante non rivolgersi a personale non sanitario che si occupa di 
proporre cure sperimentali che aggraverebbero la situazione. 
Una volta evidenziato l’alimento allergizzante è fondamentale escluderlo 
dall'alimentazione  della persona allergica. La dieta potrà essere 
stilata dal medico Dietologo,  dal Biologo Nutrizionista o dal Dietista su 
prescrizione medica.

I principali centri di riferimento a cui rivolgersi per una corretta cura e per 
intraprendere un percorso personalizzato sono: i servizi del reparto di 
allergologia dell’ospedale, strutture sanitarie private, poliambulatori privati.

Dietologo, medico di medicina 
generale, pediatra di libera 
scelta, internista, gastroentero-
logo, allergologo, diabetologo, 
endocrinologo, immunologo, 
pneumologo, medico di base 
con specialistica in allergologia
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Alimenti e pietanze che 
contengono cereali
Bevande

Caffè solubile o surrogati del caffè contenenti cereali vietati 
(es. orzo o malto), bevande e preparati a base di cereali vietati 
(es. malto, orzo, segale), orzo solubile e prodotti analoghi, 
bevande all’avena, soft drinks

Cereali, farine e derivati

Farine, amidi, semola, semolini, creme e fiocchi dei cereali, pane 
e prodotti sostitutivi da forno, dolci e salati, preparati con i cereali, 
germe di grano, crusca dei cereali, malto dei cereali, polenta 
taragna, farine e derivati etnici, frumento (grano), farro, orzo, avena, 
segale, grano khorasan (Kamut)

Latte e latticini

Yogurt al malto con cereali e/o biscotti, bevande a base di avena, 
latte ai cereali, ai biscotti

Carne e pesce

Carne o pesce impanati (cotoletta, bastoncini, frittura di pesce 
ecc.) o infarinati o miscelati con pangrattato (hamburger, polpette 
ecc.) o cucinati in sughi e salse addensate con farine vietate

Grassi, spezie e condimenti

Lievito naturale o lievito madre o lievito acido, seitan

Ausilio per gli acquisti 
In Italia e nell’U.E. la presenza dei cereali nei prodotti alimentari è sogget-
ta all’obbligo di dichiarazione, in quanto è uno degli allergeni più diffusi. 
É dunque sempre importante verificare se un alimento imballato contiene 
cereali o ingredienti a base di cereali e prestare attenzione alle diciture 
“può contenere glutine” o “può contenere tracce di glutine”. Nelle pagine 
successive vengono fornite indicazioni di allerta e di consiglio sulla scel-
ta dei prodotti, alimenti e pietanze legati alla presenza dei cereali. 



P12 P13P12 P13P12

Alimenti e pietanze che possono 
contenere cereali
Piatti dolci, salati e alcolici

Dolciumi e cioccolato con elementi di biscotto, barrette al muesli, 
barrette contenenti biscotto, cono gelato, torte, wafer, salatini, 
cracker, prodotti da forno giapponesi a base di riso, birra al malto, 
diversi tipi di birra, birra di frumento

Cereali e patate

Piatti pronti, preparazioni a base di patate, come gratin e croc-
chette di patate, gnocchi, frittelle di patate, snack a base di patate

Bevande

Bevande istantanee, soft drinks

Carne, pesce e uova

Prodotti pronti a base di carne, come carne macinata, affettato, 
salsicce, insalate di carne, prodotti pronti a base di pesce, come 
pesce impanato, bastoncini di pesce, insalate di pesce, paté di 
pesce, surimi, piatti pronti per vegani e vegetariani

Altro

Zuppe e salse con leganti, lievito, agenti di cottura, stabilizzante 
per panna, pasta di zucchero, miscele di spezie, brodo, salsa di 
soia, pesto, prodotti a base vegetale da spalmare sul pane
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Principali ingredienti sostitutivi 
dei cereali nelle ricette
Ingredienti per il salato

Riso in chicchi, mais (granoturco) in chicchi, grano saraceno in 
chicchi, amaranto in chicchi, manioca, miglio in semi, quinoa in 
semi, sorgo in chicchi, teff in chicchi, avocado, farina di legumi, 
scalogno

Ingredienti per il dolce

Farina di castagne, fecola di patate, patate dolci, manioca, farina 
di soia, farina di banana, farina di semi di guar, farina di semi 
di carrube, pectina, miele, zucchero (bianco e di canna), farina di 
legumi, radice di liquirizia grezza, maltodestrine e sciroppi di 
glucosio, incluso il destrosio anche di derivazione da cereali vietati, 
fruttosio puro, zenzero, crema di zucca, semi di lino

Ingredienti grassi, spezie e condimenti vari

Burro, strutto, lardo da cucina, burro di cacao, oli vegetali, aceto 
di vino (non aromatizzato), aceto balsamico, aceto di mele, lievito 
fresco, liofilizzato, secco (di Birra), estratto di lievito, agar agar in 
foglie, pappa reale
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"È presente il glutine 
nei farmaci?"
Sì, sotto forma di amido di frumento. Tuttavia, è in concentrazioni 
così basse che i celiaci possono assumere tutti i farmaci presenti 
sul mercato. Il Ministero della Salute ha confermato che i limiti 
imposti attualmente dalla Farmacopea Europea consentono di 
considerare adatti ai celiaci anche i medicinali contenenti amido 
di frumento. La norma della Farmacopea Europea fa sì che non sia 
più necessario che il farmaco riporti il claim “senza glutine”. È im-
portante fare attenzione a farmaci che riportano sostanze estratte 
dal frumento (es amido, glutine stesso, etc.)

"Cosa succede se ingerisco 
involontariamente del glutine?"
Nella maggior parte dei casi, non c’è alcun sintomo. Tuttavia, per 
chi soffre di celiachia, ingerire accidentalmente glutine può si-
gnificare il riennesco della situazione infiammatoria, con possibili 
gravi conseguenze.

P15

Domande 
Nella pagina seguente viene riportata una sintesi delle principali e più
diffuse domande sull’allergia ai cereali fatte generalmente dalle persone 
allergiche con le risposte pubblicate dagli enti ufficiali, quali Humanitas, 
Food Allergy Italia, Ministero della salute, Associazione Grana Padano, 
Fondazione veronesi e Studio medico Malaguernera. È bene sempre con-
sultare lo specialista medico di riferimento in caso di dubbi.
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"Si può diventare celiaci da 
adulti?"
Il paziente celiaco nasce già con una predisposizione genetica, 
ma in alcuni casi i sintomi possono manifestarsi anche in età adulta.

"Quanto conta la genetica nello 
sviluppo dell’allergia al glutine?"
La genetica, in questo caso, conta molto, infatti i familiari di primo 
grado (figli, fratelli/sorelle, genitori) dei pazienti celiaci presen-
tano un rischio pari a circa il 10-15% di sviluppare la celiachia 
contro un rischio della popolazione generale di circa 1%.
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