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Il termine glutine deriva dall’antica parola 
latina gluten, colla, una sostanza che si rica-
vava dall’amido quando quest’ultimo veniva, 
a sua volta, liberato dalla farina.
Oggi il termine “glutine” si riferisce ad un 
aggregato poliaminoacidico la cui compo-
sizione, piuttosto eterogenea, risulta da una 
miscela proteine dette prolamine, soprattut-
to rappresentate da gliadina e glutenina, pre-
senti in cereali diversi tra i quali certamente 

il frumento, la segale, l’orzo, l’avena, il farro, 
la spelta, il kamut, il triticale.
La prolamina del grano è la gliadina; quella 
dell’orzo è l’ordeina, della segale la secalina, 
dell’avena l’avenina.
Le differenti tipologie di prolamina conten-
gono aminoacidi diversi. In generale, tutta-
via, è possibile correlare direttamente la po-
tenzialità infiammatoria della prolamina al 
suo contenuto in prolina e glutammina.

Tra gli alimenti contenenti glutine, oltre ad 
includere tutti i prodotti direttamente deri-
vati da cereali come grano, farro, orzo, sega-
le, kamut, spelta, vanno anche annoverati il 
seitan, il cous cous, la crusca, il bulgur e poi 
ancora la farina, l’amido, il malto, il pangrat-
tato, il muesli, oltre naturalmente alla pasta, 
al pane, ai biscotti fino ai salatini, ai cracker o 
ai grissini. Il glutine, tuttavia, può essere an-
che utilizzato allo stato puro dalle industrie 
dolciarie o alimentari che lo aggiungono 
ai loro processi produttivi. In effetti, nono-
stante il suo scarso valore nutritivo, il glutine  
possiede caratteristiche fisiologiche e tec-
nologiche che rendono meno difficoltosa la 
lavorazione delle farine, così permettendo di 

ottenere, dalla miscelazione di farina e ac-
qua, un impasto viscoso ed elastico ciò che, 
poi, garantirà la consistenza e la croccantez-
za di pane e prodotti da forno.
Per queste sue caratteristiche il glutine è 
considerato proteina collante.

CHE COSA È IL GLUTINE?

Il glutine può rendersi responsabile di pa-
tologie diverse, alcune caratterizzate dalla 
produzione di cellule anticorpali ben defi-
nite la cui presenza rivela, nel soggetto in 
esame, una particolare sensibilità al glutine, 
ed è il caso della celiachia. In altre condi-
zioni patologiche il glutine può evocare 
vere e proprie risposte allergiche con qua-
dri clinici di allergia respiratoria o di orti-
caria da contatto ovvero con vere e proprie 
reazioni di anafilassi grano-dipendente per 
lo più indotte da esercizio fisico (WDEIA). 

Possono anche essere evocati dal glutine 
fenomeni reattivi il più delle volte a valen-
za sistemica,  non caratterizzati da presenze 
anticorpali o da dinamiche patogenetiche 
strettamente allergologiche, ma ricondu-
cibili ad una emergente entità nosologica 
oramai universalmente definita “sensibilità 
al glutine non celiaca” o, più semplicemen-
te, Gluten Sensitivity.

DISORDINI CORRELATI
AL GLUTINE

DOVE SI TROVA IL GLUTINE?



La NCGS (Non Coeliac Gluten Sensitivity) è 
una condizione patologica più recentemente 
aggregata ai disordini correlati al glutine, so-
stenuta da disfunzioni della componente in-
nata del sistema immunitario e caratterizzata 
da una buona risposta clinica all’esclusione 
ovvero, più opportunamente, ad una riduzio-
ne modulata e personalizzata dell’apporto ali-
mentare di prodotti contenenti glutine.  
La sua incidenza nella popolazione generale 
risulta essere almeno 6 volte più alta rispetto 
alla celiachia, con stime che in Italia contano, 
con buona approssimazione, almeno 5 mi-
lioni di persone che ne risulterebbero affette.       
Sul versante clinico, la NCGS risulta essere 
realtà nosologica composita che, successiva-
mente all’assunzione di glutine, si manifesta 
con sintomi in parte sovrapponibili a quelli 
più tipicamente riferiti alla celiachia, ovve-
ro alla sindrome del colon irritabile (gonfiore 
addominale, sonnolenza, diarrea e/o stipsi, 
coliche, cefalea). Tale complesso sintoma-
tologico si sviluppa con tempi di insorgenza 
piuttosto rapidi e variabili, al massimo, da po-
che ore a uno/due giorni dopo l’ingestione di 
prodotti contenenti glutine, al contrario della 
celiachia nella quale i danni possono, inve-
ce, manifestarsi dopo mesi o addirittura anni. 
Inoltre, nei pazienti con NCGS, l’infiamma-
zione intestinale pure inveterata e persisten-
te, non altera, rispetto a quanto accade nella 

ALLERGIA AL GRANO

Sono inclusi nel novero delle reazioni aller-
giche al grano, quadri clinici diversi sostenuti 
dall’azione di specifici anticorpi diretti contro 
le gliadine insolubili presenti nel frumento ed  
appartenenti alla classe delle IgE. L’incidenza 
di tali patologie nella popolazione mondiale 
risulta essere pari a circa lo 0,4% ed è soprat-
tutto riferita a soggetti in età pediatrica.
I disturbi che, nei soggetti sensibili, solita-

QUALI LE DIFFERENZE?

SENSIBILITÀ AL GLUTINE NON CELIACA

La suscettibilità genetica alla celiachia indi-
vidua, nei soggetti predisposti all’insorgenza 
della malattia, la presenza dell’antigene leu-
cocitario umano (HLA) -DQ2 o DQ8.
L’unico trattamento considerato valido per 
un’efficace e definitiva stabilizzazione della 
patologia è una dieta rigorosamente e illimi-

tatamente priva di glutine.

celiachia, la struttura delle mucose intesti-
nali. Sicché, all’esame istologico eseguito su 
biopsia di piccoli frammenti del duodeno, nei 
pazienti affetti da NCGS, pur essendo talvolta 
reperibile un incremento numerico di linfo-
citi intraepiteliali (IEL), abitualmente si rileva 
una regolare struttura delle cellule costituenti 
la parete duodenale. 
Il trattamento consiste in una dieta a basso 
contenuto di glutine, dunque meno rigorosa 
rispetto a quella prevista nella celiachia e, so-
prattutto, non permanente. Nel senso che la 
NCGS non costringe il paziente ad attenersi 
rigorosamente e senza deroghe ad una ali-
mentazione gluten-free, ma è sufficiente ri-
durre il consumo di glutine per non sviluppare 
sintomi. Dopo un tempo, che può variare sulla 
base di una soggettività per la quale si impone 
un attento e competente monitoraggio clini-
co, il paziente affetto da NCGS che abbia già 
sostenuto un regime dietetico a basso tenore 
di glutine, può riprovare, col supporto tecnico 
di personale esperto, ad aumentare gradata-
mente l’apporto di glutine alimentare, semmai 
dopo averne registrato la tolleranza a seguito 
di apposito challenge diagnostico effettuato 
sotto diretto controllo medico. 

mente si sviluppano in un arco temporale 
variabile da minuti a poche ore dopo l’inge-
stione del glutine, possono comprendere fe-
nomeni reattivi di tipo respiratorio (dalla rini-
te all’asma), o di pertinenza cutanea (orticaria 
e/o eczemi),  ma anche vere e proprie reazio-
ni anafilattiche che classicamente conseguo-
no ad intenso esercizio fisico realizzato dopo 
aver ingerito prodotti a base di frumento.

CELIACHIA

Trattasi di malattia immuno-mediata, la cui 
prevalenza nelle popolazioni occidentali ri-
sulta essere, secondo stime recentessime, 
pari a circa il 2%. E’ certamente la condi-
zione più studiata nello spettro dei disturbi 
connessi all’ingestione di glutine in grado di 
innescare, in soggetti geneticamente pre-
disposti, una risposta immunitaria specifica 
verso uno o due amminoacidi della gliadina, 
componente maggiore del glutine. Conse-
gue a tutto questo una severa infiammazio-
ne a carico delle pareti dell’intestino tenue, 
con importanti alterazioni strutturali e fun-
zionali dei villi intestinali e con progressiva 
permeabilizzazione della barriera mucosa 
intestinale, ciò che conduce, a sua volta, a 
gravi forme di malassorbimento.



Per prevenire molte e differenti malattie è 
necessario mantenere in salute il nostro 
apparato gastrointestinale. Questa conside-
razione, validata da numeri oramai incal-
colabili di evidenze scientifiche prestigiose 
e multidisciplinari, trova la propria ragion 
d’essere nella documentata importanza delle 
alterazioni qualitative, quantitative e, dun-
que, funzionali del microbiota, un tempo 
noto come “flora batterica intestinale”,  nel 
favorire l’insorgenza di molteplici condizio-
ni patologiche.

E’ ormai noto che essere in eubiosi, ossia 
mantenere un equilibrio fisiologico tra i di-
versi componenti delle specie batteriche che 
compongono la flora intestinale, è una con-
dizione straordinariamente positiva per la 
realizzazione efficiente e benefica delle atti-
vità che si svolgono nell’intestino e dunque,  
più complessivamente, per lo stato di salute 
dell’uomo.
Quando però, in ragione di una serie di fat-
tori ambientali e/o personali, rispetto ai cep-
pi batterici  protettivi iniziano a prevalere 

quelli potenzialmente dannosi (solitamente 
mantenuti sotto controllo ed in condizio-
ni di non nuocere), al fisiologico e benefico 
stato di eubiosi si sostituisce una condizio-
ne di disbiosi generatrice di sintomi diversi 
e di varia intensità, rappresentati da altera-
zioni dell’alvo (diarrea/stipsi), gonfiore ad-
dominale, flatulenza, difficoltà digestive, fino 
alla comparsa di vere e proprie patologie e 
non solo a carico del distretto intestinale. Le 
cause più frequenti di tali alterazioni vanno 
ricercate negli stili alimentari eventualmen-
te soggetti a variazioni frequenti ed incon-
trollate, l’età, lo stress psico-fisico, gli stati 
infiammatori di lunga decorrenza, eventuali 
malattie gastrointestinali o pratiche chirur-
giche che abbiano coinvolto quel distretto 
medesimo, eventuali allergie, infezioni virali, 
batteriche o parassitarie, assunzione prolun-
gata di antibiotici o altri farmaci interferenti.

  
Per il mantenimento di uno stato di benes-
sere intestinale è, dunque, necessario adot-
tare una dieta giusta ed opportuna, intesa 
non solo in termini di piano alimentare, ma 
anche e soprattutto in termini di corretto sti-
le di vita nel senso offerto dalla etimologia 
greca della parola (δίαιτα), possibilmente im-
postata sulla base di protocolli metodologici 
competenti e modulati sulle caratteristiche 
peculiari del soggetto in esame. 

IL CONCETTO DEL BENESSERE INTESTINALE



I processi vitali del nostro organismo richie-
dono energia e sottopongono i nostri organi 
e gli apparati che li compongono ad un lavo-
ro costante per il quale si rende necessario un 
apporto continuo e ben calibrato di sostanze 
energetiche e ricostruttrici, ordinariamente 
fornite dall’ambiente esterno per il tramite degli 
alimenti. Non a caso il termine “alimentazione” 
si riferisce  all’assunzione di tutti quei principi 
nutritivi in grado di fornire l’energia necessaria 
a permettere le funzioni vitali di un organismo 
in equilibrio e a rinnova-
re strutture organiche e 
tessutali che, progressiva-
mente sottoposte ad usura, 
finiscono per aver bisogno 
di opportune sostituzioni 
e/o integrazioni.
Accade, tuttavia, che sog-
getti diversi, pur nella con-
sapevolezza dell’impor-
tanza salutistica di scelte 
nutrizionali corrette e ca-
librate, possano comun-
que subirne conseguen-
ze nocive risultando, semmai, intolleranti o 
ipersensibili a determinati princìpi alimenta-
ri. Si genera da tali premesse quel complesso 
mosaico di disturbi inclusi nel novero delle 
“MALATTIE INFIAMMATORIE DA ALIMEN-
TI”, fenomeno di crescente rilevanza clinica e 
sociale, la cui corretta gestione passa neces-
sariamente attraverso l’impostazione accorta e 
mirata di un piano alimentare costruito sulle 
esigenze soggettive di chi lo richiede. Dunque, 

l’efficacia di una dieta, qualunque sia il suo 
scopo (sovrappeso e obesità, deficit nutrizio-
nali, allergie o ipersensibilità a specifici deter-
minanti alimentari) non può non essere “cuci-
ta addosso” a chi dovrà adottarla e seguirla nel 
rispetto delle sue esigenze e delle sue abitudi-
ni, dei suoi bisogni nutritivi ed energetici, della 
specifica cronobiologia delle sue sensazioni di 
fame, dell’attività lavorativa, della presenza di 
eventuali patologie associate, del profilo bat-
terico intestinale, del ritmo giornaliero di vita.

L’idea portante del pro-
getto “DIETAMODULA-
RE” si articola e si modella 
sull’esigenza di trasferire 
operativamente nella quo-
tidianità le conoscenze 
scientifiche derivanti da 
una pratica clinica allarga-
ta, che vede figure profes-
sionali diverse ma com-
plementari incrociare ed 
integrare le loro peculiari 
competenze. Obiettivo fi-
nale di questo impegno 

pluridisciplinare condiviso, sarà quello di 
ottenere una stabile condizione di benesse-
re nel paziente portatore di quadri patologici 
complessi, generati e sostenuti da alimenti. E’ 
da queste sinergie che scaturisce il concept 
“DIETAMODULARE”, declinazione dinami-
ca ed inclusiva di un impegno fondato sulla 
“modulazione” dei menù giornalieri, rigoro-
samente impostati sulle precise peculiarità 
del soggetto destinatario.

RAZIONALE SCIENTIFICO DEI PRODOTTI SEMIE



Nel grande contenitore “DIETAMODULARE” 
una posizione strategica è stata prioritariamen-
te dedicata alle problematiche correlate al gluti-
ne. Così, alla luce di esperienze maturate in anni 
di applicazioni cliniche e tecniche dedicate, si è 
provveduto a mettere a punto, in stretta colla-
borazione con “New Alimenta” marchio sugge-
stivo ed emblematico di un’azienda abruzzese 
di maestri panificatori e pasticcieri, la linea di 
prodotti “SEMIE”, coerentemente modulata sul-
le capacità variabili del soggetto NON CELIACO 
ma SENSIBILE AL GLUTINE di tollerare diffe-
renti quantità di prodotti glutinati. 
La linea “SEMIE” comprende 3 sottogruppi 
di prodotti, rispettivamente caratterizzati da 
quantitativi di glutine BASSO, MEDIO E ALTO.

Grazie ai prodotti “SEMIE”, le persone affette 
da SENSIBILITA’ AL GLUTINE NON CELIACA 
hanno la possibilità reale di seguire, con una 
gestione semplice ed immediata, uno “stile 
alimentare” adeguato e personalizzato, evi-
tando carenze nutrizionali e spese irrazionali, 
senza rinunciare al gusto, senza stravolgere 
le abitudini alimentari e semmai, sfruttando 
la versatilità dei nostri prodotti e la loro facili-
tà d’impiego anche al di fuori degli ambienti 
domestici, senza più astenersi da una socia-
lità conviviale spesso, altrimenti, penalizzata. Fonti bibliografiche
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Tutti i prodotti della linea, comprendente biscotti,
snack salati e lievitati e altre golosità

sono equilibrati nel contenuto di proteine, grassi e carboidrati

sono privi di molecole allergizzanti e, come tali, non in grado di indurre
eventuali sensibilizzazioni ovvero specifiche attivazioni immunologiche

sono a basso carico di molecole fermentanti ed apportano una quantità
di fibre opportunamente calibrata (NO FODMAP)

contribuiscono al progressivo miglioramento della salute intestinale
intervenendo, con specifico effetto prebiotico, nelle dinamiche di riequilibrio
del microbiota eventualmente alterato nella sua composizione
quali-quantitativa causa oramai acclarata di turbe digestive e metaboliche


