
Indicazi i per i soggetti affetti da celiachia

La celiachia è complessa condizione patologica dovuta ad intollerarza
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permanente a[ gl sostanza proteica contenuta in alcuni cereali e

' precisamente il , la segale, I'orzo, I'avena, il fano.
trattamento della celiachia si articola su due puntil"a chiave del c

fondamenali:
Itassoluta necessità d dieta senro glufine e
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LA DIETA SENZA
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AI momento attrale co trttsmento della celiaphia è l'inboduzione di trna
glutine per hrtta la vita, perché I'intolleranza al glutinedieta rigorosamente

è una condizione . La dieta senza glutine sipifica I'eliminaeione da
qualunque cibo dei tosgici e loro derivati, cioè del fiumento, della segale,

Si dovranno guindi e il pane soulrne, la pasta, la pasticceria ed inoltre
(sslr*i composti, minestre o sughi pronti, preparatitutti i prodotti del commercio

per impanare, budini creme varie, etc.) confezionati con cereali con glutine o
anche gvitare i prodotti di cui non si conosce esattamenteloro farine. Si do
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Natrualmente non vi o cl (cami, pesci, uova) purchè
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I d'oliva, burro, olio di semi
ssici), tuui i legumi, verdure, frutta, noci e nocciole e altri

no lEv ita

l. i formaggi crem , i formaggini, i formaggi fusi, per i quali non si possono
eseludere softsti oni con farine di cereali;

2. trai grassi an eliminati I'olio di germe di grano, quello di semi vari
e le margarine a cornposraone non definita;

3, vanno evitati { dadi per brodo, sia di carne sia di verdure la cui
composizione è difficilmente conkollabile;

4. tra le bevande vanno esclusi il cafFè solubile, i surrogati del cafB o
bevande (tipo ovomaltina) contenenti malto, orzo, avena, segale o grano;

5. per i dolci l'cccasione o l'infrazione può .'essere invece rappresentata da
quelli dÌ diffusione commerciale, specialmente quelli che più
insospefabilnlerìte pouebbero contenere farine, per esempio alcuni tipi di
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deil'orzo, dell'avena e del farro.

semi non di cerqali.



inferiore o 6O 9r.; gli irnbolli devono essere nmiti di
dell'ou:iendo produtlrice e confezionotricE, lo doto di
di scodan:o dsve essere riPortota sulle singole uovo,

Per lo preporoz ione lq friltofq, oltre ollo colluro ql forno è omnesso lo cotfuro in podello

antiodcrante, util una minima guonti?ò di olio di olivo (Si rieordo che l'olio tsoto per h
fritturc non ta gg|rt ilizzqto).

SURoÉLATI: d crc corrfcziohati, mqi sftsi, h qnfezione dovra riportore lq dffto di
conf eziommento e llo di scodenza; i prodotti non devono prcscnfqrc segai di porziole
scongelonenlo nÉ g io in superficie: ùnq vllta scotgeloto il prodotto non può essere
ricongelato e va entro 24 ore.

OLIO: utiliztdfe ?sc ivqmenfe olio extrovergine di ollva

LEOUÀII; in confe
uniformernente

FRUTTA, VERDURA, Qàl AGGII pssibilmente di stogione. giunti a nafurqle e compiuto
hoturozione fisiologico, privi di dife?ti visibiliné frosudanti ocguo di condensqzione indice di
sbolzi fenmici repentini. Ridurre al minitno le quontitò di ocqua di immersione e preferire
tempi di colturo brevi. oggiungere il sole o f ine cotfuru.

originole, mondoti, privi di rnuffe, irsetti o altri corpi esftuei,
Le dosi coruigliote si rif€riscono q legumi secchi.

Ogni gtorno fnrrro frescc rispcficndo posrrtiltnate lo stog,lonelf?ò f 50 9r (l melo, I pero,
I bcnanc, L oroncio, 2 mondorini, 2 otbicocche,,,,,) E possibile, uno rolto o settimdha, sosti?uire
lc frutto fnesca con

essere in confezione
scodenzo, gli yogurt

SUCCO DI FRUTTA o con uno yOGURT olh fnrtta quesfi dornonm
. di buono qolitò dornonno riportare ben stompigliato la doto di

devono contaaere colororti né congerrqnti.
isce garericonen?e o frutta, oataggi e verdure in qmnto sorò curoN-8. lq tqbello si ri

deil'oddeflo ogli
stqgione con ie nigli

SU6HI
preferibi
do frutto fresco. sqno,
pomodoro.

Dr lPo
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rli sceglier€ di volto in rolto, qll'interno del gruppo, i prodolti di
corofteristiche

,tlO : lo preporozionc dai sughi di pomodorc vq fqfto ulilizzotdo
ri pelotil peso del prodotto qgocciohto rcn inferiora cl 60%: ot?enuti
mdfuro e ben lqvuto; colore risso, sryre'eÀ odore csnqtteristici del
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