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Salute: Sige, troppe diagnosi 'fai da te' di intolleranza al glutine

 

Roma, 25 ott. (AdnKronos Salute) 
intolleranza al glutine, o meglio una 'sensibilità al glutine non celiaca'. Molti presunti 
intolleranti, infatti, "sono in realtà dei veri celiaci e come tali vanno inquadrati e seguiti da 
uno specialista". A lanciare l'allarme sono i gastroenterologi della Sige (Società italiana di 
gastroenterologia), che ricordano come questa condizione, "dai contorni assai sfumati", è 
finita da qualche tempo sotto la luce dei riflettori. Si allarga, infatti,
proteine alimentari colpevoli di disturbi simili a quelli della sindrome dell'intestino irritabile 
(pancia gonfia, dolori addominali, diarrea alternata a stipsi), molto frequenti tra la 
popolazione generale, in particolare tra le 
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Salute) - Una moda pericolosa quella di autodiagnosticarsi una 
intolleranza al glutine, o meglio una 'sensibilità al glutine non celiaca'. Molti presunti 
intolleranti, infatti, "sono in realtà dei veri celiaci e come tali vanno inquadrati e seguiti da 

specialista". A lanciare l'allarme sono i gastroenterologi della Sige (Società italiana di 
gastroenterologia), che ricordano come questa condizione, "dai contorni assai sfumati", è 
finita da qualche tempo sotto la luce dei riflettori. Si allarga, infatti, la rosa delle potenziali 
proteine alimentari colpevoli di disturbi simili a quelli della sindrome dell'intestino irritabile 
(pancia gonfia, dolori addominali, diarrea alternata a stipsi), molto frequenti tra la 
popolazione generale, in particolare tra le donne. 

Salute: Sige, troppe diagnosi 'fai da te' di intolleranza al glutine 

Una moda pericolosa quella di autodiagnosticarsi una 
intolleranza al glutine, o meglio una 'sensibilità al glutine non celiaca'. Molti presunti 
intolleranti, infatti, "sono in realtà dei veri celiaci e come tali vanno inquadrati e seguiti da 

specialista". A lanciare l'allarme sono i gastroenterologi della Sige (Società italiana di 
gastroenterologia), che ricordano come questa condizione, "dai contorni assai sfumati", è 

la rosa delle potenziali 
proteine alimentari colpevoli di disturbi simili a quelli della sindrome dell'intestino irritabile 
(pancia gonfia, dolori addominali, diarrea alternata a stipsi), molto frequenti tra la 

Fonte: adnkronos 


