
Riccardo e la Celiachia 

Il glutine è la frazione proteica alcool-solubile di alcuni cereali, quali frumento, orzo e segale. È 
normalmente contenuto in tutti i prodotti la cui preparazione prevede l’uso di questi cereali (per 
citarne alcuni: pane, pasta, pizza, focaccia, biscotti, cracker, brioche ecc.). Il glutine è però 
contenuto in tantissimi altri prodotti “insospettabili” in quanto è un addensante e conservante (ad 
esempio: diversi gusti di succhi di frutta, affettati, salse, budini, bibite light, patatine, uova di 
cioccolato, caramelle ecc.).   

La celiachia è una malattia autoimmune che porta ad una infiammazione cronica dell'intestino 
tenue, scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti come Riccardo. 

Questo significa che Riccardo non può ingerire glutine all’interno della sua alimentazione altrimenti 
si scatenerebbero una serie di sintomi sia nell’immediato sia sul lungo termine. 

I sintomi immediatamente constatabili in Riccardo sono: 

- Diarrea o comunque feci morbide di colore tendente al giallo 

- Dermatite pruriginosa su mani, ginocchia, gomiti ma si può anche estendere a tutte le 
gambe, le braccia e sotto gli occhi 

- Sonno estremamente disturbato 

- Pipì a letto 

- Sete  

Questi sintomi, se si interviene immediatamente eliminando qualsiasi fonte di glutine, spariscono 
dopo qualche giorno. 

I sintomi sopra descritti sono da ritenersi un indicatore dell’assimilazione da parte di Riccardo del 
glutine sia esso in forma diretta (ad esempio pane, pasta, ecc.) o in forma di contaminazione di 
prodotto (ad esempio un prodotto contenente addensanti che a loro volta contengono glutine) o 
contaminazione per contatto (esempio tipico: ho toccato il pane ‘normale’ e, senza lavarmi le mani, 
tocco un alimento di Riccardo). Non tutti i celiaci sono sintomatici, e coloro che lo sono possono 
manifestare la contaminazione in modi differenti. Ricordiamo che, nel caso di soggetti celiaci, il 
problema sul fisico NON è limitato all’insorgere dei sintomi, ma il vero problema è l’infiammazione 
cronica dell’intestino tenue  (atrofia dei villi intestinali) e, se non trattata correttamente, la celiachia 
può portare a complicanze anche drammatiche, come il linfoma intestinale. 

La contaminazione degli alimenti di Riccardo è la parte che richiede più attenzione. 

Prima di toccare gli alimenti e/o le bevande e/o le stoviglie di Riccardo, bisogna lavarsi le mani. 

Se Riccardo dovesse venire a contatto con del glutine (es. toccando la merendina di un 
compagno, il pane a tavola, facendo dei lavoretti scolastici che prevedono l’uso di farina o di 
materiali che contengono glutine*1 o venendo a contatto con residui/briciole di merendine 
contenenti glutine), prima di qualsiasi altra cosa, dovranno essergli lavate le mani. Questo per 
evitare che il glutine, che lui ha accidentalmente toccato, non venga a contatto con i suoi alimenti o 
con, ad esempio, la cannuccia del succo di frutta dalla quale berrà, oppure le sue posate o il suo 
bicchiere, ecc..  

Diversamente, se un compagno dovesse toccare accidentalmente gli alimenti o le bevande di 
Riccardo, queste dovranno essere cestinate e sostituite da un alimento nuovo. 



In ogni caso, al fine di prevenire il tipo di contaminazione sopra descritta, è necessario che 
Riccardo non beva da cannucce/bicchieri dei compagni o usi le loro stoviglie, ma utilizzi sempre i 
suoi. 

Al momento di lavarsi i denti, Riccardo dovrà utilizzare il suo dentifricio senza glutine. 

Elementi alimentari permessi: si suggerisce l’installazione dell’APP gratuita AIC (Associazione 
Italiana Celiachia) per la verifica rapida degli alimenti privi di glutine o la consultazione del sito 
www.celiachia.it. 

Per qualsiasi dubbio, rimaniamo a disposizione e Vi chiediamo di consultarci o, eventualmente, di 
consultare le maestre del nido di Riccardo che, durante lo svolgimento dello scorso anno, hanno 
sicuramente affrontato situazioni scolastiche che a noi possono sfuggire.  

Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione. 

I genitori di Riccardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 Mamma Valentina e papà Fabrizio sono disponibili e ben contenti di acquistare le caramelle per 
tutta la classe =) e la farina di riso se, nel piano didattico di quest’anno, sono previsti lavoretti che 
richiedono l’uso della farina. Possiamo anche verificare la presenza o meno di glutine all’interno di 
materiale didattico che verrà utilizzato per i lavoretti dei bimbi e nel caso, provvedere ad acquistare 
quelli privi di glutine. 

  



Materiale didattico idoneo 

Fila 

Giotto Pongo 
Giotto Patplume 

Crayola Mini Kids 

Linea il Mio Risodò: 

Fantasia di Animali 
Il Mio Primo Set per Modellare 
Lettere e Numeri 
Pasta da Modellare (Barattolini) 
Super Secchiello      
Valigiotto Gioca&Modella 

 

 

 

 

 

  


