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Quando il glutine è un problema 

LA MALATTIA CELIACA 

Le reazioni avverse al cibo in epoca Covid 
 
Basiano (MI)_8 febbraio 2022_  

La celiachia o malattia celiaca, è una malattia dell'apparato digerente che 
danneggia l'intestino tenue e interferisce con l'assorbimento dei nutrienti 
presenti negli alimenti. Le persone affette da celiachia sono intolleranti al 
glutine, una proteina contenuta nel grano, nell'orzo e nella segale. 
La celiachia è l'intolleranza alimentare più frequente e la stima della sua 
prevalenza si aggira intorno all'1%: è stato calcolato che nella popolazione 
italiana il numero teorico di celiaci si aggiri intorno ai 600.000, contro gli oltre 
225.000 ad oggi diagnosticati. 

In occasione del secondo incontro del 2022 del laboratorio 
d’informazione teorico-pratico organizzato dall’Associazione Il Mondo 
delle Intolleranze con il contributo di Regione Lombardia che si 
svolgerà il 24 febbraio alle ore 18:00, affronteremo con specialisti ed 
esperti i diversi aspetti di questa malattia. 
     
Tiziana Colombo, presidente dell'Associazione Il Mondo delle 
Intolleranze, presenterà la serata affiancata da Sonia Re, direttore 
Associazione Professionale Cuochi Italiani e dal Dott. Michele di 
Stefano, Specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. 
 
Numerosi gli interventi in programma: 
Le malattie glutine - correlate - Dott. Michele Di Stefano 
La mission di AIC Lombardia - Isidoro Piarulli, Presidente AIC Lombardia 
Onlus e Giacomo Graci, Ref. Provinciale Monza 
La mission dell’Associazione Pavese Amici della Birra - Angelo Pelizza, 
Presidente 
Dieta senza glutine: non una moda ma una terapia - Dott.ssa Maria 
Zugnoni, Dietista 
Gestione pratica della dieta priva di glutine - Simonetta Nepi, Presidente 
Gluten Free Travel & Living Association 
Celiachia: la difficoltà può presentarsi a qualsiasi età - Enrico Brandani 
 
Lo show cooking live sarà a cura dello Chef Danilo Angè un vero 
professionista del panorama enogastronomico internazionale, che 
proporrà una ricetta sana e gustosa realizzata con l’aiuto di Tiziana 
Colombo - Nonna Paperina. Imperdibile l’appuntamento con la Pillola 
d’arte, a cura di Decumano Est & Amici dei Musei e dei Monumenti 
Pavesi. 
 
“Anche le persone che non sono celiache possono, però, mostrare 
reazioni intestinali o immunitarie al glutine dopo avere ingerito alimenti 
contenenti questa proteina come pane, pizza e pasta ecc. In questo 
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caso si parla di intolleranza al glutine e può̀ presentare sintomi come 
dolori e gonfiore addominale, diarrea, emicrania” spiega Tiziana 
Colombo, presidente de Il Mondo delle Intolleranze. 
 

“Il celiaco presenta una predisposizione genetica all’insorgenza del disturbo. 
La predisposizione si ha in presenza di specifiche sequenze di DNA del 
sistema dell’antigene leucocitario umano (HLA). Questi geni definiscono la 
struttura con cui le nostre cellule immunitarie riconoscono i diversi composti 
che vengono a contatto con esse. In assenza di queste sequenze specifiche 
di DNA, la diagnosi della malattia è virtualmente esclusa o altamente 
improbabile. 
La presenza di queste sequenze non indica tuttavia la sicurezza di essere 
malati. Infatti, circa il 25-30% della popolazione mondiale presenta queste 
sequenze ma solo una percentuale intorno al 3% sviluppa la celiachia, 
suggerendo l’importanza di altri fattori nella genesi del disturbo.” Conclude il 
Dott. Michele di Stefano, specialista in gastroenterologia ed endoscopia 
digestiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dott. Michele di Stefano: laureato in Medicina e Chirurgia. Specialista in gastroenterologia 
ed endoscopia digestiva. Professore a Contratto presso l’Università di Pavia: dall’Anno 
Accademico 2003/2004 è titolare del Corso Integrativo “Tecniche di Studio della Motilità 
Digestiva” nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di Gastroenterologia presso la Scuola di 
Specializzazione in Gastroenterologia della Facoltà di Medicina. 
 
Isidoro Piarulli Presidente AIC Lombardia Onlus e Giacomo Graci, Referente 
Provinciale Monza AIC Lombardia Onlus: l’associazione al celiaco assistenza e 
informazioni per seguire una corretta alimentazione senza glutine, realizza attività associative 
e formative, progetti per migliorare la qualità della vita, aggiornamenti sulle normative e sui 
progressi della ricerca scientifica nell’ambito della celiachia. Il nostro grande e continuativo 
impegno per la diffusione della cultura della celiachia e dell’alimentazione senza glutine nella 
città Milano e in Lombardia ci è valso il 7 dicembre 2012 l’Ambrogino d’oro, riconoscimento 
prestigioso di civica benemerenza conferito dal Comune di Milano. 
 
Angelo Pelizza, Presidente dell’Associazione Pavese Amici della Birra: L’Associazione 
Pavese Amici della Birra nasce nel 2009 come associazione senza scopo di lucro con una 
finalità molto precisa: promuovere la cultura della birra artigianale. Collaborando e 
confrontandosi con realtà pubbliche e private, l’Associazione organizza eventi tesi a 
migliorare la consapevolezza e la conoscenza collegati alla birra artigianale, ai suoi 
ingredienti e metodi produttivi, al suo status di prodotto rurale motore e catalizzatore 
d’impresa. 
 
Dott.ssa Maria Zugnoni: nutrizionista, laureata in biologia applicata alle Scienze della Nutrizione. 

Specializzata su patologie accertate (obesità, diabete, cardiopatie, dislipidemie, allergie e intolleranze) e 
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in particolari condizioni di vita come gravidanza e allattamento. 

 
Sonia Re Direttore Generale Associazione Professionale Cuochi Italiani: associazione di 
categoria che nasce in un’ottica di aggregazione e servizio, per costituire il valore aggiunto 
per il professionista della cucina italiana che voglia trovare un ambiente in cui riconoscersi, 
emergere, condividere la propria esperienza e trovare nuovi spunti di crescita e confronto. 
 
Chef Danilo Angè: nato a Milano nel 1966, ha seguito gli studi presso l’I.P.A.S. “Amerigo 
Vespucci” di Milano, città dove ha intrapreso l’attività professionale lavorando presso diversi 
ristoranti e alberghi. Da sempre affianca la sua attività lavorativa a una serie di interessi che 
sviluppa parallelamente, collaborando con scuole di cucina e Istituti Alberghieri, aziende di 
attrezzature per la ristorazione e riviste settoriali. 
 
Simonetta Nepi, Presidente Gluten Free Travel & Living Association: ha scoperto di 
essere celiaca dal 2007, ha reagito chiudendosi in cucina e iniziando a panificare. Mentre 
viaggia tra i continenti, sogna di diventare una brava pasticcera e imparare ad usare la sac à 
poche. Nel mezzo del cammino di sua vita ha mollato tailleur e borse per scrivere di cibo, di 
storia dell'alimentazione e dimostrare che Il senza glutine è buono e sano. 
 
Enrico Brandani: imprenditore che fornirà una testimonianza diretta su come affrontare la 
celiachia. 
 
Decumano Est: associazione di promozione sociale nasce nell’anno 2014 a Pavia e si 
occupa di turismo sociale. Decumano Est organizza eventi, finalizzati a promuovere la 
conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale, storico, ambientale e 
paesaggistico, con particolare attenzione alla ricerca di aspetti e beni meno conosciuti o 
ignorati dal turismo di massa o di difficile accesso per i singoli. 
 
Associazione Il mondo delle intolleranze: nasce nel 2012 su espressa volontà di Tiziana 
Colombo (attuale Presidente) già fondatrice di blog dal grande seguito dedicati alla cucina 
per intolleranti. Lo scopo è dichiaratamente a sfondo sociale per l'aiuto e il sostegno a tutti 
coloro che soffrono di intolleranze verso il glutine, i lieviti, il nichel e il lattosio. Forte di un 
Comitato Scientifico di medici gastroenterologi, endocrinologi, nutrizionisti e osteopati, si 
pone l'obbiettivo di trattare l'argomento da un punto di vista medico, alimentare, psicologico 
e, appunto, sociale. 

 
www.ilmondodelleintolleranze.it 
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