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Da tempo si sapeva che le reazioni avverse al 
glutine, il complesso proteico principale pre-
sente nel frumento, orzo e segale, non com-
prendono solo la celiachia. Era infatti ben 
nota l’esistenza dell’allergia al grano, forma 
clinica caratterizzata soprattutto da disturbi 
a carico dell’apparato respiratorio. In questi 
ultimi anni tuttavia gli specialisti del settore 
hanno individuato l’esistenza di una “nuova” 
entità clinica causata dall’ingestione delle pro-
teine del frumento: la “sensibilità al glutine” 
(gluten sensitivity degli autori anglosasso-
ni). Questo disturbo riguarda soprattutto gli 

Un importante studio internazionale sul 
tema della sensibilità al glutine, condotto 
dalla University of Maryland School of 
Medicine, Baltimore, USA, in collabora-
zione con la Seconda Università degli Stu-
di di Napoli, Italia, è stato pubblicato di 
recente sulla nota rivista scientifi ca BMC 
Medicine. Lo studio è riuscito per la prima 
volta a caratterizzare le diff erenze esistenti 
tra la celiachia e la sensibilità al glutine a 
livello molecolare e dal punto di vista della 
risposta del sistema immunitario. Mentre 
la celiachia è attivata da un meccanismo 
autoimmune determinato in larga parte 
da una reazione di adattamento del si-
stema immunitario, il responsabile della 
sensibilità al glutine sembrerebbe essere 
piuttosto un meccanismo immunitario 
congenito che non interessa però la funzio-
nalità della barriera intestinale.

Sapone Anna et al. (2011) Divergence of 
gut permeability and mucosal immune 
gene expression in two gluten-associated 
conditions: celiac disease and gluten sen-
sitivity. BMC Medicine 2011, 9:23.

Nasce una nuova patologia: 

la sensibilità al glutine

Se l' ipotesi è ancora empirica e non esiste ancora un test che possa dimostrar-

la, la sensibilità al glutine può dare una risposta ai molti disturbi riferiti dai 

pazienti: dolori addominali, emicrania, mente "annebbiata" e fatica, diarrea, for-

micolii e talvolta anche perdita di sensibilità agli arti. Partendo dall’esplosione 

di questi sintomi, un pool di gastroenterologi internazionali si è riunito a Lon-

dra, in febbraio, nella prima Consensus Conference sulla sensibilità al glutine, 

sostenuta dal Dr.Schär Institute. Obiettivi dell’incontro sono stati: trasformare 

le osservazioni raccolte dagli esperti nel primo algoritmo diagnostico-scientifi co 

e tracciare la strada di cosa sarà necessario studiare per approfondire il tema. 

Il risultato immediato è che oggi sappiamo meglio che, oltre alla celiachia ed 

all’allergia al grano esiste una terza forma di intolleranza: la sensibilità al glutine 

che è caratterizzata dal fatto di essere una risposta immunitaria di tipo innato.
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adulti ed è caratterizzato da sintomi gastro-
enterologici, quali gonfi ore, diarrea, dolori 
addominali, ma anche extra-intestinali quali 
sensazione di “mente annebbiata”, cefalea e 
dolori articolari e muscolari. I sintomi com-
paiono generalmente entro pochi giorni (o 
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frumento

orzo

segale

ore) dalla ingestione di alimenti contenenti 
glutine. I disturbi si risolvono rapidamente 
escludendo dalla alimentazione tutti gli ali-
menti contenenti glutine. 

Non essendo ancora disponibili marcatori 
sensibili e specifi ci, la diagnosi di sensibilità 
al glutine si basa fondamentalmente su criteri 
clinici, possibilmente avvalorati da una prova 
di riesposizione al glutine da svolgersi secondo 
il criterio del “doppio cieco”, per escludere un 
eff etto placebo della dieta. Ancora non sono 
disponibili stime accurate sulla frequenza della 
sensibilità al glutine, ma dati preliminari ame-
ricani (6  % della popolazione) suggeriscono 
che tale disturbo sia addirittura più frequente 
della celiachia nella popolazione generale. 

Studi condotti da ricercatori di Napoli e Bal-
timora, guidati rispettivamente dalla dr.ssa 
Anna Sapone e dal prof. Alessio Fasano, stan-
no facendo luce sui meccanismi patogenetici 
responsabili della sensibilità al glutine: il di-
sturbo sembra correlato ad una attivazione di 
una reazione immunitaria al glutine di tipo 
innato, come suggerito dalla maggiore espres-
sione dei recettori Toll-like (TLR) di tipo 2. A 
diff erenza della celiachia non sembra giocare 
un ruolo né la modifi cazione della permeabi-
lità intestinale, né l’intervento di un meccani-
smo immunitario di tipo adattativo. I marca-
tori di predisposizione genetica HLA-DQ2 e 
DQ8, presenti nella quasi totalità dei pazienti 
aff etti da celiachia, sono positivi solo nel 50 % 
circa delle persone con sensibilità al glutine. 

Il crescente interesse dei ricercatori per la sensi-
bilità al glutine ha portato alla necessità di rive-
dere i criteri diagnostici dei disturbi correlati al 
glutine, soprattutto per evitare confusioni ter-
minologiche, con l’obiettivo di indicare il per-
corso diagnostico più appropriato. A tal fi ne, 
l’11 e il 12 febbraio 2011 si è tenuta a Londra 
la prima Consensus Conference mondiale sugli 
aspetti clinici e diagnostici delle patologie in-
dotte dal glutine: celiachia, allergia al frumento 
e sensibilità al glutine. All’incontro, organiz-
zato dal Dr. Schär Institute (www.drschaer-
institute.com/it) hanno partecipato alcuni dei 
maggiori esperti mondiali del settore. 

Il documento sottoscritto dai partecipanti al 
termine dell’incontro contiene i seguenti fon-
damentali messaggi: 

(a) la celiachia, nelle sue presentazioni sinto-
matica, silente e potenziale, è l’intolleranza al 
glutine su base genetica, associata agli aplotipi 
DQ2 e DQ8 del sistema HLA, che si accompa-
gna generalmente al danno immuno-mediato 
della mucosa intestinale ed alla comparsa di 
specifi ci marcatori sierologici, soprattutto anti-
corpi anti-transglutaminasi ed anti-endomisio 
di classe A e gli anticorpi antigliadina deamida-
ta di classe G. La celiachia colpisce circa l’1 % 
della popolazione generale nei paesi occidentali; 
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(b) fanno parte dello “spettro celiaco” sia la 
dermatite erpetiforme (celiachia della pelle) 
che l’atassia da glutine, patologia neurologica 
nella quale mancano spesso le tipiche alterazio-
ne sierologiche ed istologiche della celiachia, 
ma nella quale si riscontrano frequentemente 
“stigmate” celiache quali i depositi di IgA anti-
transglutaminasi nella mucosa intestinale e la 
positività degli anticorpi sierici diretti contro la 
transglutaminasi di tipo 6; 

(c) l’allergia al frumento è una reazione pre-
valentemente IgE-mediata nei confronti delle 
gliadine, specie della frazione ω, la quale si 
estrinseca soprattutto con sintomi immediati 
a carico dell’apparato respiratorio (soprattutto 
asma del fornaio) o di tipo anafi lattico (indotta 
dall’esercizio fi sico). La diagnosi si avvale so-
prattutto dei prick test e dei RAST specifi ci 
(component resolved); 

(d) infi ne, la sensibilità al glutine cui si è fatto 
precedentemente cenno. 

Gli esperti intervenuti a Londra ritengono che 
la defi nizione più attuale di sensibilità al glu-
tine sia la seguente: “casi di intolleranza al 
glutine in cui sia stata esclusa sia la celiachia 
(per la negatività dei marcatori sierologici) 
che l’allergia al frumento (IgE specifi che ne-
gative), nei quali la mucosa intestinale risul-
ti pressoché normale alla biopsia intestinale, 
soprattutto nei quali la relazione esposizio-
ne al glutine/sintomi sia comprovata “in 
doppio cieco”. 

Mentre la tipizzazione HLA non è di grande 
aiuto diagnostico (solo 50  % di DQ2/DQ8 
positività), risultano spesso positivi, nei sogget-
ti con sensibilità al glutine, gli anticorpi anti-
gliadina IgG di prima generazione. 

L’individuazione della sensibilità al glutine è 
stata salutata dagli esperti convenuti al mee-
ting di Londra come un importante progres-
so della medicina, cui si deve la possibilità 
di off rire una cura effi  cace, la dieta senza 
glutine, ad un cospicuo numero di pazienti 
fi nora etichettati per lo più come aff etti da 
“colon irritabile” o da “disturbi della sfera 
psico-somatica”. 

Come ogni riunione scientifi ca che si ri-
spetti, i ricercatori presenti hanno infi ne 
individuato le aree nelle quali è auspicabile 
che gli studi futuri facciano chiarezza: tra 
queste: la frequenza di questa patologia nella 
popolazione generale, la disponibilità di un 
bio-marcatore che ne renda più agevole la 
diagnosi, la soglia di tolleranza nei confronti 
delle tracce di glutine e la storia naturale di 
questo frequente disturbo.
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L´OPINIONE DELL´ESPERTO

Come è stato già accennato, esistono casi di 
reazione al glutine in cui nessuno dei mec-
canismi propri della malattia celiachia (MC) 
sembra essere coinvolto. Questi sono i casi che 
abbiamo defi nito Glutine Sensibili (GS). Ac-
canto alla MC, possiamo ritrovare dunque sog-
getti GS che lamentano malessere in relazione 
all’esposizione a cibo contenente glutine, in 
assenza di anticorpi anti tTG o altri parametri 
di co-morbidità autoimmunitaria tipici della 
MC, ma con la presenza nel 50 % dei casi di 
positività per gli anticorpi AGA (IgA e/o IgG); 
questi pazienti non mostrano in genere, alla 
biopsia intestinale, alterazioni istologiche del 
piccolo intestino ma solo un numero di linfo-
citi intraepiteliali CD3 positivi intermedio tra i 
controlli sani ed i pazienti celiaci .Anche le ma-
nifestazioni cliniche dei soggetti GS risultano 
caratteristiche, poiché non sempre interessano 

il tratto gastrointestinale e si presentano molto 
spesso con una prevalenza di sintomi extrainte-
stinali come cefalea, cambiamenti dell’umore, 
neuropatia periferica, crampi muscolari, fatica 
cronica e perdita di peso. La sensibilità al glu-
tine è stata associata anche a patologie neuro-
psichiatriche come la schizofrenia e l’autismo. 
Alcuni studi hanno evidenziato un aumentato 
titolo di AGA nei soggetti schizofrenici ed un 
miglioramento del comportamento nei bam-
bini aff etti da disturbi pervasivi dello svilup-
po (autismo in particolare) messi a dieta senza 
glutine. Ad oggi, tuttavia, non esistono test di 
laboratorio o istologici in grado di confermare 
questo tipo di “reattività”, di conseguenza si 
tratta di una diagnosi a cui si giunge per esclu-
sione; la diagnosi sarà seguita da una dieta di 
eliminazione del glutine ed un “open challen-
ge” (una reintroduzione sorvegliata di alimenti 
contenenti glutine), per valutare se si verifi ca 
un eff ettivo miglioramento dei sintomi alla ri-
duzione o eliminazione del glutine dalla dieta 
ed una ricomparsa dei disturbi alla reintrodu-
zione di questa proteina alimentare. 

La diagnosi e la distinzione 

tra GS e MC

Per diagnosticare la GS è importante l’approc-
cio anamnestico. E’ necessario stabilire se il 
soggetto ha segni e sintomi che possono essere 
associati alla sensibilità al glutine. Come già 
accennato, segni e sintomi nella GS sono fa-
cilmente sovrapponibili a quelli della CD e/o 
dell'allergia al grano. Pertanto il primo passag-
gio è sottoporre il soggetto ai test utili ad esclu-
dere la celiachia e/o un'allergia. Dai risultati, se 
la celiachia è esclusa e sono escluse anche altre 
condizioni tipiche associate a questi sintomi, il 

passaggio successivo vuole l’indagine endosco-
pica con biopsia in secondo duodeno. Qualora 
anche la biopsia non mostri la presenza di alcu-
na patologia, inclusa la CD, è opportuno ini-
ziare una dieta priva di glutine.Se i sintomi ri-
spettivamente migliorano e poi si ripresentano 
alla reintroduzione del glutine, probabilmente 
si ha a che fare con la sensibilità al glutine e 
quindi la diagnosi è stata eseguita. 

Come si distingue dalla malattia celiaca – la 
mancanza di anticorpi autoimmunità e un 
possibile ma minimo danno intestinale (Marsh 
0-1), che regredisce con una dieta priva di glu-
tine (così come regrediscono tutti i sintomi) 
distinguono la GS dalla CD. 

Per meglio comprendere la diff erenza: nell’in-
testino normale l’altezza del villo è maggiore 
della profondità delle cripte con un rapporto 
villo/cripta >3; la riduzione di tale rapporto 
sta a signifi care un danno progressivo della 
mucosa che giunge al completo appiattimen-
to dei villi. L’enterocita è tipicamente interes-
sato nella celiachia e nell’enterite postvirale 
oppure nella αβlipoproteinemia (vacuolizza-
zione). La tipizzazione dell’infi ltrato cellulare 
della lamina propria può dare importanti in-
dicazioni sulla natura della patologia: un in-
cremento dell’infi ltrato eosinofi lo suggerisce 
una gastroenterite eosinofi la o un’enteropatia 
allergica mentre l’assenza di plasmacellule si 
associa all’αγglobulinemia. L’infi ltrato cellula-
re intraepiteliale è linfocitario nella celiachia 
(con incremento percentuale della frazione 
linfocitaria T gamma/delta) e, talora, nella 
giardiasi. L’analisi enzimatica delle biopsie 
può evidenziare un difetto di lattasi, saccarasi 
o maltasi. Colorazioni idonee del citoplasma 
apicale possono indicare un’atrofi a microvilla-

Sensibilità al glutine: 

defi nizione e percorso diagnostico

In questo articolo viene illustrato come il nuovo quadro clinico della sensibilità al glutine si differenzia da altre pato-

logie associate al glutine come la celiachia. Le linee guida dettagliate sono utili per formulare una diagnosi corretta.
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re. L’indice di Marsh codifi ca lo schema di dia-
gnosi istologica di MC e va da 0 quando nella 
mucosa si evidenziano meno di 25 IEL/100 
EC a 4, una lesione – questa, estremamente 
rara caratterizzata da un'atrofi a villare totale, 
con normali cripte e normale conta dei IEL. 
Nel caso di GS si parla di Marsh 0-1, dove 0 
rappresenta la normalità dei villi e 1 la lesione 
di tipo infi ltrativo con normale architettura 
villare e taglio delle cripte nella norma ma 
incremento di numero di IEL intorno a 60 
e 168 IEL/100 EC. L’utilizzo della classifi ca-
zione di Marsh aiuta a valutare con precisione 
e rapidità le lesioni intestinali (che nella CD 
sono progressive) e permette di comparare 
le varie lesioni in diff erenti periodi al fi ne di 
controllare quei pazienti che rispondono in 
modo lento alla dieta priva di glutine. 

GS ruled out 

Consider other 

diagnosis

GS diagnosis 

confi rmed

Gluten 

challenge +

Suspected GS

• Skin Prick Test

• Wheat Specifi c Serum IgE

• Gluten challenge

Wheat Allergy (WA)

WA diagnosis 

confi rmed

Test +

Challenge +

• tTG IgA + /EMA + Total IgA

• Deamidated AGA

• AGA

Coeliac Disease (CD)

Gluten Sensitivity (GS)

Biopsy positive

CD diagnosis 

confi rmed

EGD with 

biopsies

tTG and/or 

dAGA +

Potential CD

WA ruled out

History and Physical Exam – Initial Evaluation 

Consider Differential Diagnosis

NO

NO

YES YES

YES

YES

NO

NO

Come e dove si manifesta la GS 
segni e sintomi
1. Dolore addominale (68 %)
2. Bruciore epigastrico (15 %)
3. Nausea e vomito ( 15 %)
4. Borborigmi (10 %)
5. Gonfi ore addominale (25 %)
6. Stipsi (20 %)
7. Diarrea (33 %)
8. Eczema/rush cutaneo (40 %)
9. Mal di testa (35 %)
10. Mente annebbiata (34 %)
11. Sensi di aff aticamento (35 %)
12. Anemia (20 %)
13. Intorpidimento degli arti e 
 artromialgie (20 %)
14. Lipotimia ( 20 %)
15. Glossite (10 %)

Preliminary algorithm to differentiate the three main categories where gluten reaction is preponderant



INFORMAZIONI PRATICHE

La terapia deve essere formulata solo dopo la 
diagnosi per esclusione (Algoritmo diagnostico 
pagina 5). Per ricapitolare, se si escludono all’a-
namnesi e con gli opportuni esami clinici: l’aller-
gia al grano, il CD (con la ricerca nel siero degli 
anticorpi specifi ci tTG/EMA/dAGA negativi 
e defi cienza di IgA), la presenza dei geni HLA 
(DQ2 e DQ8), la biopsia intestinale è nella nor-
ma e non mette in luce atrofi a dei villi e sono 
presenti nel siero gli anticorpi anti-gliadina IgA 
e/o IgG (AGA) ed il paziente ha riferito un mi-
glioramento della sua sintomatologia utilizzando 
prodotti senza glutine, il soggetto puo’ essere 
‘etichettato’ come GS e può essere trattato con 
una dieta priva di glutine per un determinato pe-
riodo. Di norma la sospensione fa regredire segni 
e sintomi e la dieta senza glutine è temporanea. 

Si fa notare che il trattamento, sia che si tratti 
di allergia al grano, di celiachia, o di sensi-
bilità al glutine, è il medesimo: l’esclusione 
del glutine dalla dieta. La diff erenza è che 
nell’allergia, la sospensione è temporanea e 
può essere necessaria la somministrazione di 
cortisonici; nella celiachia la sospensione è a 
tempo indeterminato (il soggetto celiaco non 
deve ingerire alimenti contenenti anche pic-
colissime tracce di glutine e per sempre); nella 
GS la sospensione di diete con glutine potreb-
be essere solo temporanea. 

Casi clinici

Caso clinico n.1 – Giovane uomo con 
sospetto di Sclerosi Multipla

Un uomo di 33 anni venne ricoverato in 
neurologia nell’ottobre del 2008 per la com-
parsa di disestesie all’emisoma sinistro, emi-
crania con aura visiva, afasia, e perdita del vi-
sus a sx. Una RMN dell’encefalo mostrava la 
presenza di una piccola lesione parenchimale 

della sostanza bianca iperintensa in T2 in re-
gione laterotrigonale sinistra, la presenza di 
neurite ottica retrobulbare sempre a sinistra, 
mentre l’analisi del Liquido Cerebro-Spinale 
(CSF) mostrava la presenza di bande oligo-
clonali. I potenziali evocati mostravano una 
soff erenza multifocale della via piramidale 
di sinistra e della via ottica retrochiasmatica 
di sinistra. Tutta la sierologia autoimmune 
risultava negativa. Veniva posta diagnosi di 
probabile sclerosi multipla e il paziente veni-
va sottoposto a terapia steroidea inizialmen-

Le indicazioni terapeutiche
In questo articolo viene esposto dettagliatamente il trattamento del nuovo quadro clinico della sensibilità al glutine. 

Vengono presentati due casi esemplifi cativi utili per la pratica clinica.
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te ev e poi per os con miglioramento della 
sintomatologia ma persistenza della neurite 
ottica retrobulbare. 

Nel marzo del 2008 nuovo ricovero ospedaliero 
per episodi di aftosi orale ricorrente, dispepsia 
simil-refl ussiva, dimagrimento, aumento della 
frequenza dell’evacuazione, dolori articolari e 
muscolari, mente annebbiata, ricomparsa delle 
disestesie all’emisoma sinistro e cecità conclamata 
all’occhio sx. Si ripeteva una RMN dell’encefalo 
che confermava la presenza della piccola lesione 
parenchimale della sostanza bianca già evidenzia-
ta nell’esame precedente e la presenza della neuri-
te retrobulbare sinistra. Agli esami di laboratorio 
riscontro di positività solo per gli AGA IgA, ne-
gatività per tutta la sierologia autoimmune com-
presa quella per la Malattia Celiaca. Si decide di 
eff ettuare una EGDS che mette in evidenza all’e-
same istologico una duodenite aspecifi ca (Marsh 
1). La diagnosi di Celiachia viene esclusa ma il 
paziente autonomamente decide di cominciare 
una dieta senza glutine rifi utando la terapia corti-
costiroidea per riferita intolleranza. 

Dopo tre mesi il paziente riferiva un notevole 
miglioramento della sintomatologia con recru-
descenza se si assumeva pane e pasta contenenti 
glutine e persistenza tuttavia della cecita’ a si-
nistra. Veniva pertanto posta diagnosi di Sensi-
bilità al Glutine.

Caso Clinico n.2 – Giovane donna con 
sospetto di Cirrosi Biliare Primitiva

Donna di 24 anni inviata in gastroenterolo-
gia dal medico curante perchè riferiva impor-
tante astenia, anoressia, dispepsia similrefl us-
siva, bruciore retrosternale, diarrea con calo 
ponderale di circa 10 Kg in 3 mesi e prurito 
alla cute. Non dolore addominale. Veniva 
eseguita una gastroscopia che evidenziava la 
presenza di un’esofagite di grado A sec. Los 
Angeles, incontinenza cardiale, duodenite 
cronica di medio grado con alternanza di 
aree con villi digitiformi ad altre con villi più 
corti e tozzi (Marsh 1). Agli esami biumora-
li si evidenziava negatività per la sierologia 
autoimmune e per i marcatori della malat-
tia celiaca, con presenza di un aumento solo 
degli AGA IgA, dell’aplotipo HLA DQ2 e 
della Fosfatasi Alcalina. Si poneva diagnosi 
di sospetta Cirrosi Biliare Primitiva, la pa-
ziente veniva sottoposta a terapia con PPI e 
farmaci di motilità applicando la regola del 
“see and wait”. Successivamente per una ri-
acerbazione della sintomatologia, si eseguiva 
ricerca di AMA e di altri marcatori tipici di 
malattie epatiche che risultavano negativi, di 
una ecografi a epato-bilio-splenica con biop-
sia epatica risultata anche essa negativa. Si 
prescriveva dunque terapia corticostreroidea 
senza alcun miglioramento della sintomato-

logia. Data la presenza della predisposizione 
per Malattia Celiachia, della sintomatologia 
gastrointestinale tipica si decide di mettere la 
paziente a dieta senza glutine con notevole 
miglioramento della sintomatologia, scom-
parsa del prurito e riduzione della Fosfatasi 
Alcalina fi no ai valori normali.
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In linea con il nuovo sito Web, abbiamo ul-
teriormente sviluppato anche la nostra rivista 
specializzata e abbiamo trasformato il Coeliac 
Forum nel Dr. Schär Institute Forum. Per 
non rischiare di perdere nemmeno un nume-
ro, potete richiedere gratuitamente un abbo-
namento sul sito Internet. Inoltre, abbiamo 
allineato l'immagine del Dr. Schär Institute 
Forum al nuovo corporate design Dr. Schär.
Anche il simposio internazionale sulla celiachia 
di quest'anno, il 14th International Coeliac 
Disease Symposium, che si terrà a Oslo, si 
aprirà nel segno della sensibilità al glutine. Il 
19 giugno 2011, Dr. Schär dedicherà a questa 
interessante tematica un Pre-Conference Wor-
kshop della durata di tre ore a cura del Dott. 
Alessio Fasano e del Dott. David Sanders, 
massime autorità nel settore, che illustreranno 
ai presenti l'attuale stato dell'arte della ricerca 
scientifi ca e presenteranno diverse casistiche.

EDITOR

Dr. Schär Professionals

Dr. Schär GmbH / Srl, Winkelau 9, I - 39014 Burgstall / Postal
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Tappe importanti per la 

sensibilità al glutine

L'espressione "sensibilità al glutine" indica 
quelle reazioni di intolleranza al glutine che 
non possono essere ricondotte né a celiachia, 
né ad allergia al frumento. Il Dr. Schär Insti-
tute, fondato di recente da Dr. Schär, e il co-
mitato scientifi co Dr. Schär, sono al momento 
impegnati nell'analisi di questo nuovo quadro 
clinico. Per inquadrare meglio la sensibilità al 
glutine e le sue dimensioni, potenzialmente 
enormi, sono state avviate diverse iniziative 
grazie all'impegno di Dr. Schär.

La serie di eventi ha preso il via a Londra a feb-
braio 2011 con la "First International Con-
sensus Conference on Gluten Sensitivity", a 
cui Dr. Schär ha invitato opinion maker nel 
settore della celiachia e dell'alimentazione sen-
za glutine. La conferenza ha visto, tra gli altri, 
la partecipazione del Prof. Carlo Catassi, del 
Dott. Alessio Fasano, della Dott.ssa Anna Sa-
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pone e del Dott. Michael Schumann, che han-
no discusso delle novità scientifi che e dei qua-
dri clinici collegati all'assunzione di glutine. 

Il secondo appuntamento ha avuto luogo in 
aprile 2011, in occasione del 30° anniversario 
di Dr. Schär e del primo Glutenfree World 
Summit, organizzato nella sede principale del 
Gruppo, in Alto Adige. In questo contesto, il 
comitato scientifi co di Dr. Schär ha dedicato 
due intere giornate a problematiche connesse 
alle reazioni di intolleranza al glutine.

Al tema della sensibilità al glutine sarà dedicata 
un futuro anche una specifi ca sezione sul nuo-
vo sito Web del Dr. Schär Institute. Il centro 
di competenza è accessibile online all'indirizzo 
www.drschaer-institute.com e rappresenta una 
preziosa fonte di informazioni per esperti della 
nutrizione, medici generici e specialisti. 
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