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Il glutine è un complesso 
proteico presente in alcu-
ni cereali, formato da due 

proteine: gliadina e glutenina. 
La gliadina scatena, negli indi-
vidui geneticamente predispo-
sti, una risposta immunitaria 
anomala. Quando si ingerisce 
un alimento che contiene gluti-
ne, l’organismo tende a ricono-
scerlo come estraneo e avvia 
una serie di processi per elimi-
narlo, tuttavia, alcuni individui, 
non hanno la stessa capaci-
tà responsiva e possono subi-
re danni alla mucosa intestina-
le, con appiattimento dei villi e 
conseguente malassorbimento 
(es. i soggetti celiaci).

Non tutti i cereali, però, con-
tengono il glutine: il miglio, il 
riso integrale, il grano saraceno, 
la quinoa ed il mais, per esem-
pio, non possiedono questa 
proteina. Tra i cereali che con-
tengono glutine menzioniamo 
invece frumento, orzo, sega-
le, kamut e farro. L’avena viene 
considerata border line: è natu-
ralmente priva di glutine, ma è 
spesso contaminata durante la 
lavorazione. 
Dal punto di vista tecnologico, 
qual è la funzione del glutine?
Il glutine è un complesso visco 
elastico e permette di conferire 
compattezza all’alimento. Le 
farine ricche di glutine sono 

quelle maggiormente adatte 
per impasti a lunga lievitazione. 
Il glutine è inoltre presente in 
una serie di preparazioni in-
dustriali (sughi, cioccolato, 
creme), nelle quali viene addi-
zionato per migliorarne la con-
sistenza e la lavorazione.
A prescindere dalla celiachia, 
sarebbe comunque meglio 
variare la nostra alimentazio-
ne con gereali gluten free. Nel 
sovraccaricare il nostro appara-
to digerente di glutine si incorre, 
a lungo andare, in effetti infiam-
matori che potrebbero coinvol-
gere anche pelle e intestino.
Come sempre il segreto di una 
buona alimentazione è variare.
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