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L’INFLUSSO DELLA CELIACHIA NELLE DIVERSE FASI DEL

CICLO DI VITA

DIAGNOSI E SENSO DI IDENTITA’

(1) infanzia (2) adolescenza      (3)età  adulta

Il  tema  conduttore  di  questo  congresso  è  stato  il  TEMPO:

abbiamo  ascoltato  com’era  la  celiachia  in  passato  e  anche

cosa  dobbiamo  attenderci  dal  futuro.  

Vorrei  allora  provare  a  recuperare  la  dimensione  temporale

anche  in  questo  intervento,  provando  a  fare  una  lettura

trasversale di  come  la  diagnosi  di  celiachia  influisca  sull’individuo

nel corso del  suo ciclo  di  vita.

La  dimensione  temporale  è  cruciale  nella  celiachia,  in  quanto

essa  è  una  malattia  cronica ,  pur  con  caratteristiche  proprie

come  vedremo  dopo,  quindi  è  una  malattia  che  dura  nel tempo,

dura  tutta  la  vita,  ma  non  dobbiamo  pensare  che  cronicità  sia



sinonimo  di  fissità,  stabilità  e  immutabilità:  la  celiachia  è  in

continuo  movimento  (potremmo  etichettarla  sotto  la  dicitura

“work  in progress-lavori  in corso”),  come  dimostrato  dai  progressi

della  ricerca  scientifica,  dal  miglioramento  della  gradevolezza

dei  prodotti  senza  glutine,  dai  passi  avanti  in  ambito  sociale

compiuti  da  AIC.

Ancora  una  riflessione  sulla  dimensione  temporale  della

celiachia:  la  diagnosi  non  avviene  più  solo  in  fase  pediatrica,

quindi  ritengo  sia utile  suddividere  il nostro  discorso  in 3 momenti

(diagnosi  in  infanzia  – età  scolare  -,  diagnosi  in  adolescenza,

diagnosi  in  età  adulta):  particolare  attenzione  verrà  data  alla

fase     adolescenziale  ,  perché  per  natura  si tratta  di  un  periodo

critico  e  anche  perché  tutti  gli  individui  che  vengono

diagnosticati  celiaci  da  bambini  dovranno  poi  fare  i conti  con  il

loro futuro  di  adolescenti  e celiaci.

Nel  corso  degli  ultimi  anni,  e  vedremo  come  sia auspicabile  una

sempre  maggiore  diffusione  in  tal  senso,  si  assiste  ad  un

consistente  aumento  dell’attenzione  per  la  dimensione

psicologica  che  la  celiachia  porta  con  sé. Questo  può  avvenire

anche  perché  la  scienza  si sta  rendendo  conto  sempre  di  più

dell’importanza  di  adottare  nell’approccio  alla  malattia  il

paradigma  bio-psico-sociale, che  considera  la  mente  e  il corpo

come  parti  di  unico  insieme,  che  si influenzano  a  vicenda  e  non

più  come  due  componenti  separate  tra  loro. In tal  senso si crea  la

possibilità  di  approfondire  tutte  le dimensioni  correlate  all’EVENTO



MALATTIA:  esso  determina  nell’uomo  modificazioni  non  solo

BIOlogiche  e somatiche  (quindi  relative  al corpo),  ma  anche  

PSICOlogiche,  soprattutto  alterando  il  senso  di  IDENTITA’

PERSONALE (chi  sono  io?) e SOCIALE (come  mi vedono  gli altri?)

La  conquista  di  un  senso di  identità  stabile  e  autonoma  è  un

percorso  che  ha  il suo inizio in età  infantile,  durante  la  quale  uno

sviluppo  e  una  crescita  sane  si realizzano  in  un  clima  familiare

che  permetta  al  bambino  di  fare  un’esperienza  piena,  di

accettarsi e  di  essere  accettato  dai  suoi genitori,  e  che  ha  il suo

culmine  nel  periodo  dell’adolescenza.  Il  compito  cruciale  di

questa  fase  è  il  raggiungimento  di  un  senso  di  identità  dell’Io

stabile,  di  una  fiducia  che  proviene  dal  sentirsi in continuità  con  il

proprio  passato  e  dal  riconoscersi  nel  modo  in  cui  gli  altri  ci

vedono .

L’EVENTO  MALATTIA,  inserendosi  in  queste  dinamiche

psicologiche  già  di  natura  complesse,  mette  in  campo  il rischio

concreto  di  interazione  negativa  con  le dinamiche  intrapsichiche

dell’individuo,  incrementando  così  l’entità  del  comportamenti

attesi.

Dicevamo  che  la  celiachia  è  una  malattia  CRONICA:  certo  però

ha  alcune  caratteristiche  particolari  rispetto  alle  altre  malattie

croniche,  perché  la possibilità  di  cura  è rappresentata  dalla  dieta

e  non  dall’assunzione  di  farmaci.  La  dieta  senza  glutine,  se



condotta  in modo  scrupoloso,  porta  alla  correzione  definitiva  dei

danni  e  del  rischio  di  complicanze,  tanto  che  è  possibile

affermare  che  “la  celiachia  è  malattia  sono  fino  al  momento

della  diagnosi  e  che  poi  diventa  una  CONDIZIONE  DI  VITA,

compatibile  con  uno  stato  di  salute  ottimale”  (da  Celiachia

Notizie 3/2003)

Tutto  questo  avviene  ad  un  livello  medico- biologico:  prima

affermavo  quanto  sia  importante  considerare  l’individuo  nella

sua totalità  di  interazione  tra  il corpo  e  la  psiche.  Possiamo  allora

parlare  di  due  tipi  di  salute:  la  SALUTE FISICA   e  la  SALUTE

PSICOLOGICA.  A  livello  della  salute  psicologica  dei  celiaci  infatti

non  bisogna  sottovalutare  il  fatto  che  la  dieta  porta  ad  una

riorganizzazione  completa  delle  abitudini  alimentari  e  in  senso

ampio  porta  ad  una  RIORGANIZZAZIONE DELLO STILE DI  VITA.

Accanto  ai  vantaggi  legati  a  questa  caratteristica  intrinseca  alla

celiachia  (no  farmaci,  no  effetti  collaterali,  no  convivenza  con

l’idea  di  un  peggioramento  delle  condizioni  del  proprio  stato  di

salute)  bisogna  tenere  in  considerazione  oltre  alla  salute

puramente  fisica  anche  le  problematiche  di  accettazione ,  di

compliance  alla  dieta  (compliance  significa  adesione  alla  dieta,

ma  non  un’adesione  imposta  come  regola,  bensì  un’adesione

interiorizzata ,  sentita  come  parte  integrante  della  propria

identità)  e  più  in  generale  quelle  legate  alla  qualità  della  vita

come  viene  percepita  dal  celiaco,  in cui  la  componente  psico  è

la primaria.



La reazione  psicologia  individuale  all’evento  malattia  è  il risultato

sia  della  personalità  del  singolo,  sia  delle  risorse  che  egli  è  in

grado  di  attivare  a  partire  da  sé e  dal  suo ambiente,  sia anche

dipende  da  alcuni  fattori  specifici  legati  soprattutto  all’ETA’

dell’individuo.

1. INFANZIA

Se  la  diagnosi  viene  fatta  allo  svezzamento  il  bambino  non

conosce  altre  abitudini  alimentari  e  quindi  la  dieta  viene  più

facilmente  integrata  allo  stile di  vita.  Sembra  che  la  celiachia  sia

percepita  dal  bambino  in  modo  diverso  a  seconda  che  la

diagnosi  avvenga  prima  o  dopo  lo sviluppo  del  linguaggio (1,5/2

anni):  prima  il  bambino  cresce  semplicemente  in  un  mondo

senza  glutine  e  non  conosce  un  altro  modo  di  vivere,  mentre

dopo  egli  sente  che  qualcosa  nella  vita  gli è  stato  tolto  e  vi deve

rinunciare.

2. ETA’ SCOLARE



Avrà  un’importanza  fondamentale  più  che  in altre  fasi, il modo  in

cui  la  FAMIGLIA reagisce  per  prima  al  cambiamento,  proprio

perché  quello  familiare  è  il  primo  ambiente  con  cui  il  bimbo

impara  ad  interagire.  

Può  accadere  che  il  bambino  pensi  che  l’unico  modo  di

affrontare  il cambiamento  sia  quello  che  sperimenta  in  casa  e

può  quindi  crearsi  un  modello  mentale  da  applicare  in  ogni

contesto  sociale  nuovo.  Da  un punto  di  vista  psico  alcuni  genitori

sviluppino  una  grave  preoccupazione  riguardo  allo  sviluppo  del

figlio  in termini  di  normalità/patologia,  oppure  possono  emergere

fantasie  persecutorie  di  aver  trasmesso la  malattia  e  di  esserne  i

responsabili.

Sapere  che  c’è  la  possibilità  che  si provino  questi  sentimenti

permette  prima  di  tutto  di  conoscerli  e  poi  di  affrontarli,  in modo

tale  da  limitare  l’influsso  negativo  che  potrebbero  avere  sul

processo  di  adattamento  al  cambiamento  sia  dell’individuo

celiaco,  sia  dell’intero  sistema  familiare,  sia  sul  piano  delle

abitudini  alimentari,  sia su quello  dello  stile di  vita.

Se i sintomi  strettamente  organici  scompaiono  generalmente  in

breve  tempo  con  la  dieta  aglutinata,  possono  permanere  più  a

lungo  alcune  alterazioni  emotivo- comportamentali  (che  talvolta

portano  esse stesse a  sospettare  la  presenza  di  malattia  celiaca

nel  bambino,  ancor  prima  dei  sintomi  strettamente  organici)

come  depressione,  irritabilità in  casa,  svogliatezza  a  scuola,

aggressività  con  i  compagni,  che  possono  permanere  anche

dopo  l’inizio  della  dieta  come  protesta  psicologica  che  il



bambino  mette  in  atto  contro  il cambiamento  che  si è  trovato

improvvisamente  a  gestire.

3. ADOLESCENZA

L’impatto  del  cambiamento  legato  alla  diagnosi  sarà  in  questa

fase  più  critico,  anche  solo  per  il  fatto  che  l’adolescenza  è  di

natura  un  periodo  caratterizzato  dai  CAMBIAMENTI,  che

investono  a  cascata  l’individuo:  nel  giro  di  pochi  anni  si

susseguono  e  si  sovrappongono  tra  loro  cambiamenti  nello

sviluppo  morfologico  (il  corpo  si  trasforma),  sessuale (si

manifestano  gli  impulsi  sex),  cognitivo  (pensiero  ipotetico-

deduttivo,  ragionare  come  gli  adulti),  sociale  (investimento  su

nuovi  interessi e  sul gruppo  dei  pari  per  marcare  il confine  tra  sé e

i genitori).  I cambiamenti  ATTESI dall’adolescente  si sommano  al

cambiamento  INATTESO  legato  all’evento  malattia,  che

disorienta  e  va  ad  incrinare  i già  sottili equilibri che  caratterizzano

questa  fase di  scoperta  di sé e del  mondo.

E’  prioritario  il  modo  in  cui  l’adolescente  sente  ed  elabora  i

cambiamenti  che  avvengono  fuori  e  centro  di  lui  e  sono

importanti  i  passaggi  che,  attraverso  questi  cambiamenti,  egli

compie  verso  un  completo  inserimento  nelle  relazioni  sociali,

come  soggetto  separato  e  autonomo.  In adolescenza  si assiste

ad  una  modificazione  continua  dell’immagine  che  il ragazzo  ha

di  sé e  che  gli altri hanno  di  lui: molto  più  che  in altre  fasi si assiste



nell’adolescente  celiaco  il  RIFIUTO della  diagnosi  e  la  SCARSA

COMPLIANCE  alla  dieta.  La  celiachia  è  percepita  come  una

parte  di  sé  che  non  può  essere  accettata   (l’adolescente  sta

cementando  il proprio  senso di  identità),  come  una  malattia  che

ha  il potere  di  condizionare  la  via  sociale,  isolando  dal  gruppo

dei  pari,  che  ha  sostituito  i  genitori  come  contesto  sociale  di

riferimento  e di  far sentire diversi dagli  altri. 

Tale  sensazione  di  diversità  se può  essere  totalmente  assente  in

famiglia,  diventa  invece  significativa  nei  momenti  di  vita  sociale

(in  casa  la  dieta  è  seguita  con  scrupolo,  con  gli  amici  gli  strappi

alla  dieta  sono la consuetudine).

COSA PORTA LA CELIACHIA NELL’ADOLESCENTE?

• Accentua  l’idea  di  essere  diverso  in  un  momento  in  cui  essere

uguali  agli  altri è  un  desiderio  prioritario  (possibili comportamenti

di  NEGAZIONE, RIFIUTO, OCCULTAMENTO)

• Aumenta  la  dipendenza  dai  genitori  in  un  momento  in  cui  il

gruppo  degli  amici  è  il  contesto  relazionale  più  importante



(possibili comportamenti  di  regressione  a  modalità  infantili per  la

ricerca  di  protezione  e rassicurazione)

• Diminuisce  il livello di autostima  perché  la  percezione  che  sia

impossibile  condividere  con  i  coetanei  aspetti  rilevanti  della

propria  vita  interferisce  con  il bisogno  di  ricevere  conferme  e  di

uniformarsi al  gruppo.

Le  reazioni  emotivo- comportamentali   più  tipiche

dell’adolescente  celiaco  sono:  la  TRASGRESSIONE,  con  lo  scopo

di  dimostrare  la  propria  capacità  di  autodeterminazione  nei

confronti  dei  genitori,  di  ribellarsi  al  controllo  e  affermare  la

propria  indipendenza,  di  sentirsi uguali  agli  altri  e  recuperare  il

proprio  senso  di  normalità;  il  RITIRO SOCIALE,  con  lo  scopo  di

evitare  il  confronto  e  non  sentirsi  diverso  (la  predominanza

dell’uno  o  dell’altro  comportamento  sarà  in funzione  anche  del

carattere  individuale).

Quanto  detto  è  una  linea  guida  generale  che  non  vuole

dimenticare  che  molti  adolescenti  vivono  la  celiachia  con

serenità,  ma  ciò  non  esclude  la  possibilità  che  inaspettatamente

possano  presentarsi momenti  di  crisi.

FATTORI CHE FAVORISCONO  OD  OSTACOLANO  LA COMPLIANCE

IN ADOLESCENZA

Ostacolano:



• Ansia eccessiva  dei  familiari

• Difficoltà  dei  genitori ad  allentare  il legame  di  dipendenza

• Assenza di sintomatologia  in seguito  a  strappi  alla  dieta

• Vissuto di  diversità  rispetto  ai  compagni

    Favoriscono:

• Diagnosi in età  infantile

• Riconoscimento  dei  bisogni  dell’adolescente  da  parte  dei

genitori

• Autogestione  per  quanto  possibile  della  dieta  da  parte

dell’adolescente

• Valorizzazione  degli  aspetti  di  uguaglianza  rispetto  agli  amici,  in

termini di  capacità,  competenze,  prospettive  future

• Adeguato  atteggiamento  degli  insegnanti  e  dei  coetanei

(importanza  dell’informazione!!)



4.  ETA’ ADULTA

La  diagnosi  di  celiachia  si intreccia  con  la  personale  storia  di

malato  e  di  malattia  dell’individuo.  Accettare  l’idea  che  per

tutta  la  vita  si  deve  rispettare  rigorosamente  la  dieta,  è

psicologicamente  più  semplice  se si proviene  da  un’esperienza

clinica  di  sofferenza  fisica  importante.  

Il  ritrovato  benessere  –  spesso  si  assiste  ad  un  corpo  che

realmente  rifiorisce  –  funziona  come  rinforzo  positivo  della

compliance  alla  dieta.

Nei  casi  in  cui  in  vece  la  celiachia  non  sia  manifesta  a  livello

sintomatologico,  il  cambiamento  imposto  dalla  dieta  è  più

difficile  da  accettare,  in  quanto  assume  la  connotazione  di

rinuncia,  privazione,  sacrifico.

Holmes (1996) ha  condotto  uno  studio  su celiaci  adulti  a  dieta  da

10 anni  e  ha  riscontrato  una  percentuale  di  DEPRESSIONE,  anche

grave,  del  10%. Infatti,  mentre  lo  stato  d’ ansia seguente  alla

diagnosi  decresce  con  il  passare  del  tempo,  lo  stesso  non

avviene  con  lo  stato  depressivo,  che  sembra  essere

frequentemente  associato  alla  celiachia,  insieme  ad  una  qualità

di  vita  percepita  significativamente  peggiore  rispetto  alla

popolazione  generale,  in termini  di  vitalità  e  benessere  generale.

Si può  ipotizzare  che  la  presenza  di  disturbi  psico  possa ridurre  la

percezione  della  qualità  di  vita  e  della  compliance  alla  dieta,



questo  a  confermare  che  non  è  sempre  detto  che  l’adesione

alla  dieta  garantisca  la  percezione  della  salute  (globale,  fisica  +

psicologica ) nel paziente.

ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il  rapporto  medico- paziente gioca  un  ruolo  fondamentale:

maggiore  è  la  conoscenza  che  il  paziente  ha  della  sua

condizione  e  della  dieta,  maggiore  è  la  sua  confidenza  nella

scelta  del  cibo,  migliore  sarà  il  suo  adattamento  al

cambiamento.  Tuttavia  accanto  ad  un  sostegno  medico

adeguato  è  altrettanto  fondamentale  un  SUPPORTO FAMILIARE E

SOCIALE.  Molto  spesso  infatti  al  momento  della  diagnosi  molte

delle  informazioni  del  medico  vanno  perse  sotto  l’onda  emotiva

dirompente  dell’evento  improvviso.  Potrebbe  non  essere

sufficientemente  contenuta  l’ansia  che  tutti  – pazienti  e  familiari –

provano  all’inizio della  loro vita  da  celiaci.

Può  essere  molto  utile  per  esempio  l’iscrizione  all’AIC,  in quanto

l’appartenere  ad  un  gruppo  non  fa  sentire  di  essere  soli  in  un

mondo  sconosciuto,  diminuisce  il disagio  nelle  occasioni  sociali,

aumenta  la  qualità  e  la  quantità  delle  informazioni,  allontana

l’idea  di  malattia.



Il passo  successivo,  solo  se necessario,  è  quello  di  programmare

un  SUPPORTO PSICOLOGICO  (per  es.  colloqui  di  sostegno  o

psicoterapia  breve),  integrato  con  quello  medico.

Il  concetto  di  SALUTE  PSICOLOGICA  è  FONDAMENTALE

SOPRATTUTTO  per  la  categoria  dei  celiaci  asintomatici  o

paucisintomatici  (sintomi  extraintestinali),  per   i  quali  la  dieta

aglutinata  non  è  un  mezzo  immediato  per  risolvere  (finalmente!)

malesseri protratti  per  anni,  ma   assume  il valore  di  investimento

sulla  salute  futura,  i  cui  benefici  non  sono  visibili  subito,  ma

fondamentali  comunque.  

Quanto  detto  è  ancora  più  importante  se  il  paziente  è   un

adolescente.


