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La malattia celiaca è una enteropatia glutine dipendente che si sviluppa in soggetti
geneticamente predisposti.
La malattia classica caratterizzata da una sindrome da malassorbimento e da atrofia
dei villi intestinali risulta essere rara (1:1000\1:10000).
La recente disponibilita’ di test sierologici molto sensibili e specifici (AGA, EMA, tTG)
ha semplificato la diagnosi e ha permesso di ridefinire il quadro clinico della malattia.
Le manifestazioni classiche della malattia (bambino con grave ipotrofia, diarrea grave,
addome espanso etc.) sono molto rare. 
Relativamente frequenti sono le manifestazioni gastroenterologiche “minori”
(riduzione della crescita o perdita di peso, riduzione dell’appetito, dolori addominali,
diarrea intermittente, vomito, addome lievemente espanso).
Anche altre condizioni come l’anemia sideropenica e l’osteopenia (rare le fratture
patologiche) legate al malassorbimento sono relativamente frequenti e a volte
possono presentarsi come unico sintomo che porta alla esecuzione degli esami
specifici.
Sintomi rari: bassa statura, artralgia, ritardo puberale, aftosi ricorrente, astenia,
ipoplasia dello smalto dentario, stipsi, sintomatologia neurologica e\o pschiatrica.
La celiachia silente, condizione caratterizzata da sierologia positiva e atrofia dei villi
intestinali ma con assente o molto lieve sintomatologia, risulta essere 7\15 volte piu’
frequente della celiachia sintomatica.
Studi recenti hanno infatti confermato che la malattia celiaca ha una prevalenza
intorno all’1% in quasi tutti i paesi del mondo, spesso risulta essere asintomatica.
La malattia celiaca è associata numerose patologie autoimmuni o non autoimmuni. 
Le malattie autoimmuni spesso si associano alla malattia celiaca (prevalenza del 20-
30% nei celiaci adulti), (diabete di tipo 1, tiroidite, epatopatie autoimmuni). Nella
dermatite erpetiforme in ogni caso si riscontra la presenza di alterazioni di vario grado
della mucosa intestinale compatibili con la celiachia.
La sindrome di Down, la sindrome di Turner, la sindrome di Williams, il deficit selettivo
di IgA  risultano associate alla celiachia con elevata prevalenza rispetto alla
popolazione generale.
I familiari di I grado dimostrano una elevata frequenza di malattia celiaca.
Esiste un sostanziale accordo tra gli studiosi che i pazienti appartenenti a tali
categorie a rischio, che inizialmente risultino negativi ai test sierologici specifici,
debbano eseguire dei controlli nel tempo perche’ possono successivamente sviluppare
positivita’ dei test stessi e avere biopsia intestinale compatibile con la malattia
celiaca.
Il paziente celiaco che non esegue correttamente la dieta senza glutine ha un rischio
elevato di sviluppare linfomi o carcinomi gastrointestinali, tale rischio sembra essere
correlato al tempo di esposizione al glutine, riguardando di conseguenza quasi
esclusivamente gli adulti.
Secondo alcuni autori la dieta senza glutine condotta per 5 anni riduce il rischio
tumore a quello della popolazione generale.  
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