
MALATTIA CELIACA: INTERAZIONI FRA INTERNISTA ED  
OSTETRICO-GINECOLOGO 

 
La malattia celiaca presenta molteplici riflessi sulla sfera  riproduttiva femminile. 
Partendo dall’inzio della fase riproduttiva abbiamo un menarca tardivo con un'età media 
che tende ad arrivare intorno ai 18 anni,  irregolarità mestruali ed anovulazione piuttosto 
frequenti ed un aumentato tempo di concepimento(un tempo di 19 mesi contro i 12 mesi 
normali). 
Il rischio di abortività risulta aumentato di 9 volte rispetto ai controlli sani. 
Esiste probabilmente anche un maggiore rischio di malformazioni fetali tra le quali  le 
principali sarebbero i difetti del tubo neurale, come la spina bifida, e la labioschisi. 
Altri riflessi negativi in campo ostetrico possono essere l'aumentato rischio di basso peso 
alla nascita ed un ritardato accrescimento intrauterino. Questo rischio sembra essere, 
nelle pazieni affette da malattia celiaca, aumentato dalle 5 alle 8 volte rispetto alle 
pazienti sane. 
Altro problema è la ridotta durata dell'allattamento con una riduzione media di 2,5 volte 
rispetto alle donne sane. 
La menopausa nelle pz con malattia celiaca tende ad avere un anticipo di 7 anni rispetto 
ai controlli sani ed è caratterizzata da un'elevata incidenza di osteopatia metabolica. 
La malattia celiaca produce i propri aspetti patologici attraverso una serie di fattori:  
il principale è la carenza di ferro e la conseguente anemia sideropenica. 
 Lo stato di malnutrizione causerebbe così una carenza di acido folico che avrebbe 
importanza nell'abortività. 
Altri micronutrienti che verrebbero a essere carenti sono lo zinco, le vitamina K e B6 che 
hanno normalmente un ruolo protettivo nei confronti dellle malformazioni. 
Inoltre è molto frequente l'associazione con alterazioni autoimmunitarie che possono 
avere importanza in svariati aspetti della patologia riproduttiva femminile. 
Una frequente associazione con edocrinopatie, soprattutto coinvolgenti la tiroide e le 
ghiandole surrenali e inoltre un'azione combinata da stress ossidativo da radicali liberi 
soprattutto per una iperattività del sistema xantino-ossidoriduttasi intestinale insita nelle 
alterazioni intestinali tipiche della malattia celiaca. 
La malattica celiaca inoltre può presentare riflessi sulla sfera riproduttiva maschile 
consistenti essenzialmente in ritardo puberale, un ritardato sviluppo dei caratteri sessuali 
secondari, una riduzione della potenza sessuale legata a una ridotta produzione di 
testosterone ed infine in una oligospermia. 
La malattia celiaca ha una prevalenza di 1 : 300 nella popolazione dell' Europa 
occidentale.  
Molti pazienti celiaci sono portatori di patologie croniche diverse senza segni evidenti di 
enteropatia. Questa situazione è più frequente nel sesso femminile e da questo dipende un 
maggiore rischio riproduttivo. 
Il rapporto tra malattia celiaca e osteopatia metabolica è un problema non ancora studiato 
estensivamente. Uno screening degli anticorpi AGA ed EMA  nei pazienti con 
esteoporosi idiopatica ha dimostrato una maggiore incidenza di malattia celiaca rispetto 
ai controlli sani. 
 Dati recenti rivelano che ben il 32% dei casi di esteoporosi sono secondari, soprattutto 
alla malattia celiaca e all' ipertiroidismo. 



La maggioranza dei pazienti con malattia celiaca soffre di osteopatia metabolica, in una 
percentuale che sembra sfiorare il 75%. In questi pazienti esiste una significativa perdita 
di massa ossea con variabilità tra pazienti asintomatici e pazienti con malassorbimento 
concalmato. 
La patogenesi del danno osseo è legata essenzialmente al malassorbimento intestinale. 
Occorre infatti ricordare che il trasporto attivo del calcio avviene nel duodeno e nel 
digiuno prossimale, cioè i segmenti intestinali più danneggiatti nella malattia celiaca. 
Un secondo fattore importante è la riduzione dell’introito calcico. La ridotta introduzione 
di calcio è secondaria a un deficit di lattasi intestinale che porta i pazienti a ingerire meno 
elementi ad alto tenore calcico. 
Il ridotto assorbimento intestinale di calcio è legato a un basso livello enterocitico di 
calbindina vit-D-dipendente che viene poco espressa nelle cellule immature tipiche della 
malattia celiaca. Questo avviene anche in presenza di normali livelli di calmodulina vit-
D- indipendente. 
Altro fattore che concorre all'osteopatia metabolica è l'iperparatiroidismo secondario. 
Esiste inoltre un'aumentata attività PTH-dipendente della 1-idrossilasi renale con 
un'iperproduzione di 1,25 diidrossicolecalciferolo. 
Altro fattore di rilievo è l'aumento di produzione di citochine proinfiammatorie, 
soprattutto la IL-6  che tende a reclutare i proosteoclasti. 
Tutti i citata agenti patogenetici portano ad un riassorbimento osseo da aumentato 
rimodellamento.  
Questo meccanismo si verifica, contrariaramente al modello classico di osteoporosi, 
particolarmente a livello delle ossa lunghe. Si ha quindi un aumentato rischio di fatture 
soprattutto al livello dello scheletro non assile. Questo spiega la maggiore incidenza di 
fratture tipo Colles o di  necrosi ischemica della testa femorale. 
Considerando la malattia celiaca nella pratica clinica ginecologica occorre rimarcare che 
le condizioni che devono portare al sospetto di malattia celiaca  e allo screening degli 
anticorpi AGA ed EMA sono: ritardi puberali e amenorree in pazienti con basso BMI, 
ipogonadismo ipergonadotropo (in questi casi esiste una possibile associazione con le 
sindromi poliendocrine e autoimmune di tipo III nelle quali coesistono tireopatia, DM 
tipo1, gastrite, vitiligo ed alopecia. Altre condizioni sono le candidosi croniche in una 
possibile associazione con una sindrome poliendocrina autoimmune di tipo I nella quale 
coesiste un ipoPTH e/o una sindrome Addisoniana.  
Fattori di rilievo frequente in cui porre il dubbio diagnostico sono altresì l'infertilità 
inspiegata, l'anemia sideropenica non responsiva al ferro e l'osteoporosi. 
Per quanto riguarda la pratica clinica ostetrica, le condizioni che devono portare al 
sospetto di malattia celiaca e quindi allo screening AGA + EMA  sono: l'abortività 
soprattutto se ripetuta o abituale, i parti pretermine, il basso paso alla nascita, 
l'ipertensione legata alla gravidanza, il distacco intempestivo della placenta e gli 
outcomes ostetrici sfavorevoli in generale. 
La prevenzione ed il  trattamento della malattia celiaca si basano sull’assunto che in ogni 
condizione descritta l'instaurazione della dieta priva di glutine tenda a ripristinare 
condizioni fisiologiche in un tempo proporzionale alla entità dei danni indotti dlla 
malattia celiaca ed alla tempestività del sospetto clinico di stato legato alla malattia 
celiaca e alla conseguente e corrotta applicazione dei test diagnostici.  



In ogni condizione dovranno essere messe in opera tutte le misure terapeutiche collaterali 
necessarie: terapia nutrizionale e vitaminica anticarenziale, terapie specifiche ormonali o 
di supporto alle complicanze specifiche. 
Per ciò che concerne le interazioni tra internista e ginecologo gli elementi essenziali sono 
il conoscere la malattia celiaca ed il ricercare la malattia celiaca ricordando il concetto 
della punta dell'iceberg. 
In quest’ottica l'internista deve mettere in evidenza alla paziente celiaca di sesso 
femminile i riflessi ostetrico-ginecologici ed il ginecologo deve, a sua volta, informare la 
paziente sui vantaggi di una corretta diagnosi, con l'ausilio dell'internista e del 
gastroenterologo, e dei favorevoli effetti della dieta priva di glutine sui rischi riproduttivi 
e biologici generali della malattia celiaca. 
 
CONOSCENZA E CULTURA SONO I FATTORI CHE PERMETTERANNO AI 
MEDICI DI DIAGNOSTICARE E DI CURARE LA LEGIONE DEI PAZIENTI 
CELIACI E DI FARE EMERGERE COSI’ LA PARTE SOMMERSA DELL’ICEBERG 
 
DOVREMMO TUTTI RICORDARE CHE QUESTI FATTORI VALGONO NON 
SOLO PER LE PATOLOGIE EMERGENTI MA ANCHE, E SOPRATTUTTO, PER 
QUELLE CHE CI SEMBRANO BANALI... OGNI GIORNO 
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