
 
QUADRO CLINICO NEL BAMBINO 

(Dr Livio Vivalda) 
 

La malattia celiaca è una condizione morbosa caratterizzata da inappropriata 
risposta immune mediata da T cellule provocata da ingestione di glutine in 
popolazione geneticamente predisposta 
Rispetto alla vecchia definizione (…condizione morbosa caratterizzata da 
malassorbimento cronico), la attuale sposta l’attenzione sulla malattia dall’apparato 
intestinale al sistema immunitario e questo ampliamento di vedute spiega le migliori 
conoscenze e l’aumento dell’ incidenza della malattia passata da 1 caso ogni 2.000 a 
un caso ogni 100 – 150 persone. 
 
La storia, l’epidemiologia, le teorie patogenetiche sono discusse da altri relatori 
 

PRESENTAZIONE CLINICA 
 

CELIACHIA  TIPICA 
    ATIPICA 

SILENTE:  
alterazioni della mucosa intestinale tipiche  
della celiachia, in assenza di sintomi 

POTENZIALE o LATENTE:  
mucosa intestinale normale in presenza di  
marcatori umorali positivi 

 
Nella esposizione sono descritti  alcuni casi clinici con l’intento di fornire uno 
strumento che permetta di ricordare  le situazioni più frequenti. 
 
SINTOMI TIPICI  

Diarrea      Pallore  
Vomito      Anoressia    
Distensione addominale    Magrezza  
Perdita di peso     Edemi 
Irritabilità  
 

SINTOMI ATIPICI 
Manifestazioni cliniche che possono sottendere una malattia celiaca  
anche in assenza della classica sintomatologia gastroenterologica: 

Anemia sideropenica 
Anemia mista normocitica (compenso tra difetto di ferro  
e deficit di folati) 
Difetto isolato di crescita staturale 
Osteopenia 



Poliabortività 
Steatosi epatica 
Dolore addominale/ meteorismo 
 

Sono state messe in rapporto con l’esposizione al glutine le seguenti patologie:
      
Dermatite erpetiforme*     Difetto dello smalto dentario* 
Atassia da glutine*     Alopecia* 
Ipertransaminasemia isolata*    Diabete insulino dipendente° 
Tireopatie autoimmuni°     Epatite autoimmune° 
Malattia infiammatoria  Epilessia (con o senza  
cronica dell’intestino calcificazioni endocraniche)* 
Cirrosi biliare primitiva Sindrome di Sjogren°  
Morbo di Addison Stomatite aftosa recidivante** 
Miastenia grave      Vasculiti** 
Gastrite atrofica autoimmune    Pericarditi recidivanti** 
Emocitopenie autoimmuni°**    Psoriasi°** 
Polineuropatie/ miopatie°** Ipo-iperparatiroidismo** 
Miocardiopatia dilatativa     Difetto di IgA**? 

Associazioni 
Sindrome di Down     Sindrome  di WiIlliams 
Sindrome di Turner     Cardiopatie congenite 
Difetto di IgA? 
* dipendenza dall’assunzione di glutine assoluta o  
** dimostrata in un numero variabile di casi 
°  esistono dati epidemiologici suggestivi per l’ipotesi che l’intolleranza al glutine 

non riconosciuta e quindi non trattata favorisca l’insorgenza della malattia 
 
importante è il rapporto con le malattie autoimmuni 
 
Prevalenza di malattie autoimmuni in soggetti celiaci adulti 
Diabete     Tireopatie   Malattie  
Insulino dipendente  autoimmuni   del connettivo 
3 – 5%    3 – 10%   3 – 7% 
 
Prevalenza della celiachia in soggetti con malattie autoimmuni 
Tireopatie autoimmuni    4,8% 
Artrite cronica giovanile    3,5% 
Alopecia      1,8% 
Cirrosi biliare     6,0% 
Atassia autoimmune    >40% 
Epilessia con calcificazioni cerebrali  72% 
 
Rischio di sviluppare malattie autoimmuni in adolescenti: 



nella popolazione generale:    5,6% 
nei celiaci       13,6% 
celiaci con diagnosi prima dei 2 anni:  5,6% 
celiaci con diagnosi dopo i 10 anni  25% 
 
L’associazione tra malattie autoimmuni e celiachia suggerisce  
l’opportunità dello  screening della malattia celiaca a tutti i soggetti  
affetti  da malattie autoimmuni 
 
CRITERI DIAGNOSTICI (discussi in un’altra relazione) 
(protocollo ESPPGAN 1990) 
elementi necessari per la diagnosi sono: 
• atrofia dei villi con iperplasia delle cripte in soggetto a dieta libera 
• positività di anticorpi antigliadina ed antiendomisio 
• remissione dopo dieta aglutinata 
 
E’ importante sapere che in passato l’iter diagnostico era più complesso in quanto 
prevedeva 3 biopsie;  una parte di pazienti può aver interrotto questo percorso. Alcuni 
bambini con disturbi intestinali nei primi anni di vita furono messi a dieta in modo 
improprio  senza aver eseguito la biopsia e poi tornarono a dieta libera. Il medico 
dell’adulto farà bene a rivalutare questi casi perché vi potrebbe tra questi soggetti che 
si credono guariti, qualche malato. 
 
Si da anche notizia dello studio multicentrico italiano il cui scopo è quello di valutare 
se  l’introduzione del glutine rinviata al compimento del primo anno di vita possa 
permettere di evitare l’insorgenza della malattia. 

 
 


