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Gastroenterologia Pediatrica: 
obiettivo terapeutico

 CRESCITA STATURO-PONDERALE

 STADIO PUBERALE

Un bambino che sta bene… 
CRESCE BENE!!!



SCARSO ACCRESCIMENTO (failure to thrive)



DIAGNOSI DIFFERENZIALE SCARSO ACCRESCIMENTO
(patologie elencate dalla più comune alla meno frequente)

INADEGUATO APPORTO 
CALORICO

INADEGUATO 
ASSORBIMENTO

ECCESSIVO DISPENDIO 
ENERGETICO

NEONATI E LATTANTI

Problemi di allatt. al seno 
(primo mese)
Allattam. Artificiale insuff. 
Reflusso gastroesofageo
Depressione Materna
Mancanza di disponib. di cibo
Labbro leporino o palatoschisi

Allergie alimentari (APLV)
Malassorbimento
Stenosi del piloro
Atresia o malf. gastrointestinali
Malattie metaboliche congenite

Tireopatie
Infezioni croniche o sindromi da 
immunodeficienza
Malattie polmonari croniche
Cardiopatie congenite o insuf. card.
Neoplasie

BAMBINI E ADOLESCENTI

Disturbi dell’umore
Disturbi alimentari
Reflusso gastroesofageo
Sindrome dell’intestino 
irritabile
Regimi alimentari “sbagliati”

Allergie alimentari
Malattia celiaca
Malattie infiammtorie croniche 
intestinali
Malattie metaboliche congenite

Tireopatie
Infezioni croniche o sindromi da 
immunodeficienza
Malattie polmonari croniche
Cardiopatie congenite o insufficienza 
cardiaca
Neoplasia

Giuseppe Castellucci et al “Manuele di Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica”



GUARDARE LA “CACCA”: STIPSI
TERAPI A 

Spesso il genitore definisce la stipsi in base alla frequenza delle scariche, ma la definizione più 
aderente alla clinica, come abbiamo visto, si riferisce invece alla evacuazione difficoltosa o 
dolorosa di feci di consistenza aumentata. Ne consegue che il fine del trattamento non deve 

essere tanto quello di ottenere evacuazioni frequenti, quanto piuttosto quello di consentire 
che la defecazione cessi di essere un problema per il bambino (e per la sua famiglia).  

 
La gestione della stipsi è quindi multifattoriale e gli obiettivi del trattamento dei bambini 

affetti da stipsi sono:  
1) ristabilire un pattern di defecazione regolare (caratterizzato da feci molli e defecazioni 
indolori), senza incontinenza fecale e  

2) prevenire le ricadute.  
Il rammollimento delle feci è essenziale, perché proprio il dolore alla defecazione è l’elemento 

centrale del circolo vizioso (vedi figura 3). Circolo vizioso che è alla base del cronicizzarsi 
della stipsi nel bambino. Solo l’evacuazione regolare di feci morbide consentirà al bambino di 
dimenticare la sensazione di dolore e la paura della defecazione.  

 
 

 
 

Figura 3. Circolo vizioso della stipsi 
 

 
Secondo le linee guida della North American Society for Pediatric Gastroenterology, 

Hepatology and Nutrition, il trattamento della stipsi cronica in età pediatrica comprende 4 
fasi:  
 

1. educazione;  

2. r im ozione dell’ingom bro fecale;  
3. prevenzione del r iaccum ulo di feci (dieta, modificazioni comportamentali, attività 

fisica, uso di lassativi orali);  
4. sospensione della terapia . 

 
 

Educazione 

 
L'educazione rappresenta la prima tappa del trattamento; i suoi componenti principali sono: 

demistificazione del problema e alleanza terapeutica. Per migliorare la compliance è 
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Figura 3. Le diverse caratteristiche delle feci secondo la Bristol Stool Chart. 
 

Esam e obiet t ivo 
 

È molto importante eseguire un'ispezione attenta della regione perianale, andando alla ricerca 
di possibili alterazioni anatomiche dell'orifizio (ano imperforato con fistola) e del rapporto tra 
la distanza ano-rima posteriore della vulva (o dello scroto) e quella coccige-rima posteriore 

della vulva (o dello scroto). L'alterazione di questo rapporto suggerisce la presenza di un ano 
anteriorizzato, che consiste in una rettilineizzazione parallela al piano perineale della parete 

più esterna del canale anale; l'orifizio anale viene a trovarsi così più vicino alla vulva o allo 
scroto. La misurazione dell’ Anal position index (cm tra ano e vagina o scroto/cm tra coccige e 
vagina o scroto: nel neonato maschio ≤ 0,34; nella femmina ≤ 0,46) fa porre la diagnosi nel 

piccolo lattante. 
 

All'esame obiettivo andranno sempre ricercati ragadi, emorroidi o eventuali quadri 
infiammatori della cute perianale e della mucosa anale, che suggeriscono un fatto infettivo 

(per esempio anite o proctite da streptococco beta emolitico di gruppo A). 
La palpazione addominale può mettere in risalto fecalomi nei quadranti di sinistra. 
 

Con l'esplorazione rettale possiamo valutare la presenza di feci in ampolla (la regola nella 
stipsi funzionale) oppure la presenza di un'ampolla vuota (in caso di malattia di 

Hirschsprung). Questa manovra non è sempre indicata, anzi le linee guida NICE ne 
sconsigliano l'uso routinario, riservandola alla valutazione specialistica. Attualmente non vi 
sono sufficienti elementi per raccomandarne l'impiego routinario nella valutazione di un 

soggetto con stipsi, ma di utilizzarla in un contesto più ampio che include tutte le informazioni 
sul paziente e all'interno di linee guida locali condivise con i medici di cure primarie. 

 

In India 600 milioni di 

persone defecano per 

le vie delle città 



GUARDARE LA CACCA: DIARREA 

Volume di feci > 10ml/kg/die o > 
200 g/die 

Frequenza : Emissione di feci 
liquide in almeno 3 episodi  nelle 24 
ore (OMS)

Ma il numero cambia con l’età! :
•LATTANTI: media 4 evacuazioni/die
•DUE ANNI: media 1.7 evacuazioni/die
•QUATTRO ANNI: media 1.2 evacuazioni/die
•CINQUE-OTTO anni: media 1 evacuazione/die o
a giorni alterni senza atteggiamenti ritentivi

Riduzione della consistenza
(Scala di Bristol ≥5)

FECI MOLLI

FECI MOLTO 

MOLLI E 

MUCOSE

FECI 

LIQUIDE



DIARREA

DURATA 

•DIARREA ACUTA:  <7 gg e non più di 14

•DIARREA CRONICA: > 14 giorni

•DIARREA PROTRATTA: 7-14 giorni”

 
 

Figura 3. Le diverse caratteristiche delle feci secondo la Bristol Stool Chart. 
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stipsi funzionale) oppure la presenza di un'ampolla vuota (in caso di malattia di 
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sono sufficienti elementi per raccomandarne l'impiego routinario nella valutazione di un 

soggetto con stipsi, ma di utilizzarla in un contesto più ampio che include tutte le informazioni 
sul paziente e all'interno di linee guida locali condivise con i medici di cure primarie. 

 



CLASSIFICAZIONE DIARREA SU BASE FISIOPATOLOGICA
Fondamentale per fare diagnosi e impostare terapia

1) DIARREA SECRETIVA (mancato assorbimento di Na [acqua] e

secrezione Cl- e HCO3-): fluidi sono attivamente secreti nel lume

intestinale; CONTINUA SE DIGIUNO (tossine/neuropeptidi/citochine

infiammatorie)

2) DIARREA OSMOTICA: sostanze NON assorbite (o

non digerite) sono la causa del richiamo di fluidi nel lume

intestinale; SI RIDUCE SE DIGIUNO.

(es: da danno mucosale da patogeni enterici, nella

celiachia e nella allergia, da malassorbimento dei

carboidrati da deficit di lattasi e di saccarasi, bevande

iperosmotiche)



CLASSIFICAZIONE DIARREA SU BASE FISIOPATOLOGICA
Fondamentale per fare diagnosi e impostare terapia

3) DIARREA DI TIPO MISTO: danneggiamento delle funzioni digestive-assorbitive/

produzione di tossine-citochine: MICI o infezione da batteri che colpiscono ileo o colon.

4) DIARREA IATROGENA:

a) procedure chirurgiche es dopo colecistectomia (5-10%), resezione ileale;

b) uso di farmaci (antibiotici per modificazione flora intestinale o per meccanismo

recettoriale per l’eritrocina, teofillina; chemioterapici per riduzione proliferazione

enterociti; lassativi nella S. di Munchausen per procura)

5) DIARREA FUNZIONALE:

aumentato transito (+osmotica),

ipersensibilità retto…….

(o alterazione controllo neuronale-

infiammazione mucosale basso grado)



DIAGNOSI DIFFERENZIALE SCARSO ACCRESCIMENTO

ANAMNESI:  Abitudini alimentari, religiose, economiche, stili alimentari restrittivi. Se 

IUGR (ritardo di crescita intrauterino), esposizione a tossici, infezioni, malattie croniche

•Peso, altezza, circonferenza cranica.

•ESAME OBIETTIVO: cute pallida, pannicolo adiposo iporappresentato, crescita di 

capelli sottili o radi, ipotrofia muscolare, pelle secca e screpolata, addome globoso, 

rachitismo

DIAGNOSI:                          

Alterazioni alvo, dolori addominali ricorrenti, concomitanti malattie autoimmuni, anemia 

sideropenica, alterazione smalto dentario  CELIACHIA

Irritabilità, epigastralgia, vomito, eventuale ematemesi Malattia da Reflusso GE

Diarrea cronica/steatorrea           MALASSORBIMENTO (celiachia, IPLV, Giardiasi)

(+infez polm+ileo da meconio)  MALDIGESTIONE (F. C. o Insuff. Pancreatica) 

Diarrea muco-ematica,  dolori addominali ricorrenti, perdita di appetito e dipeso 

repentina  LATTANTI: Intolleranza alle Proteine del Latte Vaccino

8-15 anni:  MICI

Soffi cardiaci, cianosi centrale o periferica polipnea o edema CARD. CONGENITA

Rifiuto del cibo ACIDOSI RENALE



NELLA DIARREA CRONICA

GRUMI SEPARATI DURI, 

COME NOCI (non stai 

prendendo fibre e liquidi!)

ACQUOSA, NON PEZZI 

SOLIDI, TUTTA LIQUIDA

(Diarrea, bevi molti liquidi!)

A FORMA DI SALCICCIA, 

LISCIA E SOFFICE.

(OK!)

PEZZI SOFFICI CON BORDI 

NETTI

(spesso da transito 

accelerato)

A FORMA DI SALCICCIOTTI 

(devi assumere più fibre e 

fluidi)

A FORMA DI SALCICCIA, MA 

CON CREPE SULLA 

SUPERFICIE 

(OK, ma più liquidi)

PEZZI MORBIDI CON BORDI 

FRASTAGLIATI, FECI 

PASTOSE

(tendenzialmente diarroiche)

..feci di consistenza aumentata ..feci di norma o “quasi”

SOFFICI E APPICCICOSE 

ALLE PARETI DEL WATER

(TROPPI GRASSI: 

STEATORREAINSUFFICIE

NZA PANCREATICA)

..DIARREA/STEATORREA



ESAMI EMATOLOGICI NELLO SCARSO ACCRESCIMENTO

ESAMI DI PRIMO LIVELLO: 

Emocromo, VES, PCR, assetto marziale, Alb e pre-

albumina, funzionalità renale ed elettroliti, funzionalità

epatica, IgA tot, Ab antiTransglutaminasi IgA, (<2 anni

AGAIgG deamidati), funzionalità tiroidea, (SO feci),

chimico-fisico feci, microbiologico e parassitologico feci,

esame urine e urinocoltura, (PRICK test), IgE, EGA,

Colesterolo, Calprotectina Fecale (>4 anni)

ESAMI DI SECONDO LIVELLO: 

Test del sudore, (calprotectina fecale), ricerca degli

aminoacidi ematici ed urinari, metabolismo calcio-

fosforo urinario, ecografia, RM, esame endoscopico,

ph-metria, Rx digerente, ecografia renale. Età ossea,

ECG, Ecocardiografia



CELIACHIA
La celiachia è una “INTOLLERANZA” ALIMENTARE
AUTOIMMUNE PERMANENTE caratterizzata da persistente
sensibilità a diverse prolamine (glutine, ordeine, secaline)

Si sviluppa in soggetti geneticamente predisposti, sia in età 
pediatrica che adulta

E’ la malattia autoimmune più frequente e con caratteristiche 
uniche:
-si conosce il fattore ambientale (glutine) e autoantigene 
(transglutaminasi tissutale che deamida i peptidi del glutine a 
livello tissutale)

-l’eliminazione del fattore ambientale (dieta aglutinata) porta ad 
una risoluzione completa della malattia



F/M: 1.5-2/1

India 2%

AUMENTO: 10% anno



F/M: 3/1

E’ stato calcolato che nella popolazione 

italiana il numero teorico di celiaci si aggiri 

intorno ai contro i ad oggi 

effettivamente diagnosticati (dati al 31.12.2014). 

Analisi dati celiachia in Italia 

Parma: 190 284  abitanti

Reggio di Calabria: 183 974

Reggio nell'Emilia: 171 655

Perugia: 165 668

Livorno:159 542

Ravenna: 158 911

Cagliari154 478

ATTUALMENTE
Torino: 896 773 abitanti

Genova: 592 507

Se tutti fossrro 
diagnosticati 

(10% /anno)

NORD 48% 

CENTRO 22% 

SUD 19% 

ISOLE 11% 

MODENA

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Parma
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Reggio_Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Reggio_nell'Emilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Perugia
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Livorno
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ravenna
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cagliari
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Genova
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Analisi dati celiachia in Italia 

NORD 48% 

SUD 19% 

ISOLE 11% 

MODENA



Nel 30% della popolazione generale

Glutine: 80% della fraz proteica del frumento; 
europei ne assumono 10-20 gr/die

CELIACHIA: patogenesi

GENETICA

(HLADQ2-DQ8, altri geni)

AMBIENTE

Granoglutine

Orzo  ordeine

Segale  secaline

NECESSARI

PATOGENESI

Sesso
Farmaci

Iinfezioni
Gravidanza
Chirurgia

……..

CELIACHIA

COFATTORI



In un neonato a rischio (figlio di soggetti 

celiaci o HLADQ2/DQ8 pos) si può fare 
prevenzione primaria con interventi 

nutrizionali? 

• L’allattamento al seno NON influisce sul rischio 
di ammalarsi di celiachia in futuro 

• Introdurre il glutine durante l’allattamento NON 
ha un effetto protettivo (no “finestra di tolleranza”)

•  il glutine può essere introdotto nella dieta in 
un qualsiasi momento dello svezzamento, vale a 
dire tra la fine del quarto mese e il compimento 
del primo anno di età Trial CELIPREV NEJM 2014



In un neonato a rischio (figlio di soggetti celiaci o HLADQ2/DQ8 
pos) si può fare prevenzione primaria con interventi nutrizionali? 

Trial CELIPREV NEJM 2014 Trial PREVENT-CD (microdosi 100 mg di glutine tra 4-6 mesi 

di vita)  NEJM 2014



In un neonato a rischio (figlio di soggetti 
celiaci o HLADQ2/DQ8 pos) si può fare 

prevenzione primaria con interventi 
nutrizionali? 

• Meglio, se forte familiarità, posticiparlo (12 mesi) per 
ridurre l’effetto su organi vulnerabili come il cervello 

• Alcuni specialisti suggeriscono che, anche se negli studi 
la differenza non è significativa, il posticiparlo potrebbe 
ridurre la prevalenza di celiachia a qualsiasi età nei 
bambini che hanno un genotipo ad alto rischio 

• All’inizio dello svezzamento iniziare con dosi moderate 
di glutine (posizion paper ESPGHAN)

Trial CELIPREV NEJM 2014

Trial PREVENT-CD (microdosi 100 mg di glutine tra 4-6 mesi 

di vita  NEJM 2014



FORMA TIPICA 20%: esordio tipico durante i primi tre anni di vita
Inappetenzacambiamento umorediarrea cronicaARRESTO/CALO DI
PESOdistensione addominale (“Crisi Celiaca”)

(raro: rachitismo/edemi/carenza vitK oppure crisi celiaca)

QUADRO CLINICO:               “Camaleonte clinico”

FORMA ATIPICA: esordio dopo i tre anni di vita

Disturbi intestinali aspecifici (DAR, stomatite aftosa ricorrente, stitichezza)
e/o

Manifestazioni extra.intest (anemia sideropenica resistente alla terapia marziale
per os, stanchezza cronica, bassa statura, ritardo puberale, ipetransaminasemia,
dermatite erpetiforme)

FORMA SILENTE: NON sintomatologia ma Esami e Istologia pos
Individuata solitamente per screening nei soggetti a rischio

FORMA POTENZIALE/LATENTE: Esami positivi (HLA) e Istologia neg o
solo lievemente alterata e quadro clinico assente o presente



La quantità di Iceberg sommerso è diminuita in 

molti Stati dovuta alla ricerca nei casi silenti in 

soggetti  a rischio
IN PASSATO

PRESENTE 

e  FUTURO

Diagnosi nel 20-30% dei soggetti celiaci

FARE GLI ESAMI SOLO  AI SINTOMATICI 
PUO’ LASCIARE FINO AL 50% DEI CASI 
NON DIAGNOSTICATI



SITUAZIONI IN CUI E’ INDICATO LO SCREENING SIEROLOGICO PER LA CELIACHIA IN ETA’
PEDIATRICA

Disturbi intestinali cronici
(DAR, stipsi, diarrea, meteorismo)

Orticaria ricorrente 

Stomatite aftosa ricorrente Epilessia (specie occipitale)

Ipoplasia dello smalto dentario Disturbi del comportamento alimentare

Scarsa crescita Patologie autoimmuni associate 
(soprattutto Diabete tipo 1 e tiroidite)

Ipertransaminasemia Deficit selettivo di IgA sieriche

Sideropenia (con o senza anemia) Familiarità per celiachia

Stanchezza cronica Sindrome di Down

Rachitismo, Osteopenia Sindrome di Turner

Dermatite erpetiforme Sindrome di Williams



TEST DIAGNOSTICI EMATOLOGICI
PRIMO LIVELLO:
1) Anticorpi anti tTG di classe IgA:
Sensibilità e specificità >95%
(esame rapido  FP) (Pos Isolata “bassa”: malattie 
autoimmuni/Epatiche/Psoriasi)

2) IgA
AGA deamidata IgG: spazio nei bambini <2 anni 

SECONDO LIVELLO:
1) EMA di classe IgA: specificità prossima al 100%
Test di conferma della diagnosi.
2)HLADQ2/DQ8: nei soggetti a rischio (ad es familiari), 
l’assenza esclude quasi nel 100% la possibilità di sviluppare la malattia

Inoltre nelle forme “tipiche”: sideropenia, ALT, INR….

DEFICIT di IgA: EMA IgG e tTGIgG (AGA deamidati IgG)



I VILLI (biopsia in EGDS, almeno 4 frammenti in 2°-3° porzione duodenale e uno in bulbo)

(la biopsia intestinale è il gold-standard dal 1969 !!!)

ATROFIA grado 3 INTESTINO NORMALE

Forma Tipica 

Forma Atipica

Forma Silente

Se antitTG/EMA IgA 

pos: Forma 

potenziale/latente (18-

20%)

IEL (CD3pos) >25  X100 enterociti

Apice del villo/depositi di tTG 

Villo/cripta >3 



DIAGNOSI DIFFERENZIALI

INTESTINO NORMALE

DIAGNOSI DIFFERENZIALE grado 3:

DIARREA PROTRATTA POST-ENTERITICA

ALLERGIA ALIMENTARE GRAVE 

DIARREA AUTOIMMUNE

DIAGNOSI DIFFERENZIALE grado 1:

Lesione aspecifica, le precedenti + MICI + HP

10% sono glutine dipendenti



E’ CAMBIATO QUALCOSA NELLA DIAGNOSI?:

I criteri pubblicati nel 2012 dalla European Pediatric Gastroenterology

and Nutrition Society (ESPGHAN) certificano la possibilità di fare una 

diagnosi di MALATTIA CELIACA in caso di 

MALATTIA SINTOMATICA TIPICA 

+ 

ALTI TITOLI di tTGA (>10 X la norma)  + EMA pos (su altro campione 
di sangue) e HLA compatibile 

senza la necessità di BIOPSIA DIGIUNALE.

QUESTE LINEE GUIDA RIDUCONO Di ALMENO IL 40-75% LA

NECESSITA’ DI BIOPSIE (non accettate dai colleghi americani)



CELIACHIA POTENZIALE (18-20%)

La storia naturale della malattia nei pazienti con

Celiachia Potenziale non è ancora del tutto

chiarita. Un lavoro recente ha mostrato che circa il

30% dei bambini con CP, lasciati a dieta

libera, sviluppa un’atrofia della mucosa

intestinale durante un periodo di

osservazione di 9 anni.

Nello stesso periodo di osservazione nel

20% dei casi si è assistito ad una

scomparsa degli anticorpi specifici nel

siero.

Gazzetta Ufficiale 16/08/2015

”



CELIACHIA POTENZIALE (18-20%)

L’atteggiamento prevalente nei centri italiani

è quello di porre a dieta priva di glutine i

PAZIENTI SINTOMATICI per verificare la

glutine-dipendenza dei sintomi.

Al contrario, i PAZIENTI ASINTOMATICI

vengono lasciati a dieta libera, ma con uno

stretto programma di follow-up per verificare

l ’ andamento clinico-laboratoristico e la

comparsa di eventuali segni e sintomi della

malattia. Gazzetta Ufficiale 16/08/2015

E allora “COSA FARE?”



QUESTO NON VALE PER GLI ADULTI!

La malattia celiaca negli adulti ha spesso una minore

espressività clinica, sierologica e istologica rendendo la diagnosi più

complessa che nei bambini.

Quasi tutti i i bambini normalizzano la biopsia dopo la dieta e questo

non vale per gli adulti. Sono solitamente asintomatici in dieta senza

glutine, una parte degli adulti no.

Per questo, ad esempio, nei bambini non si fa solitamente la

densitometria ossea così come non si fanno solitamente biopsie

duodenali nel monitoraggio.



9%

3%

HLA

DQ2 (DQA1*0501-DQB 1*0201)

DQ8(DQA1*0301-DQB 1*0302)

presenti nel 25-40%

della popolazione

caucasica (3% si

ammala di m celiaca).

VALORE PREDITTIVO

NEGATIVO

Si diagnosticano le Forme Silenti

Prevalenza 10-15 volte superiore

I GEMELLI MONOZIGOTI hanno una concordanza dell'80 per cento e quelli 

DIZIGOTI  del 10 per cento, pur presentando HLA identici

MALTTIA POLIGENICA!!!



E’ IMPORTANTE FARE GLI ESAMI A IFIGLI DI GENITORI  CELIACI?:

Se HLADQ2 in omozigosi fino al 38% (?) 

A 10 anni prevalenza 13.2% ( 93/553) se 

HLADQ2/DQ8 pos



TRATTAMENTO ATTUALE
di tutti i soggetti con diagnosi di celiachia con lesioni 

intestinali indipendentemente dalla sintomatologia

DIETA AGLUTINATA PER TUTTA LA VITA!!

•Migliora la qualità di vita

•Previene le complicanze

•Probabilmente riduce le patologie 

associate

•Riduce la morbidità e mortalità



“DONNA E CELIACHIA”
400 mila su 600 mila celiaci sono DONNE e solo 115 mila 

hanno avuto la diagnosi

•ANEMIA (1/2)

•FRATTURE più spesso e prima

•Più difficoltà a diventare mamma

+ i sintomi gastrointinali



TRATTAMENTO ATTUALE
CEREALI E PSEUDOCEREALI NELLA DIETA SENZA GLUTINE

DA EVITARE PERMESSI

frumento Riso (cereale)

orzo Mais (cereale)

segale Avena (solo dopo benessere)

farro Miglio (cereale)

kamut Grano saraceno

Spelta   tricale Teff          Sorgo    (cereali)

malto manioca/tapioca

seltan amaranto

bulgur quinoa
Verdura/Ortaggi/ 

Frutta/Tuberi/Legumi/Carne/Pesce/Uova e naturalmente..



ATTENZIONE AL “DISEASE 
MONGERING”
LE INDUSTRIE E QUINDI

L’INFORMAZIONE GUADAGNA

MOLTO DI PIU’ CURANDO I SANI

(TANTI!!) CHE PRODUCENDO

MEDICINE PER I MALATI

IN AUSTRALIA 1 milione/21 milioni di 

abitanti sono a dieta senza glutine

IN AMERICA: mercato di 2 bilioni di 

dollari



E SE IL PAZIENTE E’ GIA’ A DIETA?

IN AUSTRALIA 1 milione/21 milioni di abitanti sono a dieta senza glutine    

IN AMERICA: mercato di 2 bilioni di dollari

SE GIA’ A DIETA UNA REINTRODUZIONE PER UN MESE PUO’
BASTARE (?) (American Gastroenterological Institute); dati
parrebbero indicare negli adulti anche solo due settimane

ESPGHAN NON raccomanda di eseguire challenge con glutine:
-prima dei 5-6 anni
-o durante lo scatto puberale
E DI EFFETTUARLO SOTTO STRETTO CONTROLLO DEL
GASTROENTEROLOGO PEDIATRA (con almeno 15 gr/die)
Se anticorpi NEG e Non sintomiDOPO DUE ANNI BIOPSIA

Saggi IFNgamma ELISPOT assay o ELISA come per la tubercolosi

dopo già due settimane di reintroduzione?????????



FOLLOW-UP
MIGLIORAMENTO CLINICO: dopo poche settimane

NORMALIZZAZIONE ISTOLOGICA: entro 12-24 mesi

CONTROLLO CLINICO PERIODICO: 

opportuno ogni 12 mesi-2 anni per:

-monitorare aderenza alla dieta: intervista dietetica + sierologia (tTGIgA

o tTGIgG/AGA IgG deamidato se deficit di IgA),

-dieta aglutinata  Fibre/Calcio/Folati/vitB12/vitB6 (non integratori se dieta

equilibrata!) vitamina D

-monitorare la crescita e lo stato nutrizionale (terapia marziale

dopo sei mesi di trattamento dietetico, monitoraggio ferritina fino alla

normalizzazione), dosaggio vitamina D

-monitorare le possibili complicanze: solo funzione tiroidea (TSH

antiTireoperossidasi) soprattutto nelle bambine in epoca peri-puberale.



FOLLOW-UP
CONTROLLO CLINICO PERIODICO: 

opportuno ogni 12 mesi-2 anni perchè:

-più della metà degli ADOLESCENTI abbandona la 

dieta senza glutine.
PICCO MASSA OSSEA: femmine 16-18 anni

maschi    20-22 anni

DIETA DOPO QUESTA ETA’ NON BASTA DA SOLA A CORREGGERE IL DIFETTO 

DI MINERALIZZAZIONE DELL’OSSO!!!

Solo il 20% degli adolescenti celiaci ancora in monitoreggio medico per m. 

celiaca

Riparlare con loro della diagnosi all’inizio della 

pubertà (senza mediazione dei genitori-”locus of control”)



FOLLOW-UP: malattie autoimmune associate

DIABETE di TIPO 1
Alcuni studi dicono che una celiachia

non diagnosticata può aumentare il

rischio di ammalarsi di diabete

Nei diabetici di tipo uno: prevalenza di

malattia celiaca: 4.1-6.5% (Biopsia

indipendentemente dai sintomi!!)

MALATTIE AUTOIMMUNI 

DELLA TIROIDE: tiroidite di 
Hashimoto e Morbo di Basedow:

Fino al 30% dei paz celiaci presenta

anticorpi anti-tiroide in assenza di deficit

ormonale.

Fino al 5% dei paz celiaci soffrirà di tiroidite

(tre volte maggiore della popolazione

generale)

Se tutte e due le malattie spesso prima la

tiroidite e di solito quella di Hashimoto

A dieta riduzione anticorpi anti-tiroide

ALOPECIA AREATA:
insieme alla dermatite erpetiforme è

una patologia cutanea associata a

celiachia

ARTRITE REUMATODIDE: 
associazione nel 2.5% dei casi

MALATTO DI ADDISON 
(nei celiaci prevalenza aumenta di 

circa 11 volte):

ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE: gonfiore, calore, limitazione 

funzionale e rigidità mattutina alle grosse articolazioni (ginocchia/caviglie/polsi)



Mio figlio potra’ avere una vita felice?
La nostra famiglia verrà “distrutta” da questa diagnosi?

“consumare lo stesso cibo e la stessa bevanda significa diventare insieme uno, stipulare

un contratto, un’alleanza, riconoscere una prossimità, un’accoglienza reciproca, dare
origine ad una relazione o approfondirla, delineare un ’ abbozzo di
comunità ” ……….. ” c’è il pasto del bambino che abbisogna di cibi

adeguati”…..”presentare il cibo…..è un sorriso che esprime la gioia di offrire ciò
che si è preparato per qualcuno…
Siamo ciò che mangiamo (Ludwig Fuerbach) e come lo mangiamo.
Enzo Bianchi



Mio figlio potra’ avere una vita felice?
La nostra famiglia verrà distrutta da questa diagnosi?

VOSTRO FIGLIO è al centro di un business di 250 milioni
di euro l’anno solo in Italia (2 Miliardi di euro in USA) con
300 imprese che producono alimenti senza glutine. Sono
in realtà 190 milioni sono quelli spesi dai “celiaci” (=
malattia autoimmune) .

NOVITA’

1) TERAPIA FARMACOLOGICA PIU ’ IMPORTANTE NEGLI ADULTI
PERCHE’:

- percentuale non strascurabile (10-18%) non risponde
completamente alla dieta senza glutine (MALATTIA CELIACA
REFRATTARIA).

TERAPIE ADIUVANTI:
1) DEGRADAZIONE E NEUTRALIZZAZIONE DEL GLUTINE con enzimi PEP:
2) TERAPIA DI BARRIERA (larazotide)
3) TERAPIA “IMMUNITARIA”
4) INIBITORI DELLE PROTEASI
5) MODULATORI DEL MICROBIOTA e NEMATODI



TERAPIA “FARMACOLOGICA” della Celiachia
TERAPIE ADIUVANTI:
1) DEGRADAZIONE (fase2a/2b) E NEUTRALIZZAZIONE DEL GLUTINE (fase1):
2) TERAPIA DI BARRIERA (Larazotide: 0.5 mg riduce del 50% il dolore in pazienti

sintomatici nonostante la dieta)
3) TERAPIA “IMMUNITARIA”: modulazione presentazione dell’antigene e della

risposta immune (inbitore TG2 /blockers HLA/vaccino Nervax2 (fase 1b))
4) INIBITORI DELLE PROTEASI: Elafin
5) MODULATORI DEL MICROBIOTA (ma aluni probiotici contaminati) e

NEMATODI (Necator americanus fase 2 conclusa)



IL  GRANO E IL GLUTINE 

SONO COLPEVOLI DI 

MALATTIE:



ALLERGIA AL GRANO
Reazione Immune IgE (Prick test/Rast) e non IgE 

mediata al grano

•Intervallo di tempo fra l’esposizione al grano ed 

inizio dei sintomi molto rapido (da pochi minuti 

ad ore)

•A seconda della via di esposizione all’allergene e 

del sottostante meccanismo immunologico 

classificata  in:

-Allergia alimentare classica con manifestazioni 

cutanee, gastrointestinali e respiratorie

-Anafilassi indotta dall’esercizio

-Asma occupazionale

-Orticaria da contatto

EPIDEMIOLOGIA DELL’ALLERGIA AL 

GRANO

Prevalenza in età pediatrica 0.4-1% (in età

adulta 0.1%)

Può risolversi con la crescita

(picco ad 1 anno)

Si manifesta con più elevata frequenza

nell’infanzia e presenta frequente cross-

reattività con allergia a pollini (in

particolare graminacee.

NON più esposti a sviluppare celiachia



SENSIBILITA’ AL GLUTINE  

“Gluten Sensibility” NCGS

INTESTINALI EXTRA-INTESTINALI

Dolore Addominale Astenia

Meteorismo Malessere generale

Flati Cefalea

Borborigmi Depressione

Diarrea Ansietà

Ridotta consistenza di feci Mente annebbiata

Stipsi Parestesie

Urgenza alla defecazione Artralgia

Sensazione di incompleta evacuazione Mialgie

Nausea Asma

Pirosi Riniti

Eruttazioni Stomatite aftosa

Dolore epigastrico Eruzioni cutanee



SENSIBILITA’ AL GLUTINE 

NON CELIACA  “Gluten 

Sensibility” NCGS
Esclusione:

•Malattia Celiaca (esami neg, Biopsia Intestinale normale 

o I grado)

•Allergia IgE Mediata

Presenza

•Possibile HLADQ2 pos (nel 50% dei casi)

•Possibile presenza AGA IgA e/o IgG

•Risposta Clinica alla dieta priva di glutine!

•Possibile test in “doppio ceco”!

Terapia: non necessario regime di dieta particolarmente 

rigido e sicuramente non a vita



TAKE HOME MESSAGE
Il MIGLIORAMENTO DELLE METODICHE

DIAGNOSTICHE unitamente alla maggiore

consapevolezza della classe medica verso la

patologia da glutine sta facendo emergere

l’iceberg delle forme atipiche.

Lo spettro delle patologie glutine-correlate

ha acquisito una nuova entità rappresentato

dalla sensibilità al glutine che si è aggiunta

all’allergia al grano e alla celiachia

Un consiglio fondamentale per i soggetti che

hanno sintomi o sono genitori di bambini che

hanno sintomi dopo l’assunzione di grano e

altri cereali contenenti glutine è di EVITARE

L’AUDODIAGNOSI!



LA CELIACHIA (tipica/atipica/silente) 

DURA TUTTA LA VITA!!!


