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Forma tipica di CD

• Diarrea

• Vomito o nausea

• Anoressia

• Distensione addominale

• Stipsi

• Dolori addominali

• Scarsa crescita

• Anemia sideropenica

• Perdita di peso

• Stanchezza cronica



Dove e come siete, celiaci???

Ma anche questa può 

essere una bimba 

celiaca???!!!



Quando cercare una celiachia

• Bassa statura

• Ritardo puberale

• Amenorrea 

• Stomatite aftosa ricorrente

• Dermatite erpetiforme

• Ipertransaminasemia

• Fratture/osteopenia/osteoporosi

• Associata a: diabete tipo 1, tiroidite autoimmune, S. di 
Turner e Williams, deficit IgA, epatite autoimmune

• Parente di 1° grado di un celiaco



CASO CLINICO 1 : ARIANNA, 2a e 1/2

A.P. secondogenita, nata a termine .P Kg. 3730

Allattamento materno fino a 7 mesi

Divezzamento 5 mesi

Normali le tappe dello sviluppo psicomotorio e 
della crescita staturo-ponderale

A.F. padre e fratello atopici

A 2 anni e ½ : “ dermatite da pannolino ”               
intrattabile 





atopia

emollienti

La piccola Arianna viene sottoposta a numerose visite 

dermatologiche…



Ricovero a 5 anni e ½ il 22/5/2006

• P= Kg 20.500 ( 75° p)

• A= cm 111 ( 50° p)

• R P/A  (50° - 75°)

• Ab antiendomisio IgA : 1:80 (v. sign. > 1/10)

• Ab antitransglutaminasi IgA 590 U/ml (pos. >10)

• HgB 12.2 g/dl , GR 4.370.000

• IgA 146 mg/dl

• Sideremia 46  microg/dl( 37- 158)

• GOT 30 U/L (0-37) , GPT 18 U/L (0-41)





CASO CLINICO 1

EGDS: mucosa duodenale che mostra marcata riduzione del numero 

e dell’altezza dei villi, fino ad immagini di atrofia, iperplasia delle 
cripte, moderata flogosi nella tonaca propria con accentuazione 
della quota di eosinofili e di plasmacellule e linfocitosi 
intraepiteliale.

Conclusioni: reperto morfologico coerente con malattia celiaca

Diagnosi : malattia celiaca in paziente con dermatite erpetiforme di 
Duhring

Terapia : DSG



Caso clinico 1

Follow up a DSG 22/10/2006 

Ab antiendomisio IgA assenti

Ab antitranglutaminasi IgA 24 U/ml (pos. > 10)

Follow up a DSG 13/6/2007

Ab antiendomisio: assenti

Ab anti transglutaminasi IgA 1 U/ml



Malattia celiaca extraintestinale

Dermatite erpetiforme

Atassia cerebellare

Neuropatia da glutine



Dermatite erpetiforme

Può insorgere a qualsiasi età

Papule e vescicole molto pruriginose           

sulla cute di gomiti, ginocchia, natiche, 

spalle, schiena, cuoio capelluto, dita 

delle mani e dei piedi











DERMATITE ERPETIFORME DI

DUHRING



Diagnosi differenziale

• Eritema multiforme

• Escoriazioni da prurito psicogeno

• Scabbia

• Eczema

• Orticaria papulare

• Napkin psoriasis

• Dermatosi acantolitica transitoria

• Pemfigoide

• Herpe zoster

• Herpes gestationis

• Altre dermatosi



Dermatite erpetiforme

Anticorpi anti-transglutaminasi ( TG2 e TG3)

Depositi cutanei di IgA







Dermatite erpetiforme

�Lesioni istologiche della mucosa intestinale  

compatibili con la CD

�Decorso cronico recidivante

�Terapia:  DSG, le manifestazioni cutanee 

spariscono solitamente dopo mesi o alcuni anni

�Il dapsone può essere utile 

nelle forme più severe



CASO CLINICO 2: Roberta, 3 anni 

• A.F. madre psoriasi (diagnosi posteriore a quella della   

piccola), per il resto non contributoria.

• A.P. nata a termine da T.C., peso alla nascita Kg. 4.400, nessun 

problema perinatale. Allattamento materno esclusivo, 

svezzamento a 5 mesi

• A 4 mesi : dermatite atopica al viso, polsi e cosce

• Giunge alla nostra  osservazione a 3 anni per : secchezza 

cutanea eccessiva , prurito intenso e notevole irritabilità 

• Pratica Prick tests e parassitologici neg , esami bioumorali: 

non contributori







Caso clinico 2

La madre riferisce accentuazione dei sintomi in 

casa allorchè si accinge a lavorare….

confeziona dolci in casa!!!

…e la bimba per gioco la imita…impasta, 

assaggia… e si gratta…



Caso clinico 2

• La pediatra propone ricovero a 4 anni per sospetta 

celiachia:

• EMA : positivi

• Ab anti transglutaminasi IgA 100 U/ml

• Biopsia digiunale: lembi di mucosa intestinale, in 

parte disepitelizzata, con villi molto tozzi ed aree 

appiattite;  incremento della quota di linfociti (CD3+) 

intraepiteliali; il brush border con la metodica PAS 

appare ben rappresentato; alterato il rapporto 

villo/cripta; lieve edema nel corion. Reperto 

morfologico compatibile con atrofia sub-totale della 

mucosa intestinale. 



Cosa ci insegnano questi casi?

Che la celiachia non è solo un’ enteropatia!!!





PERCHE’ A NOI PEDIATRI VIENE RICHIESTA UNA 

DIAGNOSI SEMPRE PIU’ PRECOCE?

• OSTEOPOROSI

• PATOLOGIE AUTOIMMUNI

• PATOLOGIE DELLA SFERA GENITALE

• CARDIOMIOPATIA DILATATIVA*

• PATOLOGIE DEL SNC

• TUMORI (LINFOMA)*

• DIGIUNOILEITE ULCERATIVA*

• SPRUE REFRATTARIA*

• SPRUE COLLAGENOSICA*

negli adulti*






