
Caso clinico 7

A 12 mesi diagnosi di celiachia (+ AGA, biopsia intestinale Marsh III)�

Nata alla 34ma settimana, peso 1500 g. Secondogenita di genitori non 
consanguineiAnamnesi familiare negativa per patologie degne di nota

Dal 4° mese crisi tc generalizzate trattate con Valproato di Sodio. 
Esegue RMN risultata nella norma. 

Ritardo psicomotorio (stazione seduta a 12 mesi, deambulazione 
autonoma a 21 mesi) e ritardo del linguaggio

Dal 3° mese vomito ricorrente e scarso accrescimento



• A 6 anni ricovero: esegue TC

• A 12 anni RMN

• Attualmente ritardo psichico lieve-moderato 

• Non presenta crisi tonico-cloniche; all'EEG 
“complessi p/o sincroni sulle regioni frontali di 
entrambi gli emisferi”



Lesione tipo 3 sec. Marsh:

atrofia totale villi, + IEL, gh. iperplastiche

“Focolai multipli di 
alterato segnale 
ipointensi in T1 e 

iperintensi in T2 a carico 
della sostanza bianca peri 

e sopraventricolare 
bilaterale con tendenza 
alla confluenza in sede 
sopraventricolare”



Lesioni brillanti, profonde, non stabili nel tempo



Diagnosi: Ritardo mentale lieve/moderato dovuto a celiachia o a danno perinatale?



4Sclerosi multipla

15Sindrome del tunnel carpale

3Neuropatie periferiche

7Atassia da glutine

15Stroke

4Cefalea censiva

20Emicrania

71Depressione

25Epilessia

(n=620 pz, 
%)�

Manifestazioni 
neurologiche

Neurological complications of coeliac disease

Con o senza manifestazioni intestinali

Nell'8-10% degli adulti  con CD

AGA IgG marker più sensibile

Brain 2003 126, 685- 691

AGA IgA-EMA nella popolazione   
neurologica:

↓ sensibilità
↓ specificità

Postgrad Med J 2002



Meccanismi patogenetici

Mimicria molecolare gliadina-sinapsina
sinapsina: fosfoproteina citosolica multifunzionale dei neuroni del SNC e SNP  

coinvolta nel rilascio dei NT e a probabile funzione enzimatica

Neurotossicità da glutine

Danno alla barriera ematoencefalica
presenza di ab antigliadina nel siero e nel liquor  indicativa di leakage

Danno alle cellule di Purkinje Brain 2003 126, 685-
691
cross-reattività tra gliadina ed epitopi delle cellule di Purkinje

Vasculite: infiltrato perivascolare CD4, CD8

Deficit nutrizionale da enteropatia (B12, E, D, acido folico, piridossina)�
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Low Prevalence of Neurologic and Psychiatric Manifestations in Children with Gluten 

Sensitivity

835 children with GS in the town of 
Catania, between 1991 and 2004


