
La celiachia colpisce 

circo l’1% della 
popolazione mondiale.

Il glutine è una sostanza proteica 
indigeribile con basso valore 

nutrizionale presente all’interno 
di grano, segale, orzo, farro. 

Molti casi di celiachia sfuggono 
alla diagnosi e sono esposti al 
rischio di complicanze tardive.

Come si cura la celiachia?
Il trattamento consiste nell’eliminazione del glutine dalla dieta, cui conseguono la 

risoluzione dei sintomi, la completa guarigione dell’intestino e l’azzeramento del 

rischio delle complicanze tardive della malattia non curata.

DIAGNOSI PRECOCE DI CELIACHIA

Progetto di Screening nei Bambini 
delle Scuole Primarie Italiane

dei
rischi

Che cos’è la Celiachia?
E’ una patologia immuno-mediata causata dall’ingestione di glutine in soggetti 

geneticamente predisposti e caratterizzata da un’infiammazione cronica dell’intestino.

Come si manifesta la celiachia?
Si può manifestare con sintomi intestinali (es. diarrea persisitente, mal di pancia, 

pancia gonfia, inappetenza, calo di peso) o extra-intestinali  (es. anemia, carenza di 

ferro, scarsa crescita staturale). In alcuni casi i sintomi possono essere assenti. 
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QUALI SONO I POSSIBILI BENEFICI 
DERIVANTI DALLO STUDIO?

QUALI SONO I POSSIBILI RISCHI 
DERIVANTI DALLO STUDIO?

Non esistono rischi specifici in merito alla

partecipazione dei bambini a questo progetto.

In caso di assente predisposizione genetica, il beneficio 

è quello di escludere la celiachia in atto e la possibilità 

di sviluppare la malattia in futuro. 

In caso di presente predisposizione genetica, il beneficio 

è quello di accedere a test per indagare la presenza di 

celiachia ed eventualmente di ricevere una diagnosi.

1. Previo consenso dei genitori, 7000 bambini delle scuole elementari

italiane saranno sottoposti ad uno screening di primo livello mediante

ricerca dei geni predisponenti alla celiachia (HLA DQ2-DQ8) su goccia

di sangue prelevato dal dito. Tale indagine verrà effettuata da

personale sanitario negli ambienti scolastici.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO:
§ valutare la frequenza della celiachia nella popolazione italiana in età scolare,

in 7 aree rappresentative del territorio nazionale (Bari, Bologna, Milano, Napoli,

Padova, Pescara, Roma);

§ valutare la proporzione dei casi di celiachia “sommersa”;

§ effettuare una diagnosi precoce di celiachia.

2. I bambini di Padova che risulteranno geneticamente predisposti alla

celiachia (% attesa 30%) saranno richiamati presso la Clinica

Pediatrica per eseguire un prelievo di sangue per il dosaggio degli

anticorpi caratteristici della malattia celiaca (antitransglutaminasi).

Nei pochi casi positivi al test anticorpale (% attesa 1-2%) verrà

indicato ai genitori come completare la diagnosi di celiachia.

FASI DELLO STUDIO:
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