AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

CELIACHIA NEI BAMBINI, TROPPA CONFUSIONE
Seguire una dieta priva di glutine non è mai facile, eppure molti bambini e i loro genitori si assoggettano a questo
carico in modo non necessario. Uno studio neozelandese ha infatti mostrato che seguono un regime antiglutine il
5% dei bambini, ma solo all’1% di essi è stata diagnosticata la celiachia.
Lo studio si è basato sui dati del New Zealand Asthma and Allergy Cohort Study, che contiene informazioni
dettagliate sulle caratteristiche dei partecipanti, in relazione alla gravidanza e alle condizioni neonatali. La
ricerca ha indagato anche sull’intolleranza al lattosio, l’eliminazione del glutine dalla dieta e l’allergia al glutine
nei parenti di primo grado.
Tra i 916 bambini, nove (1%) avevano ricevuto una diagnosi di malattia celiaca, mentre 48 avevano adottato una
dieta priva di glutine. A seguire una dieta priva di glutine, pur non avendo ricevuto una diagnosi, erano
soprattutto i residenti nella città di Christchurch (OR 2,2), chi aveva eseguito un precedente esame per la
malattia celiaca (OR 9,0 ) e chi aveva ricevuto una diagnosi di intolleranza al lattosio (OR 5,2).
Il primo fattore, la residenza in una città particolare, fa pensare che la locale pratica medica o le opinioni correnti
possano avere un ruolo sull’implementazione di una dieta priva di glutine. Inoltre, sintomi addominali non
speciﬁci, alcuni dei quali comuni all’intolleranza transitoria o permanente al lattosio, possono ugualmente
portare all’adozione della dieta. “I nostri dati osservazionali supportano l’inizio di studi futuri, prospettici, per
meglio deﬁnire la predisposizione all’eliminazione del glutine tra i bambini senza diagnosi di malattia celiaca, e i
costi e benefici a lungo termine di questa pratica” concludono gli autori.
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