
 

 

PROGETTO DI SCREENING  DELLA CELIACHIA MEDIANTE TEST SU SALIVA 

DI BAMBINI DAI 5 AI 10 ANNI  

 

La celiachia è una malattia cronica, che nel nostra Paese colpisce oltre  l% della popolazione. I sintomi più 

comuni sono la diarrea, ma qualche volta anche la stitichezza, gonfiore e dolori addominali, scarsa crescita, 

ma può essere presente anemia e disturbi della sfera riproduttiva, osteoporosi, etc. In oltre i due terzi dei 

casi  la celiachia è “silenziosa” e la diagnosi, quindi,  viene posta con ritardo, dopo che se ne sono 

manifestate le complicanze, come diabete di tipo 1, tiroidite, osteoporosi, sterilità etc. 

Diventa quindi importante la diagnosi precoce .  Lo screening di questa malattia è particolarmente indicato 

nei bambini della fascia di età tra i 5 e i 10 anni perché, assumendo i pasti a casa e a scuola, non hanno 

difficoltà ad  accettare la dieta senza glutine, che rappresenta la cura della celiachia. Possono inoltre 

raggiungere il loro “bersaglio” di crescita e non andare incontro alle complicanza di questa malattia. 

Mariposa per i celiaci ONLUS, sulla base dell’esperienza acquisita utilizzando il test su saliva1,2 nello 

screening di 15.000 bambini, in cui è stata riscontrata una prevalenza di celiachia dell’1,2-1,3%, propone: 

• uno screening offerto  gratuitamente a bambini (sino ad un centinaio ad evento) presenti in alcune 

occasioni di manifestazioni particolari.  

Questo tipo di screening, che coniuga l’aspetto ludico (raccolta della saliva, che il bambino vive 

effettivamente  come un gioco) con l’aspetto preventivo di carenze nutrizionali,  di ritardo di crescita e  di 

patologie autoimmuni permetterà di individuare i bambini celiaci asintomatici o con sintomi sfumati.  I 

soggetti risultati positivi al test salivare verranno chiamati a ripetere il test sul sangue presso l’Ambulatorio 

del Dipartimento di Pediatria  del Policlinico Umberto 1° e, se confermati,  proseguiranno l’iter diagnostico 

nell’ambito del SSN. 
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