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ra a dieta (Campisi G, Di liber-
to C, iacono G, Compilato D et 
al. Oral pathology in untreated 
coelic disease. Ali ment Pharma-
col Ther 2007; 26: 1529–36). Nel 
23,3% dei soggetti celiaci, contro 
il 9% dei soggetti sani, sono sta-
ti riscontrati difetti dello smalto 
dentario, sistematici e simmetri-
ci, mentre la prevalenza di lesio-
ni dei tessuti molli è stata signi-
ficativamente maggiore nei pa-
zienti con malattia celiaca (42%) 
rispetto ai controlli.

I disturbi più frequenti
Stomatiti aftose ricorrenti, glos-
siti atrofiche, difetti dello smalto 
dentario sistematici (cioè gruppi 
di denti in stessa epoca di eru-
zione) e simmetrici: questi i di-
sturbi più comuni che possono 
presentarsi nel celiaco a dieta li-
bera: «il problema più frequente 
è la stomatite aftosa ricorrente», 
specifica la professoressa. «Ri-
cordo che per la prima volta, in 
un bell’articolo del New England 
Journal of Medicine di alcuni an-
ni fa, rivolto ai medici di medi-
cina generale, ai gastroenterolo-
gi e agli internisti, si suggeriva 
di distinguere le comuni aftosi 
da quelle che sono lesioni afto-
siche atipiche e che potrebbero 
essere il primo segno di difetti 
di malassorbimento e di deficit 
nutrizionali di alcune sostanze 
necessarie per il trofismo dell’e-
pitelio come i folati e/o la vita-
mina B12, anche in un adulto. 
Un suggerimento che io esten-
derei anche ai farmacisti, visto 
che chi soffre di aftosi si rivolge 
per lo più a questi ultimi». 
Ma quali sono le principali diffe-
renze tra le comuni afte e le sto-
matiti aftose atipiche, così fre-
quenti nei celiaci non diagnosti-
cati? «innanzitutto nelle prime 
c’è una forte familiarità, a dif-
ferenza delle seconde. Poi nor-
malmente compaiono nella pri-
ma decade di vita, al contrario 

delle altre che possono esordi-
re in età adulta e, infine, la fre-
quenza. Queste afte sono su-
bentranti addirittura, neanche 
ricorrenti, il soggetto non fa in 
tempo a guarire da una che su-
bito se ne ripresenta una nuova», 
specifica Campisi. «il farmaci-
sta riveste un ruolo cruciale gra-
zie al rapporto di fiducia che in-
staura col paziente, o col genito-
re del paziente; a fronte di una 
richiesta ripetuta di un prodot-
to da banco per trattare le afte, 
potrebbe suggerire all’utente di 
andare più a fondo, come abbia-
mo fatto nel nostro ambulatorio, 
dove abbiamo scoperto che più 
del 50% dei soggetti che erano 
curati per afte ricorrenti in real-
tà avevano un deficit nutrizio-
nale legato alla celiachia o ad 
altre condizioni sistemiche». in 
effetti, le stomatiti aftose ricor-
renti possono essere un campa-
nello d’allarme sia di celiachia 
sia di patologie serie che posso-
no causare malassorbimento co-
me le malattie infiammatorie in-
testinali (per esempio morbo di 
Crohn e rettocolite ulcerosa) o 
di deficit immunitari importanti 
come l’infezione da hiV.

Che succede 
dopo la dieta?
Una volta che il celiaco comincia 
a seguire strettamente una die-
ta senza glutine, si riducono la 
frequenza e la severità delle ul-
cere. e talvolta la loro ricompar-
sa può essere legata all’ingestio-
ne di glutine, che può essere an-
che involontaria. «in altre paro-
le, il contatto della gliadina con 
il cavo orale, provocherebbe di 
nuovo le afte, un fenomeno faci-
litato anche dalla spongiosi del-
le cellule epiteliali (primo even-
to nella patogenesi delle afte) o 
dal perdurare dei deficit nutri-
zionali. Se il celiaco evita il glu-
tine con molta attenzione e risol-
ve i deficit nutrizionali riesce a 

ridurre notevolmente lo stato in-
fiammatorio generale e, di con-
seguenza, le afte. in sintesi, la 
bocca può essere una facile por-
ta sia diagnostica che di monito-
raggio», spiega la professoressa.

Non solo aftosi
Dopo le più frequenti stomati-
ti aftose, altri segnali “orali” di 
una celiachia non trattata posso-
no essere la lingua a carta geo-
grafica, conosciuta anche con il 
nome di glossite benigna migra-
toria, la glossite atrofica aspecifi-
ca e il lichen planus orale. «Sono 
considerati tutti deficit del trofi-
smo delle mucose, ossia un de-
ficit di “struttura” della muco-
sa. Nel caso della lingua a carta 
geografica, i pazienti presenta-
no una lingua con chiazze ros-
se o biancastre, si lamentano per 
bruciori alla lingua riferendo di 
avere problemi con i cibi caldi o 
acidi,» chiarisce Campisi. 
È interessante notare che i bam-
bini non percepiscono questi 
sintomi, ma solo il segno del-
la lingua a carta geografica: 
ciò grazie al turn-over cellulare 
migliore e a un epitelio con più 
strati; arrivando all’età adulta o 
alla terza età il turn-over epite-
liale si riduce, l’epitelio ha meno 
strati e quindi si ha una fisiologi-
ca superficializzazione delle fi-
bre nervose periferiche. Un fe-
nomeno questo, diffuso anche 
nelle donne dopo la menopau-
sa a causa del calo degli estro-
geni e dei progestinici che rego-
lano il trofismo delle mucose e 
dei tessuti.
«il discorso sulla centralità del 
ruolo del farmacista fatto pri-
ma per le aftosi vale anche per 
le glossiti: talvolta queste condi-
zioni vengono scambiate dal far-
macista per candidosi e tratta-
te con antimicotici. Trattamenti 
inutili, perché si tratta di dise-
pitalizzazione o atrofia dell’epi-
telio probabilmente legate a un 
malassorbimento, ad altra pa-
tologia o a una condizione di-
sembriogenetica. i farmacisti, 
purtroppo, saltano spesso que-
sta fase investigativa sia di dia-
gnosi di sospetto sia di diagnosi 
differenziale». 
Per fortuna, anche nel caso di 
glossite atrofica in celiaco, la 
dieta aglutinata ben fatta mi-
gliora notevolmente la condizio-
ne. «infine», conclude la profes-
soressa, «una volta che si è arri-
vati alla diagnosi di celiachia, si 
dovrebbe accertare la condizio-
ne generale di bocca e denti del 
paziente, affinché possa fruire 
degli idonei consigli per ridur-
re l’infiammazione e il bruciore 
della lingua, per esempio esclu-
dendo agenti irritanti come i ci-
bi acidi». ■
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che mineralizzano nella fase in cui il 
bambino comincia ad assumere il glutine 
nella dieta», risponde Compilato. «in 
particolare si tratta delle cuspidi dei molari 
permanenti, che sono le prime ad andare 
incontro ai processi di mineralizzazione, e 
il margine incisale degli incisivi centrali e 
laterali. Più raramente, ma questo dipende 
dall’età in cui viene fatta la diagnosi 
e iniziata la dieta aglutinata, vengono 
interessati gli altri elementi dentari. in 
altre parole, è proprio il rapporto tra 
diagnosi di celiachia e inizio dieta a 
influire sul tipo di elemento dentario che 
verrà coinvolto nel difetto dello smalto». 
in altre parole, più precocemente si arriva 
alla diagnosi e meno denti verranno 
coinvolti.

Quali le cause?
Sulla patogenesi di queste lesioni dello 
smalto non sono stati condotti tanti studi 
e fino a oggi sono tre le ipotesi principali 
che sono state fatte. «la prima, è che siano 
dovute a un alterato metabolismo fosfo-
calcico causato dall’introduzione di glutine 
nella dieta; la seconda, è che derivino da 
un malassorbimento di calcio, derivante 
da una riduzione della funzione delle 
proteine del recettore di membrana della 
vitamina D2, essenziale per l’assorbimento 
del calcio; la terza ha puntato l’attenzione 
sulla formazione di anticorpi anti-matrice 
organica dello smalto indotta dall’ingestione 
di glutine in individui predisposti (hla-
DR3) ed è, probabilmente, l’ipotesi più 
convincente», conclude Compilato.
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