
COVID 19 e Celiachia 

- La Malattia da Coronavirus 2019 (COVID-19) ha determinato in 
tutto il mondo un brusco aumento di Bronco Polmoniti, 
Insufficienza Respiratoria Acuta e Morti 

- L’ epidemia impone la necessita di stare a casa (Lockdown) e la 
possibile diminuzione di rifornimento di cibo 

- La Celiachia è una patologia autoimmune intestinale scatenata 
dall’ingestione di glutine, colpisce l’1% di tutta la popolazione e   
si cura la dieta priva di glutine 



COVID 19 e Celiachia 

• La 1 identificazione del COVID-19 è  stata effettuata a Wuhan, 
Cina, nel Dicembre 2019 

• Nei mesi successivi, la malattia si è diffusa in tutti i continenti 
e l’Italia è stato il 1 paese Europeo con il 1 caso segnalato in 
data 22 Febbraio 2020 

• Dal 23 Febbraio 2020, è iniziato il “lockdown” per 50.000 
persone residenti in Lombardia e Veneto 

• Dopo poche settimane, il “lockdown” è stato esteso all’intero 
paese 

• Nel nostro paese, soprattutto in Lombardia, la mortalita’ è 
stata attorno al 10%  



COVID 19 e Celiachia 

• In conseguenza di cio’, la popolazione ha pensato al pronto 
acquisto di generi di prima necessita’ come pasta, riso ed altri 
beni di consumo 

• La paura e l’ansieta’ si è diffusa tra la popolazione poiche’ 
anche le importazioni di cibo si sono drasticamente ridotte 

• I pazienti Celiaci, pertanto, hanno dovuto affrontare questa 
emergenza e conciliarla con le loro esigenze 

• La Celiachia è una patologia autoimmune e, pertanto, i Celiaci 
hanno un’alterazione del Sistema Immunitario 



COVID e Celiachia 

• Marild et al (1) hanno descritto nel 2010 un aumentato rischio di ospedalizzazione 
per i pazienti Celiaci affetti da Influenza 

• Di Sabatino et al (2), nel 2015, hanno segnalato un incremento del 28%  della 
Polmonite Pneumococcica nei pts Celiaci non vaccinati rispetto ai vaccinati 

• La vaccinazione anti Pneumococcica nei pts Celiaci è raccomandata; abbiamo 
minori informazioni sulla vaccinazione anti Hemophilus, anti Meningococco ed anti 
Influenza (3) 

• Oltre il rischio di infezione, i pts Celiaci soffrono anche di Ansieta’ e Depressione 
per cui il “lockdown” puo’ accentuare queste condizioni 

• 1) Marild K. Et al.: Increased risk of hospital admission for Influenza in patients with Celiac Disease: a nationwide cohort 
study in Sweden. Am J Gastroenterol 2010; 105(11): 2465-73 

• 2) Di Sabatino A. et al.: Is it worth investigating splenic function in patients with Celiac Disease? World J Gastroenterology 
WJG 2013; 19(15): 2313 

• 3) Al Toma A. et al.: European Society for the Study of Celiac Disease: Guidelines for Coeliac Disease and other Gluten 
related disorders. United Eur  Gastroenterol  J 2019; 7(5): 583-613 

 



COVID e Celiachia 

• Le Universita di Salerno (Prof.ssa Ciacci) e Padova (Prof Savarino) (4) hanno 
inviato un questionario a 651 pts Celiaci (530 a Salerno e 121 a Padova) a 
cui hanno risposto 276 pts (42.4%), la maggior parte di sesso femminile 
(75.7%), eta media 39 aa (range 35-50) ed il 31% di questi ha una 
patologia cronica come Diabete Mellito Tipo 2, Ipertensione Arteriosa e 
Dislipidemia 

• Meno del 13% dei partecipanti è stato sottoposto a vaccinazione anti 
Influenzale 

• I pts Celiaci sono preoccupati per l’infezione da COVID 19 (60.1%), non si 
sentono piu’ vulnerabili poiche Celiaci (56.6%) e la meta’ non sono 
preoccupati di non avere i prodotti privi di glutine durante il “lockdown”  

• 4) Siniscalchi M. et al.: COVID-19 pandemic perecption in adults with Celiac Disease: an impulse to 
implement the use of Telemedicine. Digest Liver Disease May 2020 
https.//doi.org/10.1016/j.dld.2020.05.014 



COVID e Celiachia 

• Domande Questionario (Qol) 
• Quanto è preoccupato della Pandemia da COVID 19?  (Si 22%) 

• Pensa di essere piu’ predisposto al COVID 19 poiche Celiaco? (56% no) 

• E’ preoccupato per il mantenimento della distanza sociale e di recarsi in luoghi affollati come i 
seupermercati o centri commerciali? ( 32% si) 

• Pensa che le informazioni sul COVID 19 siano eccessive ? (38.8% no) 

• E’ in apprensione per l’infezione da COVID 19 (41% si) 

• E’ preoccupato per la possibile carenza di prodotti senza glutine durante il “lockdown”? (50% si) 

• Si sente depresso a causa della malattia? (78% no) 

• E’ spaventato dall’idea di contrarre l’infezione COVID 19? (72% no) 

• Si sente un paziente ad “alto rischio”per l’infezione COVID 19? (59.4% no) 

• E’ preoccupato, se in caso di infezione da  COVID 19, non ricevera’ le cure come un soggetto normale? 
(75.5% no) 

• Si preoccupa per andare ad un controllo in Ospedale durante il periodo COVID? (59.1% si) 



COVID e Celiachia 

• Nel questionario, la maggior parte degli intervistati non è preoccupato per 
l’infezione da COVID-19 

• Il 59% è dispiaciuto poiche non puo recarsi in Ospedale per le visite di 
controllo; tuttavia, l’86% è soddisfatto delle visite a “distanza” tramite 
Telemedicina con intervista sugli esami ematici, problemi d’insonnia, 
problemi legati alla dieta, prescrizioni farmaceutiche (ad es Cefalea) 

• I pazienti Celiaci piu’ anziani (>50 aa d’eta’) e quelli con patologie croniche  
erano piu’ preoccupati poiche non avrebbero ricevuto le cure come gli altri 
soggetti e si consideravano a piu’ alto rischio di mortalita’ soprattutto per 
l’eta’ 

• 4) Siniscalchi M. et al.: COVID-19 pandemic perecption in adults with Celiac Disease: an impulse to 
implement the use of Telemedicine. Digest Liver Disease May 2020 
https.//doi.org/10.1016/j.dld.2020.05.014 

 



COVID e Celiachia 

• La Telemedicina potrebbe diventare uno “standard” nella gestione futura 
dei pts Celiaci 

• L’infezione da COVID 19 ha fornito una grande opportunita’ per 
incrementare su larga scala un nuovo approccio clinico 

• Al momento attuale, in Italia, non è presente alcun ruolo per la 
Telemedicina 

• Il “Lockdown” ha sottolineato l’importanza di questa modalita di 
comunicazione  che potra essere implementata in futuro 

• 4) Siniscalchi M. et al.: COVID-19 pandemic perecption in adults with Celiac Disease: an impulse to 
implement the use of Telemedicine. Digest Liver Disease May 2020 
https.//doi.org/10.1016/j.dld.2020.05.014 

 



COVID e Celiachia 

• La Telemedicina potrebbe anche abbassare il rischio del 
ritardo diagnostico di malattia che è piu’ evidente in eta 
pediatrica con lo sviluppo della “Celiac  Crisis” 

• La “Celiac Crisis” è piu’ frequente in eta pediatrica e 
caratterizzata da “Edema diffuso, Ipoproteinemia, Importanti 
alterazioni Nutrizionali e Metaboliche” con un alto rischio di 
mortalita’ (attorno al 15%) (5) 

• Un riferimento costante e veloce con lo Specialista è una delle 
piu’ importanti caratteristiche della Medicina del Futuro 

• 5) Catassi C. Celiac Crisis/Refeeding Syndrome combination: new mechanism for an old complication. J Ped 
Gastroenterol Nutr 2012; 54: 442-3 

 



COVID e Celiachia 

• Nel questionario, solo il 13% dei pts celiaci ha affermato di essere stato 
sottoposto a vaccinazione anti Influenzale 

• Le linee guida riportanto che la vaccinazione anti Influenzale deve sempre 
essere considerata (3)  

• Il Ministero della Salute offre gratuitamente la vaccinazione anti 
Influenzale ai soggetti sopra i 65 aa ed a tutti i soggetti con Malattie 
Croniche compresi i Celiaci 

• Tuttavia, solo il 20% della popolazione generale in Italia è sottoposta a 
vaccinazione anti Influenzale (6) 

• 3) Al Toma A. et al.: European Society for the Study of Celiac Disease: Guidelines for Coeliac Disease and 
other Gluten related disorders. United Eur  Gastroenterol  J 2019; 7(5): 583-613 

• 6) Coperture della vaccinazione anti Influenzale in Italia- Epicentro cited 2018; available from 
https://www.epicentro.iss.it/influenza/coperture-vaccinali 
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• Nel questionario, solo l’1.5% degli intervistati ha riferito di aver sintomi 
compatibili con uno stato  depressivo 

• Uno studio Italiano di Moccia et al (7) su 500 soggetti descrive che  il 62% 
non riporta alcun stress  psicologico e solo il 19.4% ed il 18.6% 
rispettivamente una depressione leggera e moderata-severa 

• I dati dello studio di Siniscalchi et al (4) evidenziano che il “lockdown” ha 
un effetto molto limitato sulle condizioni psicologiche dei pazienti celiaci 

• 7) Moccia L. et al.: Affective temperament, attachment style and the psychological impact of the COVID-19 
outbreak: an early report on the Italian general population. Brain Behav Immunology 2020  

• 4) Siniscalchi M. et al.: COVID-19 pandemic perecption in adults with Celiac Disease: an impulse to 
implement the use of Telemedicine. Digest Liver Disease May 2020 
https.//doi.org/10.1016/j.dld.2020.05.014 

 

 



COVID e Celiachia-Conclusioni 

• I pazienti Celiaci “Giovani” possono usufruire ed 
“approfittare” delle visite da “remoto” in Telemedicina e 
ciascun ospedale dovrebbe implementare questa forma di 
comunicazione 

• E’ fondamentale ed indispensabile incrementare e dìffondere 
la “cultura” delle vaccinazioni non solo per l’anti influenzale 
ma anche per l’anti Pneumococcica, in particolare per i 
pazienti Celiaci 

• L’epidemia da COVID 19 potrebbere diventare un’opportunita’ 
per migliorare la gestione dei nostri pazienti Celiaci in futuro 

 


