
CELIACHIA: E SE IL SEGRETO DIAGNOSTICO FOSSE LA BOCCA?

Diagnosticare la celiachia è fondamentale per prevenire le gravi complicanze che questa malattia può 
dare. Tra le varie forme. esiste una sintomatologia atipica extraintestinale, che coinvolge una porzione 
sempre più ampia di pazienti, molto difficile da ricondurre alla celiachia per l’assenza dei classici sintomi 
gastroenterici. Ed è qui che entra in gioco il dentista. In un recente studio pubblicato da J.M.Aguirre et 
al nell’agosto 2017, è emerso come, in un contesto di diagnosi incerta, nel cavo orale si possano osserva-
re manifestazioni che possono far sospettare un’eziologia celiaca. L’odontoiatra, attraverso un esame 
obiettivo del cavo orale, può infatti rilevare lesioni che indirizzino a una diagnosi sistemica approfondi-
ta.

PERCHÈ È IMPORTANTE DIAGNOSTICARE LA CELIACHIA?
Questa malattia, se non diagnosticata, può avere complicazioni di una certa gravità come il LINFOMA A 
CELLULE T, definito “enteroepatico”. Visto che la moderna odontoiatria dispone di tutti i mezzi necessa-
ri per aiutare ad indirizzare la diagnosi precoce di celiachia in certi casi, gli odontoiatri possono essere 
la prima figura “sentinella” a porre il sospetto diagnostico. Tuttavia, però, è responsabilità dei pazienti 
eseguire controlli periodici dal proprio dentista di fiducia, oltre che mantenere una dieta corretta.

 [1] J.M Aguirre, R Rodríguez, D Oribe, J.C Vitoria, Dental enamel defects in celiac patients, Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiolo-
gy and Endodontics, Vol. 84, Issue 6, p646–650
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SOVRALIMENTAZIONE E MEDICINA D’URGENZA: QUANDO IL TROPPO STROPPIA

Se si pensa alla Medicina d’Urgenza spesso si immaginano pazienti particolarmente gravi, che necessitano di cure intensive 
come il trauma o l’infarto miocardico, senza considerare potenziali condizioni correlate con una cattiva alimentazione. C’è 
invece un aumento della prevalenza di disturbi correlati con la sovralimentazione specialmente tra i pazienti adulto-anziani, in-
teressando anche i ricoverati in Medicina d’Urgenza. Le “nuove sfide” del Medico dell’Urgenza sono rappresentate anche dal 
DIABETE MELLITO DI TIPO 2 e dalla DISLIPIDEMIA potenzialmente associata alla condizione iperglicemica, anche se 
l’iperglicemia può essere semplicemente una risposta dell’organismo a un trauma. Il management del paziente diabetico passa 
attraverso una corretta stadiazione della patologia, secondo parametri specifici, volta a identificare il rischio di complicanze 
definendo valori di glicemia accettabili per quel paziente, migliorando così la qualità di vita del post-ricovero. Se invece 
l’iperglicemia è correlata solo all’evento, associazione a diabete, bisognerà intervenire più “aggressivamente”, in quanto la 
presenza di uno stato iperglicemico persistente è un fattore di rischio futuro per diabete mellito. 

Come citato precedentemente, altra “compagnia frequente” del Medico d’Urgenza è IL PAZIENTE OBESO (a volte sovrapponi-
bile con il paziente diabetico), con un aumento della mortalità specialmente nell’obeso che si alimenta con junk food. 
Nonostante molteplici studi definiscano l’obesità come protettiva da eventi avversi tipici dei reparti di Medicina d’Urgenza, il 
detto “grasso è meglio” è da sfatare: come risaputo, tale condizione patologica, può portare allo sviluppo di malattie come 
l’infarto miocardico o la pancreatite, che si vedono abitualmente gestite in Unità di Terapia Intensiva/Medicina d’Urgenza.
Il punto fondamentale del management di questi malati è, quindi, quello di prevenire la possibilità di eventi avversi durante il 
ricovero ospedaliero, incentrando una corretta modifica non solo dello schema terapeutico ma anche tramite una corretta 
educazione alimentare. 

Dr. Paolo Canepa, Medico

ARANCE ROSSO SANGUE: CORRELAZIONE TRA VITAMINA C E IPERTENSIONE 
POLMONARE

IPERTENSIONE POLMONARE: QUAND’È IL PICCOLO CIRCOLO A NON FUNZIONARE CORRETTA-
MENTE

L'ipertensione polmonare è una condizione patologica in cui la pressione arteriosa polmonare media 
supera i 25 mmHg a riposo. Dispnea, dolore toracico, svenimento e tachicardia sono sintomi di iper-
tensione polmonare, anche se solo analisi più accurate, come l’ecocardiografia, possono confermare 
o meno tale ipotesi. Diversi studi hanno dimostrato come l’aumento di dosaggio giornaliero di acido 
ascorbico, (la dose minima raccomandata è 100mg/die) comunemente noto come vitamina C, aiuti 
a diminuire la pressione polmonare.
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in associazione con:

•IPOPLASIA DELLO SMALTO
•ERUZIONE DENTARIA RITARDATA
•CARIE

•STOMATITE AFTOSA

•GLOSSITE ATROFICA
•CHEILITE ANGOLARE

•DERMATITE 
ERPETICA
PERIORALE

CHE LESIONI TROVIAMO NELLA 
BOCCA DI QUESTI PAZIENTI?

UNA DOSE DI VITAMINA C DI 100mg/DIE È FONDAMENTALE
PER LA SINTESI DI COLLAGENE, PREVENENDO MALATTIE COME
LO SCORBUTO

LA VITAMINA C AIUTA INOLTRE A RIDURRE LA PRESSIONE 
ARTERIOSA POLMONARE, AUMENTANDO I LIVELLI EMATICI DI
OSSIDO NITRICO, UN POTENTE VASODILATATORE

I RISCHI DELLA
SOVRALIMENTAZIONE

•DIABETE MELLITO TIPO II
•DISLIPIDEMIA
•IPERGLICEMIA

•OBESITÀ

Vieni a leggere l’articolo completo sul sito di C1V edizioni:


