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Framework

La celiachia non diagnosticata nelle donne incinta è stata associata ad esiti
negativi della gravidanza

La celiachia diagnosticata nelle donne incinta è stata associata ad esiti
negativi della gravidanza solo nei primi anni successivi alla diagnosi

Tra i meccanismi potenziali sottostanti a tale associazione vi è la carenza di
acido folico, un fattore di rischio per le malformazioni congenite

Dati relativi alla celiachia ed alle malformazioni congenite sono scarsi e sono
principalmente basati su studi sotto-potenziati
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Framework

Valutare il rischio di malformazioni congenite, in particolare di difetti

del tubo neurale, di malformazioni cardiache, di schisi oro-facciali e di

carenza degli arti in bambini nati da madri o padri a�etti dalla

celiachia diagnosticata e non diagnosticata prima della gravidanza
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Metodi

Coorte

E' stata identi�cata una coorte di donne ed uomini con diagnosi di celiachia
certi�cata attraverso la biopsia dal 1969 al 2008 ed il corrispondente gruppo di
controllo attraverso un linkage tra i registri ospedalieri in Svezia

Per ogni soggetto con celiachia si sono identi�cati �no a 5 controlli appaiati per
sesso, età, anno di calendario, regione di nascita tra i residenti svedesi

Il campione è stato ristretto ai genitori che hanno concepito tra i 18 e 45 anni dal
1973 al 2009

I bambini con sindromi di malformazioni, anormalità cromosomiche, sindromi
genetiche e malformazioni legate ad infezioni materne sono stati esclusi
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Metodi

Analisi statistiche

1 Per valutare se i fattori genetici aumentano la suscettibilità ad entrambi la
celiachia ed alle malformazioni congenite, si è analizzato il rischio di
malformazioni congenite nei bambini nati da madri ed padri con e senza
celiachia

2 Per valutare se la cattiva alimentazione ed i bassi livelli di acido folico
in�uenzano lo sviluppo fetale, si è analizzato il rischio di malformazioni
congenite nei bambini nati da madri celiache diagnosticate e non
diagnostiche al tempo del concepimento
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Metodi

L'appaiamento originale non è stato mantenuto, tuttavia le analisi sono state
condotte separatamente per gli originali gruppi di appaiamento (diagnosticati
vs corrispondenti controlli e non diagnosticati vs corrispondenti controlli)

Gli odds ratios di prevalenza per ogni malformazione congenita sono stati
calcolati con una regressione logistica

I confondenti considerati sono: anno e paese di nascita, età materna/paterna,
livello d'educazione, parità, diagnosi di diabete, di malattie autoimmuni della
tiroide e di artrite reumatoide materna. L'anno di nascita e l'età materna
sono state modellate attraverso splines cubiche con 4 nodi

Un'analisi di sensibilità è stata condotta includendo solo le nascite dal 1982
al �ne di aggiustare per fumo, BMI e stato civile

Analisi separate sono state condotte sul periodo di calendario
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Risultati

  Mothers Fathers 

Outcome 
Crude POR; 

95% CI 

Adj. POR*; 

95% CI 

Crude POR; 

95% CI 

Adj. POR*; 

95% CI 

Any malformation         

Yes 1.16; 1.06-1.27 1.15; 1.05-1.26 1.15; 1.01-1.30 1.14; 1.00-1.29 

Heart defects         

Yes 1.25; 1.04-1.50 1.21; 1.00-1.46 0.99; 0.75-1.30 0.95; 0.72-1.26 

Neural tube defects         

Yes 1.18; 0.74-1.88 1.09; 0.68-1.74 0.92; 0.45-1.80 0.87; 0.45-1.69 

Limb deficiencies         

Yes 0.97; 0.54-1.75 0.96; 0.52-1.75 1.63; 0.79-3.37 1.60; 0.78-3.29 

Orafacial clefts         

Yes 0.85; 0.52-1.41 0.82; 0.49-1.38 1.56; 0.90-2.70 1.45; 0.83-2.53 
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Risultati

  

 

Undiagnosed mother 

  

Diagnosed mother 

Outcome 
Crude POR; 

95% CI 

Adj. POR*; 

95% CI 

Crude POR; 

95% CI 

Adj. POR*; 

95% CI 

Any malformation         

Yes 1.16; 1.04-1.29 1.16; 1.04-1.29 1.14; 0.96-1.34 1.14; 0.96-1.35 

Heart defects         

Yes 1.27; 1.02-1.58 1.32; 1.06-1.66 1.09; 0.78-1.51 0.94; 0.66-1.34 

Neural tube defects         

Yes 1.34; 0.82-2.18 1.11; 0.67-1.82 0.53; 0.12-2.33 0.86; 0.23-3.18 

Limb deficiencies         

Yes 0.69; 0.32-1.46 0.66; 0.31-1.41 2.00; 0.75-5.34 2.57; 0.80-8.27 

Orafacial clefts         

Yes 1.05; 0.60-1.84 1.05; 0.60-1.85 0.37; 0.11-1.23 0.29; 0.09-0.93 
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Discussione

Il rischio di malformazioni congenite è leggermente più alto nei nati da
entrambi madri e padri a�etti da celiachia

Il rischio di malformazioni speci�che legate alla carenza di acido folico non
risulta associato alla celiachia parentale

Il rischio di malformazioni congenite è più alto nei nati da entrambe madri
diagnosticate e non diagnosticate

↓

Fattori genetici potrebbero in parte spiegare l'associazione osservata

Il rischio di malformazioni cardiache è più alto nei nati da madri con
celiachia ma non dai padri e tale aumento è osservato solo nelle madri non
diagnosticate

↓

In�ammazione intestinale e cattivo assorbimento dell'acido folico potrebbero
in parte spiegare l'associazione osservata
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Discussione
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