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Alcuni Alcuni “perchè”“perchè” del del PdFPdF

•• Perche’Perche’ non ne vedo tante quanto dovrei ?non ne vedo tante quanto dovrei ?
–– ma e’ possibile che esista una malattia ma e’ possibile che esista una malattia 

tanto frequente?tanto frequente?
•• Devo pensarci se il mio paziente non ha Devo pensarci se il mio paziente non ha 

disturbi gastrointestinali ?disturbi gastrointestinali ?



Alcuni Alcuni “perchè”“perchè” del del PdFPdF

•• Perche’Perche’ devo usare tante indagini (AGA, EMA devo usare tante indagini (AGA, EMA 
tTGtTG, biopsia) ?, biopsia) ?
–– E’ possibile che non esista un singolo test ?E’ possibile che non esista un singolo test ?

•• Devo ancora fare la biopsia ?Devo ancora fare la biopsia ?



Alcuni Alcuni “perchè”“perchè” del del PdFPdF

•• Come faccio ad essere certo che si tratti di Come faccio ad essere certo che si tratti di 
celiachia?celiachia?

•• Perche’Perche’ devo mettere a dieta chi sta bene ed devo mettere a dieta chi sta bene ed 
ho trovato ho trovato per casoper caso positivo alle indagini?positivo alle indagini?



Alcuni Alcuni dubbidubbi del del PdFPdF

•• Sospetto una celiachia: Sospetto una celiachia: 
quali analisi devo fare e come devo quali analisi devo fare e come devo 
valutarle ? valutarle ? 

•• C’e’ un nuovo test:C’e’ un nuovo test:
devo usarlo ? come devo valutarlo ? devo usarlo ? come devo valutarlo ? 
((AntiAnti--tTGtTG, HLA, , HLA, endomysiumendomysium biopsybiopsy))



Alcuni Alcuni dubbidubbi del del PdFPdF

•• Ho diagnosticato una celiachia: Ho diagnosticato una celiachia: 
il paziente ha fratelli, genitori: so che il paziente ha fratelli, genitori: so che 
c’e’ familiarità, come mi devo c’e’ familiarità, come mi devo 
comportare? comportare? 

•• La mia paziente e’ celiaca da 10 anni, ora e’ La mia paziente e’ celiaca da 10 anni, ora e’ 
adolescente e non vuole fare adolescente e non vuole fare piu’piu’ la dieta la dieta 
perche’perche’ sta bene e ha provato che se mangia sta bene e ha provato che se mangia 
una pizza non succede nulla:una pizza non succede nulla:

cosa devo dirle? E come devo dirlo?cosa devo dirle? E come devo dirlo?



Prima di tutto mi chiedo:Prima di tutto mi chiedo:
ci credo veramente?ci credo veramente?

•• Sono convinto che la prevalenza sia Sono convinto che la prevalenza sia 
realmente realmente cosi’cosi’ elevata?elevata?
–– ? si, ? si, cerco il pazientecerco il paziente
–– ? no,? no, ?? ?? 

•• Credo veramente che un paziente che prima Credo veramente che un paziente che prima 
non lo era possa “diventare” celiaco? non lo era possa “diventare” celiaco? 
–– ? si, ? si, continuo a cercarlo se ho il continuo a cercarlo se ho il 

sospettosospetto
–– ? no,? no, ????



Prima di tutto mi chiedo:Prima di tutto mi chiedo:
ci credo veramente?ci credo veramente?

•• Sono convinto che devo mettere a GFD un Sono convinto che devo mettere a GFD un 
paziente che sembra star bene?paziente che sembra star bene?
–– ? Si, ? Si, per le complicanzeper le complicanze
–– ? No, ? No, ????

•• Sono convinto che la GFD debba durare per Sono convinto che la GFD debba durare per 
tutta la vita? tutta la vita? 
–– ? Si, ? Si, spiego e incoraggio l’aderenza spiego e incoraggio l’aderenza 

alla GFDalla GFD
–– ? No,? No, ????

•• E’ solo speculazione ?E’ solo speculazione ?



La parola al PdF



I celiaci sono quelli che ….

Hanno sintomi significativi che fanno
sospettare la diagnosi di Celiachia

Non hanno sintomi chiari, vivono spesso nel
“malessere della vita quotidiana” con sintomi
sfumati.
Fanno il giro di medici e psichiatri
Soffrono di Patologie Associate



I celiaci: sono tanti ……

Sintomi Screening Screening
(AGA,EMA,biopsia)     (EMA/TG ,biopsia)

Prevalenza per:

1:1000  1:184

1:1000 1:70°

1:300 1:112 (1:89)*

1:1000 1:130

1:10.000 1:250

1:4500 1:330 1:198 (1:82)*

°, screening scolastico con htTG
*, prevalenza globale di EMA+, considerando anche i casi non sottoposti a 

biopsia o  con biopsia morfologicamente normale

Area geografica
e tipo di studio

Italia  (generale)

Trieste (pediatrico)

Irlanda (generale)

Finlandia (adulti)

USA (donatori)

P.  Bassi (pediatrico)



epilessia

Lesioni smalto dentario

esofagite

cardiomiopatia

pancreatite

diabete
colite

ulcere

amenorrea

Dermatite 
Erpetiforme

artrite

anemia

neurite

distrofia

nefrite

diarrea

epatite

gastrite

tiroidite

iridociclite

atassia

Tutto comincia
nell’intestino ma…

Autoimmune e 
non autoimmune

?

ma non ha la
diarrea ! 



Autoimmunità ?

Duration of exposure to gluten and risk for
Autoimmune disorders in patients with

Celiac disease
Ventura A et al, Gastroenterology 1999;117:297

CD % Control %

IDDM 3.9 0
DH 3.5 0.2
Epilepsy and calc. 1.5 0
Alopecia 1.3 0
Connective tissue dis 1.3 0.6
AI thyroiditis 1.2 0.7
AI hepatitis 1.1 0
Psoariasis 0.9 0.3
Cerebellar ataxia 0.4 0
Multiple diseases 1.7 0.15



Autoimmunità ?

Duration of exposure to gluten and risk for
Autoimmune disorders in patients with

Celiac disease
Ventura A et al, Gastroenterology 1999;117:297



Autoimmunità ?

Duration of exposure to gluten and risk for
Autoimmune disorders in patients with

Celiac disease
Ventura A et al, Gastroenterology 1999;117:297



Autoimmunità ? Un esempio

positive screen positive biopsy
____________________________________

Acta Ped 2001 (DK) 10/14 (9.6%) 9/9
Can J Gastr 2001 (USA) 18/232 (7.7%) 14/18
JPGN 2001 17/218 (7.8%) 10/14
Horm Met Res 2002(D) 13/205 (6.3%) 7/8
Pediatrics 2002 (Italy) 27/273 (9.9%) 16/20
J Pediatr 2000 (USA) 3/81 (3.7%) 1/3

Published studies of children with IDDM screened for CD 



Autoimmunità ?

IDDM and CD  
More than an association ?

Effect of GFD on AIDDM metabolic control

Group A: CD diagnosed before IDDM (n = 8)
Group B: CD diagnosed after IDDM (n = 24)
Group C: IDDM without CD (n = 351)

CD in IDDM = 32/383 = 8.3%

Prevalence of diabetic ketoacidosis at diabetes onset
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Diabetologia, 2002
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•• Quindi la Quindi la CeliachiaCeliachia e’ difficile da e’ difficile da 
sospettare in molti casi sospettare in molti casi 

Ma, se c’e’ il sospetto, non Ma, se c’e’ il sospetto, non 
lasciarsi sfuggire la diagnosilasciarsi sfuggire la diagnosi



Pensiamo alla diagnosiPensiamo alla diagnosi

•• Il valore dell’HLA: l’Il valore dell’HLA: l’aplotipoaplotipo “celiaco”“celiaco”
•• I test sierologici: gli anticorpi I test sierologici: gli anticorpi antianti--TGTG
•• L’esame della biopsiaL’esame della biopsia

L’aplotipo “celiaco” conferisce la suscettibilità 

DQ2 e DQ8 = conditio sine qua non per essere celiaci

MA  E’ UN TEST DIAGNOSTICO?
SAREBBE TROPPO FACILE ……



CONCORDANZA DELLA MALATTIA 
CELIACA IN GEMELLI

Concordanza
di coppie (%)

(IC 95%)

75%
(58.0 – 94.4)

11%
(2.4 – 23.9)

Concordanza
di casi

(IC 95% )

85.7 %
(68.9 – 98.9)

20%
(0.0 – 56.4)

C = coppie concordanti D = coppie discordanti
Concordanza di coppia =C/(C+D)          
Concordanza di casi = 2C/( 2C+D) 

Monozigoti Dizigoti



RISCHIO ATTRIBUIBILE  ALL’ HLARISCHIO ATTRIBUIBILE  ALL’ HLA

• HLA sconosciuto, 
nessun caso familiare: 1%  

• HLA DQ2 o DQ8 assenti : 0%
• HLA DQ2 o DQ8 presenti :            2.5%
• HLA sconosciuti,
• parenti di I grado :                    10-14%
• Parenti di primo grado

con DQ2 o DQ8 : 20%



LL’’HLA HLA da soloda solo non enon e’’ sufficientesufficiente

Se sono assenti HLA DQ2 o DQ8 :  nessuna
possibilità di sviluppare la malattia.

Se sono presenti: la malattia è possibile, ma  
il 30-35% della popolazione generale ed il 60-
70% dei parenti di primo grado hanno questi
aplotipi senza avere la malattia.  

L’ HLA spiega non più del 30% del rischio
genetico.



Dalla Ricerca genetica sul fronte Dalla Ricerca genetica sul fronte 
NON HLANON HLA

•• Possibili regioni Possibili regioni 
di rischio non di rischio non 
HLAHLA
–– CELIAC 2 CELIAC 2 regionregion

Cromosoma 5    Cromosoma 5    
(5q31(5q31--q33)q33)
Questa regione Questa regione 
contiene geni contiene geni 
implicati nella implicati nella 
risposta immunerisposta immune

–– CELIAC3CELIAC3
Cromosoma 2Cromosoma 2
Contiene il gene Contiene il gene 
per CTLA4/CD28per CTLA4/CD28

–– Cromosoma 11 Cromosoma 11 
(11p11)(11p11)

–– Cromosoma 19 Cromosoma 19 
(19p13.1)(19p13.1)

–– Cromosoma  6 Cromosoma  6 
(6q22(6q22--21)21)



•• Il valore dell’HLAIl valore dell’HLA
•• I test I test sierologicisierologici: gli anticorpi : gli anticorpi antianti--

TGTG
•• L’esame della biopsiaL’esame della biopsia

Anti-TG IgA: test sensibile e specifico
fa sospettare (fare?) diagnosi

e quando TG-IgG?
Pensare sempre al deficit di IgA



Casi dubbi ma ad elevato rischio di Casi dubbi ma ad elevato rischio di 
celiachiaceliachia

Familiari di celiaci, diabetici tipo I e Familiari di celiaci, diabetici tipo I e 
loro familiari,loro familiari,

soggetti con malattie soggetti con malattie autoimmuniautoimmuni, , 
soggetti con soggetti con 

S. di Down o di S. di Down o di TurnerTurner..

tTg e HLA

tTG - e HLA - tTG + tTG – e HLA +

Non celiaco Biopsia controllare



Pensiamo alla diagnosi Pensiamo alla diagnosi 

•• Il valore dell’HLAIl valore dell’HLA
•• I test I test sierologicisierologici: gli anticorpi : gli anticorpi antianti--

TGTG
•• L’esame della biopsiaL’esame della biopsia



Tutti sappiamo che ……

Ma come interpreto la risposta
del patologo?



Se c’e’ l’atrofia dei villi e’ tutto Se c’e’ l’atrofia dei villi e’ tutto 
chiaro. chiaro. Ma…Ma….. .. 

Si Si puo’puo’ fare diagnosi di celiachia in fare diagnosi di celiachia in 
assenza di atrofia dei villi?assenza di atrofia dei villi?

Pazienti con:
Sintomatologia o familiarità o
di categoria a rischio
Anti-tTG +
Istologia

o con IEL >>

Attenti al patchy: biopsie endoscopiche multiple



LesioneLesione duodenaleduodenale “patchy”“patchy”

La ricerca ci insegna:

la possibile dissociazione fra risposta anticorpale
(anti-TG2), attivazione T cellulare (il “cuore” della 
risposta immune) e la lesione istologica

zone di mucosa normale e zone di mucosa 
atrofica possono coesistere nel paziente celiaco



Ma: Ma: 

Chi sono questi pazienti?Chi sono questi pazienti?
Hanno la celiachia ?Hanno la celiachia ?
Hanno una celiachia Hanno una celiachia piu’piu’ “lieve”?“lieve”?
Possono sviluppare complicanze?Possono sviluppare complicanze?
Possono rimanere a dieta libera?Possono rimanere a dieta libera?



QualiQuali
implicazioniimplicazioni per la per la diagnosidiagnosi

L’iceberg degli
anni ‘90

Atrofia
dei villi

Mucosa
normale

tipica

silente

latente

La lesione duodenale
non e’ uniforme

L’assenza di lesione
in un frammento bioptico

NON esclude CD

Necessità di biopsie 
endoscopiche

multiple



DiagnosiDiagnosi morfologicamorfologica didi CDCD

Mucosa normale

Esame altri frammenti

Biopsie multiple: esame del 1° frammento

V/C
(minor lesions)

Atrofia 
dei villi

DIAGNOSI

Normale Patologici

Mucosa normale

Markers immunologici



screening SI, screening NOscreening SI, screening NO
la la storiastoria continua …..continua …..

Ha tutte le caratteristiche per lo screening
e’ frequente
c’e’ un test molto sensibile e specifico
e’ curabile

quindi  SI
MA

Chi non e’ celiaco oggi, puo’ esserlo domani
e allora quando fare lo screening? 

quindi  NO

COSA  FARE ?



COSA  FARE ?COSA  FARE ?
La La parolaparola passapassa al al PdFPdF

Per tutti gli operatori sanitari: 

Conoscere la dimensione del problema
Formazione e informazione

“case finding”



La parola al PdF



Un’occhiata alle novità dalla Un’occhiata alle novità dalla 
ricercaricerca

““giustificare quello che facciamo”giustificare quello che facciamo”



CD4+T cell

APC

TCR 

DQ2

B cell

γ-IFN
CD-25
CD-69

Anti-TG2 IgA

Danno epiteliale

APC

Cascata di eventi nella Celiachia

Enterociti CD8+ T cell

Epithelial damage

IL-15

phospho-p38 MAPKCOX-2

CD-83

Rilascio di IL15 Rilascio e 
attivazione 

di TG2 Azione della
TG2 sui peptidi
della gliadina

Peptidi immunodominanti Peptidi deamidati dalla TG2

TG2Peptidi non immunodominanti

Schuppan D et al, Lancet 2003;362:3
Commentary to Lancet, 30-37



Lumen

CD4+T cell

APC

TCR 

DQ2

CD-25
CD-69

CD8+ T cell

M
u

cosa

γ-IFN

Espansione di 
cloni di 
cellule T

autoreattive

Favorisce 
l’insorgenza di
autoimmunità

Smascheramento di 
epitopi criptici

B cell Anti-TG2 IgA

Help per B cells

IL-15



La parola al PdF


