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• Areteo di Cappadocia

• (II secolo d.C.)

• κοιλιακός

• (colui che soffre nell’intestino)

Ancora tante novità 

a distanza di 1800 anni !



La celiachia è una malattia sistemica immuno-
mediata scatenata dal glutine in individui 
geneticamente predisposti.

Si riscontra in circa l’ 1% della popolazione anche se 
con differenze significative a seconda  dei vari paesi. 

Si stima che solo il 20% circa dei casi sia oggi 
diagnosticato.



Quando cercare la celiachia?

Al di là dei classici sintomi gastroenterologici e della 
perdita di peso:

 Bassa statura

 Anemia sideropenica resistente al trattamento

 Dolori addominali ricorrenti che non recedono con     
. corretta alimentazione e regolarizzazione dell’alvo

 Stipsi ostinata cronica che non risponde al                
. trattamento

 Ipertransaminasemia non altrimenti spiegabile



Quando cercare la celiachia?

Afte-stomatiti recidivanti. Ipoplasia dello smalto.

Alopecia. Dermatite di Duhring. Psoriasi.

Ritardo nello sviluppo puberale. 

Dolori muscolari. Astenia.

Artriti.

Rifiuto di cibi contenenti glutine.



Quando cercare la celiachia 
in assenza di sintomi?

 Parenti di 1° grado  (10-15%)

 Diabete di 1° tipo  (3-16%)

 Tiroidite (5%) e altre m. autoimmuni

 Deficit di IgA (9%)

 Down (5%)

 Turner (3%)



Screening si ?

Screening no ?



Come cercarla ? 

• IgA anti-tTG (altamente sensibili e specifici)

• IgA anti-endomisio (utili soprattutto nei pz con 
diagnosi incerta)

• IgA ed IgG antigliadina deamidata (nei pz nei primi 
2 anni di vita)

• IgG antigliadina deamidata (nei pz con deficit di 
IgA, più sensibili e specifici degli IgG anti-tTG)

Anticorpi



Anticorpi

Se gli anticorpi risultano negativi           
possiamo escludere per sempre la celiachia?

NO



Anticorpi

Giulio ha la mamma celiaca. 

Ad 1 anno pratica sierologia : negativa.       

HLA : DQ8 +                                                   

A 2 anni e a 3 anni : anti-tTG negative.

A 4 anni : anti-tTG > 10 volte la norma.        

Ha cominciato a presentare alvo dispeptico.



Anticorpi

10 bambini con Anti-tTG negative 

poi positive  EGDS  Celiachia

5 (7-12 mesi)         5 (1½ - 5 anni)

2 screening            8 sintomatici



Genetica

in circa il 96% dei celiaci ma 
anche in 1/3 della popolazione

(alto valore predittivo negativo)

HLA DQ2-DQ8  +



Istologia

Classificazione di Marsh

Biopsia duodenale da eseguire tramite EGDS 

3 prelievi fra cui il bulbo (almeno nei casi dubbi)



Nuove linee guida





Nuove proposte ? 
Si può evitare la biopsia ?

Se:

 il pz è sintomatico

 è HLA DQ2-DQ8 +

 gli anticorpi tTG superano di 10 volte i valori 
normali

 gli antiendomisio sono positivi

In queste condizioni è altamente improbabile che la 
mucosa non sia significativamente danneggiata 
(Marsh 3 a-b-c)

SI



La celiachia potenziale

• anticorpi specifici (anti-transglutaminasi, 
anti-endomisio) positivi

• assenza di lesioni istologiche tipiche della 
celiachia (Marsh 0, Marsh 1)

• sintomi suggestivi di celiachia presenti o 
assenti (familiari di 1° grado,  diabete tipo 
I etc.)



Dieta si o dieta no?

Costi non indifferenti e soprattutto 
problematiche psicologiche per una dieta 
rigida, da effettuare ogni giorno per tutta la 
vita.

In particolar modo quando non ci sono sintomi 
ed il soggetto è in buona salute.



Cosa può succedere se non si fa  la 
dieta

a) peggioramento dei sintomi se sono presenti

b) ritardo nella crescita

c) comparsa di complicazioni (tiroiditi, diabete tipo I,

m. linfoproliferative etc.)                      ?



Come può evolvere la celiachia 
potenziale?

Non raramente, e ci sono varie segnalazioni in 
letteratura (Simell, Am J. Gastroenterol. 2007),  gli anti-
tTG e gli EMA possono negativizzarsi in 6-12 mesi (a 
dieta libera) soprattutto quando i valori iniziali non 
sono particolarmente elevati

Anticorpi :



Anticorpi

La negativizzazione risulta molto frequente nei 
soggetti affetti da diabete tipo I (Waisbourd-
Zinner, Dig. Dis. Sci. 2012) tanto che gli AA 
consigliano di praticare in assenza di altri 
sintomi la biopsia solo dopo persistenza degli 
anti-tTG dopo 12 mesi di dieta libera !



Anticorpi

A distanza di 1-2 anni  :

21 negativizzati

1              celiachia conclamata

2              fluttuanti

J. of Pediatrics, 2012 (Lionetti)

24 bambini affetti da celiachia potenziale



Anticorpi

Gli anticorpi specifici in soggetti sintomatici 
possono qualche volta essere “fluttuanti” 
anche in presenza di una lesione della mucosa 
già instaurata.

In rari casi  costantemente negativi pur con 
una lesione evidente  (Marsh 3a, 3b).



Atrofia

Una limitata percentuale di bambini con 
celiachia potenziale sembrerebbe sviluppare  lo 
stato conclamato con la classica atrofia 

(Un terzo circa a distanza di tre anni dalla 
diagnosi). 

(Tosco, Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2011)



Atrofia

• restano a dieta libera e gli anticorpi si  

negativizzano

• a distanza di molti anni ripetono gli anticorpi . .

sono in tutti e 4 i casi nettamente positivi

• si è instaurata atrofia totale o subtotale.

Ma, che succede a distanza di molti anni ?

Esperienze ancora molto limitate.

Kurppa (JPGN 2011) descrive 4 casi
• 2 bambini e 2 adulti,  3 sintomatici

EMA positivi, istologia normale 
(celiachia potenziale) 



Atrofia

È ancora presto per trarre conclusioni 
definitive.

D’altronde anche nel celiaco conclamato che 
decide di tornare a dieta libera le lesioni tipiche 
della mucosa possono instaurarsi rapidamente 
come a distanza di vari anni !

La stessa sintomatologia può riaffiorare dopo 
molti anni di glutine !



Decisione

Come comportarsi?

Oggi si ritiene oppurtuno instaurare la dieta 
senza glutine in presenza di chiari sintomi 
attribuibili alla celiachia.
In assenza di sintomi si preferisce lasciare il 
bambino a dieta libera seguendolo con    follow-
up mirato a valutarne la crescita, lo stato di 
salute e ripetendo periodicamente il dosaggio 
degli anticorpi specifici e dei principali indici 
nutrizionali.
La ripetizione dell’esame bioptico sarà decisa 
al momento opportuno.



• Perché esiste la celiachia potenziale ?
• Perché nella celiachia conclamata alcuni 

soggetti con atrofia (anche Marsh 3c) sono in
sovrappeso o addirittura obesi ?

• Perché alcuni celiaci vanno incontro ad altre  
malattie autoimmuni pur rispettando la 
dieta aglutinata ?

• Perché alcuni hanno un’anemia sideropenica
marcata o un’ipertransaminasemia ed altri 
no?

• E così via…

Domande…



HLA  DQ2-DQ8

Geni non HLA

coinvolti nella 

celiachia

35% 5%

40%



Geni non HLA (più di 40) che si correlano ad 
un aumentato rischio di celiachia:         
celiac2, celiac3, celiac4 etc.

Più recentemente :

• il CD14 (Catamo, Genes. Immun. 2012) 

• la variante Q63R del recettore 
cannabinoide di tipo 2 (Rossi, Pharmacol. 
Res. 2012) che aumenta il rischio di 6 volte. 

Geni non HLA



Un particolare polimorfismo di un gene o 

la combinazione di alcuni geni possono 

spiegare differenti “caratteristiche” della 

celiachia o differenti “espressioni” della 

celiachia ? 

Geni non HLA



Obesità

Dopo alcuni anni di dieta aglutinata, alcuni tendono a 
incrementare eccessivamente il proprio BMI 
(sovrappeso/obesità).

Fattori considerati:   familiarità

ore di attività fisica

ore di sedentarietà

calcolo settimanale dell’ intake calorico

calcolo settimanale consumo biscotti e  
. merendine senza glutine



FTO 
(Fat mass and obesity associated gene)

• 260 celiaci considerati al momento della diagnosi

e dopo tre anni di dieta aglutinata

• Soggetti in sovrappeso             omozigoti per il          

polimorfismo  AA del gene FTO



Celiaci con tiroidite      familiarità positiva :   25%
Celiaci senza tiroidite   familiarità positiva :  10%

Frequenza del polimorfismo CT60 A/G del gene CTLA4

controlli             20,4

celiachia            23,5

celiachia +
tiroidite             45,9 

(Tolone, Dig Liver Dis. 2009)

Malattie Autoimmuni

Su 44/317       bambini celiaci che svilupparono tiroidite 

33  (76%)     aderivano bene alla dieta (sierologia negativa -
. questionario)

Non il glutine ma la predisposizione genetica sembra 

influire quindi sulla insorgenza della tiroidite



La celiachia è il risultato di un intricato interplay 

Una cosa è certa

fra la Genetica e  l’ Ambiente



Un’anomala interazione fra il microbioma, in parte 
diverso nel celiaco, e la mucosa intestinale può avere 
come conseguenza un’alterazione della permeabilità 
intestinale, dello strato di muco che ricopre la mucosa, 
della stimolazione dei recettori Toll-like, dell’attivazione 
della risposta proinfiammatoria etc…

Microbioma
uguale nella

potenziale e 

nella conclamata ??



• Modalità del parto (eutocico – operativo)                                        

Peso alla nascita

• Allattamento materno    

Epoca di introduzione del glutine    

Quantità di glutine

• Infezioni gastrointestinali

• Cambiamenti nel grano                                                             

e nel tipo di lievitazione

Fattori che possono agire sul microbioma
ed eventualmente sulla celiachia

> sull’epoca di 
insorgenza 

< sulla presentazione

aumento della 
celiachia

NO

?



Presentazione tipica/atipica

anni 1987-2006 (Garampazzi A et al., JPGN 2007)



Casistica personale

Prima del 2000 Dopo il 2000

68%                  Deficit crescita            48%

38 %                 Diarrea                                    26 %

20 %                 Vomito                                    16 %

5 %                  Dolori addominali                 18 %

7 %                   Meteorismo                              6  %

0,5 %                Stipsi                                       6  %

3 %                   Screening                               10 %

5%                    Altro*                                    38 %

* Cefalea, dermatiti, artriti etc…   



Come spiegare i cambiamenti nella 
presentazione della celiachia e nella 

frequenza dei sintomi ?

Solo perché oggi sappiamo 
associare questi sintomi alla 

celiachia ?



Parallelamente stiamo assistendo ad

Malattie infiammatorie croniche

(autommuni e allergiche) 

Malattie infettive



Un’ “Evoluzione” della risposta immune

Cosa possiamo immaginarci ?

(anche nei confronti del glutine) ?



Alternative alla dieta  ?
Vaccino: farmaco immunomodulante iniettato 

sottocute induce tolleranza rendendo  

inoffensivi i Linfociti T proinfiammatori 

attivati dal glutine.

Molecola composta da 3 grossi peptidi sintetici 

che racchiudono 5 tra i frammenti del glutine 

responsabili dell’attivazione dei Linfociti T.

(IL 10)

E per concludere…



Tollerabilità - Tossicità :         OK
Passo successivo: verificare nell’uomo l’efficacia 

a proteggere il celiaco dall’enteropatia in seguito

ad assunzione di glutine.

Quesiti : - i frammenti del glutine immunotossici

sono gli stessi per tutti i celiaci?

(Il background genetico ed ambientale     
. può essere diverso)

- tolleranza in tutti nonostante 

sintomatologia e sensibilità diversa ?




