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• lo screening nella popolazione ?

• il vaccino?

• maggiore comprensione dei geni implicati ?

LA CELIACHIA NEL FUTURO



HLA DQ2 e DQ8

• probabilmente indispensabili per lo 

sviluppo della celiachia

• sicuramente non sufficienti

• fondamentali fattori ambientali:gemelli 

identici hanno una concordanza di 

malattia del 80%

• certamente implicati altri geni
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NEL FUTURO, SI FARA’ LO                                 

SCREENING PER LA CELIACHIA?

PRO:

• la presentazione clinica, spesso sfumata, ne rende difficile la 

diagnosi precoce

la celiachia possiede tutti i criteri stabiliti dall’OMS

• e’ molto frequente nella popolazione

• esistono test di screening molto affidabili

• c’e’ un trattamento efficace

• se non riconosciuta, puo’ determinare complicanze anche 

gravi



NEL FUTURO, SI FARA’ LO                                 

SCREENING PER LA CELIACHIA?

CONTRO:

• mancano studi di costo-beneficio

• impatto emotivo: soggetti sani improvvisamente vengono 

dichiarati malati

• l’aderenza alla dieta potrebbe essere inferiore in soggetti 

scoperti con lo screening perche’ meno motivati

• riduce veramente la mortalita’?

• come farlo, ogni quanto?



“CASE FINDING” 

PIUTTOSTO    
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MODIFICARE IL GRANO                                                                            

- OGM ?                                                                

- che gusto ed aspetto avra’ il pane?

ENZIMI che rompano i tratti di gliadina che sono 

“tossici” per i celiaci
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La  transglutaminasi svolge 

funzioni importanti per la 

cellula; quali effetti collaterali 

potrebbero avere i farmaci che 

la inibiscono?
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tolleranza immunitaria?
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NON DIMENTICHIAMOCI CHE LA

TERAPIA DELLA CELIACHIA GIA’

ESISTE E, PER QUANTO DIFFICILE DA

SEGUIRE, E’ DEL TUTTO PRIVA DI

RISCHI PER LA SALUTE.

LE TERAPIE CHE VERRANNO IN

FUTURO DOVRANNO GARANTIRE GLI

STESSI RISULTATI E LA STESSA

SICUREZZA PER L’INDIVIDUO.



IL FUTURO  DEI CELIACI 

(dopo la diagnosi)



LA FACCIA DI UN  MEDICO, 

DOPO AVER  FATTO DIAGNOSI 

DI CELIACHIA

• ha escluso che il suo assistito abbia una malattia grave

• sa che l’intestino di quel soggetto tornera’ completamente normale

• sa che non dovra’ utilizzare farmaci per ottenere la guarigione

• sa che il suo assistito, con la dieta, tornera’ ad essere sano



MA GLI STUDI CLINICI CI DICONO CHE TALVOLTA 

I CELIACI SI SENTONO COSI’. . . .



COS’E’ LA SALUTE ?

E’ uno stato di completo benessere

fisico, mentale e sociale e non

semplicemente l’assenza di malattia

o infermita’.

definizione dell’O.M.S.
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• la dieta priva di glutine riduce la quantita’ di fibre 

assunte giornalmente

• bisogno di essere informati sulla celiachia

• preoccupazione per i figli

QUAL E’ IL DISAGIO ?

• difficolta’ per le restrizioni alimentari, sensi di colpa 

per errori dietetici

• limitazioni nella vita sociale

• preoccupazioni per eventuali complicanze

• fastidio quando non si e’ capiti



LA DIETA SENZA GLUTINE

normalizza l’intestino

ma non sempre normalizza la vita



LA CELIACHIA DETERMINA  UN                          

AUMENTO DELLA MORTALITA’ ?

• nel 1939: mortalita’ per celiachia 12%

• nel 1969: mortalita’ per celiachia 0.4%

• nel 2004: mortalita’ per celiachia ?  



• Seguiti 1072 celiaci, per un totale di 6444 anni di 

osservazione

• Nel periodo di osservazione si ebbero 53 decessi (ne 

erano attesi 26 in base alla mortalita’ nella popolazione 

generale): ovvero un rischio di mortalita’ X 2

• L’aumento di mortalita’  determinato soprattutto da 

linfomi e da digiuno-ileite-ulcerativa

Corrao, Lancet 2001:



• nessuna paura per i celiaci scarsamente sintomatici alla

diagnosi (la maggioranza)

• nessuna paura per coloro che sono a dieta senza glutine

poiche’ la dieta e’ protettiva

• nessuna paura per i parenti di celiaci

• per coloro che sono fortemente sintomatici alla diagnosi,

qualche controllo in piu’ nei primi tempi.

• nessuna paura dopo tre anni dalla diagnosi e se vi e’ buona

riposta alla dieta

I messaggi:



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


