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CRITERI DIAGNOSTICI
J Bai (Argentina)

Biopsia duodenale

Gold standard 

Limiti diagnostici
in aumento

Sierologia

Importanza crescente
per la diagnosi

Può rendere
superflua la

biopsia?



Limiti dell’istologia
• Elevata mancanza di riproducibilità nel giudizio 

del patologo (discrepanza della diagnosi istologica 
oltre il 40% - Collin P, EJGH 2005)

• Problemi non solo tecnici (cattivo orientamento, 
prelievo insufficiente), ma anche nella valutazione 
dei quadri di atrofia lieve (tipo 3a) ed iperplasia 
delle cripte (tipo 2)

• Cosa fare dei casi con Marsh I (lesioni minime 
caratterizzate da isolato aumento IEL) e sierologia 
positiva? 



E’ sufficiente la positività
sierologica per la diagnosi?

A favore
• Sensibilità e specificità degli anti-tTG IgA per la celiachia

>95%
• Valore assoluto anti-tTG > 10 volte il cut-off = sempre 

celiachia  (>100 AU con vn 10)
Contro

• Negativizzazione spontanea degli anti-tTG in soggetti a 
dieta libera

• Esiste la celiachia siero-negativa ed esistono falsi positivi, 
per cui → BIOPSIA ANCORA NECESSARIA



Lo spettro della celiachia
R. Troncone (Italia)

• Classica (atrofia dei villi con positività sierologica
per anticorpi antitransglutaminasi e/o 
antiendomisio)

• Potenziale (lesioni minime con sierologia positiva 
ed HLA compatibile)

• Gluten-sensitivity (abnorme sensibilità al glutine 
senza danno intestinale e con positività anticorpale a 
livello della mucosa intestinale, ma non nel siero)



Incremento delle diagnosi di celiachia
potenziale nell’ultimo decennio
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Celiachia potenziale:
mucosa con lesione
tipo I o 0 e positività
sierologica (EmA/tTG)



Lesione grado Marsh I:
compatibile, ma non specifica di celiachia 

IEL > 25

E’ presente anche in: allergia alimentare, colite, infezioni intestinali,
morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa, patologia autoimmune
Solo il 10%-20% di questi  Pazienti ha la celiachia 



Elementi predittivi di celiachia nella 
lesione infiltrativa

• Incremento dei linfociti γ/δ
• Incremento dei linfociti intraepiteliali all’apice del 

villo (villous tip evaluation)
• Incremento del rapporto IL-10/IFN-gamma nella 

mucosa intestinale (aumento IL-10 responsabile di 
effetto protettivo sul danno di mucosa)

• Persistente positività anticorpale con titolo in 
crescita (50% dei pazienti “potenziali” negativizza
la sierologia stando a dieta libera)



GLUTEN-SENSITIVITY: ABNORME SENSIBILITA’
AL GLUTINE SENZA SIEROLOGIA E SENZA DANNO DI 

MUCOSA (TIPO 0)
K. Kaukinen (Finlandia)

Un vero e proprio campo minato

Può essere celiachia?

Elementi predittivi di possibile celiachia:

Anticorpi antitransglutaminasi a livello
della mucosa intestinale
Aumento gamma-delta

Challenge rettale con glutine
Aumento citochine in coltura d’organo



Follow-up (da 8 a 20 anni) di  celiachia
potenziale/gluten-sensitivity

• Pochi casi evolvono in malattia celiaca con 
classico danno della mucosa intestinale

• Elementi predittivi di progressione verso la 
classica lesione della celiachia sono la presenza di 
anticorpi antitransglutaminasi a livello intestinale, 
che precedono la positivizzazione anticorpale
sierica, l’aumento dei gamma/delta, di IL-15 e di 
heat-shock protein a livello dell’epitelio intestinale



Dieta libera o aglutinata nella 
celiachia potenziale?

Celiachia Potenziale

Sintomatica
malassorbimento, anemia, aborti, 

iposomia, epilessia, atassia 
cerebellare, ipertransaminasemia,  

patologia autoimmune, etc...

Asintomatica dieta libera
e follow-up

Dieta
aglutinata



Aggiornamento su:
• Storia naturale e criteri diagnostici
• Impatto della diagnosi e della terapia
• Patogenesi
• Malattia celiaca refrattaria
• Epidemiologia
• Presentazione clinica e manifestazioni 

extraintestinali
• La dieta aglutinata
• Le nuove terapie



Impatto della diagnosi e del 
trattamento della celiachia

R. Logan (Inghilterra)

• Dobbiamo diagnosticare tutti (anche gli 
asintomatici)?

• Quale è il destino dei celiaci asintomatici 
non diagnosticati?

• Qualità della vita a dieta priva di glutine



SVANTAGGIVANTAGGI

Prevenzione di tumori, 
osteoporosi, infertilità, 
bassa statura, scarso 

benessere, etc..

Effetti psicologici negativi, 
stipsi, sovrappeso, 

peggioramento della qualità
della vita

IMPATTO DELLA DIAGNOSI
E DELLA DIETA



RISCHI LEGATI A CELIACHIA NON TRATTATA

•Tumori  RR 1.9 vs controlli, rischio di linfoma più elevato,
ma  basso in assoluto (10-20 casi ogni 500.000 celiaci)

• Osteoporosi: nel 12% dei celiaci vs 6 % dei controlli con
RR di frattura da 1.4 (fratture in generale) a 1.9 (anca) vs
i controlli

EFFETTI NEGATIVI DELLA DIETA AGLUTINATA

•Sfera psicologica (problemi psicologici nel 10-20% dei casi)
•Stipsi (stipsi ostinata dal 5 al 10% dei pazienti)
•Sovrappeso (dopo dieta fino al 15% dei pazienti)



Problemi psicologici e celiachia
C. Hallert (Svezia)

• La dieta aglutinata porta ad un miglioramento delle 
condizioni generali dei pazienti, ma molti di loro 
riferiscono di non avere una buona qualità di vita

• I problemi di socializzazione legati alle difficoltà
incontrate nell’alimentazione fuori casa contribuiscono al 
mantenimento  e talvolta allo sviluppo di una tendenza allo 
stato depressivo, riscontrato in circa il 15-20% dei celiaci 
adolescenti ed adulti già alla diagnosi (il problema sembra 
meno rilevante in età pedatrica).

• La dieta aglutinata infatti è in grado di migliorare lo stato 
d’ansia, ma non la depressione pre-esistente alla diagnosi.



Diverso comportamento dei 
celiaci con e senza sintomi

Sintomatici Asintomatici

Trasgressione
frequente alla
dieta

10% 25%

Non soddisfatti
della diagnosi

10% 28%



Case-finding da preferirsi allo 
screening di massa

• IBS (inflammatory bowel syndrome)
• Anemia
• Familiari di I grado
• Tiroidite
• Diabete mellito autoimmune
• Infertilità

ma si possono aggiungere tante altre 
condizioni
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“Burning questions” sulla patogenesi
L. Sollid (Norvegia)

• Celiachia: malattia autoimmune o condizione di 
ipersensibilità cellulo-mediata verso il glutine?

• Sono gli anticorpi antitransglutaminasi coinvolti 
nella patogenesi?

• Esiste un difetto primitivo della barriera epiteliale 
dell’intestino responsabile dell’aumento della 
permeabilità nella celiachia?



Malattia celiaca

Patologia
autoimmune o immunomediata

Da autoanticorpi
(anti.tTG) in grado di

mediare il danno d’organo

Ipersensibilità immuno-
mediata da linfociti CD4+

Contro l’ipotesi di una patologia da autoanticorpi vi è la transitoria
positività degli anti-tTG in bambini diabetici che non sviluppano

la celiachia



MICA
NKG2D

Peptide 56-68

Peptide 31-43



The two souls of gliadin 
I peptidi 31-43 e  56-68 
visti come due players

dello stesso team
M.Londei (Inghilterra)

Peptide 31-43 non 
riconosciuto dai T 
linfociti, ad azione 
tossica diretta sulla 
mucosa intestinale

Risposta
Innata

Peptide 56-68 
immunogenico per 
i T linfociti che lo 
riconoscono dopo 
deamidazione  da 
parte della tTG

Risposta
Adattiva

Atrofia della mucosa
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Malattia celiaca refrattaria (RCD)
C. Mulder (Olanda), N Cerf-Bensussan (Francia)

• Complicanza presente dal 2% al 5% dei celiaci, più
frequente nelle diagnosi dopo i 50 anni

• Verifica dei criteri di refrattarietà (persistenza di 
atrofia della mucosa dopo almeno 15 mesi di dieta 
aglutinata stretta con negativizzazione dei marker 
anticorpali EmA, tTG) 

• RCD tipo I: normale espressione dell’antigene T 
cellulare (CD3+, CD8+)

• RCD tipo II: aberrante produzione monoclonale  di 
IEL (CD3+, CD8-). Elevato rischio di  digiunoileite
ulcerativa e linfoma



Diagnosi differenziale per RCD
Persistente atrofia dopo congruo periodo di dieta 
aglutinata non è sempre sinonimo di celiachia
refattaria (RCD), ma può dipendere da :

•mancata compliance alla dieta (un segnale tipico è la    
persistenza di marker anticorpali)

•altre cause di atrofia dei villi responsabili di un’errata        
diagnosi di celiachia ab initio: bacterial overgrowth, 
giardiasi, colite  collagena, amiloidosi, gastroenterite 
eosinofila, linfangectasia  intestinale, ipogamma-
globulinemia, enteropatia autoimmune



Diagnosi Terapia
• EGDS con biopsia 

duodenale
• Immunoistochimica
• T cell receptor 

rearrangement
• Push-Enteroscopy
• Videocapsula
• TAC addominale ad alta 

risol.
• PET scan

RCD I
• AZA/Prednisone

(buoni risultati)

RCD II
• Cladribina
• Anti-IL 15
• Infliximab
• Trapianto autologo di 

midollo osseo

Linfoma
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Prevalenza di celiachia nella 
popolazione mondiale

M. Maki (Finlandia), C Catassi (Italia)

• Sia nei paesi sviluppati che in via di sviluppo si 
registra un continuo incremento delle diagnosi.

• Nei paesi del terzo mondo la morbilità e la 
mortalità collegate alla mancata diagnosi di 
celiachia sono più evidenti che nei paesi 
industrializzati, come è logico attendersi in 
relazione alla sovrapposizione dello stato di 
denutrizione e di infezioni ricorrenti.
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Ultime evidenze del fenomeno 
celiachia nel mondo

• Nelle aree sub-sahariane tipo il Ciad la prevalenza è più
bassa che nel Sahara (0.2% vs 5%) perché vi è basso 
consumo di frumento ed elevato consumo di miglio, sorgo 
e riso

• In India ed in Iran prevalenza sovrapponibile ai paesi 
europei (0.8-1%)

• In Tunisia (popolazione in età scolare) vi è un caso di 
celiachia ogni 157 bambini con osteopenia molto frequente 
(DMO)

• In Giappone 2% dei pazienti con patologia 
gastrointestinale e d ematologica è affetto da celiachia con 
negatività di DQ2 e DQ8.
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Cambiamento nella presentazione clinica 
della celiachia

W. Dickey (Nord-Irlanda)
• In aumento la percentuale di celiaci (dal 5% al 39%)  che 

al momento della diagnosi sono in una condizione di 
sovrappeso (BMI 25-30) o obesità (BMI >35).

• Altro problema emergente alla diagnosi è la presenza di 
stipsi ostinata, le cui cause, per quanto non ancora del tutto 
chiarite, possono essere riconducibili ad alterata motilità e 
ad enteropatia autonomica causata da un alterazione dei 
plessi nervosi intestinali di Meissner ed Auerbach, nel cui 
determinismo potrebbero entrare in gioco anche cause 
immunologiche (elevata % di autoanticorpi diretti contro il 
sistema nervoso enterico in celiaci con stipsi e 
subocclusione intestinale*)
*U. Volta, Italia
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SINTOMI GASTROINTESTINALI 
ALLA DIAGNOSI: 3182 CASI ISS

diarrea
stipsi
dolore add.
dispepsia
vomito
alvo alterno
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15
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Manifestazioni Extraintestinali 
della Malattia Celiaca

Organo
bersaglio

Intestino Tenue

articolazioni/muscoli
cute e cavità orale

fegato

tiroide

occhi e  ghiandole
salivari

sistema riproduttivo 
femminile e maschile

sistema nervoso

osso

cuore

pancreas

sistema emopoietico



Il punto su cute e S.N.C.
J. Zone (USA), M. Hadjivassiliou (Inghilterra)

• La dermatite erpetiforme (DE) è la celiachia della cute con 
lesioni intestinali più lievi. Si è visto invece negli USA che 
oltre il 40% dei pazienti con DE presenta atrofia severa dei 
villi (3c) e solo il 10% ha lesioni minime.

• 10% dei celiaci presenta una malattia neurologica (atassia 
cerebellare, neuropatia periferica ed epilessia). Vi è anche 
un sottogruppo di pazienti con atassia cerebellare legata ad 
ipersensibilità al glutine senza lesioni della mucosa 
intestinale e con positività per AGA. Sia nei pazienti 
celiaci con patologia neurologica che nell’atassia da 
glutine la dieta aglutinata, instaurata precocemente è in 
grado di migliorare i  sintomi neurologici.
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Il punto sulla dieta aglutinata
P. Collin (Finlandia), F. Koning (Olanda)

• Scarsa tossicità dell’avena, che è a più basso contenuto di 
prolina rispetto a frumento, segale e orzo, ma, sia perché
frequentemente contaminata da altre farine sia perchè in 
grado di determinare lesioni intestinali in una minoranza di 
celiaci, ne è sconsigliato il consumo.

• Nuovi cereali: in Olanda utilizzato il teff, che cresce in 
Etiopia, utilizzabile per preparazione di pane, impasto per 
farine e pasta, sicuro al punto tale che sembra addirittura  
proteggere il celiaco dai disturbi dispeptici legati alla dieta.



Soglia di tossicità del glutine
A. Fasano (USA)

• L’obiettivo glutine zero resta un’utopia
• La soglia tossica deve essere valutata in ppm (20 ppm in 

Italia, 200 ppm in nord-Europa) o piuttosto sulla base della 
quantità di alimenti dietoterapeutici consumati nelle varie 
realtà europee ed extraeuropee?

• Il consumo di alimenti dietoterapeutici in un paese 
mediterraneo è superiore che nel nord-europa  (400 vs 150 
gr./die)

• Dati recenti dimostrano che 10 mg di gliadina al giorno 
non causano danno al celiaco, mentre 50 mg provocano 
aumento dei IEL e riduzione del rapporto villo/cripta
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Per ora unica terapia  della
celiachia  è la dieta senza 
glutine……………
con depressione e rabbia 
secondarie........................
ma la ricerca sta alimentando  
la speranza per un futuro 
diverso…….



Future prospettive per  per la celiachia: 
Prevenzione e Trattamento

• sviluppo di farine geneticamente detossificate
• vaccini (induzione tolleranza)
• antagonisti della zonulina
• inibitori della tTG
• detossificazione dei peptidi di gliadina immunogenici 
attraverso terapia orale con endopeptidasi batteriche

• trattamento con citochine ed anti-citochine (IL-10, anti IL-15)
• terapia genica (modulazione del sistema immune: geni per IL-10   
e TGF-β)
• deplezione di cellule T (anti-CD3) 
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Una nuova endopeptidasi per la degradazione dei 
peptidi di gliadina
F. Koning (Olanda)

• L’enzima è una prolil-endoproteasi da Aspergillus Niger, un 
comune fungo usato nella catena alimentare industriale

• Studi in vitro hanno dimostrato che questo enzima riesce a 
digerire i peptidi tossici della gliadina in ambiente acido a pH 
4, ove rimane stabile per circa 2 ore

• Sulla base di tali risultati è ipotizzabile che la somministra-
zione per os di tale enzima sia in grado di degradare le 
sequenze tossiche del glutine prima che queste inneschino le 
reazioni immunologiche  responsabili del danno intestinale

• Tale enzima può essere prodotto a basso costo in grande 
quantità

• Necessità di trials clinici con pazienti celiaci per la verifica



Da “La Repubblica”
25/03/2006

A quando la pillola
in alternativa alla
dieta senza glutine
per la cura della
celiachia?



Sperimentazione con antagonisti della zonulina
Fasano A (USA)

• Fase 1: assenza di tossicità con somministrazione a 
dosi scalari del farmaco in ratto ed altri animali

• Fase 2: marzo 2006 studiati 42 pazienti dando pasto 
con  glutine ed antagonista della zonulina nel 1° e 2°
giorno e studiando gli anti-tTG e la permeabilità (test 
La/Ma). Non alterazioni dell’autoimmunità e 
permeabilità fino al 7 giorno. Non registrati dolori 
addominali, né stipsi, in rari casi diarrea e meteorismo

• Fase 3: valutazione bioptica, sierologica e citochinica
su mucosa (IFNγ, TNFα, IL-5, IL-6) nel lungo 
termine



Inibitori della transglutaminasi tissutale (tTG)
C. Khosla (USA)

• Studi con inibitori della tTG si sono dimostrati efficaci 
nella guarigione del danno tessutale in modelli animali 
(modello murino di glioblastoma)

• La TG2 è presente in forma inattiva nella lamina propria e 
nell’epitelio dell’intestino e viene attivata dal danno 
tessutale

• Antagonisti della TG2 bloccano la deamidazione dei 
peptidi di gliadina da parte della TG2 (risposta adattiva)

• Valutazione del ruolo degli antagonisti della TG2 nel 
blocco dell’immunità innata che innesca il danno tessutale



A quando il vaccino?
R. Anderson (Australia)

• Razionale: induzione della tolleranza al glutine
• Requisito: identificazione degli epitopi delle cellule T
• Vaccino per vincere sulla dieta aglutinata dovrà essere  

sicuro e di efficacia paragonabile alla dieta 
• Conveniente solo se in grado di dare protezione a lungo 

termine verso il glutine

• Inoculo settimanale per via s.c. o intradermica
• Alla vaccinazione intestino in fase di completa remissione
• Necessità di test sierologici validi e non invasivi per 

valutare l’efficacia del vaccino   
• Ancora 7 anni previsti per il suo sviluppo 



Un peptide del grano duro è in grado di contrastare
gli effetti tossici della gliadina

• Inibizione in vitro dell’attivazione dei linfociti periferici da
parte dei peptidi di gliadina

• Il peptide 10- mer , contenuto nella farina di grano duro,
riduce la produzione di citochine infiammatorie (IFN-γ e
TNF-α) e l’espressione dei CD25 (interleuchina-2)

• Aumenta la liberazione di interleuchina-10, una citochina
imunoregolatoria, che inibisce la sintesi di citochine pro-
infiammatorie e l’espressione di molecole HLA di classe II

• Possibile impiego nella terapia orale del peptide 10-mer
per regolare la risposta dei linfociti T previa dimostrazione
in vitro della sua efficacia utilizzando colture di biopsie
intestinali di celiaci

Silano M, 2007



Fine della dieta aglutinata in 
vista?

La risposta è assolutamente no: ci sono molti
tentativi, ma la strada da percorrere è ancora
lunga e gli ostacoli da superare sono molto 

consistenti

La fine dell’era della dieta aglutinata  è
ancora lontana, ma  ….almeno la si può 

sognare
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