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La ricerca sulla celiachia
comprende varie tematiche

• Epidemiologia e medicina pubblica
• Genetica e fisiopatologica
• Clinico-diagnostica
• Terapia e prevenzione
• Nutrizionale/tossicologica 
• Area del senza-glutine
• Qualità della vita
• Aspetti psico-sociali



La celiachia è una malattia multifattoriale
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La zonulina aumenta la permeabilità
intestinale paracellulare



Molti peptidi tossici 
nelle proteine del glutine



Il ruolo del 33-mero

• Frammento peptidico di 33 AA 
contenuto nella alfa-gliadina (56-88) 
derivante dalla normale proteolisi
intestinale

• Contiene 6 copie parzialmente 
sovrapposte di 3 epitopi fortemente 
stimolatori per i linfociti T

• Ottimo substrato per la tTG
• Fortemente resistente alla proteolisi

gastro-intestinale
• Può essere idrolizzato da PEP di 

origine batterica 
Shan et al, Science 2002



Alim Pharmacol Ther 2007







AJCN, 2008



Componenti della pressione 
ambientale sulla celiachia

• Quantità di glutine 
assunto

• Qualità del glutine 
assunto (spettro dei 
peptidi tossici)

• Nutrizione durante il 
primo anno di vita

• Infezioni intestinali



Rotavirus: la causa più frequente di 
gastroenterite infantile





Dal Rotavirus alla celiachia?

Produzione
Ab anti-VP7
neutralizzanti

Cross-reattività
con tTG ed altri
Autoag

Aumento permeab
Intestinale
Attivazione monociti
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Immunità
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Nutrizione infantile e celiachia:
l’epidemia svedese



L’allattamento al seno riduce il 
rischio di celiachia

Akobeng et al, Arch Dis Child 2005



? Il primo glutine ?

• ESPGHAN suggerisce l’introduzione 
all’età di 6 mesi

• In Svezia è stato anticipato a 4 mesi 
(quando il bimbo è ancora allattato al 
seno) per favorire l’induzione della 
tolleranza

• L’introduzione tardiva potrebbe ridurre 
il rischio di sensibilizzazione 
(maturazione barriera intestinale)?



Indagine nazionale su divezzamento e MC

Obiettivo dello studio
Verificare, in un gruppo di lattanti a rischio (familiari di I° di 
pazienti celiaci), se l’epoca di introduzione degli alimenti

contenenti glutine nella dieta del lattante influenzi il rischio di 
sviluppare la celiachia. 

Criteri di inclusione
Tutti i nuovi nati, familiari di I° del soggetto celiaco

(genitore o fratello/sorella) 
 

Criteri di esclusione
Bambini di età superiore a 1 anno



Diagramma dello studio 

Dieta senza glutine 
(GFD)

da 0 a 4 – 6 mesi

Continua GFD
fino a 12 mesi

Glutine 
introdotto

dai 4 – 6 mesi 
in poi

Dieta con glutine
dai 12 mesi in poi

HLA-DQ2/DQ8 + IgA tot
AGA e TTG a 15 mesi

AGA e TTG a 24 e 36 mesi e 5 anni

Neonato a rischio familiare di malattia celiaca

4°- 6°
mese

12°
mese

Raccolta dati 
al 7°, 9° e 12°

mese

Gruppo A Gruppo B



E’ possibile la prevenzione primaria 
della celiachia ?

TOLLERANZA INTOLLERANZA
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Università Politecnica delle Marche
Università degli Studi di Salerno

Università del Maryland
Fondazione “Scuola Medica Salernitana”

Associazione Italiana Celiachia
organizzano il

Master Universitario di II livello
“La Celiachia: dalla Clinica al Management”

Per ulteriori informazioni contattare:
catassi@tin.it

afasano@mbrc.umaryland.edu
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