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- rara

- pediatrica

- caratterizzata da diarrea e
malassorbimento

- causata da alcuni cereali

CELIACHIA : IL PASSATO



Diffusione dell’endoscopia 

e dell’istologia

Studi genetici ed immunologici

Disponibilità di 

markers sierologici

anticorpi antigliadina AGA

anticorpi antiendomisio EMA

anticorpi antitransglutaminasi TGA



CELIACHIA: IL PRESENTE

- frequente
prevalenza 1:100

- esordio anche in eta’ adulta
> 60% diagnosi in adulti

- spesso senza  
sintomi intestinali

- malattia autoimmune
con forte componente
genetica 



SINTOMI MOLTO DIVERSI

MALATTIA FREQUENTE

PUO’ COMPARIRE A QUALSIASI ETA’

ANTICORPI SIERICI 

E

ISTOLOGIA = BIOPSIA DUODENALE 



CELIACHIA

sintomi
classici
30-40%

nessun sintomo (celiachia silente)
familiarità - malattia associata

15-20%

sintomi non classici  o
extraintestinali
45-50%

ALTO 
RISCHIO

DI
CELIACHIA

RISCHIO
MEDIO BASSO
DI CELIACHIA



USO CLINICO DEGLI ANTICORPI SIERICI E DEL 
TEST GENETICO

� anticorpi antitransglutaminasi (TGA) IgA e IgG
dosaggio delle immunoglobuline IgA totali
eventuale dosaggio anticorpi antiendomisio (EMA)

� se positivi, biopsie  duodenali
se negativi biopsie duodenali solo in caso di alto rischio

� test genetico utile per escludere la diagnosi di celiachia
nei casi dubbi o nei familiari per evitare follow up



ISTOLOGIA

Marsh 1            Marsh 2                                 Marsh 3a                               Marsh 3b       
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ISTOLOGIA

GOLD STANDARD DIAGNOSTICO

MA…….



REQUISITI DELLE BIOPSIE

- multiple (4-6 campioni)

- in differenti sedi: duodeno distale/digiuno prossimale(D3), 
duodeno intermedio (D2), duodeno prossimale e bulbo duodenale 
(D1/B) 

- di dimensioni adeguate

- bene orientate

- colorate con anticorpi anti-CD3 

- valutate da patologo esperto

Rodrigo L World J Gastroenterol 2006; 
Pais WP Gastrointest Endosc 2008 ; 
Ravelli A et al Am J Gastroenterol 2010



Celiac Disease: From Inflammation to Atrophy: A Long-Term Follow-up  
Study
Lahdeaho ML et al  J Pediatr Gastroenterol Nutr (2005)

….un aumentato numero di linfociti intraepiteliali PUO’ predire l’atrofia dei 
villi ma è da considerare ASPECIFICO…….

CAUSE DI LINFOCITOSI INTRAEPITELIALE

- celiachia (~10%)
- farmaci
- infezioni (virali, Giardia lamblia, Helicobacter pylori)
- disregolazione autoimmune (Hashimoto, artrite reumatoide)
- deficit di IgA
- malattia di Crohn
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CONSULTO CON ANATOMO PATOLOGO 
SEMPRE FONDAMENTALE !

Malattia di Whipple

Gastroenterite eosinofila

Infezioni/infestazioni

Enteropatia autoimmune

Morbo di Crohn

Immunodeficienza 

comune variabile

Enteropatia da FANS

ALTRE PATOLOGIE CON ATROFIA 
VILLARE



PERCHE’ E’ IMPORTANTE UNA 

DIAGNOSI CORRETTA ?

- per iniziare una corretta terapia

- al momento l’unica terapia disponibile è la dieta priva di 
glutine  che deve essere condotta per tutta la vita

- una volta iniziata la dieta priva di glutine è difficile poi
riconsiderare la diagnosi

- sembra esistere una condizione diversa dalla celiachia ma 
che trae anch’essa giovamento dall’eliminazione del glutine 
dalla dieta



SENSIBILITA’ AL GLUTINE NON CELIACA

O

GLUTEN SENSITIVITY

Insieme di sintomi vari, sia intestinali che extraintestinali, 

non attribuibili né a celiachia né ad allergia al grano che 

scompaiono o migliorano rapidamente con l’eliminazione 

del glutine e altrettanto rapidamente (ore/giorni) 

ricompaiono alla sua reintroduzione



SENSIBILITA’ AL GLUTINE NON CELIACA

O

GLUTEN SENSITIVITY

� Nel 2008 si leggeva che il 15-25% degli americani (40-70 
milioni) riteneva la dieta priva di glutine “salutistica”

� Nel 2011 il giornale WASHINGTON POST scriveva che
17 milioni di americani seguono dieta priva di glutine ma non 
sono celiaci (la celiachia è 6 volte meno frequente!) 

COELIAC DISEASE edited by M. MARSH nel 1992
capitolo 7 – Epidemiologia – pag 196-197

I dati sulla frequenza della celiachia provengono in
prevalenza dall’Europa occidentale…….
E’ particolarmente da sottolineare che non ci sono 
studi dagli USA e Canada….



ANNO 2012

- Nella letteratura scientifica citazioni sulla Gluten Sensitivity sono

10 volte quelle sulla celiachia, sul cancro della mammella, sul

cancro del polmone e sul morbo di Alzheimer

- In America impennata di vendite di prodotti senza glutine

Di Sabatino A, Corazza GR  Ann Intern Med (2012)



CONSENSUS CONFERENCE ON GLUTEN
RELATED DISORDERS  

LONDRA 2011 E MONACO 2012

Dr. SCHÄR INSTITUTE



EVVIVA  GLUTEN SENSITIVITY! 

NON ESISTE PROPRIO !



EVIDENZA CLINICA

E BISOGNI DEI

PAZIENTI

EVIDENZA

SCIENTIFICA

SCIENTIFICA



� Gluten-sensitive diarrhea without evidence of celiac disease
Cooper BT, Holmes GKT et al. Gastroenterology, 1980

8 pazienti donne non celiache con diarrea e dolori addominali
rispondono alla dieta priva di glutine

� Clinical response to gluten withdrawal is not an indicator of 
celiac disease
Campanella J et al. Scand J Gastroenterol, 2008

reintroduzione glutine in 61 soggetti non celiaci provoca
sintomi nel 54% dei casi

� Can gluten contribute to irritable bowel syndrome?
Verdu E. Am J Gastroenterol, 2011

alcuni pazienti con colon irritabile e senza celiachia migliorano
eliminando il glutine



GLUTEN SENSITIVITY

RISPOSTA ALLA DIETA

Bieskierski J et al 

- Reintroduzione del glutine in doppio cieco con placebo in 34

soggetti non celiaci con diagnosi di colon irritabile e a dieta senza

glutine da >6 settimane

- Nel 68% dei casi ricompaiono i sintomi dopo assunzione di 

glutine (19 soggetti) contro 40% di quelli che assumono placebo 

(15 soggetti)

Am J Gastroenterol (2011)



CELIACHIA                         

- Anticorpi specifici

- Istologia duodenale

- Genetica

- Risposta alla dieta

ALLERGIA AL FRUMENTO

- Prick test

- Patch test

- IgE specifiche

- Challenge in doppio cieco

- Risposta alla dieta

GLUTEN 

SENSITIVITY

- Risposta alla dieta



Se non sai dove stai andando, voltati indietro 
a guardare da dove vieni

(proverbio indiano)



STORIA DEL GLUTINE

- 1888 Samuel Gee descrive il paziente celiaco e suggerisce che la 
cura debba essere la dieta

-1950 Wim Dicke individua nel frumento e nella segale
gli alimenti dannosi per il celiaco

-1952 scoperta che è la componente proteica del frumento
ad essere dannosa e da allora si introduce il termine GLUTINE

gliadine alcool solubili
farina
+                                                       glutenine alcool insolu-

acqua bili



GRAMINEAE

BAMBUSOIDEAE  POOIDEAE  PANICOIDEAE  CHLORIDOIDEAE

RISO

TEF

MIGLIO   SORGO

MAIS

AVENAFRUMENTO

ORZO

SEGALE



MAPPAGGIO DEI MOTIFS DELL‘a-GLIADINA CHE ESERCITANO EFFETTO CITOTOSSICO 

(ROSSO), ATTIVITA’ IMMUNOMODULATORIA (GIALLO SCURO), RILASCIO DI 

ZONULINA ED AUMENTO PERMEABILITA’ INTESTNALE (BLUE) E RILASCIO DELL’ IL8 

MEDIATO DA CXCR3 IN PAZIENTI CON MC (VERDE).



Different profiles of wheat antigens are 
recognised by patients suffering from coeliac 
disease and IgE-mediated food allergy

Constantin C et al

Int Arch Allergy Immunol (2005)

Wheat IgE-mediated food allergy in European 
patients: alpha amylase inhibitors, lipid transfer 
proteins and low-molecular weight 
glutenins.Allergenic molecules recognized by 
double-blind placebo-controlled food challenge.

Pastorello EA et al

Arch Allergy Immunol  (2007)

LE COMPONENTI

PROTEICHE

DANNOSE PER 

GLI ALLERGICI 

AL FRUMENTO

SONO DIVERSE

DA QUELLE 

DANNOSE PER I 

CELIACI



GLUTINE

- Insieme di proteine diverse 

- Differenti nei diversi cereali

- In quantità differenti da cultivar a cultivar

- Difficilmente attaccabili dagli enzimi digestivi

- Consumo e quantità aumentato negli anni



DISORDINI GLUTINE-CORRELATI

CELIACHIA          ALLERGIA AL        GLUTEN SENSITIVITY

FRUMENTO

autoimmune              IgE mediata                     immunità innata ?????

1%                        0,4 – 2%                             6% ?????

durata e correttezza della dieta  ??

complicanze e malattie associate ??



CONSIDERAZIONI

PER I PAZIENTI

- Pretendere di avere diagnosi corrette 
- No al fai da te
- I soggetti che seguono una dieta priva di glutine possono avere

problematiche molto diverse
- Attenzione alla difesa dei propri diritti 

PER I MEDICI

- Se non si conosce a fondo l’argomento specifico inviare in centri qualificati
- Lavorare in gruppo rende di più
- Non accontentarsi dell’ esperienza personale ma verificare e confrontare

PER AIC

- Sostenere le ricerche che riguardano il glutine è comunque utile dal punto di 
vista scientifico e potrebbe avere ricadute importanti per quanto riguarda
terapie alternative alla dieta priva di glutine



COMITATO SCIENTIFICO LAICO PER LA GLUTEN SENSITIVITY

Coordinatori: U. Volta (Pres. CSN AIC) e E.Tosi (Pres. Naz. AIC)

MT. Bardella, A. Calabrò, GR. Corazza, C. Corposanto, O. Lovello, 

C. Pilo, A. Pucci, E. Tosi, R. Troncone, U.Volta 

FINALITA’

Definizione dell’entità del dato epidemiologico

Criteri diagnostici

Progetti di ricerca da proporre alla Fondazione Celiachia



CELIACHIA: IL FUTURO

CELIACHIA CLASSICA 
CON ATROFIA DEI VILLI 
E SINTOMI INTESTINALI

CELIACHIA SILENTE

CELIACHIA
POTENZIALE

SENSIBILITA’ AL  
GLUTINE NON CELIACA

ATROFIA DEI VILLI
E SINTOMI EXTRA-
INTESTINALI

COMPLICANZE
MALATTIE ASSOCIATE



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

mariateresa.bardella@yahoo.com


