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Allattamento materno, celiachia e 

modalità di inserimento del glutine 

nell’alimentazione del lattante 

 I quesiti  importanti dal punto di vista 
pratico sono: 

 

  L’allattamento materno  può in qualche 
modo influenzare l’insorgenza della 
malattia celiaca nei soggetti predisposti? 

 

 Le modalità di inserimento e l’epoca di 
introduzione del glutine possono 
modificare la storia clinica della malattia? 



Position Paper ESPGHAN  

sullo svezzamento 
JPGN;2008 46:99-110 



Allattamento materno, celiachia e modalità di 

inserimento del glutine nell’alimentazione del lattante 

 JPGN;2008 46:99-110 

 Le indicazioni del Comitato per la 
Nutrizione  dell’ ESPGHAN del 2008 
davano queste raccomandazioni : 

 

 E’ prudente evitare di introdurre il glutine 
troppo precocemente( <4° mese) o troppo 
tardivamente ( > il 7° mese ) ed è meglio 
introdurre piccole quantità gradualmente 
mentre il lattante è ancora allattato al 
seno. 



Allattamento materno, celiachia e modalità di 

inserimento del glutine nell’alimentazione del lattante 

 

Studi epidemiologici effettuati in Svezia tra il 1980 
e il 1990, evidenziarono un improvviso aumento 
della frequenza della celiachia dopo l’indicazione di 
posticipare dopo i sei mesi l’introduzione del 
glutine.  Dopo che si riprese a introdurlo 
precocemente ( dal 4° mese)si ebbe un calo dei 
casi di celiachia. 

Ivarsson A et al.Epidemic of caeliac disease in Swedish children. 
Acta Paediatr 2000;89:165-71 



Allattamento materno, celiachia e modalità di 

inserimento del glutine nell’alimentazione del lattante 

 

Studi osservazionali in coorti di soggetti a 
rischio e  studi epidemiologici indicavano 
che : 

•Il tempo di introduzione del glutine e la 
persistenza dell’allattamento al seno 
mentre veniva introdotto, potevano essere 
determinanti . 

•l’introduzione del glutine< il 4° mese o > 
il 7° mese aumentava il rischio di 
sviluppare la malattia. 

Norris JM et al JAMA 2005;293:2343-51 

Stordal K Pediatrics 2013;132:e 1202-9 

 



Allattamento materno, celiachia e modalità di 

inserimento del glutine nell’alimentazione del lattante 

 

I risultati di questi studi non erano conclusivi 
,perché la maggior parte di questi  erano 
retrospettivi, inficiati dal bias del ricordo dei 
genitori e non includevano una randomizzazione 
delle specifiche quantità di glutine fatte 
assumere. 



Lavoro finanziato dalla Fondazione Celiachia della Società 
Italiana per la Malattia Celiaca ( AIC) ;  

CELIPREV Clinical Trials.gov n° NCT==639444 

N Engl J Med 2014;371:1295-303 



Modalità di introduzione del glutine, HLA e 

rischio di Celiachia : Studio CELIPREV 
N Engl J Med 2014;371:1295-303 

 

Scopo : 

chiarire la relazione fra l’età di introduzione del 
glutine , l’HLA di appartenenza e il rischio di 
sviluppare la celiachia  

Metodo : 

rigoroso trial multicentrico e  prospettico in 
lattanti a rischio di sviluppare la celiachia per 
famigliarità ( neonati con almeno un famigliare 
di 1° grado affetto da celiachia) e seguiti dalla 
nascita fino ai 5 anni di età.  



Modalità di introduzione del glutine, HLA e rischio 

di Celiachia : Studio CELIPREV  N Engl J Med 2014;371:1295-303 

Studio randomizzato-controllato su bambini consanguinei di 1° grado di 
celiaci. 
Reclutati da 20 centri italiani fra il 2003 e il 2008 : 832 lattanti. 
 
I lattanti sono stati suddivisi in due gruppi : 
 Gruppo A : introduzione glutine a 6 mesi 
 Gruppo B : introduzione del glutine a 12 mesi. 
 
Le tappe di rivalutazione sono state effettuate a : 
 
15 mesi : TTg IGA2, AGA, IgA totali, genotipo HLA DQ2 e HLADQ8 
24 mesi,3 ,5,8,10 anni: TGA2, AGA. 
 
553 bambini portatori di HLA a rischio  completarono lo studio. 
 
Primo obiettivo : presenza di autoimmunità per CD  e CD 
diagnosticata mediante biopsia intestinale a 5  anni. 



Studio CELIPREV  N Engl J Med 2014;371:1295-303 

A 5 anni il rischio per il gruppo A e per il gruppo B è uguale 



Studio CELIPREV  N Engl J Med 2014;371:1295-303 

L’omozigosi per HLA DQA1*05-DQB1*02 o 

DQA1*05-DQB1*02-DQA1*0201-DQB1*02  

aumenta il rischio al 26% vs 16% 



Allattamento al seno  

e rischio di sviluppo di malattia celiaca  : 
N Engl J Med 2014;371:1295-303 

Autoimmunità 
per celiachia 

celiachia non celiachia 

Durata 
dell’allattamen
to materno  

( mesi) 

5,6+-6,3 6+-6.5 5,8+-5,8 

Allattamento 
materno 
durante 
l’introduzione 

del glutine 

23(19.7%) 19 ( 20.4%) 87(20%) 



Studio CELIPREV : CONCLUSIONI 

  N Engl J Med 2014;371:1295-303 

•Ne la ritardata introduzione del glutine ,ne 
l’allattamento materno, modificano la 
probabilità di sviluppare la malattia celiaca 
nei bambini a rischio. 

•La tardiva introduzione del glutine è 
associata a un ritardato inizio della 
malattia.  

•Un genotipo HLA ad alto rischio è un 
importante predditore della malattia. 



Studio sull’introduzione randomizzata del glutine 

nei lattanti ad alto rischio di malattia celiaca 

 
N Engl J Med 2014;371:1304-15 



Studio sull’introduzione randomizzata del glutine 

nei lattanti ad alto rischio di malattia celiaca 
N Engl J Med 2014;371:1304-15 

Presupposto : 
E’ stato ipotizzato che si potesse ridurre il rischio della celiachia 
introducendo il glutine nell’alimentazione dei lattanti far 4 e 6 mesi di 
età. 
 
Metodo : 
Studio multicentrico ( Croazia,Germania, Ungheria,Israele, Italia, 
Olanda, Polonia e Spagna) randomizzato,doppio cieco, placebo-
controllo , di intervento dietetico su 944 bambini positivi per HLA DQ2 
o HLADQ8 e che avevano almeno un consanguineo di 1° grado affetto 
da celiachia. 
Fra i 4 e i 6 mesi di età , 475 lattanti ricevettero giornalmente 100 mg 
di glutine immunologicamente attivo e 469 il placebo. Gli Ab anti TTG2 
e gli AGA furono misurati periodicamente. Il primo obiettivo era 
misurare la frequenza della celiachia biopticamente confermata a 3 
anni di età. 



Studio sull’introduzione randomizzata del glutine 

nei lattanti ad alto rischio di malattia celiaca 
N Engl J Med 2014;371:1304-15 

Risultati: 
L’incidenza cumulativa di celiachia a tre anni fu del 5,2%, con 
incidenza simile  nel gruppo esposto al glutine ( 5,9% ) 
rispetto a quello non esposto ( 4,5%). 
L’allattamento materno, indifferentemente che fosse esclusivo 
o in atto mentre venivano esposti al glutine, non influiva in 
modo significativo sulla frequenza di sviluppo della celiachia. 
 
Conclusioni : 
Comparata con il placebo, l’introduzione di piccole quantità di 
glutine fra 16 e 24 settimane non riduce il rischio di 
sviluppare la  malattia celiaca a 3 anni di età 



Età di introduzione del glutine e 

rischio di Celiachia:studio TEDDY 
Pediatrics 2015;135;239online19.01.2015 

The Environmental Determinants of Diabetes in the Young: TEDDY 



Celiachia:studio TEDDY 
Pediatrics 2015;135;239online19.01.2015 

Obiettivo : 

Determinare l’influenza dell’età di introduzione del glutine 
rispetto al rischio di sviluppare la celiachia ( CD). 

Metodo : 

Studio prospettico di coorte dalla nascita. 6436 neonati con 
HLA a rischio per celiachia seguiti in Germania, Finlandia, 
Svezia e USA. Dati raccolti mediante interviste a controlli ogni 
3 mesi. 

Primo outcome : persistenza della positività di tTGA( controlli 
annuali dai 2 anni) 

Secondo outcome : diagnosi di CD nei soggetti 
persistentemente positivi alle tTGA 



Studio TEDDY: risultati 
Pediatrics 2015;135;239online19.01.2015 

L’età di introduzione del glutine non modifica il 
rischio di sviluppare la celiachia a 5 anni 

( differenza significativa se P < 0.05) 



Studio TEDDY: risultati 
Pediatrics 2015;135;239online19.01.2015 

La durata della persistenza dell’allattamento al seno dopo 
l’introduzione del glutine, o l’interruzione dell’allattamento al 
seno al momento dell’introduzione del glutine, non 
modificano il rischio di celiachia 



Conclusioni  

 Non è provato che  l’allattamento 
materno, ne la sua durata , ne la 
persistenza dell’allattamento 
materno durante la introduzione del 
glutine, modificano il rischio di 
sviluppare la celiachia nei soggetti 
geneticamente predisposti. 

 Anche l’epoca di introduzione del 
glutine è ininfluente. 



Praticamente ? 

 IL lattante ad aumentato rischio di 
celiachia per famigliarità non va trattato 
diversamente dagli altri: 

 Se possibile allattamento materno 
esclusivo fino al 6° mese (indicazioni WHO 
2001 per tutti i neonati) 

 Inizio dello svezzamento ( anche con il 
glutine )dopo il 6° mese . 

 Tardare ulteriormente l’introduzione del 
glutine può solo ritardare l’espressione 
clinica della malattia ( in circa 1 bambino 
su 6: 16%)(K Storda Evid Based Med 2015 ) 



Linee Guida ESPGHAN 2012 

Nel bambino / adolescente con 
sospetta celiachia si può fare 
diagnosi, anche senza biopsia 
intestinale, in casi selezionati. 



JPGN;54;1:january 2012   

ESPGHAN GUIDELINES for diagnosis of Coeliac Disease 

Revisione delle Linee-Guida ESPGHAN del 1990 



Sistema HLA: rapporto fra genotipo e fenotipo 
 

NEngl J Med371;14, oct 2014 

La genetica gioca un ruolo chiave nella 
predisposizione alla malattia celiaca. 
 
•Il 90% dei pazienti esprime il 
   HLADQ2 ( DQA1*0501-DQB1*0201) 
 
•Il 5%  esprime il  
   HLADQ8 ( DQA1*0301-DQB1*0302) 
 

•Il 5% uno solo dei due alleli DQ2  
   ( usualmente il DQB1*0201) 
 
•Un rischio maggiore lo hanno coloro  che 
hanno due alleli DQB1*02 
 



www.aress.piemonte.it 

Celiachia : 

quadro clinico tipico in età pediatrica 

•diarrea cronica 

- distrofia 

- addome globoso 

- pallore 

- anoressia 

- irritabilità-apatia 

 



Tipico andamento delle curve di crescita in un bambino celiaco 

 

Fino alla diagnosi 
Dall’inizio della dieta 



JPGN;54;1:january 2012  ESPGHAN GUIDELINES for diagnosis of Coeliac Disease 
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JPGN;54;1:january 2012  ESPGHAN GUIDELINES for diagnosis of Coeliac Disease 



Prevalenza della CD nei parenti di primo 

grado e nelle malattie associate 
JPGN 2012;54:136-160 

Condizione associata Prevalenza 

Parenti di 1° grado 10-20% 

Diabete tipo 1 3-12% 

Sdr di Down 5-12% 

Tiroidite autoimmune 7% 

Sdr di Turner 2-5% 

Sdr di Williams 9% 

Deficit di IgA 2-8% 

Epatite autoimmune 12-13% 



J Clin Gastroenterol ; 47,2:12-126, Feb 2013 



J Clin Gastroenterol ; 47,2:12-126, Feb 2013 

 

WGO Global 

Guidelines on 

Celiac Disease 

2013 

Permane 
l’obbligo della 
biopsia e non 
si fa accenno 
ad un 
protocollo 
pediatrico 
differente 





Casi di celiachia diagnosticati dalla SC di Pediatria 

della ASO  di Alessandria dalla pubblicazione delle 

Linee – Guida ESPGHAN 2012  

Con biopsia 
intestinale 

77 

Senza biopsia 
intestinale 

16 (17.2%) 

totale 93 

Casistica di nuove diagnosi  

dal gennaio 2012 al dicembre 2014 



Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia anno 2013 
realizzata dalla 

Direzione Generale per la Sicurezza degli Alimenti e la Nutruzione 

( pubblicata Dicembre 2014 ) 

 Le nuove linee guida ESPGHAN prevedono che si 
può soprassedere all’esecuzione della biopsia 
intestinale nei casi pediatrici in cui siano presenti 

tutte le seguenti caratteristiche:  
 1) positività degli anticorpi anti-transglutaminasi 

con un titolo di almeno 10 volte il cut-off  

 2) positività degli EMA  

 3) sintomi gastro-intestinali fortemente 
suggestivi e tipici della MC  

 4) remissione dei sintomi e normalizzazione 

 degli anticorpi dopo 6 mesi di dieta aglutinata . 

 ( non si fa accenno alla positività per DQ2/DQ8 ) 



Il problema della celiachia 

potenziale 

Am J Gastroenterol 2014;109;913-921 

Celiachia potenziale : presenza di sierologia positiva per 
celiachia ( Ab anti-TG2) con biopsia duodenale normale 



Celiachia potenziale: 9 anni di  F/u 

 Am J Gastroenterol 2014;109;913-921 

Obiettivo :  

studio prospettico sulla storia naturale di pazienti asintomatici 
con celiachia potenziale. 

Metodo : 

 F/u di 175 bambini ( età media 6,4 anni )  con celiachia 
potenziale a dieta libera. Sierologia ogni 6 mesi. Biopsie ogni 2 
anni. 

Risultati :  

20% divennero sierologicamente negativi e il 37% avevano 
valori fluttuanti..a 3 ,6 e 9 anni la percentuali di pazienti ancora 
potenziali era del  86%, 73%,67% 



Celiachia potenziale: 9 anni di F/up a dieta libera 

 R. Auricchio et al Am J Gastroenterol 2014;109;913-921 

Percentuali di pazienti ancora con celiachia potenziale al FU: 

A 3 anni 86%    a 6 anni73%    a 9 anni 67% 

Conclusioni :  

cautela prima di prescrivere  la dieta ad un 
soggetto asintomatico con celiachia potenziale 



www.aress.piemonte.it 



Grazie per 
l’attenzione! 
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Anticorpo sensibilità specificità 

AGA IgA 80-90% >90% 

AGAIgG 95-100% 70% 

htTG IgA >95% >95% 

EMA IgA >95% >95% 

 
Solo lo 0,4% dei celiaci risulta 
HLA DQ2 e DQ8 negativo 
 
IL DQ2 è presente in circa il 
30% della popolazione 
generale 



Sierologia della celiachia 

www.aress.piemonte.it 

Anticorpo sensibilità specificità 

AGA IgA 80-90% >90% 

AGAIgG 95-100% 70% 

htTG IgA >95% >95% 

EMA IgA >95% >95% 
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Sistema HLA e Celiachia 
( Hum Immunol.2003;64:469-477) 

 
 
Su 1008 celiaci esaminati: 
 
HLA DQ2 positivi = 88% 
HLA DQ8 positivi = 6% 
 
Tra i soggetti DQ2 e DQ8 negativi il 93% aveva un monomero DQ2 
 
IL DQ2 è presente in circa il 30%-40% della popolazione generale 
 

Solo lo 0,4% dei celiaci risulta HLA DQ2 e DQ8 negativo 
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Classificazione delle lesioni istologiche della celiachia 
secondo Marsh-Oberhuber 
 ( da Gastroenterology 2006 ) 



Classificazione delle lesioni istologiche della celiachia 
secondo Marsh-Oberhuber 
 ( da Gastroenterology 2006 ) 
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Interpretazione  referti 

Follow-up 



www.aress.piemonte.it 



www.aress.piemonte.it 

Interpretazione referti 
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Follow-up 
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Grazie per 
l’attenzione ! 



www.aress.piemonte.it 



www.aress.piemonte.it 



www.aress.piemonte.it 


