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La  grande peculiarità della celiachia rispetto ad altre patologie autoimmuni è indubbiamente  la 

conoscenza del fattore causativo ambientale: la gliadina, frazione solubile in etanolo del glutine.  

Gli attivatori chiave della malattia celiaca sono i peptidi immunogenici specifici della gliadina 

(contenenti glutammina) resistenti alla digestione enzimatica pancreatica e gastrica che riescono a 

trovare passaggio per arrivare alla lamina propria grazie a modificazioni delle giunzioni serrare 

intercellulari e all’aumento della permeabilità intestinale che si verifica in questa patologia come in 

altre patologie infiammatorie gastrointestinali. A questo punto entra in gioco la transglutaminasi 

tissutale (tipo II) (tTG), enzima ubiquitario intracellulare calcio dipendente che catalizza legami 

covalenti tra glutammina e lisina e che in alcune circostanze viene liberato nel comparto 

extracellulare. I peptidi introdotti sono deamidati dall’attività enzimatica della tTG creando epitopi 

con aumentato potenziale immunostimolatore e modificando la struttura dei peptidi gliadinici 

aumentandone l’affinità con antigeni HLA II DQ2 e DQ8. Tali  peptidi possono legarsi 

covalentemente alla tTG extracellulare nella lamina propria intestinale. I peptidi così modificati 

vengono  presentati in complessi con HLA DQ2 o DQ8 dalle cellule presentanti l’antigene (cellule 

dendritiche, macrofagi, cellule B) ai linfociti T CD4+. Il riconoscimento del complesso peptidi- 

HLA da parte dei linfociti T è responsabile della loro attivazione e del rilascio di molteplici 

citochine. Alcune conducono all’attivazione e all’espansione clonale delle cellule B che producono 

anticorpi contro il glutine ma anche autoanticorpi contro la tTG; altre hanno azione 

proinfiammatoria e stimolano la secrezione delle metallo proteasi di matrice da parte dei fibroblasti 

e cellule infiammatorie con conseguente  remodeling tissutale. Al danno tissutale consegue un 

ulteriore rilascio di tTG nel comparto extracellulare. Consensualmente all’attivazione di questi 

meccanismi e all’aumento dell’infiltrato linfocitario T CD4+ nella lamina propria, si assiste 

all’aumento nell’infiltrato linfocitario intraepiteliale (T CD4- CD8+, T CD4- CD8-) che  

esercitando  attività citolitica,  conduce alla distruzione dell’epitelio. Le lesioni della mucosa 

intestinale (atrofia dei villi e iperplasia delle cripte) riscontrabili con l’esame bioptico sono il 

risultato di questo  processo  immunologico dinamico e modulabile nel tempo. 

La  componente genetica della malattia celiaca è fortemente suggerita da numerose evidenze quali il 

rischio aumentato di malattia nei parenti di primo grado, la concordanza nei gemelli omozigoti  

superiore al 75% e la concordanza nei gemelli dizigoti del 13%. Abbiamo visto che condizione 

necessaria per sviluppare la celiachia è la presenza sulla membrana delle cellule immunocompetenti 

di una molecola HLA di classe II formata da due particolari catene alfa e beta in grado di legare con 

alta affinità peptidi di gliadina e di presentarli agli specifici linfociti T. Abbiamo visto che 



quest’associazione ha un preciso significato patogenetico in quanto consente ai soggetti con questi 

aplotipi di avviare la risposta infiammatoria alla gliadina. I geni dell’HLA determinano, infatti, la 

predisposizione e sono essenziali per l’intolleranza, ma non spiegano l’intero meccanismo della 

risposta immunitaria.  E’ noto che l’eterodimero celiaco è sempre presente quando al DQ2 si 

associa il gene DR3 (aplotipo DQ2-DR3) e in soggetti con aplotipo DQ2-DR5/DR7. Nel primo 

caso, l’analisi di linkage ci mostra che sullo stesso cromosoma sono presenti sia i geni della catena 

alfa, A0501, che quelli della catena beta, B0201, (configurazione in cis). Nel secondo caso i due 

geni si trovano su cromosomi diversi (in trans): sul cromosoma che esprime la specificità 

sierologica  DR7 è presente la sequenza B0201 per la catena beta mentre sul cromosoma che 

esprime DR5 la sequenza A0501 per la catena alfa. Un ulteriore caso di DQ2 è dato 

dall’associazione dell’allele B1*0202 per la catena beta e dell’allele A1*0201 per la catena alfa. 

In una minoranza dei celiaci (8%) la predisposizione è legata al DQ8 associato al DR53, 

ugualmente dotato d'alta affinità per la gliadina. Si può quindi affermare che la presenza degli 

aplotipi DQ2 o DQ8 è condizione pressochè necessaria per il manifestarsi della malattia celiaca. 

Non è peraltro condizione sufficiente visto la frequenza di tali aplotipi nella popolazione generale 

(più del 25% per DQ2). Questo fatto ha portato ad ipotizzare il ruolo di altri fattori genetici 

predisponenti; in effetti sono state evidenziate associazioni della malattia celiaca con particolari 

configurazioni alleliche di altre sequenze geniche polimorfe, sia legati al sistema HLA  (Wp4, MIC) 

che ad esso non correlati (CTLA4, MBL2, HS1,2) . Il contributo di tali fattori genetici non risulta 

tuttora chiarito in termini di  meccanismi patogenetici. 

 

 


