
IMMUNO PATOGENESI e GENETICA 
 

La celiachia è un esempio di malattia complessa, multifattoriale, alla cui patogenesi 
concorrono sia fattori genetici che  ambientali e che si traduce in una malattia 
infiammatoria del piccolo intestino 

Genetica 
La predisposizione  genetica è di tipo poligenico, ossia sostenuta da più geni, mentre il 
fattore ambientale di primaria importanza è costituito dal glutine, contenuto nei grani 
di frumento e di altri cereali, in assenza del quale la malattia non si può realizzare. 
Nonostante questa dipendenza da un fattore ambientale, il peso dei fattori genetici è 
sicuramente maggiore come hanno dimostrato gli studi familiari: si è riscontrata 
infatti una concordanza di malattia pari all’80% nei gemelli monozigoti (con patrimonio 
genetico identico) ma solo del 10% nei gemelli dizigoti che pur condividendo il 
medesimo ambiente  hanno patrimonio genetico differente.Tra i fattori genetici, un  
ruolo patogenetico chiave   è svolto dai geni HLA (Human Leucocyte Antigen)situati 
sul cromosoma 6 , molti dei quali sono deputati alla sintesi di proteine fondamentali 
per la presentazione e l’elaborazione degli antigeni. 
(In base alla struttura chimica, alla distribuzione tessutale e alla funzione, i geni MHC  ed i loro 
prodotti sono suddivisi in tre regioni, le classi I,II e III.La classe II, codifica per le molecole 
DP,DQ e DR. La classe III controlla  alcuni fattori del complemento e codifica anche per la 
famiglia del Tumor Necrosis Factor, e, infine la classe I, costituita dai loci B,C ed controlla 
proteine implicate nella risposta immune innata .) 
Più del 90% dei pazienti celiaci esprime HLA di classe II DQ2 o DQ8 (che viene 
definito Locus Celiac 1).Questi geni, essenziali per lo sviluppo della celiachia, sono 
però presenti anche nel 20-30% della popolazione sana, indicando che nella malattia 
intervengono ulteriori geni. Si ritiene attualmente che agli antigeni HLA vada 
attribuito solo il 40% del rischio di suscettibilità genetica alla celiachia, mentre il 
rimanente 60% sia da attribuire  a geni presenti in regioni differenti, non HLA, quali 
il locus Celiac2 sul cromosoma 5q31-33, il locus Celiac3 sulla regione 2q 33 e il locus 
Celiac 4 di recente identificazione .Questi geni sono, tutti accomunati dalla proprietà 
di intervenire nella risposta immune al glutine. 
La rottura della barriera intestinale 
  
Un solo strato di cellule epiteliali separa dalle cellule immunocompetenti presenti nella 
sottomucosa la gran quantità di  antigeni (alimentari e microbici) che giungono  
quotidianamente nel lume intestinale . Le giunzioni serrate, meccanismi preposti a 
mantenere ben unite gli enterociti e a limitare l’assorbimento di macromolecole sono  
estremamente sensibili alla concentrazione di zonulina, sostanza capace di allentare il 
dispositivo di chiusura (zonula occludens). Una delle principali funzioni della barriera è 
garantire la “tolleranza “ agli antigeni comuni,processo che si realizza in parte 
attraverso la trasformazione delle proteine in piccoli peptidi non immunogeni, in parte 



attraverso la distruzione per apoptosi delle cellule che si sono attivate nella rapida e 
transitoria risposta immune . Nella celiachia la presenza del glutine altera molti dei 
meccanismi di barriera,  con perdita della sua funzione, e  dà il via ad  una serie di 
risposte immuni sia innate che adattative che esitano nel danno intra ed 
extraintestinale . 
L’Antigene e gli altri fattori ambientali 

L’agente antigenico, in assenza del quale non c’è malattia,  è costituito princialmente dai 
peptidi della gliadina derivati dal frumento,ma anche da altri peptidi simili derivati 
dell’orzo(ordeine)  e dalla segale(secaline). Anche taluni peptidi presenti nell’avena 
(avenine)si sono  dimostrati tossici per il celiaco sia in cultura che in vivo.  

Non è chiaro come la gliadina superi la barriera mucosa ma in  molti casi un evento 
scatenante,quale  un’ infezione virale o batterica, o  un trauma sembrano precedere 
l’esordio della malattia .Anche la aumentata produzione di zonulina sembrerebbe 
concorrere all’alterazione della  permeabilità . In età infantile il latte materno si è 
dimostrato protettivo nei confronti di un precoce esordio di malattia e sembra possa  
influenzare anche le caratteristiche della presentazione clinica .Tali osservazioni 
hanno indotto  a suggerire   l’introduzione di moderate  quantità  di glutine prima della  
sospensione del latte materno dall’alimentazione del lattante.   

Immunopatogenesi del danno 
I peptici tossici, particolarmente resistenti all’azione digestiva degli enzimi pancreatici 

e  delle peptidasi intestinali a causa del loro alto contenuto in prolina, subiscono 
nell’intestino ad opera dell'enzima  transglutaminasi una ulteriore trasformazione che 
li rende estremamente  adesivi alle cellule APC(Antigen Presenting Cells ), macrofagi 
dendritici deputati alla presentazione antigenica . Cruciale è risultata essere la 
struttura di un peptide a 33 aminoacidi : il 33-mer . A seguito della deamidazione, le 
sue molecole di glutamina (a carica positiva) vengono convertite in Ac. Glutammico la 
cui carica negativa ne aumento grandemente l’affinità  per i recettori specifici 
presenti sulle molecole HLA DQ2 e  DQ8 legate alle APC  del celiaco.  

  La sequenza precisa degli eventi non è ancora completamente nota, ma proprio lo 
stretto legame tra i residui 33mer e le molecole HLA DQ2-DQ8 pare essere cruciale  
per la presentazione dell’antigene ai linfociti T CD4+ intestinali e per la loro 
attivazione. 

  Risposta adattativa  
Nella malattia celiaca attiva l’espansione volumetrica della lamina propria è causata dal 
reclutamento di cellule immunitarie caratteristiche della risposta  specifica T cell 
mediata : macrofagi dendritici, plasmacellule e linfociti  . Popolazioni distinte di 
linfociti sono presenti nella sottomucosa , prevalentemente  LINFOCITI T CD4+, 
glutine specifici,DQ2DQ8 ristretti, produttori di Interferon γ.  Ad avvenuto contatto  
tra la gliadina modificata e la transglutaminasi tissutale vengono  anche attivati i 
LINFOCITI B glutine specifici e attraverso la loro trasformazione in PLASMCELLULE 
vengono prodotti gli ANTICORPI ANTIGLIADINA e ANTITRANSGLUTAMINASI e 
ANTIENDOMISIO. 



 
Risposta innata : L’esposizione al glutine porta anche alla iperproduzione di 

citochine quali la InterLeuchina-15 e l’IFN γ. 
Quest’ultimo, elaborato dalle celluleTCD4+ è capace di indurre danno tessutale 
attraverso il reclutamento e l’attivazione dei FIBROBLASTI produttori di 
metalloproteinasi enzimi che alterano la matrice extracellulare.  Un ruolo ancora più 
determinante sembra svolgere la Interleuchina 15 che in concentrazioni elevate 
favorisce sia la sopravvivenza abnorme dei linfociti T helper CD4 + glutine specifici 
presenti nella  sottomucosa, impedendone  la morte per apoptosi sia induce la 
migrazione e l’attivazione incontrollata dei linfociti intraepiteliali IEL.  
IEL T γδ : sono i primi a comparire sulla mucosa dopo il contatto con il glutine e non 
scompaiono neanche dopo anni di  dieta aglutinata. In taluni individui sono l’unica 
anomalia che precede ,anche di anni, l’atrofia mucosa(celiachia latente) . Si ritiene che 
gli IEL siano coinvolti nella immunità innata  piuttosto che in quella acquisita in quanto 
sono presenti in epoca precoce dopo il contatto con l’antigene, non  necessitano 
dell’intervento dell’HLA per il riconoscimento del glutine, ma piuttosto intervengono in 
risposta a proteine dello stress espresse sulla superficie delle cellule epiteliali 
danneggiate. 
IELTCD8+:si tratta di una diversa categoria di cellule intraepiteliali  maggiormente 
implicata nelle reazioni cito-distruttive a danno degli enterociti : rimodellamento e 
appiattimento dei villi sino alla atrofia . Sono linfociti con recettori per i Natural 

Killer NK che possono cambiare fenotipo da T  in NK producendo a loro volta    IFN γ.  
Questi linfociti scompaiono a dieta senza glutine ma alla loro attivazione incontrollata  
si deve sia la sprue refrattaria e, in caso di attivazione clonale, una delle più serie 
complicanze della celiachia, il linfoma a cellule T.  La loro precisa funzione è tuttavia 
incompletamente conosciuta . 
 
Autoimmunità 
La transglutaminasi TG2 appartiene ad un gruppo di enzimi non solo intestinali ma 
ubiquitari, presenti in molte altre parti del corpo e, una volta innescata, l’autoimmunità 
anti tTG può estendersi anche a sedi extraintestinali dove si automantiene finchè il 
soggetto resta esposto al glutine. E ’ritenuta anche essere il bersaglio degli anticorpi 
antiendomisio.  
Attualmente la malattia celiaca viene interpretata come un modello particolare di 
malattia autoimmune, geneticamente predeterminata, ad antigene identificato( il 
glutine), con un autoanticorpo specifico (la transglutaminasi), in  cui la  enteropatia 
non è che il primo bersaglio di una catena di reazioni immunitarie che possono 
diventare sistemiche e colpire sedi distanti dall’intestino come la cute, il fegato, la 
tiroide, il cervello etc. Questo spiega molti dei sintomi extraintestinali della malattia . 

 


