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Chi ha in cura soggetti celiaci si sente spesso domandare se nel futuro prossimo siano prevedibili 
novità  per cio’ che concerne la celiachia; le aspettative dei pazienti derivano dal fatto che la dieta 
priva di glutine e’ tutt’altro che semplice da seguire e la qualita’ di vita dei celiaci - anche se a dieta 
aglutinata - e’ inferiore a quella della popolazione sana. 
Sulla scorta della letteratura esistente, ho provato ad ipotizzare in quali campi, il futuro piu’ o meno 
prossimo, portera’ delle novita’. 
 
LA DIAGNOSI ? gli anticorpi celiaco-correlati (anti-endomisio, anti-transglutaminasi e, almeno per 
la popolazione pediatrica, gli anti-gliadina) hanno buone sensibilita’ e specificita’. La ricerca clinica 
di nuovi marcatori sierologici di malattia celiaca tuttavia prosegue; il marcatore ideale dovrebbe 
aiutare il clinico soprattutto in due ambiti: l’interpretazione di quadri di sfumate alterazioni 
microscopiche duodenali (gradi I e II di Marsh) che possono avere spiegazioni diverse dalla 
celiachia ed il follow- up dei pazienti a dieta aglutinata. Gli anticorpi anti-actina, recentemente 
aggiuntisi al nostro armamentario diagnostico, non sembrano essere superiori agli altri test 
laboratoristici in questi due ambiti. 
 
NUOVE CONOSCENZE SU PATOGENESI  E GENETICA? sebbene molte cose siano note sulla 
patogenesi della celiachia, la mancanza di un modello animale “naturale” facilmente studiabile 
limita la ricerca. Recentemente un modello animale “artificiale” e’ stato ottenuto iniettando 
materiale genetico umano predisponente alla celiachia nei topi da laboratorio, creando cosi’ un 
modello potenzialmente ricco di sviluppi futuri. Numerosi studi sono in corso sulla genetica della 
celiachia: sappiamo che gli aplotipi HLA DQ2 e DQ8 sono presenti nella totalita’ o quasi dei celiaci 
ma e’ anche noto che esistono altri geni, le cui funzioni non sono ancora del tutto note, che 
predispongono alla celiachia. Il “peso relativo” di tali geni sarebbe addirittura superiore a quello 
degli aplotipi HLA DQ2 e DQ8. Inoltre, ancora relativamente poco e’ noto su quali fattori 
ambientali facciano si’ che alcuni soggetti, geneticamente predisposti, sviluppino la celiachia ed 
altri no. Sono in corso studi multicentrici per stabilire se uno svezzamento tardivo sia in grado di 
ridurre il rischio di sviluppare intolleranza al glutine 
 
LO SCREENING NELLA POPOLAZIONE GENERALE? l’argomento e’ da tempo dibattuto. La 
celiachia possiede i criteri che l’Organizzazione Mondiale della Sanita’ considera indispensabili per 
avviare un programma di screening: e’ una condizione molto diffusa, con una presentazione clinica 
spesso sfumata che rende difficile la diagnosi, esistono test diagnostici affidabili, esiste un 
trattamento efficace ed e’ una condizione che, se non trattata, puo’ determinare complicanze anche 
serie. Tuttavia esistono anche argomenti contro l’esecuzione di uno screening nella popolazione 
generale: innanzitutto mancano studi di costo/beneficio, inoltre vi sono dati di letteratura che 
indicano che l’aderenza alla dieta aglutinata e’ inferiore in coloro che sono stati diagnosticati in 
seguito a semplice screening familiare.  
 
LA GUARIGIONE? da un punto di vista strettamente clinico, gia’ ora siamo in grado di “guarire” i 
soggetti celiaci. Infatti in corso di dieta priva di glutine non solo i sintomi scompaiono ma si assiste 
anche a normalizzazione dell’istologia duodenale. Tuttavia per i pazienti, la guarigione e’ poter 
mangiare qualunque cosa senza dover sottostare a restrizioni dietetiche. E’ in corso di valutazione la 
possibilita’ di modificare geneticamente il grano rendendolo non tossico per i celiaci. L’operazione 
e’ meno semplice di quanto sembri poiche’ non solo presuppone una perfetta conoscenza della 
genetica del grano e dei cereali tossici per i celiaci ma anche una perfetta conoscenza (allo stato 
attuale delle cose ancora incompleta) di quali siano gli epitopi dei cereali che il sistema immunitario 



dei celiaci riconosce come estranei. Inoltre, modifiche genetiche del grano, oltre probabilmente a 
preoccupare l’opinione pubblica che gia’ non vede di buon occhio gli organismi geneticamente 
modificati, potrebbero determinare importanti cambiamenti delle caratteristiche organolettiche dei 
prodotti derivati. Un altro affascinante filone di ricerca riguarda la possibilita’ di far “digerire” i 
cereali tossici da alcuni batteri, rendendoli non piu’ immunogeni per i celiaci. E’ stato recentemente 
creato, da parte di ricercatori italiani, un “pane biotech” che non determina, quando assunto da 
soggetti celiaci, aumento della permeabilità intestinale: gli studi sono tuttavia ancora preliminari e 
richiedono follow-up a piu’ lungo termine. E’ in corso di valutazione la possibilita’ di inibire la 
paradossa risposta immunitaria al glutine; il meccanismo, gia’ in corso di valutazione per altre 
malattie autoimmuni come la sclerosi multipla, consiste nell’ingannare il sistema immunitario  
facendo in modo che ai siti leganti l’antigene sulle “antigen presenting cells” si leghi una molecola 
del tutto inerte ed incapace di scatenare la cascata immunitaria ed infiammatoria.  Infine verra’ 
avviata a breve una sperimentazione nell’uomo: il farmaco oggetto della sperimentazione, 
modulando la permeabilita’ intestinale, potrebbe consentire ai celiaci l’assunzione senza danni di 
glutine. 
 
Tuttavia tornando con i piedi per terra, alla pratica clinica quotidiana, ritengo che il messaggio che 
dobbiamo dare ai nostri pazienti sia un messaggio di rassicurazione: la celiachia e’ tra le pochissime 
condizioni patologiche che puo’ essere curata e guarita (intendendo per guarigione la “restitutio ad 
integrum” intestinale) con la sola terapia dietetica. Cio’ inoltre mette al riparo dallo sviluppo di 
complicanze carenziali e neoplastiche. Sebbene difficile da seguire, e’ con la dieta priva di glutine 
che i trattamenti futuri dovranno confrontarsi in termini di efficacia e di sicurezza per l’individuo e 
questa non e’ una sfida da poco.  
 


