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definizione

Enteropatia autoimmune 

caratterizzata da 

atrofia dei villi intestinali 

slatentizzata, 

in individui geneticamente predisposti,

dall’ingestione di glutine



malattia cronica sistemica autoimmune indotta, in soggetti 

geneticamente predisposti, dall’ingestione di glutine



… è necessario accettare l’opinione che 
il gold standard 

per la diagnosi di malattia celiaca non è più 
rappresentato dall’interpretazione istologica della 

biopsia duodenale 
ma, in realtà, dal clinico, 

che è l’unico che può porre una diagnosi definitiva 
sulla base di elementi istologici, sierologici, 

e clinici…

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.sied.it/imm/dev4/interview/Villanacci_normal.jpg&imgrefurl=http://www.sied.it/index.cfm%3Fobject%3Dsp%26spid%3D67&h=627&w=600&sz=66&tbnid=QcwDA_SdHKyr_M:&tbnh=230&tbnw=220&prev=/images%3Fq%3DVILLANACCI%2BFOTO&hl=it&usg=__fSb80WuqLX30qCc_BIW_LiX2vYA=&ei=T1BwS8XZINiTsQbHktnyBQ&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&ved=0CAcQ9QEwAQ


• in pz adulti con un quadro clinico classico

fortemente suggestivo per CD, 

la biopsia intestinale può non essere necessaria 

per confermare la diagnosi,

in presenza di netta positività EMA e tTG

• tale conclusione non può essere generalizzata poiché 

la accuratezza diagnostica di questi tests 

deve essere validata in ogni laboratorio

• risparmio economico

2 pts would have a diagnosis of CD 

in the absence of a 

compatible histology 

(no response to GFD→biopsy)

181 pts

tTg, EMA, biopsy blindly performed
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Inflammatory

Immune

Infectious

Ingested



7 pts   EMA +   HLA +

normal duodenal histology

Scanning electron microscopy

Transmission electron microscopy

Minimal changes of epithelial tight junctions

Ultrastructural alterations 

of the enterocytes

and of the brush border

Significant reduction of the microvillous height

Microvillous shortening, clearing and braching

Apical accumulation of lysosomes

Absence of glycocalyx

A severe reduction of the height of microvilli 

can lead to a significant impairment of intestinal

absorbitive surface, resembling the 

more pronounced defect of overt CD

(growth failure, anaemia, …)

Despite the fact that the height of normal 

intestinal villi is of hundred of microns,

absorpitive function depends on a much smaller 

structure, i.e. microvilli.



Clinica tipica

EMA +   TTG + 

HLA +

NO biopsia ?

Clinica atipica

EMA +   TTG +

HLA +

Biopsia normale/dubbia

SEM ? TEM ? EMA-biopsy ?



fully synthetic, 

selectively deamidated peptide

< 35 mer

derived from whole native gliadin

it incorporates several of the main 

antibody-binding epitopes



... very interesting performance of both IgA and IgG

subtypes of Ab with very high sensitivity (95% 94%),

significantly better than that for a conventional IgA AGA

test and akin to that of an tTG Ab test...

... noncompliant pts seem to be best identified by AGA II IgA 

rather than the tTG antibodies...



combined conjugate of IgA and IgG against DGP and tTG



IgAG-DGP/tTG

IgAG-DPG

IgA-DPG

IgG-DPG

IgA-tTG

IgG-tTG

very young children (EMA tTG neg)

adults: by combining 2 ag the seronegative gap 

can be closed because of an additive effect

IgA deficient pts

follow-up

the combined IgAG-DGP/tTG assay is recommended as 

a front-line screening test for identification of CD
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intraluminal action

epithelial action

subepithelial action



DETOSSIFICAZIONE DEL 
GLUTINE

potrebbe essere raggiunta 
mediante mutazioni

specifiche del grano senza 
alterare le peculiarita’ 
nutritive del glutine

modificazioni del grano



• sequenze proteiche tossiche anche nelle glutenine
indispensabili per le qualita’ che consentono gli impieghi 
alimentari del glutine

• epitopi immunogenici: numerosi, molti dei quali non ancora 
identificati

• probabile necessità di numerose mutazioni, con scarsa 
prevedibilità e utilità degli effetti

• abolizione degli epitopi dominanti: sufficiente??

• nella patogenesi della MC gioca un ruolo anche l’immunita’ 
umorale, oltre a quella cellulare.

• la completa rimozione delle sequenze proteiche  tossiche 
(ingegneria genetica) porterebbe ad una scomparsa 
pressoche’ totale delle caratteristiche strutturali del 
cereale di partenza

Gastroenterology;2009;137:1912-33



terapia peptidasica

Shan. Science 2002

Le proteine dei cereali vanno incontro a 

degradazione proteolitica da parte degli enzimi 

GI (pepsina gastrica, proteasi pancreatiche), 

successivamente vengono degradati dagli enzimi 

del brush border sino ad amino acidi, 

dipeptidi, tripeptidi. 

Devono essere completamente digerite prima che 

possa verificarsi l’esposizione e la 

stimolazione del SI



Shan. Science 2002

peptide di 33 aa (33-mer 

peptide) 

derivante dalla gliadina α2 

resistente all’ idrolisi 

da parte degli 

enzimi gastrici ed 

intestinali 

che sopravvive al transito 

attraverso il milieu 

digestivo enzimatico ed 

arriva intatto al tenue



peptide di 33 aa (33-mer 

peptide) 

derivante dalla gliadina α2 

resistente all’ idrolisi 

da parte degli 

enzimi gastrici ed 

intestinali 

che sopravvive al transito 

attraverso il milieu 

digestivo enzimatico ed 

arriva intatto al tenue

viene deamidato da tTG

viene processato in 6 epitopi antigenici

si lega alle molecole HLA DQ2 DQ8

stimola i linfociti T CD4+

i linfociti T attivati generano citochine

infiltrato IEL, iperplasia cripte, atrofia villi



TERAPIA PEPTIDASICA: enzimi batterici per compensare la 
mancanza di enzimi digestivi che degradino 
polipeptidi ricchi di prolina

prolyl-endopeptidasi batterica (PEP) derivante da 
microrganismi (Flavobacterium meningosepticum, 
Sphingomonas capsulata, Myxcococcus xanthus)che 
scinde il 33-mer-peptide

PEP aggiunto all’intestino di ratto: rapida 
degradazione intraluminale del 33-mer-peptide

tTG incapace di generare epitopi immunogenici dal 33-
mer-peptide dopo la digestione da parte dell’enzima 
batterico

Efficacia di PEP può essere limitata dal pH, dal lungo 
tempo necessario per la proteolisi, dal substrato 
specifico.

L’approccio ragionevole sembra essere l’utilizzo di PEP
con ampio spettro d’azione e terapia combinata 

Gastroenterology 2009; 137: 1912-33

Gut 2008; 57: 25-32



EFFICIENT DEGRADATION OF GLUTEN BY A PROLYL

ENDOPROTEASE IN A GASTROINTESTINAL MODEL:

IMPLICATIONS FOR CELIAC DISEASE

HIGHLY EFFICIENT GLUTEN DEGRADATION BY

LACTOBACILLI AND FUNGAL PROTEASES DURING

FOOD PROCESSING: NEW PERSPECTIVES FOR CELIAC

DISEASE CG Rizzello et al. Appl Environ Microbiol 2007

C Mitea et al. Gut  2008.

LIMITED EFFICIENCY OF PROLYL-ENDOPEPTIDASE IN

THE DETOXIFICATION OF GLIADIN PEPTIDES IN

CELIAC DISEASE T Matysiak-Budnik et al.   Gastroenterology 2005



Safety and Efficacy of ALV003 for the Treatment of Celiac Disease

This study is currently recruiting participants. 

Verified by Alvine Pharmaceuticals Inc., January 2010

First Received: August 13, 2009 Last Updated: January 5, 2010 History of 

Changes

Sponsor: 
Alvine Pharmaceuticals Inc.

Information provided by: Alvine Pharmaceuticals Inc.

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00959114

ALV003 is an orally administered 

combination of 2 proteases 

engineered to degrade 

gluten into non-immunotoxic fragments, 

by targeting the glutamine 

and proline residues 

that are common in gluten.

ALV003 consists of a 

glutamine specific 

cysteine protease (EP-B2)

and a proline 

specific prolyl endopeptidase (PEP)

EP-B2 would chop long, complex 

protein strands into smaller, less toxic 

pieces

SC PEP would dissolve the resulting 

protein fragments even further, 

rendering them essentially harmless

http://clinicaltrials.gov/ct2/archive/NCT00959114
http://clinicaltrials.gov/ct2/archive/NCT00959114


Gastroenterology 2009; 137: 1912-33

Gut 2008; 57: 25-32



ALV003 100, 300, 900, 1800 mg

a digiuno

dopo pasto standard

ALV003 100 e 300 mg (singola dose)

degrada 96% glutine del pasto nello 

stomaco a 30 min 

100 mg biologicamente attivo nel 

degradare glutine nello stomaco

Incremento dose-dipendente attività ALV003

nei pz a digiuno 

Ben tollerato anche a 1800 mg



AT1001

Alba Therapeutics
n sequenziale per lo sviluppo dei prodotti



• L'aumentata permeabilità intestinale tipica della 
celiachia si accompagna ad una maggiore apertura di 
strutture dette "giunzioni serrate" o "tigh junctions" 
(TJ) che regolamentano, normalmente, il flusso di ioni 
e molecole solubili attraverso gli spazi 
intercellulari, sotto il controllo di una varietà di 
stimoli ambientali, fisiologici e patologici.

• Zonulina: ormone regolatore della permeabilità 
intestinale

• iperespressione nella mucosa di soggetti celiaci in 
fase acuta 

Role of the intestinal tight junction modulator zonulin in the 

pathogenesis of type I diabetes in BB diabetic-prone rats

Proc Natl Acad Sci U S A. 2005 February 22; 102(8): 2916–2921.

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=15710870
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LA ZONULINA

• 47 kDa

• analogie con ZOT del 

Vibrio Cholerae

• sovraespressa nel celiaco 

non trattato, normale dopo 

dieta aglutinata

A. Fasano et al. Lancet 2000; 355: 1518-1519    

A. Fasano. Gut 2001;49: 159-162                      

I.Perry et al. Lancet 2001; 358:1729-1730

• modula la permeabilita’ 

intestinale



• AT1001 è un piccolo peptide di sintesi che si attacca 
al recettore di membrana delle cellule intestinali 
della zonulina bloccandolo e rendendolo non 
disponibile alla zonulina. 

• Se paragoniamo la zonulina ad una chiave che apre le 
porte tra una cellula e l'altra (TJ), AT1001 potrebbe 
essere paragonata alla ceralacca che si mette nella 
toppa della chiave.

• Il vantaggio della molecola è che l'azione inibitoria è 
momentanea. 

AT1001 non è una cura, non è un vaccino, 
non è un farmaco né un enzima.

http://cgi.ebay.it/SIGILLO-PER-CERALACCA_W0QQitemZ130100346267QQihZ003QQcategoryZ50955QQcmdZViewItem
http://it.fotolia.com/id/273306




Aliment Pharmacol Ther 2007; 26, 757–766

AT-1001 is well tolerated and appears to reduce
intestinal barrier dysfunction, proinflammatory cytokine
production, and gastrointestinal symptoms in coeliacs
after gluten exposure.

14 subjects treated with 12 mg of AT-1001



il miglior modo di 

trattare un’intolleranza 

alimentare è quello di 

evitare i cibi 

problematici
i celiaci hanno un lusso che 

nessun altro malato di 

malattia autoimmunitaria si 

può permettere: la possibilità 

di eliminare il fattore che 

scatena il processo 

autoimmunitario 

la GFD è efficace 

sicura priva di 

effetti collaterali

un'alternativa alla dieta 

priva di glutine deve 

essere altrettanto sicuro 

e privo di effetti 

collaterali



il problema della dieta priva di glutine 

è che non sempre è accettata di buon 

grado, che non sempre l'esposizione a 

tracce di glutine si risolve in 

"campanelli di allarme" clinici, per cui 

si può essere a rischio di un continuo 

insulto intestinale senza esserne 

coscienti

e’ importante anche la qualità di vita

dei pazienti: 

chi è contento di vivere a dieta priva 

di glutine non ha necessità di 

alternative, qualsiasi esse siano. 

Chi invece vive male la dieta, ha 

diritto di sperare a soluzioni 

alternative



la pillola va presa prima di ogni pasto che possa 

potenzialmente contenere del glutine

può esserci difficoltà ad 

assumerla così di frequente 

persistono dubbi                    

sulle possibili conseguenze a 

lungo termine su altre proteine

dato il suo effetto breve, finora pare non essersi 

verificato alcun effetto collaterale a lungo termine
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A cosa servira’ la AT-1001? 

Probabilmente per saltuarie 
“vacanze” dalla dieta



Una considerevole percentuale di pazienti 

particolarmente sensibili al glutine  

risulta sensibile a minute tracce di glutine in cibi dichiarati gluten free

Il più realistico scopo di tali farmaci potrebbe essere

la “neutralizzazione” di piccole quantità di glutine

(circa 3g/die in confronto ai 13-15 g/die 

contenuti in una normale dieta occidentale) 

per proteggere i pazienti da minime ingestioni di glutine

involontarie o inevitabili

Queste terapie dovranno essere a basso rischio,

a costi ragionevoli

e risultare efficaci per la maggioranza dei pazienti


