


 

 

 

 

      κοιλίακοσ     

Celso nel I° sec a.C. introdusse il  termine 
Koiliakos  dal greco “relativo all’intestino”, 

riferendosi a malattie intestinali con diarrea ribelle 

Intolleranza permanente al glutine  

caratterizzata da atrofia dei villi intestinali 

PATOLOGIA DI TIPO AUTOIMMUNITARIO, 

PRIMARIAMENTE LOCALIZZATA NELL’INTESTINO TENUE  

MA DI NATURA SISTEMICA  

SCATENATA DALL’INGESTIONE DI GLUTINE  

NEI SOGGETTI  GENETICAMENTE PREDISPOSTI 

Definizione 

 

 





 EPIDEMIOLOGIA CELIACHIA 
 

• prevalenza prossima a 1/100 

• e’ un patologia in aumento 

•ma rimane sotto-diagnosticata 

•non e’ una 
condizione 
tipicamente 
pediatrica 

COLPISCE IL SESSO 

FEMMINILE  

1,5-2 VOLTE PIU’ CHE IL 

SESSO MASCHILE  



  Cause necessarie perché la celiachia  
   si manifesti 

+ =  + 

glutine genetica fattori  ambientali 

scatenanti 



 FATTORI  genetici  

HLA DQ2 (95%) o HLA DQ8 (5%) 

DQ2 o DQ8  sono presenti nel 30% della 

popolazione  

altri geni, non ancora completamente 

definiti, hanno un peso ancora maggiore 

Prevalenza di celiachia 

10% in familiari di I° grado            

75% tra gemelli monozigoti           

11% tra gemelli non 

omozigoti 



 FATTORI AMBIENTALI  

• Se la concordanza tra gemelli monozigoti e’ solo il 75%, i 

fattori ambientali sono importanti! 

 

• MICROBIOMA INTESTINALE  

• Infezioni virali (rotaV, adenoV) 

• Nutrizione infantile  

• Modalità del parto  



Glutine 

Aggregato proteico  

Gliadine e glutenine nel grano  

Prolamine : ordeine dell’orzo,   

   secaline della segale 

La gliadina non è completamente 

digeribile dai succhi digestivi o 

sull’orletto a spazzola delle cellule della 

mucosa intestinale.  

Sono noti alcuni frammenti ( peptidi ) di 

gliadina che esercitano l’effetto dannoso 

sulla mucosa 

 

 
 





Come si manifesta 

• non e’ sempre sinonimo di magrezza e malnutrizione 



        MALATTIA CELIACA CLASSICA: 

 

 

• presenta segni e sintomi  di  malassorbimento     

( deficit vitaminico minerali )   

•  inappetenza , diarrea , steatorrea, distensione 

addominale,   

• calo ponderale ,deficit di crescita 

 
Definizioni per la malattia celiaca   

Consensus di OSLO 



      MALATTIA CELIACA  non CLASSICA: 

•  si  presenta  senza segni e sintomi  di  

malassorbimento   

 

Esempi  :   

•  stipsi  ,dolori addominali ricorrenti, 

meteorismo 

•  sintomi  extraintestinali 
 

Definizioni per la malattia celiaca   

Consensus di OSLO 

 

 

 



SEGNI E SINTOMI  

EXTRA INTESTINALI   DELLA CELIACHIA 

• Anemia sideropenica  

• Osteoporosi  e fratture patologiche 

• Ipoplasia dello smalto dentario 

• Problemi apparato riproduttivo  

• Stomatite aftosa ricorrente 

• Alopecia, alterazioni cutanee , ipercheratosi follicolare  

• Astenia 

• Depressione, ansia , difficoltà di apprendimento  

• Neuropatia periferica, polineuropatia, epilessia 

• Epatopatia 

• Cardiopatia  

 



 FORMA SILENTE  

  

• E’ UNA FORMA  NELLA QUALE E’ ASSENTE 
UNA CHIARA SINTOMATOLOGIA  

  

• OCCASIONALMENTE INDIVIDUATA  A 
SEGUITO DI SCREENING SIEROLOGICO  NEI 
SOGGETTI A RISCHIO  

  

• SONO PRESENTI LE STESSE LESIONI   
SIEROLOGICHEE ISTOLOGICHE DELLE 
FORME   CLASSICHE  



FORMA POTENZIALE  

E’ CARATTERIZZATA DA :  

 

•Pattern sierologico tipico  

•Quadro istologico  normale o solo lievemente 
alterato   

• Quadro clinico  silente  o aspecifico   

 

•Con il passare del tempo la forma potenziale può 
evolvere in una celiachia conclamata  



OSLO definitions for celiac disease 

and related terms 

               DERMATITE ERPETIFORME  

 Manifestazione cutanea dell’enteropatia 

immunomediata  

   con presenza di depositi di  

IgA nella cute  

   che risponde alla GFD  

 



DERMATITE 

ERPETIFORME 



GRUPPI A RISCHIO  

   



I celiaci bisogna cercarli… e si 
trovano !!! 

 R. Pulitanò   Febbraio 2010  



Diagnosi 



Gli anticorpi :   
Testati  quando il soggetto  è a dieta libera  contenente glutine  

la prima volta , vanno associati  ad una determinazione delle        

Immunoglobuline totali per escludere  un deficit di Ig A 

Quali sono 

• anti endomisio (EMA) : accurati ma costosi e di non facile lettura 

• anti transglutaminasi (tTG): di prima scelta nell’adulto (con il 

dosaggio delle IgA sieriche) 



Gli anticorpi 

Quali sono 

• anti antigliadina  deaminata ( DGP ) hanno un ruolo nella diagnostica  

della celiachia  nei soggetti  con deficit di Ig A e nei  bambini  inferiori 

ai  2 anni  con forte sospetto di celiachia e negatività degli 

antitransglutaminasi  

• Gli anticorpi anti gliadina   non vanno presi in considerazione  

nella diagnostica della celiachia  



La quasi totalita’ dei celiaci e’  HLA-DQ2 o DQ8 

95%   5% 

I test genetici (HLA DQ2 e DQ8) 

I soggetti DQ2 e DQ8 negativi hanno un rischio bassissimo di 

essere celiaci. 

Circa il 30 -40 % della popolazione generale presenta  l’aplotipo  

DQ2  ma solo l’1% sviluppa  la celiachia  

 L’ elevato valore predittivo 
negativo (quasi 100%) 

Quale importanza diagnostica ?  



I test genetici (HLA DQ2 e DQ8) 

a soggetti asintomatici ma con fattori di rischio di 

celiachia, per evitare periodici controlli laboratoristici 

A chi richiederli ? 

• a soggetti in cui non vi sia concordanza tra anticorpi 

celiaco-correlati e biopsia duodenale per un aiuto 

nell’interpretazione 



 Esofagogastroscopia 

  



Biopsia 
Intestinale  

ed  

esame istologico  



Come si fa la diagnosi: la biopsia 

• La biopsia duodenale rimane il gold standard: non e’ corretto 

iniziare la dieta senza glutine prima della biopsia  

• Le alterazioni istologiche duodenali vengono graduate secondo 

la classificazione di Marsh-Oberhuber 

normale I ° grado II ° grado III ° grado 

da Textbook of Gastroenterology -Tadataka Yamada 5th edition 



Come si fa la diagnosi: la biopsia 

• Le alterazioni istologiche duodenali non sono specifiche 

- infezioni virali 

- malattie autoimmuni 

- malattia di Crohn 

- esiti di radioterapia 

- helicobacter pylori 

- allergie alimentari 

- farmaci 

- deficit immunitari 

- linfoma 

- polluzione batterica intestinale 



La biopsia e’ davvero sempre necessaria ? 

JPGN 2012;54:136–160 

La diagnosi puo’ essere fatta senza biopsia in bambini: 

-sintomatici 

-con tTG IgA x 10 

-con EMA positivita’ 

-con HLA compatibile 



FOLLOW UP  

 

•CONTROLLI ENTRO  6-12 MESI DALLA DIAGNOSI  

•OGNI 12-24 MESI  ( SALVO COMPLICANZE ) 

 

                   NECESSARI PER VERIFICARE  

  

• CONDIZIONI CLINICHE  

•NORMALIZZAZIONE SIEROLOGICA 

•ADESIONE ALLA DIETA SENZA GLUTINE  

• ANDAMENTO   DI MALATTIE AUTOIMMUNI, 

METABOLICHE, PROBLEMATICHE NUTRIZIONALI 

•COMPARSA DI COMPLICANZE   



Follow up  

Ad ogni controllo     

• visita medica  gastroenterologica  

• valutazione dietetica (  dietistica /  

dietologica )  

• Controllo ematochimici  

• Eventuali esami strumentali  o specialistici  

– Nell’adulto la densitometria ossea dopo 18 

mesi dall’inizio di dieta senza glutine  



COMPLICANZE 

• Rare situazioni  che occorrono in circa 5 %  

dei celiaci  

• Peggiorano il decorso clinico della malattia  

•  Nella quasi totalità dei casi riguardano la 

forma dell’adulto 

Fattori predisponenti  :  

• Diagnosi tardiva  

•  Insufficiente compliance alla dieta  



COMPLICANZE  

•MALATTIA REFRATTARIA  

•LINFOMA T 

•ATROFIA DELLA MILZA   
 



Complicanze  

MALATTIA CELIACA  REFRATTARIA  

•  Persistenza  o ricorrenza  di sintomi e 
segni   di malassorbimento  e di atrofia 
intestinale    

• dopo GFD corretta per almeno 12 mesi 

• che richiedono un intervento medico , 
indipendentemente dalla durata dallla 
dieta  

• Tipo I e tipo II 

•   

 
Solo 0.7% dei celiaci ha realmente una RCD ! Daum S et al. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2005;19:413-24 



Dottore, sono celiaca, sono a dieta 

senza glutine, ma sto male ! 

7-30% dei celiaci continuano ad avere sintomi che possono 

esser legati alla celiachia, nonostante la dieta priva di glutine 



non celiaci
dieta errata
polluz. batt.
IBS
intoll. lattosio
col. microsc.
altro
 CD refrattaria 

Non responders 

Abdulkarin AS et al. Am J Gastroenterol 2002; 97:2016-21  
Leffler DA et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5:445-50 

celiaci 

N.R. (7-30%) 

11% 

37% 

16% 

  8% 

  5% 

 10% 

   2% 

 11% 

* 



 La dieta senza glutine rappresenta il cardine 
terapeutico della celiachia 
– ripristino dell’integrità della mucosa intestinale  

– la scomparsa degli anticorpi 

– la scomparsa  dei   sintomi 

– prevenzione / controllo  delle complicazioni   

 

e permette : 

 

• Correzione  deficit nutrizionali/ ripristino della 
composizione corporea 

• Sviluppo e la crescita dei bambini 

• Effetti sulle patologie associate  

 

 

 

TERAPIA  



Dieta senza glutine  

 

• Rigorosa  

• Evitare assunzione volontaria  di glutine     

( trasgressione ) 

• Attenzione alle contaminazioni   

 



Effetti della dieta senza glutine in patologie  
già manifestate 

Patologie endocrinologiche • normalizzazione di ipotiroidismo subclinico 

• miglioramento del controllo glicemico in 

diabetici di tipo I 

Malattie epatiche • normalizzazione ipertransaminasemia  

Malattie neuro-psichiatriche • incostante miglioramento neuropatia, sintomi 

cerebellari 

• miglioramento ansia/depressione 

• segnalazioni di miglioramento cognitivo 

Fertilita’ • riduzione del tasso di infertilita’ 

Stato nutrizionale • miglioramento 

Cardiomiopatia dilatativa • segnalati eclatanti miglioramenti 

Densita’ ossea • miglioramento 

modificato da ML Haines et al. Aliment Pharmacol Ther 2008;28:1042–66 



    




