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La celiachia oggi:  
ruolo delle varianti di grano moderno

• La diffusione della dieta mediterranea nel mondo ha contribuito 
al significativo incremento di queste patologie

• Nuove varianti di grano si sono create come risultato della 
meccanizzazione sempre più marcata dell’agricoltura e del  
crescente utilizzo di pesticidi e fertilizzanti che hnno avuto un 
ruolo determinante nell’aumentata concentrazione di peptidi 
tossici nei “nuovi” cereali 

• Il processo di lievitazione del pane e dei prodotti da forno si è 
progressivamente ridotto con il risultato di un’aumentata 
concentrazione di peptidi tossici del glutine all’interno di tali 
alimenti

De Lorgeril M 

 

Salen P, Int J Food Sci Nutr 2014
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La celiachia alla fine 
del secondo millennio

• Fino a pochi anni fa la celiachia 
era ancora considerata una rara 
intolleranza alimentare limitata 
all’infanzia. 

• La celiachia era considerata una 
severa sindrome da 
malassorbimento caratterizzata 
da distruzione completa della 
superficie dell’intestino tenue. 

• Il “gold standard” per la 
diagnosi era esclusivamente  la 
biopsia duodenale.



La metamorfosi della 
celiachia nel terzo millennio

• Oggi la celiachia è 
considerata una malattia 
autoimmune molto 
frequente (> 1%), con 
esordio in tutte le età, 
anche nella vecchiaia, e 
con una presentazione 
clinica multiforme

• E’ sempre più frequente 
identificare celiaci con 
sintomi gastrointestinali 
atipici o con sintomi  
extra-intestinali.



Patogenesi della Celiachia
Glutine

-Trigger-

HLA-DQ2 e/o DQ8
-Linkage genetico-

Transglutaminasi tissutale
-autoantigene-

Vari fattori ambientali
precipitanti la celiachia



RUOLO DELL’IMMUNITA’ ADATTATIVA GLUTINE-SPECIFICA NELLA 
CELIACHIA

Sollid L  Jabri B, Nature Rev Immunol 2013
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1. Allattamento al seno al tempo della introduzione del glutine:
da una meta-analisi di  5 studi “case-control” risulta che la 
introduzione del glutine nella dieta quando è ancora in corso 
l’allattamento al seno riduce il rischio di sviluppare la celiachia..  

2. Tempo di introduzione del glutine:
sia l’esposizione al glutine  precoce (

 
4 mese) che tardiva (

 
7 mese) 

aumentano il rischio di celiachia (l’ESPGHAN suggerisce l’introduzione 
del glutine fra il 4° e il 6° mese)

3. Quantità di glutine introdotto allo svezzamento:
L’introduzione di glutine in grandi quantità confrontata con 
l’introduzione di piccole quantità aumenta il rischio di sviluppare 
celiachia. 

Conclusioni
Al fine di diminuire il rischio di celiachia è ragionevole evitare sia 
l’introduzione precoce che tardiva del glutine ed introdurlo in piccole 
quantità quando è ancora in atto l’allattamento al seno.



A che età va fatto lo svezzamento con glutine?

L’epoca di introduzione del glutine non sembra 
influenzare lo sviluppo della celiachia



Ruolo del  microbiota intestinale 
nell’omeostasi del corpo umano

Nicholson et al. Science 2012;336:1262-1267

Il microbiota delle feci e biopsie 
duodenali di bambini celiaci è 
stato confrontato con quello di 
soggetti sani.

Il rapporto fra germi non dannosi 
(Lactobacillus-Bifidobacterium) e 
germi dannosi (Bacteroides 
/Prevotella-E. Coli) era significa- 
tivamente inferiore nei pazienti 
celiaci che nei controlli 
indipendentemente dalla fase di 
attività della celiachia.



Infezioni ricorrenti e frequenti terapie antibiotiche nella 
infanzia aumentano il rischio di sviluppare celiachia

• Effetto sinergico fra frequenti infezioni nell’infanzia e quantità 
giornaliera di glutine introdotto, più pronunciato quando 
l’allattamento al seno è stato sospeso prima dell’introduzione 
del glutine nella dieta.

• Le infezioni e la terapia antibiotica protratta nell’infanzia  
possono determinare alterazioni del microbiota intestinale 
aumentando il rischio di sviluppare la celiachia.

• Le infezioni da Rotavirus sono un noto fattore di rischio per la 
celiachia a causa di una corrispondenza antigenica 
(molecular mimicry) fra la proteina VP7 del  Rotavirus e la 
transglutaminasi tissutale.

• Elevati titoli di anticorpi anti-rotavirus predicono il possibile 
sviluppo di celiachia

Myleus A et al, Pediatrics 2012;  Dolcino M, Immunol Res 2013



Frequente esordio della celiachia durante la 
gravidanza, nel puerperio o dopo eventi stressanti

• L’esordio della celiachia nella donna  è 
osservato frequentemente nel corso di una 
gravidanza. 

• Inoltre, la celiachia può esordire nel puerperio 
dopo una gravidanza trascorsa senza alcun 
problema e dopo un parto del tutto normale.

• Eventi stressanti come interventi chirurgici, la 
morte di familiari e calamità naturali possono 
essere l’elemento scatenante la celiachia.

Smecuol E et al, Eur J Gastroenterol 1996
Volta U 

 

Villanacci V, Cell Mol Immunol 2011 
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La nuova definizione delle varie forme di celiachia 
e dei termini correlati (classificazione di Oslo, Gut 2012)

• Classica: segni e sintomi di 
malassorbimento (diarrea, calo 
ponderale  e scarso accrescimento)

• Non classica: senza sintomi di 
malassorbimento (es, pazienti con 
stipsi e dolore addominale)

• Sintomatica: sintomi gastro- 
intestinali ed extraintestinali 

• Subclinica: sotto la soglia di 
rilevamento clinico

• Potenziale: soggetti con normale 
mucosa, ma con sierologia e 
genetica positiva  a rischio di 
sviluppare celiachia

• Refrattaria: persistenza di 
malassorbimento e atrofia dei villi 
nonostante dieta aglutinata stretta 
per più di 12 mesi



Come sta cambiando la presentazione clinica della celiachia:
770 casi con diagnosi 

presso il Centro Celiachia di Bologna (1998-2012)

52%
Stipsi

Anemia
Osteoporosi precoce
Alterazioni epatiche

Aborti  ricorrenti

1998-2007
Classica       Non classica   Subclinica
47%                   43%                  10%

2008-2012
Classica       Non classica   Subclinica

14%                    58%               
28% Volta U et al, BMC Gastroenterology 2014 in press



Caratteristiche cliniche 
della Celiachia oggi


 

Rapporto  femmine 
/maschi 2:1


 

Esordio: 
dall’infanzia alla 
vecchiaia con due 
picchi: allo svezza- 
mento e fra la 
seconda e terza 
decade di vita 


 

Sintomi


 

Generali (debolezza, calo di peso, 
malessere, bassa statura)



 

Gastrointestinali (diarrea, vomito, 
dolore addominale, meteorismo, 
stomatite aftosa, stipsi, anoressia) 



 

Metabolici (anemia, edemi, crampi,,  
difetti smalto dentale)



 

Interessamento muscolare ed osseo 
(osteopenia/osteoporosi, fratture, 
miopatia)



 

Neurologici (parestesie, atassia, 
depressione, ansia) 



 

Anormalità riproduzione (menarca 
tardivo,  aborti ricorrenti,  menopausa 
precoce, oligospermia)
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Malattia celiaca: una malattia sistemica 
dentro e fuori dall’intestino tenue 

Modified from Maki M, 
Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2012

Pandora’s Box

Absent or mild
Potential Coeliac 

Disease



DERMATITE ERPETIFORME


 

Definita la celiachia della cute


 

Fondamentale elemento diagnostico: depositi 
granulari di IgA in IFL diretta sulla biopsia 
cutanea 



 

Danno intestinale generalmente più lieve che 
nella celiachia



 

Stessa genetica e sierologia della celiachia


 

Lesioni papulovescicolari di solito localizzate 
simmetricamente sui gomiti, natiche, faccia, 
collo e tronco



Celiachia  nei gruppi a rischio
Associatione Condizione Celiachia %
Certa Diabete mellito tipo 1 4-10

Tiroidite autoimmune 4-5
Sindrome di Sjogren 4-12
Sindrome di Down’ 5-10
Deficit di IgA 7-8
Epatite  autoimmune 3-6
Morbo di Addison 5
Malattie neurologiche 2-8
Cirrosi  biliare primitiva 2-6

Possibile Alopecia areata
Sindrome di Turner 
Glomerulonefrite   IgA 

Casuale Artrite reumatoide, LES 
IBD
Sarcoidosi



Criteri diagnostici di Celiachia*

• Sintomi tipici
• Sierologia positiva (anticorpi 

antitransglutaminasi e/o antiendomisio) 
• Genetica (HLA-DQ2 or –DQ8)
• Enteropatia celiaca alla biopsia intestinale
• Risposta alla dieta aglutinata

Catassi, C, Fasano A, AJM 2010

*Almeno 4 dei 5 criteri o 3 su 4 se la genetica non viene eseguita



Diagnosi di celiachia: 
doppio gold standard

La biopsia intestinale 
è ancora indispensabile,

ma  non è il solo 
“gold standard”

L’accuratezza 
diagnostica della 
sierologia è così 

elevata  da essere un 
altro “Gold Standard”

Atrofia dei villi

Anticorpi anti 

transglutaminasi 

(TG2)

di classe  IgA 

EmA
IgA

+



Il lungo cammino della 
sierologia della celiachia 

Step-by-step dal passato ad oggi: 

AGA EmA TG2

1980 1983 1997

DGPR1-ARA

1973

JAB

1990 2004

TG6 TG2
open conf.

AAA  

2000

TG3

2005 2008 2011

*  Test di routine t in  rosso e sottolineati



Valore diagnostico degli anticorpi correlati 
alla celiachia

Sensibilità 
%

Specificità 
%

Val. Pred. 
Pos. %

Val. Pred. 
Neg. %

IgA 
tTGA

98 90 91 98

IgA EmA 95 100 100 95

IgA  
AGA

82 78 79 81

 IgA tTGA come test di prima scelta essendo il test più sensibile 

 IgA EmA come test di conferma nei casi tTGA positivi

TEST OBSOLETO



Hill PG et al., APT 2008

Titoli elevati di  tTGA IgA  correlano con l’atrofia dei 
villi e sono sempre espressione di celiachia 

Vivas S et al., WJG 2009



Depositi di IgA  tTGA nella mucosa intestinale: 
possibile spia di celiachia potenziale

Normal mucosa Early lesion Flat 
mucosa

Nelle biopsie intestinali vengono ritrovati depositi di IgA  a livello della TG 
extracellulare in soggetti con assenza di atrofia dei villi e con sierologia 
negativa. Essi sono predire la comparsa di successiva atrofia dei villi

Il riscontro  di anticorpi antitransglutaminasi per mezzo di librerie 
anticorpali  può identificare una intolleranza al glutine geneticamente 
determinata in fase precoce, in grado di rispondere alla dieta aglutinata. 
Salmi TT, APT 2006; Not T, Gut 2011



Trappole della sierologia: fluttuazione o 
negatizzazione spontanea degli anticorpi 

• Gli EmA/tTGA sono considerati come il miglior 
marcatore per identificare la celiachia potenziale, che si 
caratterizza, oltre che per la loro positività anticorpale, 
per la positività genetica (HLA-DQ2 e/o -DQ8) in 
presenza di una mucosa intestinale normale o con lieve 
iniltrato linfocitario.

• La fluttuazione o la negativizzazione della sierologia 
(EmA/tTGA) è sempre più spesso osservata in soggetti 
lasciati a dieta libera, in particolare nei familiari di 
1°grado di celiaci, in pazienti con diabete di tipo 1 e a 
seguito di infezioni virali.

• La sieroconversione non esclude una  futura celiachia.

Salardi S, Volta U et al., JPGN 2008; Kurppa K. et al., JPGN 2011



Anticorpi anti gliadina deamidata (DGP): 
più dubbi che certezze 

85-90%
CD

10-15%
?

Nel 10-15% degli adulti viene 
ritrovata positività per DGP con 
mucosa intestinale normale 
mucosa (falsi positivi or 
celiachia potenziale?)

Dahle C, APT2010
Lutteri L, AnnBiol Clin 2010

DGP (in particolare di classe IgG) sono utili per 
identificare la celiachia nel deficit di IgA e nell’infanzia

Mozo L, JPGN 2012; Amarri S 

 

Volta U, JCI 2013



Prevalenza anticorpale in bamini celiaci (CD) e 
non celiaci (non-CD) di età <2 anni
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Volta U et al. JCI 2013 



Test rapido per gli anticorpi antitransglutaminasi 
su goccia di sangue

tTGA quick 
test

NEG POS
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AJG 2006 APT 2006 DLD 2007 BMJ 2007

mean sensitivity 89%

mean specificity 90%



Nuove  Linee Guida ESPGHAN per la diagnosi di Celiachia 
JPGN 2012

Diagnosi di celiachia senza biopsia duodenale

In bambini ed adolescenti sintomatici con alti titoli di tTGA 
(>10x), EmA  e HLA-DQ2 o -DQ8 positività.



 
Criteri di conferma: calo del titolo anticorpale e risposta 

clinica alla dieta aglutinata. 



 
Nella esperienza dei centri pediatrici l’applicazione di 

questi criteri consente di evitare la biopsia duodenale nel 
20-30% dei casi.

Problemi aperti: mancanza di standardizzazione dei tTGA 
IgA (diversi kit commerciali con vari cut-off). Negli USA tali 
linee guida non sono state accettate per tale ragione

Uno studio multicentrico europeo organizzato 
dall’ESPGHAN al fine di confermare la validità di tali linee 
guida è attualmente  in corso.



• Sede e numero biopsie: almeno 4 prelievi (2 dalla seconda/terza 
porzione del duodeno e 2 dal bulbo) sono indispensabili.

• L’orientamento delle biopsie è essenziale per una corretta  
valutazione istologica.



Brown I, Arch Pathol Lab Med 2006 

 An isolated IEL increase (Marsh1) is  not 
specific for  coeliac disease being also
found in many other conditions.

 Elevated IEL counts are observed  from 
2.2% to 14.3% of patients undergoing a
duodenal biopsy for differeny reasons.

 Only 10% of patients with Marsh 1 are or 
will become coeliacs.  

Upton MP, Arch Pathol Lab Med 2008



Fig. 2 Fig. 3

Il valore predittivo positivo 
dell’atrofia dei villi per la celiachia 
è molto elevato, anche se non 
bisogna dimenticare che altre 
patologie non glutine dipendenti 
possono causare una mucosa piatta.

Fig. 4

mild atrophy 
(type 3a)

partial atrophy
(type 3b)

subtototal 
atrophy
(type 3c)

Clas
Volta U 

 

Villanacci V, Cell Mol Immunol 2011



Non gluten-dependent 
villous atrophy

Disease Histological features

Whipple disease Macrophages in lamina propria (LP) 

Eosinophilic gastroenteritis Eosinophils infiltrate

Viral, mycotic, parasitic 
infections (giardiasis)  
 

Identification of microbial agent

Autoimmune enteropathy Normal / lymphocytes 

Common variable 
immunodeficiency 
 

Absence of plasmacells in LP 
lymphoid hyperplasia 

NSAIDs enteropathy -
 

 



Test genetico: 
quando è indicato  e quale significato ha?

• Il test genetico va eseguito quando la diagnosi di celiachia è 
controversa a causa di una discrepanza fra istologia e sierologia e 
nei familiari di 1 grado di celiaci per valutarne la predisposizione 
genetica  (limitatamente all’età pediatrica dati i suoi elevati costi).

• La positività per DQ2 or DQ8 or DQB1*02 non è di per sé mai 
diagnostica di celiachia, dal momento che circa il 30-40% della 
popolazione generale mostra lo stesso pattern HLA dei celiaci.  

• Il più importante messaggio clinico del test viene dalla sua negatività 
dal momento che l’assenza degli aplotipi compatibili esclude quasi 
del tutto la diagnosi di celiachia (valore predittivo negativo vicino al 
100%).



Dieta senza glutine: 
al momento unica terapia per la celiachia con 

“molte luci” e “poche ombre”

▲Risoluzione sintomi
intestinali ed extra-
intestinali

▲Remissione istologica
▲Remissione sierologica
▲Prevenzione   patologie 

autoimmuni    
▲Protezione da compli-
canze (linfoma, m.c.
refrattaria)    

LUCI OMBRE
▲Possibile deficit di

minerali e vitamine
▲Problemi

psicologici
▲Sindrome

metabolica
▲Aumentato rischio
cardiovascolare 
▲Stipsi ostinata

▲▲▲▲▲



CEREALI VIETATI AI CELIACI

GLUTINE =  insieme di proteine (gliadine e glutenine)
presente in diversi cereali

frumento orzo segale

farro Kamut spelta triticale

avena

?



Riso

CEREALI CONSENTITI AI CELIACI
PRIVI DI GLUTINE

Consentiti 
ai celiaci

Consentit 
i   

ai celiaci

Mais Grano saraceno Miglio

Quinoa Amaranto Soia



La Piramide Alimentare per i soggetti celiaci
Limitare il consumo di 
grassi (da 1 a 3 porzioni di 
grassi da condimento)

Latte, yogurt formaggi: 1-2 
porzioni; carne-pollame, 
pesce legumi, uova: 1-2 
porzioni

Da 3 a 5 porzioni di frutta 
ed ortaggi

Da 2 a 4 porzioni di 
carboidrati (riso, mais, 
soia, grano saraceno, pane 
e pasta senza glutine)



Compliance alla dieta aglutinata

• Soltanto il  50-60% dei celiaci ha una perfetta 
compliance alla dieta aglutinata

• L’aderenza alla dieta è usualmente più elevata 
quando la dieta è iniziata nell’infanzia.

• L’adolescenza è il periodo più critico con maggiori 
trasgressioni alla dieta.

• I celiaci asintomatici non mostrano una buona 
compliance alla dieta a causa dell’assenza di sintomi 
quando ingeriscono glutine.   

Roma E, J Hum Nutr Diet 2010



Celiachia non responder  (NRCD) alla dieta: 
quali sono le possibili cause?

NRCD %
Continua ingestione di 
glutine

36-45%

Diagnosi errata di CD 12%
IBS 10- 22%
Bacterial overgrowth 6- 9%
CD refrattaria  ed altre 
complicanze

9-10%

Intolleranza al lattosio 7-8%
Colite infiammatoria 7%
Colite microscopica 6-11%
Disordini alimentari 2-4%
Immunodef comune var. 1-2%

• NRCD è una evenienza 
frequente che interessa dal 
7% al 30% dei celiaci a dieta 
aglutinata.

• La più comune causa di 
NRCD è la ingestione  
involontaria di glutine da 
contaminazioni, ma le cause 
sono molteplici.

• Meno del 10% dei casi di 
NRCD sono affetti da celiachia 
complicata, comprendente 
celiachia refrattaria, digiuno- 
ileite ulcerativa sprue 
collagena, linfoma intestinale).  

Leffler DA, Clin Gastroenterol Hepatol 2007, Dewar DH, World J Gastroenterol 2012



Sovrastima della celiachia refrattaria (RCD) e delle 
altre complicanze della celiachia

• Fino a pochi anni fa si riteneva che la prevalenza delle 
celiachia refrattaria e delle altre complicanze correlate  si 
aggirasse fra il 5% ed il 10% dei celiaci diagnosticati. 

• Fortunatamente tale è molto più bassa. In molti casi la 
diagnosi di celiachia refrattaria è frutto di errori di 
interpretazione legati al fatto che non si evidenzia una 
mancata compliance alla dieta (sia volontaria che 
involontaria) o è il risultato di interpretazione sbagliata 
della istologia duodenale

Roshan B, Am J Gastroenterol 2011    



Prevalenza della malattia celiaca complicata (MCC) in Italia: 
uno studio multicentrico della Fondazione Celiachia 

Bologna

Palermo

Pavia

Salerno

Valutazione  della MCC in Italia in 4 centri di 
riferimento nel periodo Gennaio 1999-Ottobre 2011

14 (11 F, età media 61±12.2 yrs) su 1840 celiaci 
sviluppavano una MCC (0.54%). (5 casi di celiachia 
refrattaria tipo 1, 2 casi di celiachia refrattaria tipo 2, 
2 casi di digiunoileite ulcerativa, 3 casi di 
adenocarcinoma dell’intestino tenue,1 caso di 
linfoma intestinale T ed 1 caso di linfoma intestinale 
B)

Tutti I 14 pazienti con MCC presentavano alla 
diagnosi di celiachia  severo malassorbimento

La MCC è una realtà rara anche se con prognosi 
severa 

Biagi F et al, Dig liver Dis  2014



Terapie alternative alla dieta aglutinata
1. Inibizione selettiva dell’assorbimento del glutine 

(pillola antizonulina)
2. Terapie intraluminali

- Pillola con enzimi digestivi
- varianti di grano e modificazioni genetiche
- pre-trattamento delle farine of flours
- anticorpi neutralizzanti il glutine

3. Blocco della risposta immune adattativa
- inibitori della transglutaminasi
- inibitori delle molecole HLA-DQ2

4. Immuno-modulazione ed induzione della tolleranza   
verso il glutine (vaccino)

5. Terapie modulanti le  citochine (anti-IL15 o con 
IL-10)



Pillole: blocco dell’assorbimento 
e digestione del glutine

• Sperimentazione ancora in corso sia per la pillola  a 
base di larazotide acetato (antagonizzante la zonulina 
con blocco dell’assorbimento del glutine a livello 
intestinale) che per la pillola a base di enzimi digestivi 
(batterici o fungini)  in grado di digerire il glutine in vivo a 
livello gastrico.

• Risultati promettenti, ma per entrambe le soluzioni  viene 
proposta, una volta validate, l’indicazione per proteggere 
il celiaco dalle contaminazioni e non come alternativa 
alla dieta.



Vaccino con peptidi glutine: sperimentazione 
in corso in soggetti celiaci HLA-DQ2 positivi
• Razionale: induzione della tolleranza al glutine
• Identificati tre peptidi a forte attività immunogena
• Vaccino per vincere sulla dieta aglutinata dovrà 

essere  sicuro e di efficacia paragonabile alla dieta 
• Conveniente solo se in grado di dare protezione a 

lungo termine verso il glutine
• Inoculo settimanale per via s.c. o intradermica 
• Alla vaccinazione intestino in fase di completa 

remissione
• Necessità di test validi e non invasivi per valutare 

l’efficacia del vaccino   

Anderson R, 15th ICDS, Chicago 2013



Take home message

• La celiachia è una malattia autoimmune e sistemica  a tutti gli effetti 
con il coinvolgimento di numerosi organi ed apparati al di fuori 
dell’intestino

• E’ condizione multifattoriale che non si realizza senza una 
predisposizione genetica, ma che è influenzata nel suo divenire da 
vari fattori ambientali

• La sierologia ha acquisito sempre maggior importanza ai fini della 
diagnosi, ma la biopsia duodenale rimane indispensabile nella  
maggior parte dei casi

• La diagnosi precoce della celiachia è fondamentale perchè in grado 
di prevenire le possibili gravi conseguenze legate al 
malassorbimento  e di evitare la comparsa di quelle complicanze che 
pur essendo un evento raro, hanno una prognosi molto severa

• La dieta aglutinata al momento è l’unica terapia certa per  il celiaco, 
ma la ricerca per identificare una possibile terapia alternativa è 
quanto mai attiva
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