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Ampio spettro di manifestazioni cliniche

ClassificazioneClassificazione delladella malattiamalattia celiacaceliaca

Classica/”tipica”

“Atipica”

Asintomatica/Silente

La malattia celiaca La malattia celiaca recenti acquisizioni recenti acquisizioni 

Fasano A, Catassi C. Current approaches to diagnosis and treatment of celiac disease: an evolving 

spectrum. Gastroenterol 2001; 120: 636-651



MALATTIA MALATTIA CELIACA tipicaCELIACA tipica

�� bambini < 2 annibambini < 2 anni

�� scarsa crescitascarsa crescita

�� diarrea cronicadiarrea cronica

�� distensione addominaledistensione addominale

�� ipotrofia muscolareipotrofia muscolare

�� anoressiaanoressia

�� irritabilitàirritabilità

�� crisi celiaca (rara)crisi celiaca (rara)



Dieta senza glutine !



MALATTIA MALATTIA CELIACA atipicaCELIACA atipica

�� bambini > 2 annibambini > 2 anni

�� bassa staturabassa statura

�� anemiaanemia

�� atassia e neuropatie   atassia e neuropatie   

perifericheperiferiche

�� epilessiaepilessia�� pubertà ritardatapubertà ritardata

�� ipertransaminasemiaipertransaminasemia

�� osteoporosiosteoporosi

�� artritiartriti

�� epilessiaepilessia

�� sterilità femminilesterilità femminile

�� anomalie dello anomalie dello 

smalto dentalesmalto dentale

�� afte ricorrentiafte ricorrenti



MALATTIA MALATTIA 

CELIACA  CELIACA  

anomalie dello anomalie dello 

smalto dentalesmalto dentale



Ritardo puberale Ritardo puberale 





Shift da forme con sintomi gastrointestinali a forme con sintomi 

extraintestinali e silenti 
Bottaro G, Failla P, Rotolo N, et al. Changes in coeliac disease behaviour over the years. Acta Paediatr 1993;82:566–8

Garampazzi A, Rapa A, Mura S, et al. Clinical pattern of celiac disease is still changing. J Pediatr Gastroenterol Nutr 

2007;45:611–4

Bottaro G, Cataldo F, Rotolo N, et al. The clinical pattern of subclinical/silent celiac disease: an analysis on 1026 

consecutive cases.

Am J Gastroenterol 1999;94:691–6



MALATTIA MALATTIA CELIACA silenteCELIACA silente

�� assenza di sintomi cliniciassenza di sintomi clinici

�� lesioni della mucosa lesioni della mucosa 

intestinaleintestinaleintestinaleintestinale





Test sierologici di screening Test sierologici di screening 

�� anticorpi anti anticorpi anti 
transglutaminasitransglutaminasi tessutale tessutale 
IgAIgA (Ab antiTG2 ) + (Ab antiTG2 ) + IgGIgG

�� anticorpi anticorpi anti endomisio anti endomisio �� anticorpi anticorpi anti endomisio anti endomisio 
((EMA)EMA)

�� anticorpi anti peptidi anticorpi anti peptidi 
deamidatideamidati IgGIgG (Ab (Ab antiantiDGPDGP))



Quali Test Quali Test sierologici sierologici ? ? 



Tissue Tissue TranglutaminaseTranglutaminase Antibody Antibody 
levels and villous atrophy in a large levels and villous atrophy in a large 

cohort of coeliac patients. cohort of coeliac patients. cohort of coeliac patients. cohort of coeliac patients. 
The intestinal biopsy is not always The intestinal biopsy is not always 

necessary necessary 

Prof. Paolo Prof. Paolo LionettiLionetti Dott. Patrizia AlvisiDott. Patrizia Alvisi



Confermare in una largalarga coortecoorte di bambini e di bambini e adolescentiadolescenti
con MalattiaMalattia CeliacaCeliaca la la correlazionecorrelazione tratra AbAb antiTG2 antiTG2 IgA IgA 

e e gradogrado di di lesionelesione intestinaleintestinale

In In quantiquanti pazientipazienti è è possibilepossibile non non eseguireeseguire la la biopsiabiopsia

Scopi dello studioScopi dello studio

In In quantiquanti pazientipazienti è è possibilepossibile non non eseguireeseguire la la biopsiabiopsia
intestinaleintestinale? ? 

Valutare il significato della predisposizione genetica e significato della predisposizione genetica e 
della presenza dei sintomidella presenza dei sintomi : sono elementi essenziali nella 

diagnosi della Malattia Celiaca in presenza di positività 
EmA e alti livelli di Ab anti TG2 IgA ?
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MALATTIA CELIACAMALATTIA CELIACA

Malattie associateMalattie associate

�� dermatite erpetiformedermatite erpetiforme

�� tireopatietireopatie �� nefropatia IgAnefropatia IgA

�� sindrome di Downsindrome di Down�� diabete mellitodiabete mellito

�� anemia perniciosaanemia perniciosa

�� trombocitopenia trombocitopenia 

autoimmuneautoimmune

�� sarcoidosisarcoidosi

�� sindrome di Downsindrome di Down

�� deficit IgAdeficit IgA

�� artrite reumatoideartrite reumatoide

�� malattia di Addisonmalattia di Addison

�� connettiviticonnettiviti



Dove cercare la celiachia ?Dove cercare la celiachia ?

Chi Chi e come dobbiamo e come dobbiamo testaretestare??

La strategia del La strategia del 

“case “case findingfinding””

Condizioni associate alla MC

Familiarità di primo grado per MC (10-20%)IgA totali+ ab anti TTG IgA

(+ ab anti DPG-AGA IgG)Condizioni associate alla MC(+ ab anti DPG-AGA IgG)



Celiachia e diabete mellito di tipo 1

(T1DM)

�� Incidenza 1%Incidenza 1%--4%di T1DM in pazienti celiaci4%di T1DM in pazienti celiaci

�� La diagnosi di T1DM più frequentemente è entro 1 anno da quella di La diagnosi di T1DM più frequentemente è entro 1 anno da quella di 

celiachiaceliachia

�� Viceversa incidenza aumentata di celiachia in corso di T1DM (3Viceversa incidenza aumentata di celiachia in corso di T1DM (3--10%)10%)

Solitamente la diagnosi di T1DM precede quella di celiachiaSolitamente la diagnosi di T1DM precede quella di celiachia

Viceversa incidenza aumentata di celiachia in corso di T1DM (3Viceversa incidenza aumentata di celiachia in corso di T1DM (3--10%)10%)

�� Solitamente la diagnosi di T1DM precede quella di celiachiaSolitamente la diagnosi di T1DM precede quella di celiachia

� La prevalenza media dell’associazione CD/T1DM varia tra il 4.1% ed il 

6.5%. 

Expert Expert RevRev GastroenterolGastroenterol HepatolHepatol 15: 47915: 479--87, 201187, 2011



�� FrequenzaFrequenza: : 44--10%10%

�� EvoluzioneEvoluzione: : 5050--90% 90% pazientipazienti a 3a 3--4 4 annianni follow up follow up èè

eutiroideoeutiroideo

Celiachia e tiroide Celiachia e tiroide 
TiroiditeTiroidite autoimmuneautoimmune

�� Positività Positività degli anticorpi antidegli anticorpi anti--tiroidei può essere l’unica tiroidei può essere l’unica 

espressione di espressione di essaessa

�� RapportoRapporto con la con la dietadieta gluten freegluten free: : dubbiodubbio
Arch Dis Child 2011; 96:1038Arch Dis Child 2011; 96:1038--4141

J J PediatrPediatr 2006; 149:8272006; 149:827--3232

Aliment Aliment PharmacolPharmacol TherTher 2007; 26:14092007; 26:1409--1717



(JPGN 2012;54: 136–160)



SintomiSintomi

tTGA IgA > 10  x NtTGA IgA > 10  x N

EmA positiviEmA positivi

Predisposizione genetica Predisposizione genetica 

NO BIOPSIA NO BIOPSIA 

Diagnosi di Malattia Diagnosi di Malattia 

Celiaca Celiaca 





Gastroenterology. 2017 Oct;153(4):924-935. doi: 10.1053/j.gastro.2017.06.002. Epub 2017 

Jun 15.

Accuracy in Diagnosis of Celiac Disease Without Biopsies in Clinical Practice.

Werkstetter KJ1, Korponay-Szabó IR2, Popp A3, Villanacci V4, Salemme M4, Heilig G1, 

Lillevang ST5, Mearin ML6, Ribes-Koninckx C7, Thomas A8, Troncone R9, Filipiak B1, Mäki

M10, Gyimesi J11, Najafi M12, Dolinšek J13, Dydensborg Sander S14, Auricchio R9, 

Papadopoulou A15, Vécsei A16, Szitanyi P17, Donat E7, Nenna R18, Alliet P19, Penagini F20, 

Garnier-Lengliné H21, Castillejo G22, Kurppa K10, Shamir R23, Hauer AC24, Smets F25, 

Corujeira S26, van Winckel M27, Buderus S28, Chong S29, Husby S14, Koletzko S30; ProCeDE

study group.

CONCLUSIONS:

Children can be accurately diagnosed with celiac disease without biopsy analysis. 

Diagnosis based on level of TGA-IgA 10-fold or more the ULN, a positive result

from the EMA tests in a second blood sample, and the presence of at least 1 

symptom could avoid risks and costs of endoscopy for more than half the children

with celiac disease worldwide. HLA analysis is not required for accurate diagnosis. 

study group.



CELIACHIACELIACHIA
Casistica della Pediatria Casistica della Pediatria -- Ospedale MaggioreOspedale Maggiore

APRILE 2016



CELIACHIA CELIACHIA AL MAGGIOREAL MAGGIORE
SOLO SOLO IERI ??IERI ??



CELIACHIA CELIACHIA AL MAGGIOREAL MAGGIORE
OGGI (31 ottobre 2018)OGGI (31 ottobre 2018)

135 PAZIENTI 

diagnosticati 

altrove
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DDiagnosi per anno iagnosi per anno (3(3°° millennio…)millennio…)
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60%

70%

80%

90%

100%

DIAGNOSI … come ?DIAGNOSI … come ?
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diagnosi CON biopsia diagnosi SENZA biopsia
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CELIACHIA CELIACHIA AL AL MAGGIOREMAGGIORE

femmine
383

femmine

maschi680

383
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32%
21%

SSintomi gastrointestinaliintomi gastrointestinali

30%

diarrea scarsa crescita DAR

vomito stipsi anoressia

addome globoso altri



49%
11%

10%

SSintomi extraintomi extra--intestinaliintestinali

11%
11%

anemia malattie neuro dermatiti

malattie endo bassa statura stomatite aftosa

sindromi genetiche altri



Malattie autoimmuni associateMalattie autoimmuni associate

3,5%

1,0%
0,8% 0,5%

13,5%

3,5%

patologie tiroide p. tiroide transitorie

diabete tipo 1 intolleranza glucidica

artrite reumatoide
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NNegativizzazione egativizzazione TtGTtG--IgAIgA

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

~ 90% < 18 mesi

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

6 mesi 12 mesi 18 mesi 24 mesi > 24 mesi





Percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA) 

per il paziente pediatrico affetto da celiachia

AUSL BOLOGNAAUSL BOLOGNA



Modificato profilo degli esami per celiachia
(ospedale Maggiore)

•• Sono stati eliminati dal profilo celiachia:Sono stati eliminati dal profilo celiachia:

LA CELIACHIA AL LA CELIACHIA AL MAGGIOREMAGGIORE

Fase 1 la Fase 1 la diagnosidiagnosi

•• Sono stati eliminati dal profilo celiachia:Sono stati eliminati dal profilo celiachia:
Ab anti DPGAb anti DPG--AGA AGA IgGIgG (mantenuti solo per età< 2aa o (mantenuti solo per età< 2aa o defictdefict IgAIgA))

EMA solo di confermaEMA solo di conferma

•• Sono richiesti solo se:Sono richiesti solo se:
Deficit assoluto Deficit assoluto IgAIgA

BBambini di età< 2 anniambini di età< 2 anni



Nuovo Protocollo Per La Diagnosi Di Malattia Celiaca:

Un Anno Di Esperienza (2010)

La nostra esperienza ci ha permesso di :

1) eliminare la richiesta di EMA (eseguito solo come test di 

conferma quando è positivo il valore di ab antiTG2 o in casi 

particolari)

2) la spesa per gli EMA è scesa di più di 10000 euro/anno.



Visita 

“gastroenterologica/ pediatrica” 

prenotabile tramite CUP con posti 
riservati

Quesito clinico :

LA CELIACHIA AL LA CELIACHIA AL MAGGIOREMAGGIORE

Fase 1 la diagnosiFase 1 la diagnosi: come inviare?

Quesito clinico :

“celiachia sospetta”

(ospedale Maggiore) 

Aumento dei posti a

3/settimana 

per sospetta/nuova diagnosi



In endoscopia



LA CELIACHIA AL MAGGIORELA CELIACHIA AL MAGGIORE

Indicatori 1Indicatori 1--22--33

Indicatori Risultati Attesi

T per visita gastroped (entro 

60 gg)

100% 95%

T per endoscopia (entro 3 85% 95%T per endoscopia (entro 3 

sett)

85% 95%

T  refertazione istologica 

(entro 15 gg) 

100% 95%



•• Colloquio con la famigliaColloquio con la famiglia

LA CELIACHIA AL MAGGIORELA CELIACHIA AL MAGGIORE

Fase 1 la diagnosiFase 1 la diagnosi

Novità: 

Colloquio con dietista 

prenotabile su My sanità



I controlli nei familiari di I gradoI controlli nei familiari di I grado

��Sierologia specifica per celiachiaSierologia specifica per celiachia

��Eventuale valutazione in età pediatrica degli Eventuale valutazione in età pediatrica degli 

Ancona, 9 ottobre 2013

��Eventuale valutazione in età pediatrica degli Eventuale valutazione in età pediatrica degli 

aplotipiaplotipi HLA per celiachiaHLA per celiachia

��Da eseguire una volta/anno se presente Da eseguire una volta/anno se presente 

aplotipoaplotipo predisponente DQ2/DQ8predisponente DQ2/DQ8

��Se assenti invece DQ2/DQ8 la sierologia per Se assenti invece DQ2/DQ8 la sierologia per 

celiachia non deve essere ripetutaceliachia non deve essere ripetuta



Firenze,11 novembre 2016 



Controllo ogni 6 mesi fino alla negativizzazione della sierologia



•• Una volta/anno:Una volta/anno:

Visita pediatrica con Visita pediatrica con 

parametri auxologiciparametri auxologici

LA CELIACHIA LA CELIACHIA 

Fase 3Fase 3--Follow Follow up PLS/MMGup PLS/MMG

Colloquio per Colloquio per 

compliancecompliance

dieteticadietetica



L’aderenza alla dietaL’aderenza alla dieta--qualche dato dalla qualche dato dalla 
letteraturaletteratura

�� 60% adulti non aderisce completamente alla dieta 60% adulti non aderisce completamente alla dieta 

(70% lo fa volontariamente)(70% lo fa volontariamente)

�� 1010--40% bambini aderisce solo parzialmente alla 40% bambini aderisce solo parzialmente alla 

dietadieta

�� Bambini seguiti nei centri specialistici hanno una Bambini seguiti nei centri specialistici hanno una �� Bambini seguiti nei centri specialistici hanno una Bambini seguiti nei centri specialistici hanno una 

miglior aderenza alla dieta rispetto a coloro che miglior aderenza alla dieta rispetto a coloro che 

sono seguiti presso centri non specialisticisono seguiti presso centri non specialistici

�� Minor Minor compliancecompliance nei bambini asintomatici e per nei bambini asintomatici e per 

età >4 anni e adolescentietà >4 anni e adolescenti

ClinClin GastroenterolGastroenterol HepatolHepatol 10: 89310: 893--899, 2012899, 2012

ScandScand JJ GastroenterolGastroenterol 48: 76448: 764--66, 201366, 2013

 Factors Associated with 
Dietary Adherence in Celiac Disease:
A Nationwide Study 

 Kalle Kurppa    a     Olli Lauronen    b     Pekka Collin    b, d     Anniina Ukkola    a     Kaija Laurila    a

Heini Huhtala    c     Markku Mäki    a     Katri Kaukinen    b, d  



L’aderenza alla dietaL’aderenza alla dieta--la la sierologiasierologia

�� 50% pazienti che trasgrediscono hanno ab anti 50% pazienti che trasgrediscono hanno ab anti tTGtTG

IgAIgA negativinegativi

�� Utili per valutare la non adesione Utili per valutare la non adesione 

�� Poco utili per l’introduzione di piccole quantità di Poco utili per l’introduzione di piccole quantità di 

glutine oppure  occasionali trasgressioni glutine oppure  occasionali trasgressioni glutine oppure  occasionali trasgressioni glutine oppure  occasionali trasgressioni 

�� Il colloquio è il miglior mezzo per valutare le Il colloquio è il miglior mezzo per valutare le 

trasgressionitrasgressioni

�� Prontuario AICProntuario AIC

AlimentAliment PharmacolPharmacol TherTher 28, 104228, 1042--1066, 20081066, 2008

DLD DLD 42, 35242, 352--358, 2010358, 2010



L’aderenza alla dietaL’aderenza alla dieta--come valutarla?come valutarla?

�� Il colloquio nel corso della visita di Il colloquio nel corso della visita di followfollow upup�� Il colloquio nel corso della visita di Il colloquio nel corso della visita di followfollow upup
�� Colloquio con dietista e/o psicologiColloquio con dietista e/o psicologi
�� Valutazione sierologia specificaValutazione sierologia specifica

�� Biopsia duodenale mediante Biopsia duodenale mediante 
esofagogastroduodenoscopiaesofagogastroduodenoscopia





��DigiunoileiteDigiunoileite ulcerativaulcerativa

��Malattia celiaca refrattariaMalattia celiaca refrattaria

��Sprue collagenosicaSprue collagenosica

��Linfoma intestinaleLinfoma intestinale

Quali complicanzeQuali complicanze

Ancona, 9 ottobre 2013

Linfoma intestinaleLinfoma intestinale

��Adenocarcinoma intestinaleAdenocarcinoma intestinale

��Indagini strumentali radiologiche e nonIndagini strumentali radiologiche e non

��Indagini endoscopiche ed istologicheIndagini endoscopiche ed istologiche



Cosa ricordare…....

�la MC è molto frequente e può presentarsi in varie forme con sintomi 

intestinali ed extraintestinali oppure in forma SILENTE

� proprio quest’ultima forma sta superando le altre

�la sierologia specifica deve prevedere SOLO gli ab anti TTG2 IgA + IgA

totali con ab anti peptidi deamidati IgG (se età< 2 anni o deficit assoluto totali con ab anti peptidi deamidati IgG (se età< 2 anni o deficit assoluto 

di IgA)

�la diagnosi può essere posta anche senza ausilio della EGDS e 

valutazione istologica

�Ricerca aplotipo HLA va riservato a casi particolari (familiari, diagnosi 

dubbie)

�IL VERO PROBLEMA DELLA MC….... ADERENZA ALLA DIETA SENZA 

GLUTINE 

�attenzione all’età adolescenziale !


