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INTRODUZIONE 
 

 

La dieta senza glutine è ad oggi  l’unica  terapia  possibile  ed  efficace  

per  la  cura  della  malattia celiaca  (MC). 

Questo studio retrospettivo è stato condotto analizzando dei dati 

sierologici di pazienti pediatrici (0-14 anni) affetti da malattia celiaca, 

per monitorare l’aderenza al trattamento dietetico gluten-free, ma 

soprattutto il tempo necessario alla normalizzazione sierologica, anche 

se spesso non coincide con la risoluzione del danno intestinale. 

Inoltre la valutazione di predittori indipendenti che possono influenzare 

la durata della normalizzazione sierologica, potrebbe essere un valido 

aiuto per ottimizzare il timing e le modalità di follow-up dei pazienti 

celiaci. 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. LA CELIACHIA PER IMMAGINI 

 
 

C’era una volta la celiachia ... 

E’ probabile che la prima fotografia disponibile che rappresenta bambini 

affetti da celiachia sia stata scattata nel Ormond Street Hospital di Londra 

negli anni ’30 (Figura 1) quando ancora non si sapeva che il glutine fosse 

la causa scatenate della celiachia. 

 

FIGURA 1( Bambini affetti da celichia  anni ‘30 Fonte: Arch Dis Child 1939) 
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Il termine celiachia veniva utilizzato per descrivere una condizione 

squisitamente pediatrica, caratterizzata da disturbi gastrointestinali scarso 

accrescimento e ipotonia muscolare, per la quale non era disponibile nessuna 

terapia; la mortalità dei bambini affetti da celiachia era infatti elevata (circa 

del 40%).  

La prima descrizione della malattia celiaca (CD) risale ad Areto di 

Cappadocia, che nel 250 d.C. scriveva dei koiliakos, “coloro che soffrono 

negli intestini”. Nel 1856, Francis Adams tradusse questo termine dal greco 

all’inglese, coniando l’espressione “celiaci”. Pochi anni dopo, nel 1888, 

Samuel Gee descrisse i sintomi dettagliati di questa condizione [1], sia negli 

adulti che nei bambini, predicendo che l’unico trattamento consistesse in una 

dieta adeguata, che però identificò erroneamente in patate, banane e frumento. 

Solo nel 1945, il pediatra olandese Willem Karel Dicke identificò nella farina 

di frumento l’agente responsabile dei sintomi nei bambini celiaci. Dicke 

osservò che in seguito alla carestia che colpì l’Europa settentrionale durante la 

II guerra mondiale (“l’inverno della fame” del 1944 in Olanda), e la 

conseguente eliminazione forzata del glutine della dieta, quando per la loro 

alimentazione erano disponibili solo  tuberi  di  tulipani, i bambini celiaci 

presentarono un improvviso miglioramento dei sintomi. Alla fine della guerra, 
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in seguito agli aiuti alimentari che arrivarono in Olanda, prevalentemente 

pane e pasta, i bambini diagnosticati con celiachia ripresentarono in breve 

tempo i sintomi gastro-intestinali della malattia. 

Questa scoperta non solo permise finalmente di instaurare una terapia per la 

celiachia, ma definì anche la possibilità di fare la diagnosi “ex adiuvantibus”, 

ovvero, il riscontro di miglioramento clinico all’interruzione dell’assunzione 

di frumento, e di nuovo peggioramento alla sua reintroduzione, era di ausilio 

per la conferma diagnostica. Nel frattempo, lo studio bioptico dell’intestino 

dei soggetti celiaci portò alla scoperta che l’intestino tenue dei soggetti non 

trattati presentava delle alterazioni patognomoniche, il cui riscontro in seguito 

ad esame duodenoscopico divenne, ad inizio degli anni ’60 ed ancora oggi, il 

golden standard diagnostico. 
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1.1 La   c e l i a c h i a 

La malattia celiaca (MC, o celiac disease, CD) o enteropatia da glutine, è una 

malattia immuno-mediata scatenata dall’ingestione delle proteine del glutine, 

frazione proteica presente in molti cereali (frumento, farro, kamut , orzo, 

avena, segale, spelta e triticale); in soggetti geneticamente predisposti, 

l’ingestione di glutine determina un processo infiammatorio nell’intestino 

tenue che,  progredendo attraverso vari stadi di gravità, conduce all’atrofia 

della mucosa del piccolo intestino e conseguente malassorbimento [2] 

Le innovative tecniche diagnostiche con test di screening altamente sensibili e 

specifici e le maggiori conoscenze sulla patogenesi e sulla storia naturale 

della malattia, hanno portato, negli ultimi decenni, ad una vera "metamorfosi" 

della malattia celiaca, dovuta ad un significativo aumento delle diagnosi in 

tutto il mondo, soprattutto in soggetti adulti e geriatrici [3-6]. 

Diverse sono le teorie che tentano di interpretare l’aumento della prevalenza e 

dell'incidenza di CD a livello globale, alcune di esse si rifanno alla grande 

diffusione della dieta mediterranea che prevede il consumo di quantità molto 

elevate di glutine (fino a 20 g/die) [4,5] altre, sostengono l’ipotesi che anche 

la qualità del glutine potrebbe svolgere un ruolo contributivo allo sviluppo 

della MC.  In effetti, la produzione di nuove varianti di grano per motivi 
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tecnologici (maggiore resistenza delle coltivazioni, maggiore produttività, 

ecc.) piuttosto che per scopi nutrizionali potrebbe aver influenzato l’aumento 

del numero di diagnosi di CD osservato negli ultimi anni [5,6]   

Tuttavia, tali ipotesi non sono ad oggi state confermate e la vera causa di 

sviluppare MC rimane ancora sconosciuta. Inoltre, l'osservazione 

epidemiologica secondo cui simili "epidemie" sono segnalate anche per altre 

malattie autoimmuni in Occidente [7], suggerisce che altri fattori ambientali 

oltre il glutine sono coinvolti nella patogenesi della malattia. 

 

 

 

 

1.2 Epidemiologia 

 

La malattia celiaca, un tempo considerata di diffusione limitata all'Europa 

occidentale, è oramai considerato un grave problema di salute pubblica a 

livello globale.  

Il morbo celiaco è uno dei disturbi autoimmuni più comuni, con una 

prevalenza riportata dello 0,5-1% del generale popolazione (Tabella 1), ad 
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eccezione delle aree che mostrano bassa frequenza di geni predisponenti e 

basso consumo di glutine (ad es. Africa sub-sahariana e Giappone) (figura 2) 

[8-12 ] 

 

 
Tabella 1 

 

 

 

 
Figura 2 (Celiachia da una prospettiva globale) 

   

 La prevalenza di MC è in aumento nei paesi occidentali ed è aumentata di 5 

volte negli Stati Uniti tra il 1975 e il 2000, per ragioni attualmente ancora 
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sconosciute [13]; essa è più elevata nei parenti di primo grado (10-15%) di 

soggetti affetti e in altri a rischio gruppi, in particolare pazienti con sindrome 

di Down, diabete tipo 1 o deficit di IgA [14];  

Nel sesso femminile risulta essere maggiormente frequente, con un rapporto 

maschi-femmine di 1:2 [15,16]  

Nonostante i progressi fatti recentemente, numerosi studi dimostrano che 

rimangono molti casi di MC non diagnosticata in assenza di screening 

sierologico, a causa di sintomi eterogenei e/o scarsa consapevolezza della 

malattia L’iceberg celiaco (figura 3), la cui parte emersa è rappresentata dai 

soggetti diagnosticati, mentre la parte sommersa dai soggetti che sfuggono 

alla diagnosi diagnosticati tardivamente, è un valido modello di 

rappresentazione della “celiachia sommersa”. 

 

 

 

 
                               Figura 3 (Iceberg della celiachia). 
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1.3 Fisiopatologia  

La MC può essere considerata un modello “unico” di malattia autoimmune in 

quanto i suoi elementi genetici chiave (antigene leucocitario umano HLA-

DQ2 e HLA-DQ8), l'auto-antigene coinvolto (transglutaminasi tissutale, 

(tTG) e il fattore ambientale scatenante la malattia (glutine) sono noti e ben 

definiti. 

Un grande limite della ricerca nella MC è la mancanza di un modello animale 

affidabile e riproducibile al quale fare riferimento, con la possibile eccezione 

del cane da setter irlandese, che può sviluppare una malattia correlata al 

glutine [17], tuttavia, le nuove tecnologie pertinenti alla biologia e 

all'immunologia per lo studio della barriera intestinale possono suggerire 

nuove ipotesi di lavoro sulla patogenesi della MC. 

Negli ultimi anni, il fenomeno “epidemico” di MC, ha messo in discussione il 

paradigma secondo cui il glutine è l'unico elemento chiave che determina 

l'insorgenza della malattia in soggetti geneticamente a rischio. 

Il miglioramento delle condizioni igieniche e la ridotta esposizione a vari 

microrganismi sono stati largamente correlati a un forte aumento dei disturbi 

autoimmuni nei paesi industrializzati negli ultimi 40 anni [14,18]; l’ipotesi 

“igienica” sostiene che la crescente incidenza di molte malattie autoimmuni 
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potrebbe essere il risultato parziale di cambiamenti nello stile di vita e 

nell'ambiente che hanno ridotto la esposizione dell’individuo agli agenti 

patogeni.  

Il ruolo dell'ecosistema microbiologico intestinale [19] nel dettare l'equilibrio 

tra tolleranza e risposta immunitaria che porta all'autoimmunità, sono ad oggi 

oggetto di numerosi studi; Indipendentemente dal fatto che le malattie 

autoimmuni siano dovute a un'esposizione troppo o troppo scarsa ai 

microrganismi, è generalmente accettato che l'immunità adattativa e lo 

squilibrio tra le risposte delle cellule T helper 1 e 2 sono elementi chiave della 

patogenesi del processo autoimmune.   Oltre alla predisposizione genetica, 

all'esposizione al glutine e alla perdita della integrità della barriera intestinale, 

una risposta immunitaria innata pro-infiammatoria innescata dal glutine, una 

risposta immunitaria adattiva inappropriata e un microbioma intestinale 

squilibrato sembrano essere tutti gli "ingredienti" chiave della ricetta 

dell'autoimmunità della MC. 

 

1.4 Genetica  

È ormai  ampiamente documentato  che  la malattia celiaca   è  strettamente  

correlata  ad  alcuni  geni  del  sistema  maggiore  di  istocompatibilità (HLA) 
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localizzato  sul  cromosoma  6,  in  una  regione (6p21) di considerevole 

interesse dal punto di vista immunologico, denominata CELIAC1 (figura 4). 

 

 

FIG. 4 (mappa della regione del cromosoma 6 che codifica gli antigeni leucocitari) 

 

Come per altre malattie autoimmuni, anche la CD si caratterizza per una forte 

componente ereditaria, come testimoniano la sua elevata ricorrenza nei 

familiari (~ 10-15%) e tra i gemelli monozigoti (75–80%) [20].  

Indispensabile per  lo  sviluppo  della  celiachia è il ruolo degli eterodimeri 

HLA di classe II, in particolare la presenza dei geni DQ2 e DQ8 che 

esprimono glicoproteine  di superficie  sulle cellule  APC (Antigen Presenting 

Cells) del sistema immunitario (figura 5). 
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Fig.5  (Celiac Disease: Caught Between a Rock and a Hard Place;  Gastroenterology 2005) 

 

 

 

L'omozigosi HLA-DQ2 comporta un rischio molto più elevato (25-30%) di 

sviluppo CD ad esordio precoce nei neonati con un membro della famiglia di 

primo grado affetto dalla malattia [21-23]  

Poiché HLA-DQ2 / HLA-DQ8 è frequente tra la popolazione generale (25–

35%) e solo il 3% di questi soggetti compatibili con HLA svilupperà CD [24] 

non sorprende che studi di associazione su tutto il genoma abbiano 

identificato più di 100 geni non correlati a HLA associati a CD [20,25].  

La rilevanza di questi geni aggiuntivi nel conferire rischio genetico per la CD 

è piuttosto limitata, ma possono portare alla scoperta di percorsi chiave 

potenzialmente coinvolti nella patogenesi della malattia. 
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1.5  Il glutine come fattore scatenante ambientale del CD  

Introdotti 10.000 anni fa durante il passaggio dallo stile di vita nomade agli 

insediamenti agricoli, i cereali contenenti glutine sono una recente aggiunta 

alla dieta umana.   Il glutine è una delle poche proteine resistenti alla 

digestione, che viene consumata cronicamente in quantità significative e 

costituita da numerosi peptidi immunogeni non digeribili.  

Queste due caratteristiche potrebbero insieme favorire la rottura della 

tolleranza verso questo antigene alimentare, quando il sistema immunitario è 

attivato, come avviene durante un'infezione enterica.  

Le gliadine, componenti chiave del glutine, sono proteine complesse 

insolitamente ricche di prolina e glutammina non completamente digeribili 

dagli enzimi intestinali [26] 

Il prodotto finale di questa digestione parziale è un mix di peptidi che possono 

innescare risposte dell'ospite (aumento della permeabilità intestinale e risposta 

immunitaria innata e adattativa) che assomigliano molto a quelle scatenate 

dall'esposizione a microrganismi potenzialmente dannosi [27-30]. 

 



16 
 

2. Eziopatogenesi 

 

Gli attivatori chiave della malattia celiaca sono  i  peptidi  immunogenici  

specifici  della gliadina (contenenti glutammina) resistenti alla digestione 

enzimatica  pancreatica  e  gastrica  che  riescono ad arrivare  alla  lamina  

propria  grazie  a  modificazioni  delle  giunzioni  serrate  intercellulari e 

all’aumento della permeabilità intestinale che si verifica, in questa patologia 

come in altre  patologie  infiammatorie  gastrointestinali.  

 

 

2.1 Traffico di glutine dal lume alla lamina propria (paracellulare e 

transcellulare) 

Diversi studi hanno dimostrato che la gliadina può causare un aumento 

immediato e transitorio della permeabilità dell’epitelio intestinale [25,26]. 

Causato dal rilascio di zonulina, proteina che provoca un disassemblamento 

delle giunzioni serrate intercellulari (tight juctions, TJ); tale meccanismo 

favorisce quindi il passaggio di molecole antigeniche, dal lume alla lamina 

propria,  attraverso la via paracellulare [31-33], (figura 6).  
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L’aumento della permeabilità paracellulare dell’epitelio intestinale alla 

gliadina  è  zonulina-dipendente indipendentemente dallo stato della malattia 

[34-41]. 

L’interessamento della via paracellulare nel passaggio di glutine dal lume alla 

lamina propria identifica due motivi di alfa-gliadina che possono modulare la 

funzione della barriera intestinale legandosi al recettore 3 delle chemochine, 

con rilascio di zonulina e conseguente disregolazione del complesso delle TJ 

interepiteliali [42], mentre altri studi propongono il coinvolgimento di alcuni 

geni codificanti per le TJ come possibile meccanismo di alterata permeabilità  

associata a CD [43-45].  

Altre evidenze sperimentali suggeriscono che il glutine può attraversare la 

barriera intestinale anche attraverso la via transcellulare, quando la tolleranza 

al glutine viene meno [46, 47]  

Il recettore della transferrina CD71, normalmente espresso sul lato 

basolaterale dell’enterocita, è sovraespresso sul lato luminale dell'epitelio 

intestinale nei pazienti con CD in fase acuta della malattia, portando a una 

retro-transcitosi apicale-basale dei peptidi della gliadina complessati con le 

IgA secretorie [48]. 
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Questa retro-transcitosi dei complessi di IgA-secretorie-gliadina protegge i 

frammenti di gliadina dalla degradazione lisosomiale e promuove l’ingresso 

dei peptidi di gliadina dannosi nella lamina propria [48], perpetuando così il 

processo infiammatorio provocato dal passaggio paracellulare di questi 

peptidi (Fig. 6).  

A causa della loro resistenza, i peptidi immunogeni del glutine (Gluten 

immuno-peptide, GIP) possono attraversare la barriera intestinale permeabile, 

raggiungere il flusso sanguigno (estendendo così il processo infiammatorio), e 

infine essere escreto con le urine [49]. 

 

 

 
 

 
Fig. 6 (aumento della permeabilità intestinale indotta dalla zonulina e attivazione della via paracellulare e  transcellulare.) 
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2.2 Ruolo del microbioma intestinale nella patogenesi della malattia celiaca 

Nei paesi occidentali, un aumento della prevalenza complessiva di CD è 

stato ben documentato, ma i motivi di questa "epidemia" rimangono 

ancora poco noti. La combinazione di studi epidemiologici, clinici e 

sugli animali suggerisce che un'ampia esposizione a una vasta gamma di 

microrganismi commensali, non patogeni nelle prime fasi della vita, sono 

associati alla protezione contro il CD e che i fattori ambientali pre, peri- 

e post-natale possono influenzare fortemente l'ecosistema intestinale 

[50].         

Pertanto, se il concetto di “ipotesi igienica” può essere fuorviante, una 

"ipotesi di disbiosi dipendente dall'ambiente" rifletterebbe più da vicino 

l'interazione tra l'ospite e la pressione ambientale, fattori che dettano 

l'equilibrio tra salute e malattia.  

Diversi studi hanno mostrato un'associazione tra CD e un cambiamento 

nella composizione del microbioma [51,52], tuttavia, questi studi 

associativi non implicano necessariamente il nesso di causalità tra la 

composizione del microbiota e la patogenesi del CD.  

Si ritiene che anche molti fattori ambientali che influenzano la composizione 
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del microbiota intestinale possano avere un ruolo nello sviluppo del CD 

[21,53] 

Sellitto et al. riportano che, i neonati a rischio familiare di CD rispetto ai 

neonati di controllo, hanno una ridotta rappresentanza di Bacteriodetes e 

una maggiore abbondanza di Firmicutes e che i bambini che hanno 

sviluppato l'autoimmunità mostrano minor presenza di lattato nelle feci in 

coincidenza con una ridotta rappresentazione delle specie di Lactobacillus 

nel microbioma, prima della rilevazione della positività anticorpale per 

CD [54].  

In uno studio recente sono state anche suggerite alterazioni precoci del 

microbiota nei neonati, confrontando le comunità microbiche tra i neonati 

DQ2 + e DQ2- [55]. Tuttavia, per passare dall'associazione alla causalità, 

sono necessari studi su larga scala e longitudinali per definire se e in che 

modo la composizione del microbiota intestinale e i profili metabolomici 

possono influenzare la perdita di tolleranza al glutine e la successiva 

insorgenza del CD, in soggetti geneticamente sensibili. 
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2.3 Patogenesi della celiachia   (figura 7) 

Frammenti di gliadina parzialmente digeriti interagiscono con il recettore 3 

delle chemochine sul lato apicale dell'epitelio (1) inducendo il rilascio di 

zonulina (2). Che aumenta la permeabilità intestinale attraverso l’apertura 

delle tight junction intercellulari (3). La perdita della integrità di barriera 

dell’intestino facilita la traslocazione dei peptidi di gliadina dal lume alla 

lamina propria (4).  Tali antigeni innescano il rilascio di IL-15, IL-8 e del 

fattore di crescita dei cheratinociti (5), con conseguente richiamo di 

neutrofili nella lamina propria (6). Allo stesso tempo, gli inibitori dell'alfa-

amilasi/tripsina attivano il complesso recettore Toll-like 4–MD2–CD14 

con conseguente up-regolation dei markers di maturazione e rilascio di 

citochine proinfiammatorie (7). A seguito dell'apoptosi delle cellule 

intestinali causata dalla attivazione della immunità innata e del successivo 

rilascio di transglutaminasi intracellulare, i peptidi di gliadina sono 

parzialmente deamidati (8), riconosciuti dalle cellule presentanti l'antigene 

DQ2/8+ (9) e presentati alle cellule T helper (10) che innescano 

l'attivazione e la maturazione delle cellule B, producendo anticorpi IgM, 

IgG e IgA contro la transglutaminasi tissutale (11). Le cellule T helper 

producono anche citochine pro-infiammatorie (interferone γ e fattore di 
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necrosi tumorale α) (12), che a loro volta aumentano ulteriormente la 

permeabilità intestinale e, insieme alle cellule T killer, danno inizio al 

danno tissutale. 

Gli enterociti danneggiati esprimono il trasportatore di CD71 anche sul 

loro lato apicale, con conseguente retro-transcitosi del complesso IgA 

secretorie-gliadina (13), potenziando così il traffico di glutine dal lume 

intestinale alla lamina propria.   L'interazione tra le cellule T CD4 + nella 

lamina propria con la gliadina induce la loro attivazione e proliferazione, 

con produzione di citochine proinfiammatorie, metalloproteasi e fattore di 

crescita dei cheratinociti da parte delle cellule stromali, iperplasia della 

cripta e appiattimento del villo secondaria alla morte delle cellule epiteliali 

intestinali indotta dai linfociti intraepiteliali.   

 

 

 

 

 

 

                             Figura 7 (Risposta anti-glutine nella malattia celiaca )  
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3. ASPETTI CLINICI 

 
 
La malattia celiaca può insorgere a qualsiasi età, dalla prima infanzia alla 

senescenza, ma sono ben noti due picchi di insorgenza, uno poco dopo l’avvio 

della alimentazione complementare nei primi 2-3 anni di vita e l'altro nel 

secondo o terzo decennio di vita; essa può manifestarsi con un’estrema 

variabilità di segni e sintomi [56].  

Nel 2011, la classificazione di Oslo ha identificato le seguenti presentazioni 

cliniche di CD: classica, non classica, subclinica, potenziale e refrattaria 

(Figura 8), [57].  

Invece della categorizzazione "classica/non classica", che non riflette 

pienamente le attuali presentazioni cliniche, si preferisce utilizzare i termini 

intestinale/extraintestinale poiché rappresentano meglio i principali fenotipi 

clinici della CD, che possono presentarsi singolarmente (cioè intestinale 

contro extraintestinale) o in combinazione [58]. 

La forma intestinale di CD (figura 8) è più comunemente rilevata nella 

popolazione pediatrica ed è caratterizzata da diarrea cronica, inappetenza, 

dolore e distensione addominale e rallentamento e arresto della crescita 
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staturo-ponderale [59].    

In genere l’esordio è entro i 3 anni di vita, con un periodo di latenza tra il 

divezzamento e l’introduzione del glutine nella dieta e la comparsa della 

sintomatologia. 

Nei bambini più grandi e negli adolescenti, così come negli adulti, la malattia 

si manifesta spesso in maniera più subdola con sintomatologia sfumata che 

può essere confusa con una sindrome dell’intestino irritabile, o possono 

mancare del tutto i sintomi gastrointestinali a favore di manifestazioni extra-

intestinali.    Negli adulti, la sindrome da malassorbimento con diarrea 

cronica, perdita di peso e astenia significativa è piuttosto rara.  

Al contrario, una presentazione simile alla sindrome dell'intestino irritabile 

(IBS) con costipazione o alterazione dell'intestino e/o sintomi simili alla 

dispepsia, come la nausea e talvolta vomito, è più frequente [60]. 

I sintomi extraintestinali (figura 8 ) sono comuni sia nei bambini che negli 

adulti [60, 61] e includono anemia microcitica da carenza di ferro per 

malassorbimento o infiammazione cronica [62] o, più raramente, anemia 

macrocitica dovuta a carenza di acido folico e/o vitamina B12. I 

cambiamenti nella densità minerale ossea, tra cui l'osteopenia o l'osteoporosi 

(che interessano circa il 70% dei pazienti alla diagnosi), sono correlati 
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all'assorbimento alterato di calcio e vitamina D3 [63]. 

Altri segni comprendono difetti dello smalto dei denti, stomatite aftosa 

(identificata in circa il 20% dei pazienti con CD non diagnosticati) [64] e 

ipertransaminasemia (40-50% dei pazienti non trattati), che possono essere 

attribuiti al cibo e alla traslocazione dell'antigene batterico che raggiungere il 

fegato a causa della maggiore permeabilità intestinale [65].  

Una vasta gamma di sintomi neurologici, come mal di testa, parestesie, 

neuroinfiammazione, ansia e depressione, può essere rilevata nei pazienti con 

CD. La presentazione clinica può anche includere cambiamenti nella funzione 

riproduttiva caratterizzati da menarca, amenorrea, aborti ricorrenti, parto 

prematuro, menopausa precoce e cambiamenti nel numero e nella mobilità 

degli spermatozoi.  

Tali manifestazioni tendono a risolversi quando i pazienti iniziano una dieta 

rigorosamente priva di glutine (GFD) [60]. 

La forma subclinica (figura 8) comprende pazienti con sintomi/segni al di 

sotto della soglia di identificazione clinica e sono spesso riconoscibili solo 

dopo l'apprezzamento degli effetti benefici indotti dalla GFD. Un tipico 

esempio di casi subclinici sono quei pazienti sottoposti a screening 
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anticorpale a causa di parenti di pazienti con CD o casi identificati a seguito 

di una strategia di screening nella popolazione generale [57,60] 

 

 

Figura 8 ( Presentazioni cliniche della CD secondo la classificazione di Oslo) 

 

La CD può essere associata a diverse malattie autoimmuni e idiopatiche, 

inclusa la dermatite erpetiforme (espressione cutanea dell’intolleranza al 

glutine che si presenta con papule e vescicole intensamente pruriginose 

caratteristicamente a livello di gomiti, ginocchia, glutei e che recede con la 

dieta aglutinata), diabete mellito di tipo 1, tiroidite di Hashimoto, deficit 

selettivo di IgA, alopecia areata, morbo di Addison, malattie del tessuto 

connettivo (principalmente sindrome di Sjogren), malattie cromosomiche 
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(sindromi di Down, Turner e William), malattie neurologiche (atassia 

cerebellare, neuropatia periferica, epilessia con e senza calcificazioni 

occipitali), malattie autoimmuni epatiche (colangite biliare primaria, epatite 

autoimmune, colangite sclerosante primitiva) e cardiopatia idiopatica 

dilatativa (Tabella 2) [60, 66-76]  

L'importanza della diagnosi di CD associata a queste malattie concomitanti è 

duplice poiché una GFD è in grado di risolvere i sintomi, prevenire 

complicanze e migliorare alcune delle malattie associate al CD. 
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TABELLA 2 Patologie associate alla CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoimmune Idiopathic Cromosomal 

 Type 1 diabetes 

mellitus 

Diabete 

cardiomyopathy 

Down syndrome 

Hashimto’s thyroiditis Epilepsy with or 

without occipital 

calcifications 

Tumer syndrome 

Graves’disease Cerebellar ataxia William’s syndrome 

Autoimmune hepatitis Peripheral 

neuropathy 

 

Primary sclerosing 

cholangitis 

Multiple myoclonic 

seizures 

 

Vitiligo Multiple sclerosis  

Addison’s disease Cerebral atrophy  

Alopecia Chronic 

infiammatory 

intestinal disease 

 

Psoriasis Sarcoidosis  

IgA deficiency Atopy  

Autoimmune atrophic 

gastritis 

  

Autoimmune hemolytic 

anemia 

  

Sjogren’s syndrome   

scleroderma   

Systemic 

erythematosus 

  

Polymyositis   

Rheumatoid arthritis   

Myasthenia gravis   

IgA nephropaty   
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La forma potenziale di CD è caratterizzata da marcatori sierologici e genetici 

positivi con una mucosa intestinale normale e minimi segni di infiammazione, 

come un aumento dei linfociti intraepiteliali (IEL) [57].   I pazienti con la 

forma potenziale possono manifestare sintomi classici e non classici o essere 

totalmente asintomatici.  La comunità scientifica non è universalmente in 

accordo sull'opportunità o meno di prescrivere una GFD a pazienti con 

potenziale CD. 

Infine, la forma refrattaria di CD (refractory celiac disease, RCD) è 

caratterizzata da sintomi persistenti e atrofia dei villi intestinali che permane 

anche dopo 12 mesi di rigida GFD.   L'RCD può portare a complicanze severe 

come la digiuno-ileite ulcerosa, la sprue collagenosica, l’adenocarcinoma e il 

linfoma intestinale [57]. 

Negli ultimi anni, nella pratica clinica sono state identificate altre forme di 

CD (non incluse nella classificazione di Oslo) [57], vale a dire CD 

sieronegativa e non responsiva alla GFD.  

La forma sieronegativa è caratterizzata dalla assenza di marcatori sierologici 

dimostrabili insieme a segni clinici di grave malassorbimento e atrofia della 

mucosa intestinale [78], mentre la forma non responsiva indica la persistenza 

di sintomi gastrointestinali che nonostante una GFD di oltre 12 mesi [79]. 
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3.1 Diagnosi 
 
La diagnosi di CD viene formulata dalla combinazione della biopsia 

duodenale, che evidenzia alterazioni della mucosa intestinale, e della 

positività dei test sierologici (anticorpi anti-transglutaminasi, t-TG, anticorpi 

anti-endomisio, EmA e anticorpi anti peptide gliadina deamidata, DGP).  

Nonostante i notevoli progressi compiuti in sierologia, attualmente nessun test 

anticorpale disponibile fornisce una sensibilità e specificità del 100% (tabella 

3) [80, 81], rendendo quindi la valutazione istopatologica un esame 

fondamentale al fine di formulare una corretta diagnosi [82].  

 

 

 

 

Tabella 3   Performance dei markers sierologici per CD 
 

 Sensitivity (%) Specificity (%) PPV (%) NPV (%) Diagnostic accuracy 
(%) 

Anti-tTG IgA 96.8 91.0 91.2 96.8 97.7 

EmA IgA 93.7 100 100 94.4 96.9 

DGP IgG 84.4 98.5 98.2 86.8 91.6 

(Anti-tTG anticorpi anti-transglutaminasi, DGP anticorpi diretti contro i peptidi deamidati della 

gliadina, EmA anticorpi anti-endomisio, NPV valore predittivo negativo, PPV  valore predittivo 

positivo) 

 

 

 

Negli ultimi 20 anni, l'uso di routine dei test sierologici ha portato ad un 

significativo aumento delle diagnosi di CD.  
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Soggetti con sospetto diagnostico di CD possono essere identificati con la 

ricerca nel siero degli anticorpi specifici ed eventualmente confermati dalla 

valutazione istologica [82].  

All'inizio degli anni '80, gli anticorpi anti-gliadina (AGA) sono stati il primo 

marcatore sierologico utilizzato per lo screening di pazienti a rischio di CD; 

tuttavia, a causa della bassa specificità, questo test sierologico non viene più 

utilizzato e il suo ruolo è ora limitato alla possibile identificazione di un 

sottogruppo di casi con sensibilità non celiaca al glutine/grano [83].  

Attualmente, la diagnosi sierologica del CD si basa su test altamente predittivi 

e ampiamente validati, tra cui gli EmA, anti-tTG e DGP di classe IgA che 

sono considerati altamente sensibili e specifici per la CD [82].   

L'uso di marcatori di classe IgG (tranne che DGP) è spesso fuorviante a causa 

dell'alta percentuale di falsi positivi e il loro uso dovrebbe essere limitato ai 

pazienti con deficit di IgA [84]. 

La rilevazione degli anticorpi anti-endomisio (EMA) è il test anticorpale con 

la massima precisione diagnostica poiché offre un'assoluta specificità se 

testato in laboratori di terzo livello da operatori esperti [85, 86]. 

 La sensibilità delle IgA anti-tTG è superiore a quella delle IgA EmA (97% 

vs. 94%), mentre la specificità delle IgA-tTG è sicuramente inferiore a quella 
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dell'EMA (91 e 99%, rispettivamente) (Tabella 3) [80]; i falsi positivi per 

l'anti-tTG normalmente mostrano un basso titolo (meno del doppio della 

soglia). 

Un altro marker sierologico per CD è rappresentato dagli anticorpi i peptidi 

deamidati della gliadina (DGP) [80]; rispetto ai peptidi nativi, la 

deamidazione della gliadina da parte della tTG rende i peptidi di gliadina 

modificati più immunogenici. Gli studi iniziali hanno riportato un'elevata 

sensibilità e specificità per il CD [81], sebbene altri dati abbiano mostrato una 

diminuzione dell'accuratezza diagnostica [87].  

Le DGP di classe IgG sono particolarmente utili per identificare la CD nella 

prima infanzia (età<2 anni) [88], mentre quelle di classe IgA hanno 

dimostrato essere di scarsa utilità nella diagnosi di CD e pertanto non sono 

raccomandate per la diagnosi [81].  

Il pannello degli esami sierologici per CD, deve sempre prevedere il dosaggio 

delle IgA totali per escludere un deficit selettivo di immunoglobuline IgA e, 

di conseguenza, un falso negativo nei valori di tTG-IgA. 

L’algoritmo diagnostico per malattia celiaca è riportato in figura 9. 
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Figura 9 (Algoritmo diagnostico della malattia celiaca) 

 

 

 

Pazienti pediatrici con criteri diagnostici ben definiti come titoli elevati (oltre 

10 volte il valore soglia) di anticorpi anti-tTG, EMA positivi, HLA-DQ2 / 

HLA-DQ8 positivi, con segni e sintomi indicativi di CD possono evitare la 

biopsia duodenale come raccomandato dalle recenti linee guida ESPGHAN 

(European Society of Pediatrics Gastroenterology Hepatology and Nutrition) 
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[89], anche se la maggior parte dei casi pediatrici con titoli anti-tTG2 medio-

bassi, richiedono una valutazione istopatologica per la conferma  diagnostica.  

La biopsia duodenale rappresenta quindi ancora oggi un pilastro nella 

diagnosi di soggetti adulti con sospetta CD. 

 

 

3.2 Biopsia duodenale 

La valutazione morfologica della biopsia duodenale è ancora di fondamentale 

importanza per confermare una sospetta CD, tanto da rimanere il "gold 

standard" per la diagnosi definitiva [90].  

Negli ultimi anni, tuttavia, i criteri istologici per la CD sono cambiati 

radicalmente con l'inclusione di lieve atrofia dei villi e lesioni minime 

(caratterizzate da un aumento isolato dei linfociti intraepiteliali (IEL, cut-off 

≥25 linfociti su 100 cellule epiteliali) come possibile espressione del danno 

intestinale indotto dal glutine [91,92].  

I diversi tipi di lesioni della mucosa intestinale CD-correlate possono essere 

classificati in cinque classi secondo la classificazione di Marsh, modificata da 

Oberhüber, attualmente utilizzata in tutti i centri di riferimento per la diagnosi 

di malattia celiaca [91]. 
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Le lesioni di tipo 1 e di tipo 2, caratterizzate da un aumento di IEL (con o 

senza iperplasia della cripta) e villi normali, sono compatibili, ma non 

specifiche, con CD; insieme alla positività sierologica per anti-tTG ed EmA, 

le lesioni intestinali minime indicano una CD potenziale. Nella maggior parte 

dei casi, le lesioni minime sono attribuibili ad altre cause, tra cui allergie 

alimentari (es. proteine del latte vaccino), morbo di Crohn, colite linfocitaria, 

infezioni batteriche e parassitarie intestinali (Giardiasi), eccessiva 

proliferazione batterica intestinale, utilizzo di farmaci FANS e infezione da 

Helicobacter pylori [93-95]. 

La lesione tipica della CD mostra atrofia dei villi con un cambiamento nel 

rapporto dell’altezza villo-cripta (da <3:1 a 1:1) e un aumento dell'IEL (figura 

10). Questa lesione, definita come tipo 3 nella classificazione di Marsh–

Oberhüber, è a sua volta suddivisa in tre sottospecie a seconda della gravità 

dell'atrofia, lieve (3a), parziale (3b) e atrofia subtotale (3c) (figura 11) [91].  

In alcuni pazienti con più malattie distali o in quelli con controindicazioni alla 

biopsia, può essere raccomandata l'endoscopia mediante videocapsula [96]. 
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FIGURA 10 (L’istologia duodenale nella celiachia ,la classificazione di Marsh Oberhuber) 

 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 11 (classificazione delle  mucosa duodenale  nella celiachia)
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L'attuale “standard di cura” della celiachia si basa sulla regola del "quattro su 

cinque" [98], che indica che quattro su cinque dei seguenti criteri sono 

sufficienti per formulare diagnosi di CD: (1) segni e sintomi tipici (diarrea e 

malassorbimento); (2) positività anticorpale; (3) positività HLA-DQ2 e/o 

HLA-DQ8; (4) danno intestinale (cioè atrofia dei villi e lesioni minori); e (5) 

risposta clinica alla GFD. Questa regola, Inoltre, risulta esser un valido aiuto 

per identificare i vari sottotipi di CD, ovvero CD sieronegativi (assenza del 

punto 2), CD potenziale (assenza del punto 4), CD non classico (assenza del 

punto 1) e CD non responsive (assenza del punto 5). 
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4. Terapia e follow-up 

L'unica terapia attualmente disponibile il celiaco è la totale e permanente 

esclusione dalla dieta degli alimenti contenenti glutine.  La dieta priva di 

glutine (gluten-free diet, GFD) è quindi essenziale sia per un efficace 

controllo delle manifestazioni cliniche che per la guarigione della mucosa 

intestinale e la prevenzione delle complicanze neoplastiche ed autoimmuni 

che, la continua e prolungata esposizione al glutine, provoca nei soggetti 

celiaci [97]. 

Il frumento (e tutte le sue varietà regionali), l’orzo, la segale, il farro, il 

kamut®, il triticale e lo spelta sono i cereali contenenti glutine da proscrivere; 

l’avena pura, non contaminata, è sicura sia per i bambini che per gli adulti 

celiaci, ma la sua (re)introduzione nella dieta GF viene consigliata solo una 

volta ottenuto il miglioramento clinico. Per contro, riso, mais, grano saraceno, 

amaranto, miglio, sorgo e quinoa sono i cereali e gli pseudocereali privi di 

glutine che devono rappresentare le fonti di carboidrati complessi nella dieta 

del celiaco.  

Secondo le attuali normative europee [99], solamente i prodotti alimentari con 

un contenuto di glutine inferiore alle 20 parti per milione (ppm) sono da 

considerare sicuri per i celiaci, in quanto anche tracce di glutine superiori a 

questa soglia si sono dimostrate dannose.  
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Molti sono gli ostacoli dietetici quotidiani per un soggetto celiaco, seguire la 

dieta senza glutine risulta infatti difficile; la possibilità di contaminazione 

crociata e di introito inconsapevole di glutine deve essere sempre tenuta 

presente quando si valuta un celiaco che non risponde alla dieta.  

Il glutine può ritrovarsi purtroppo spesso in alimenti processati come salse e 

condimenti vari, oppure in piatti preparati con poca attenzione al ristorante o a 

domicilio (conservazione e lavorazione promiscua, utensili condivisi, etc). 

Alla diagnosi è importante venga effettuata un’educazione alla GFD da parte 

di personale esperto (dietista, nutrizionista), che la comunicazione sia 

adeguata all’età, alle abitudini culturali e sociali del paziente; un supporto 

continuo nel tempo favorisce l’aderenza alla dieta senza glutine. 

La stretta osservanza di una GFD nella maggior parte dei pazienti con CD 

porta alla normalizzazione o alla significativa riduzione degli anticorpi entro 

12-24 mesi insieme alla ricrescita dei villi intestinali.  

I due test che vengono utilizzati per monitorare l’aderenza alla dieta senza 

glutine sono gli anticorpi anti-tTG-IgA e anti-DGP-IgG [100,101], ma 

trasgressioni volontarie minori o involontarie possono sfuggire a questa 

metodica. 

La negativizzazione di questi marcatori durante dieta senza glutine non 

garantisce che la mucosa intestinale si sia normalizzata [102], mentre la 
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persistenza delle positività anticorpali a titoli elevati è, con certezza quasi 

assoluta, espressione di mancata aderenza alla dieta e di persistenza di severe 

lesioni della parete intestinale. 

A volte, un valore normale di tTG-IgA può essere ottenuto solo dopo un anno 

o più di dieta rigorosa, specialmente se il valore alla diagnosi è molto elevato; 

ciò che conta maggiormente, tuttavia, è che il titolo diminuisca costantemente 

nel tempo. In genere, nel bambino il titolo di tTG-IgA si negativizza più 

rapidamente rispetto all’adulto. 

Attualmente non esistono regole ben definite per il monitoraggio della 

celiachia. Alcuni centri eseguono controlli molto ravvicinati (anche ogni 3-6 

mesi) che talvolta creano disagio e problemi psicologici ai pazienti ed alle 

loro famiglie, altri non effettuano alcun follow-up.  

Un controllo entro 6-12 mesi dalla diagnosi e successivamente ogni 1-2 anni 

(salvo complicanze) è sufficiente per verificare la compliance alla dieta senza 

glutine, verificare la comparsa di malattie autoimmuni e/o alterazioni 

metaboliche (che possono comparire anche in soggetti celiaci trattati) e 

diagnosticare precocemente la comparsa di complicanze (tabella 4). 
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Follow-up 

 

 Primo controllo entro    
6-12 mesi  

 Controlli successivi ogni 
12-24 mesi 

     (salvo complicanze) 

   

 Verificare: 

 Condizioni cliniche 

 Revisione dietetica 

 Normalizzazione sierologica 

 Lesioni della mucosa intestinale 

 Comparsa di complicanze 
 

 Ad ogni controllo 

 

 Visita medica gastroenterologica 

 Valutazione dietetica  

 Controllo parametri ematochimici 

 Eventuali esami specialistici (es DEXA) 

 

TABELLA 4(Percorso di follow-up della malattia celiaca) 
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5. Scopo della tesi 

 

L’aderenza alla dieta viene valutata, nel follow-up, mediante intervista 

dietetica, valutazione clinica e dosaggio dei marcatori sierologici (tTG-IgA). 

Purtroppo nessuna di queste tecniche è scevra da limiti di sensibilità 

nell’identificare minime, ancorchè significative, trasgressioni.  

Il tempo alla normalizzazione del titolo anticorpale della transglutaminasi a 

seguito di GFD è clinicamente rilevante ed è spesso fonte di preoccupazione 

per i pazienti e le loro famiglie  

La cinetica di normalizzazione delle tTG-IgA è ampiamente variabile e 

dipende, oltre che dalla compliance al trattamento dietetico, dal livello  

anticorpale  di  partenza [103].   

Nella maggior parte dei casi con buona aderenza alla GFD, i livelli tTG-IgA 

si normalizzano entro due anni di trattamento. 

Dall’analisi dei dati della letteratura, emerge una marcata variabilità riguardo 

al tempo di normalizzazione e pochi dati riguardo la possibile influenza di 

predittori sulla normalizzazione anticorpale; in particolare i dati riguardanti la 

popolazione pediatrica affetta da CD, sono molto limitati. 

Pertanto, l'obiettivo primario di questo studio è valutare il tempo di 

normalizzazione post-diagnosi degli anticorpi anti-tTG in un gruppo di 
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pazienti pediatrici con diagnosi di CD ed esaminare i fattori predittori che 

potrebbero influire sulla fase di normalizzazione del titolo anticorpale.  

I risultati potrebbero essere utili per approfondire la storia naturale post-

diagnosi e in corso di GFD della malattia, e aiutare a programmare un timing 

di rivalutazione endoscopica nei pazienti complianti alla GFD che mostrano 

un aumento prolungato del titolo anticorpale. Inoltre, l'identificazione di 

predittori che influenzano il tempo di normalizzazione degli anticorpi 

potrebbe aiutare a migliorare il percorso di follow-up del paziente celiaco.  
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6. METODI 

I dati di 54 pazienti (M 31; F 23) di età compresa tra 10 mesi e 14 anni con 

diagnosi di malattia celiaca secondo i criteri ESPGHAN (2012), in follow-up 

presso la Clinica Pediatrica UNIVPM-AOR Ancona, sono stati raccolti e 

analizzati in una indagine retrospettiva. 

I dati raccolti alla diagnosi (To) sono l’età, la sintomatologia, i valori sierici di 

anti-tTG-IgA e il Marsh score per la valutazione del danno intestinale; 

durante il follow-up (a 6 mesi (T1), 12 mesi (T2) e 24 mesi (T3) post-diagnosi) 

sono stati rivalutati i livelli sierici di anticorpi anti-tTG-IgA e l’aderenza alla 

GFD mediante intervista alimentare. 

 

Sulla base dei valori sierici degli anticorpi anti-tTG a 12 mesi post-diagnosi 

(T2), i pazienti sono stati successivamente suddivisi in due gruppi, gruppo A 

(anti-tTG-IgA  < 7 U/mL) e gruppo B (anti-tTG-IgA  > 7 U/mL) . 

E’ stata eseguita una analisi statistica di regressione logistica. 
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7. RISULTATI 

 

Come riportato in figura 12 e in tabella 4, l’età media dei pazienti alla 

diagnosi (T0) risulta essere di 5 anni (SD ±3) e distribuita come mostrato in 

figura 12; il 43% è rappresentato da femmine e il 57% da maschi.    

La maggior parte di essi (83%, n=45,) riferisce una sintomatologia tipica di 

tipo gastrointestinale, mentre il rimante 17% (n=9) riferisce una 

sintomatologia lieve, di tipo extra-intestinale o addirittura nessun sintomo 

(tabella 5). 

 

 

 

FIG.12(Distribuzione età alla diagnosi ) 
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                  TABELLA 5 (Dati celiachia. Clinica Pediatrica UNIVPM-AOR Ancona) 

Pazienti analizzati N=54 (100%) 

Maschi 31 (57) 

Femmine 23 (43) 

Età   (anni) 

media±𝑆𝐷 

5±3 

sintomi GI 45 (83) 

sintomi extra-int 

no sintomi 

9 (17) 

 

 

Il valore medio del titolo anticorpale sierico per tTG-IgA alla diagnosi risulta 

essere di 192,7 U/mL (cut-off < 7 U/mL); il 24% dei pazienti (n=13) mostra 

valori superiori a 300, il 57% (n=31) valori compresi tra 70 (10X)  e 300 e il 

19% (n=10) con valori al di sotto di 70 U/mL. 

Il valore medio del titolo anticorpale sierico alla diagnosi per DGP-IgG è di 

130,6 U/mL (cut-off <7)  (tabella 6). 
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TABELLA 6 (Valore medio del titolo anticorpale sierico alla diagnosi. Clinica Pediatrica UNIVPM-AOR 

Ancona) 

T0 

               Diagnosi 

 

TOTALE 

n=54 

tTG>300  

n=13  

(24%) 

70≤tTG≤ 300  

n=31  

(57%) 

tTG <70  

n=10  

(19%) 

tTG-IgA media 

(range) 

 

192.7  

(0.1-692) 

 

364.1 

(304-692) 

147,9 

(70-263) 

 

36.4 

(0.1-42.4) 

 

 

DGP-IgG media 

(range) 

 

130,6 

(3.1-1127) 

 

= = = 

 

 

Dalle risposte fornite all’intervista alimentare, tutti i pazienti risultano essere 

aderenti al trattamento dietetico GF. 

Per ogni paziente viene valutato, in maniera longitudinale, l’andamento di 

negativizzazione del marcatore sierico tTG nei tre tempi di follow up; i valori 

medi di tTG-IgA e DGP-IgG ai tempi T1, T2 e T3,  riportati in tabella 7, 

mostrano che si assiste ad un importante decremento del titolo (192,7 vs 24,9 

u/mL, -7X) già a sei mesi dalla diagnosi e quindi dalla eliminazione del 

glutine dalla dieta; la negativizzazione continua anche nei mesi successivi, 
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con un decremento molto meno marcato rispetto al primo semestre ( -2,5X a 6 

vs 12 mesi, -2X a 12 vs 24 mesi) 

 

TABELLA 7   (negativizzazione del marcatore sierico tTG-IgA e DGP-IgG ,durante follow-up) 

 

Markers 

sierologici 

T1 

6 mesi 

T2 

12 mesi 

T3 

24 mesi 

 

tTg-IgA  media 

(range) 

24,9 

(0.1-1876) 

10,2 

(0.7-195) 

5,8 

(0.4-80) 

 

DGP-IgG media 

(range) 

12,1 

(0.6-146) 

3,8 

(0.1-32) 

4,9 

(1.1-185) 

 

 

Il numero dei pazienti che normalizza a 6 mesi post diagnosi è circa la metà 

dei soggetti analizzati (51%), il 68% mostra titoli anticorpali normali a 12 

mesi di trattamento dietetico. Per la quasi totalità dei soggetti (85%), la 

negativizzazione avviene a 24 mesi dopo la diagnosi (figura 13). 
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          Figura 13 ( % dei pazienti che normalizza post diagnosi dopo aderenza GFD) 

 
 

Nel gruppo dei pazienti che non negativizzano il titolo entro i 12 mesi, si 

evidenzia che la fascia di età a più lenta normalizzazione è quella che 

comprende i soggetti più grandi, di età tra gli 8 e i 14 anni (figura 14).  

 

 

           Figura 14( Pazienti che non negativizzano il titolo entro i 12 mesi) 

24% 

35% 

40% 
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Inoltre, i valori basali di tTG sono fortemente correlati alla cinetica di 

normalizzazione, infatti maggiore è il titolo alla diagnosi, maggiore è la 

percentuale dei soggetti che mostra ancora elevati livelli di anticorpo a 12 

mesi (figura 15). 

 

 

 

       Figura 15 (% dei soggetti che mostrano elevati livelli di anticorpo dopo 12 mesi di GFD) 

 

 

Da un’ultima analisi dei risultati emerge anche che il genere maschile ha 11 

volte più probabilità di negativizzare il titolo a 12 mesi rispetto al genere 

femminile e che il rischio di avere elevati titoli di tTG oltre i 12 mesi dalla 

diagnosi aumenta del 20% per ogni incremento basale (T0, diagnosi) del titolo 

di 10 U/mL. 
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La curva di normalizzazione degli anticorpi anti-tTG, in relazione al genere 

maschile/femminile (M o F), è rappresentata dalla curva di sopravvivenza di 

Kaplan-Meier, come mostrato in figura 16. 

 

 

Figura 16 (Curva di sopravvivenza di Kaplan-Meier; normalizzazione degli anticorpi anti-tTG, in relazione al 

genere maschile/femminile (M o F)) 

 

 

Il Marsh score per la classificazione dell’entità del danno intestinale, 

disponibile in solo 16 pazienti, non è stato considerato nell’analisi.  
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8. DISCUSSIONE 
 

 
Un ampio studio retrospettivo di Isaac et al., mostra che la mediana del tempo 

di normalizzazione  per tTG-IgA in pazienti celiaci, si aggira 

approssimativamente intorno ai 400 giorni e che soggetti celiaci con diabete 

di tipo 1 (DM1) e tTG basale alla diagnosi più elevato mostrano un tempo di 

normalizzazione più lungo [104]. 

Un altro studio condotto su soggetti celiaci adulti in follow-up da 1 anno 

mostra una positività anticorpale elevata a 12 mesi dalla diagnosi e a GFD nel 

60% dei casi osservati [105]. 

I risultati del nostro studio, riferito ad un tempo di osservazione di 2 anni 

dalla diagnosi di CD e l’inizio di una dieta priva di glutine, dimostrano che la 

maggior parte dei pazienti, che segue correttamente la dieta aglutinata, 

impiega mediamente 12 mesi per normalizzare i livelli di tTG (68%) e che la 

quasi totalità dei soggetti (85%) arriva alla completa negativizzazione 

sierologica a 24 mesi dalla diagnosi. 

L'esclusione del glutine dalla dieta comporta una graduale diminuzione dei 

livelli sierici di tTG, molto più marcata nei primi sei mesi di GFD, dove si 

osserva un decremento del titolo anticorpale di ben 7 volte, per poi continuare 
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in maniera più lieve come rilevato negli altri timing di follow-up (2.5 volte 

inferiore a 12 mesi rispetto a 6 e 2 volte inferiore a 24 mesi rispetto a 12). 

In riferimento ai valori del titolo sierico osservato a 12 mesi, i soggetti sono 

stati suddivisi in 3 gruppi differenti per fasce d’età (0-3, 4-7, 8-14 anni); tra 

questi si osserva una più lenta normalizzazione di tTG nei bambini del gruppo 

8-14 anni (60%), rispetto ai soggetti delle altre due fasce d’età, che invece 

raggiungono la normalizzazione rispettivamente nel 76% (0-3 anni) e nel 65% 

(4-7 anni) dei casi. 

Tale osservazione indica che, se la celiachia esordisce prima, è verosimile che 

ci sia un “recupero anticorpale” più veloce rispetto ad un esordio in epoche di 

vita successive. 

L’età di insorgenza della CD può essere quindi considerata un predittore nel 

timing di normalizzazione degli anticorpi specifici per CD. 

Analizzando i valori basali di anti-tTG alla diagnosi, emerge che anche tale 

dato può essere considerato un predittore del timing di normalizzazione, 

infatti la percentuale dei pazienti con titolo anticorpale più basso alla diagnosi 

mostra una più precoce negativizzazione sierica ad un anno (tTG< 100 U/mL, 

100% pazienti negativi a 12 mesi; tTG>400 U/mL, 40% pazienti negativi a 12 

mesi), in linea con i dati della letteratura. 
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L’analisi delle curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier ci permette infine di 

valutare se vi siano differenze nel timing di normalizzazione degli anticorpi 

atTG tra i due generi (M/F), dopo l’avvio della GFD.  

Il “tempo di sopravvivenza” in questo contesto può essere identificato nel 

tempo necessario a osservare una diminuzione significativa dei livelli sierici 

del titolo anticorpale nei due generi.  

Il confronto delle curve di Kaplan-Meier mostra che i maschi tendono a 

negativizzare gli anticorpi specifici per CD in maniera più rapida e con un 

decremento percentuale più elevato, rispetto a quanto si osserva per il genere 

femminile. L’elevata significatività statistica del dato (p=0.001), è indice di 

buona predittività del parametro nel trend di normalizzazione della tTG. 

 

8.1 Limiti dello studio.  

I pazienti possono aver avuto tempi diversi di avvio della GFD rispetto alla 

data della diagnosi e le modalità di come i genitori e altri caregivers 

(trattandosi di popolazione pediatrica) sono stati educati alla GFD, potrebbero 

in parte spiegare alcune delle differenze emerse. 

Un altro limite dello studio potrebbe essere individuato nel fatto che i livelli 

di tTG non sono testati in maniera continuativa ma a intervalli definiti di 6 

mesi, e quindi i pazienti potrebbero essersi normalizzati prima di quanto 
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documentato, tra una rilevazione e l’altra, anche se i tempi di normalizzazione 

riportati in questo studio sembrano essere in linea con quelli di altri studi.  

Il metodo di valutazione della aderenza alla GFD si basa su quanto riferito dai 

genitori del paziente e pertanto può essere soggetto a possibili errori di recall 

o non riconosciute esposizioni al glutine, ma ad oggi non esistono metodi 

biochimici validati che permettono di misurare l'esposizione al glutine nella 

dieta. 
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9. CONCLUSIONI 

 

Il quadro che emerge da questo studio sul trend di normalizzazione degli 

anticorpi anti-transglutaminasi in soggetti celiaci a dieta GF, è quello di un 

veloce decremento dei valori di tTG nella maggior parte dei pz aderenti al 

trattamento dietoterapico, che tende però a negativizzarsi completamente in 

tempi più lunghi, almeno due anni.  

Il genere, un titolo più elevato alla diagnosi e l’età alla diagnosi sono emersi 

come predittori di tempi di normalizzazione anticorpale più lunghi nella 

popolazione pediatrica.  

Altri studi prospettici sia nel bambino che nell’adulto, con rilevazioni a timing 

più ravvicinati, sono sicuramente indispensabili per comprendere meglio la 

cinetica di normalizzazione delle anti-transglutaminasi nei pazienti celiaci. 

L’approccio multidisciplinare alla malattia celiaca (pediatra, gastroenterologo, 

internista, laboratorista, psicologo, nutrizionista) è fondamentale nella corretta 

gestione della CD, ma una valida e corretta  informazione, formazione ed 

educazione alla GFD del paziente è ancora oggi il cardine del successo 

terapeutico nella CD.  
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