


Riassunto

La comprensione della celiachia , da cosa viene causata e il suo sviluppo si è 
evoluto in maniera importante nell’ultimo mezzo secolo. Un tempo era 
considerata una malattia pediatrica caratterizzata da un mal assorbimento, 
oggi invece  viene vista come una malattia immunitaria con manifestazioni 
sistemiche che interessano tutte le età. È una malattia diffusa in tutto il 
mondo e in molti paesi, è anche in forte aumento.

Gli studi hanno sottolineato il  ruolo importante di specifici geni di 
suscettibilità HLA  e del consumo del glutine nello sviluppo della malattia , 
un ulteriore ruolo è svolto da  fattori genetici, ambientali e dal microbioma.

Un ruolo centrale lo hanno anche le cellule T patogene che rispondono ai 
peptidi del glutine selezionati.

Nuovi approfondimenti sulla celiachia stanno fornendo nuove strade da 
intraprendere  riguardo la prevenzione, la diagnosi e le terapie. 





• Parametri istologici evidenziano: 

➢ Atrofia dei villi 

➢ Iperplasia della cripta 

➢ Linfocitosi intraepiteliale

• Parametri ematici evidenziano:

➢ Anticorpi anti-Tranglutaminasi

➢ Anticorpi anti-Endomisio

• Esistono diverse forme di celiachia 
che presentano differenti sintomi : 

1) Celiachia tipica o sintomatica 

2) Celiachia atipica 

3) Celiachia silente

4) Celiachia potenziale 

SINTOMATOLOGIA  E DIAGNOSI

•I sintomi intestinali più comuni che 
ritroviamo sono: diarrea cronica, dolore 
addominale, gonfiore addominale. Per quanto 
riguarda i sintomi extra-intestinali : bassa 
statura, pubertà ritardata, anemia, ridotta 
densità ossea e ulcere orali.

Wikipedia





MECCANISMO  D’AZIONE
➢Il glutine viene ingerito e scisso dalle proteasi, ma non completamente, poiché sono presenti 
frammenti con sequenze tossiche resistenti agli enzimi.

➢Effetto citotossico sulle cellule intestinali            alterazione permeabilità barriera intestinale.

➢Attivazione sistema immunitario.

“ Celiac Disease: A Review of current concepts in pathogenesis, prevention , and novel Therapies” , Jason A. Tye-Din, Heather J. 
Galipeau and Daniel Agardh , Frontiers in Pediatrics ,November 2018, volume 6, article 350 



FATTORI INCIDENTI NELLA 

CELIACHIA 

- GENETICI

• I  geni HLA ( sistema dell’antigene 
leucocitario umano ) è il locus dei 
geni che codificano le proteine sulla 
superficie cellulare che sono 
responsabili per la regolazione del SI. 
Questo gruppo di geni risiede nel 
cromosoma 6 e codifica le proteine 
che presentano l’antigene sulla 
superficie cellulare.

• Il 90% delle persone celiache presenta 
necessariamente un aplotipo HLA-
DQ2, il rimanente HLA-DQ8.

• Negli individui omozigoti per il gene 
HLA-DQ2 la risposta al glutine è 4 
volte superiore rispetto agli 
eterozigoti.

• Contributo meno forte  dei geni non-
HLA,.

GENETICI 

AMBIENTALI

Wikipedia



- AMBIENTALI

✓ CELIACHIA E 

DIETA 

✓ CELIACHIA E 

INFEZIONI 

✓ CELIACHIA E 

ANTIBIOTICI 

✓ CELIACHIA E 

MICROBIOMA 

4 TIPOLOGIE DI

INTERAZIONI

FATTORE DI RISCHIO EFFETTO SUL RISCHIO 

DI CED 

STUDI 

Quantità di introduzione 
al glutine

Dati in conflitto Uno studio ha mostrato 
aumentato rischio, un 
altro assenza.

Infezioni È aumentato Aumento del rischio di 
CeD soprattutto con molte 
infezioni (10 opiù) fino a 
18 mesi di età 

Consumo di glutine 

materno

Nessuna associazione l'assunzione di glutine da 
parte della madre nella 
tarda gravidanza non era 
associata al rischio di 
celiachia nella prole 

antibiotici Nessun rischio aumentato L'uso degli antibiotici più 
prescritti durante i primi 4 
anni di vita non è stato 
associato allo sviluppo di 
autoimmunità per T1D o 
CeD

Helicobacter pylori Dati in conflitto Relazione inversa con 
Ced; associazione positiva 
o nulla con CeD.



DALLA PATOGENESI ALL’ASSISTENZA CLINICA 

PREVENZIONE DIAGNOSI TERAPIE 

STUDY DESIGN FINDING

Studio di prevenzione celiaca 
(CELIPREV)

Multicenter RTC :confronta 
l’introduzione del glutine a 6 vs 
12 mesi 

Né l’introduzione ritardata di 
glutine né l’ allattamento al 
seno hanno modificato il rischio 
di celiachia tra i neonati a 
rischio.

Prevenire lo studio della 
malattia celiaca (PreventCD) 

RCT internazionale controllato 
in doppio cieco con placebo: 
100mg di glutine al giorno o 
placebo da 16 a 24 settimane di 
età 

Né l’allattamento al seno né 
l’introduzione di piccole 
quantità di glutine a 16-24 
settimane di età hanno ridotto il 
rischio di celiachia a 3 anni di 
età in questo gruppo di bambini 
ad alto rischio .



APPROCCIO MECCANISMO PROPOSTO FASE DI SVILUPPO 

Endopeptidasi
( Latiglutenasi, An-PEP) 

Degradazione enzimatica 
del glutine 

Fase 2 

Agenti leganti al glutine 
(BL-7010)

Sequestro del glutine nel
lume intestinale 

Fase 1 

HLA-DQ2 bloccanti Prevenire l’attivazione di 
cellule T specifiche per il 
glutine 

Pre-clinica

Inibizione di proteasi
infiammatorie (Elafin) 

Effetti anti-infiammatori e 
migliorata funzione 
barriera 

Pre- clinica 

Vaccino terapeutico a base 
di peptidi (Nexvax 2) 

Targeting specifico per 
epitopo di cellule TCD4+
specifiche per il glutine 

Fase 2 



CONCLUSIONI 

➢ La celiachia è dunque da considerare non più soltanto una malattia gastrointestinale 
ma una vera e propria malattia immunitaria, caratterizzata non soltanto da sintomi 
intestinali, ma anche extraintestinali.

➢ Grazie alla ricerca si evince ,quindi, che non solo il glutine e la genetica sono alla   
base dello sviluppo della celiachia, ma anche fattori ambientali.

➢ La prevenzione è oggi ancora molto lontana, l’attenzione è focalizzata su una 
diagnosi e sul trattamento rapido nei bambini e adulti sintomatici. 
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