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INTRODUZIONE 

Negli ultimi decenni un ampio spettro di disordini correlati all’ assunzione di 

glutine, definiti come “disturbi glutine correlati” (gluten-related disorders, 

GRD) (figura 1), sono gradualmente emersi come un fenomeno 

epidemiologicamente rilevante. 

Tali condizioni patologiche, sebbene caratterizzate da una considerevole 

sovrapposizione nella presentazione clinica1 e da un trigger comune, il glutine, 

si differenziano notevolmente nei meccanismi fisiopatologici che 

comprendono forme allergiche (allergia alle proteine del grano), forme 

autoimmuni (malattia celiaca, dermatite erpetiforme, atassia indotta da glutine) 

e forme immuno-mediate (sensibilità al glutine non celiaca, NCGS)2-5. 
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Figura1: Nomenclatura e classificazione delle patologie glutine-correlate 

 

La malattia celiachia (celiac disease, CD) è un'enteropatia immuno-mediata 

caratterizzata da lesioni intestinali indotte da glutine in soggetti geneticamente 

predisposti18,19, che tendono a risolversi in seguito all'eliminazione del glutine 

dalla dieta.  

Ad oggi, la diagnosi di CD si affida al riscontro delle tipiche lesioni 

dell'intestino tenue mediante biopsia duodenale.  
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La diagnosi precoce e il trattamento del CD possono prevenire gravi 

complicanze. Il trattamento dietetico privo di glutine (gluten-free, GF) porta 

generalmente a un miglioramento del danno alla mucosa intestinale e dei 

sintomi clinici e una diminuzione del titolo anticorpale per CD. 

Mentre sono stati compiuti notevoli progressi nelle metodologie diagnostiche 

con la scoperta e l’utilizzo di test sierologici di elevata sensibilità e specificità 

che permettono di confermare precocemente un sospetto di CD, l'assenza di 

metodi non invasivi per la valutazione del danno intestinale e dell'atrofia dei 

villi, indispensabile sia alla diagnosi che durante il follow-up dei pazienti che 

seguono una dieta priva di glutine, rimane ad oggi un obiettivo di 

miglioramento clinico ancora difficile da raggiungere. 

La revisione delle Linee Guida per la diagnosi di CD in età pediatrica emesse 

dalla European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and 

Nutrition (ESPGHAN) nel 2012, consente di porre diagnosi di CD solo in 

pazienti pediatrici selezionati che soddisfano tutti i criteri stabiliti, senza essere 

sottoposti a biopsia duodenale6.  

Tuttavia, per coloro che non soddisfano tutti criteri previsti, la diagnosi 

definitiva si basa ancora sulla biopsia duodenale, spesso associata a costi 

elevati, a situazioni di disagio per paziente e familiari, senza dimenticare che a 
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volte i frammenti bioptici possono essere oggetto di difficile interpretazione a 

causa di lesioni intestinali atipiche e irregolari o prelievi non adeguati7,8. 

Unica terapia ad oggi efficace nel trattamento CD è una dieta priva di glutine 

(gluten-free diet, GFD), pertanto i pazienti devono essere educati a evitare 

prodotti alimentari derivati da grano, orzo o segale e tutti gli alimenti che 

possono contenere glutine9. 

La stretta aderenza alla GFD porta ad un notevole miglioramento della 

sintomatologia e alla guarigione della mucosa intestinale, oltre che ad un ridotto 

rischio di sviluppare complicanze anche gravi10-12.  

Risulta piuttosto impegnativo eliminare il "glutine nascosto" e assunto in 

maniera inconsapevole, che spesso contribuisce al persistere della 

sintomatologia e alla guarigione incompleta della mucosa intestinale. Inoltre, 

l'insoddisfazione del paziente per la natura restrittiva della dieta e l'elevato 

costo degli alimenti senza glutine, possono portare ad un'aderenza non 

ottimale13. 

Pertanto, si rivela sempre più importante la necessità di disporre di nuovi 

biomarcatori per lo screening dei pazienti, la rivelazione/previsione 

dell'enteropatia e il monitoraggio di aderenza alla GFD. 
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Sebbene il titolo sierico degli autoanticorpi specifici per CD sia fondamentale 

per valutare lo stadio della malattia, evidenze sperimentali dimostrano come 

esso sia invece un marcatore di guarigione intestinale e di aderenza alla dieta 

poco affidabile14-17. 

Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’accuratezza di nuovi 

biomarcatori nel predire l’aderenza alla dieta senza glutine nei pazienti celiaci 

e nell’identificare nuovi markers con potenziale funzione diagnostica non 

invasiva in futuro, evitando di ricorrere quanto più possibile alla biopsia 

intestinale.  
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CAPITOLO 1: LA CELIACHIA 

 

1.1 La malattia celiaca 

La malattia celiaca (celiac disease, CD) è una patologia autoimmune scatenata 

dall’ingestione di glutine, caratterizzata da una risposta immunitaria 

inappropriata che provoca lesioni infiammatorie a livello dell'intestino tenue in 

soggetti geneticamente predisposti, portatori di aplotipi HLA-DQ2 e/o                   

-DQ818,19. 

 

 

1.2 Epidemiologia 

Un tempo classificata come malattia rara, oggi la celiachia è considerata il 

disordine autoimmune più comune a livello globale e rappresenta un importante 

problema di salute pubblica, con una prevalenza stimata tra 0.5-1% della 

popolazione generale (figura 2), ad eccezione delle aree che mostrano bassa 

frequenza di geni predisponenti e/o basso consumo di glutine (es. regione sub-

sahariana dell’Africa e il Giappone)20-24. 
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La prevalenza di CD sembra essere aumentata in particolare negli ultimi anni, 

soprattutto nei paesi occidentali25,26; inoltre, essa risulta essere più elevata nei 

parenti di 1° grado di soggetti celiaci (10-15%) e in altri gruppi di soggetti a 

rischio, in particolare quelli affetti da diabete di tipo I (3-16%), sindrome di 

Down (5%), tiroidite di Hashimoto (5%), sindrome di Turner (3%) e deficit 

selettivo di IgA (9%)27. 

 

 

 

Figura 2: Epidemiologia della malattia celiaca  

 

Importante è ricordare che l’incremento di nuove diagnosi è, in parte, dovuto 

alla maggiore conoscenza della CD, all’utilizzo di strumenti diagnostici 
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altamente sensibili e specifici e ad uno screening più accurato delle popolazioni 

ad alto rischio28,29.  

Nonostante i notevoli progressi nella diagnosi precoce di CD, numerosi 

rimangono ancora i casi non diagnosticati, soprattutto per i soggetti 

asintomatici o con sintomatologia lieve o aspecifica30. La teoria dell’“iceberg 

celiaco” (figura 3), in cui i pazienti non diagnosticati rappresentato la porzione 

sommersa, esprime, in modo esaustivo, tale concetto31. 

 

 

 

Figura 3: Iceberg celiaco 
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1.3 Eziologia 

La celiachia è una malattia multifattoriale, derivata dall’interazione tra fattori 

genetici e ambientali, in presenza di cause scatenanti (figura 4). 

La CD rappresenta quindi un modello unico di malattia autoimmune, poiché 

sono note informazioni rilevanti, tra cui la base genetica e il fattore ambientale 

scatenante32. 

Un ruolo patogenetico chiave è svolto dai geni del sistema di istocompatibilità 

(Human Leucocyte Antigen complex, HLA), situati sul cromosoma 6, molti dei 

quali sono deputati alla sintesi di proteine fondamentali per la presentazione e 

l’elaborazione degli antigeni.  

Il fattore ambientale è rappresentato dall’ingestione del glutine. 
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Figura 4: Multifattorialità della malattia celiaca  

 

 

1.3.1 Il ruolo dei geni 

La presenza di una forte componente genetica nella CD è dimostrata 

dall’elevata familiarità della malattia presente nei parenti di 1° grado, con un 

rischio di circa 10 volte maggiore di quello della popolazione generale e 

dall’elevata concordanza della malattia nei gemelli monozigoti (pari circa 

all’80-90%) rispetto ai gemelli dizigoti (pari circa al 10-20%)33. Inoltre, negli 

ultimi anni, il coinvolgimento dei geni del sistema HLA ha fatto sì che 
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l’indagine genetica acquisisse un’importanza sempre maggiore nella conferma 

diagnostica. 

La predisposizione genetica alla celiachia è associata alla presenza di specifiche 

varianti alleliche dei geni HLA (DQA1 e DQB1), codificanti gli eterodimeri 

DQ2 e DQ8. Tali molecole DQ2/DQ8 sono espresse sulle cellule presentanti 

l’antigene (APC) e si legano con elevata affinità ai peptidi del glutine, una volta 

che questi sono stati deamidati dall’enzima transglutaminasi tissutale (tTG). La 

presentazione delle molecole ai linfociti T con l'attivazione dei meccanismi di 

immunità innata e adattativa scatena una risposta umorale abnorme contro la 

transglutaminasi, con conseguente danno alla mucosa intestinale34-36, mentre in 

presenza di HLA diversi dal DQ2/DQ8, il legame delle APC con i frammenti 

del glutine non è altrettanto efficiente, rendendo meno probabile l’attivarsi dei 

meccanismi immuno-mediati tipici della CD. 

Il ruolo specifico dei geni HLA-DQA1 e HLA-DQB1 nella presentazione dei 

peptidi del glutine come antigeni rende il locus HLA il fattore genetico più 

importante nello sviluppo della CD26,33,37-39. 

Circa il 95% dei pazienti con CD esprime gli eterodimeri HLA-DQ2, codificati 

dagli alleli DQA1*05 e DQB1*0227, che possono essere ereditati insieme sullo 

stesso cromosoma (configurazione cis) o separatamente su due cromosomi 
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omologhi (configurazione trans)40,41
. I restanti pazienti (5-10%) presentano 

eterodimeri HLA-DQ8, codificati dagli allei DQA1*03 e DQB1*030227. 

La presenza di DQ2 e/o di DQ8 determina un aumento del rischio di celiachia 

fino a circa 14 volte rispetto a quello della popolazione generale. Questo 

rappresenta un fattore necessario, ma non sufficiente, per lo sviluppo della 

malattia42, dato che il 30-40% della popolazione sana è DQ2/DQ8 positiva 

(figura 5). 

 

 

Figura 5: Distribuzione degli aplotipi DQ2 e DQ8 

 

Sebbene gli aplotipi HLA sono fondamentali per la patogenesi di CD, da soli 

conferiscono circa il 35-40% del rischio41,42; l'HLA da solo rappresenta circa il 

40% dell'ereditabilità genetica per la CD, mentre il 60% della suscettibilità 

genetica è data da geni non HLA42,43.  
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Nelle malattie multifattoriali, nelle quali nessuna mutazione genica è di per sé 

causa di malattia, i test genetici non portano a diagnosi certa, ma consentono 

l’individuazione di caratteristiche genetiche che comportano un aumento di 

rischio a sviluppare una determinata patologia. 

La tipizzazione HLA nella celiachia è un test genetico di suscettibilità che 

valuta predisposizione di un individuo a sviluppare la malattia. Pur non avendo 

un significato diagnostico assoluto, può contribuire a risolvere casi dubbi, 

poiché ha un valore predittivo negativo del 99%. Un test negativo, che indica 

l’assenza dei marcatori HLA, rende del tutto improbabile lo sviluppo della 

malattia, mentre un test positivo indica con certezza una suscettibilità 

genetica34.  

I test HLA-DQ2/DQ8 dovrebbero essere utilizzati per escludere la celiachia in 

determinate situazioni cliniche, generalmente, quando si hanno discrepanti 

risultati sierologici e istologici, come in pazienti con istologia Marsh 1-2 ma 

negativi per la sierologia44. 
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1.3.2 I fattori ambientali 

L'esposizione al glutine è essenziale per lo sviluppo della CD. Il glutine è una 

miscela complessa di centinaia di proteine diverse, maggiormente 

rappresentate dalle gliadine e dalle glutenine. Tale complesso proteico origina 

dall’interazione, a contatto con l’acqua, delle proteine contenute 

nell’endosperma di diversi cereali (fra cui grano, segale, orzo, farro e kamut) 

in presenza di una forza esterna (figura 6). 

 

 

Figura 6: Formazione del glutine 

 

Si ritiene che l'assunzione giornaliera media di glutine in una dieta occidentale 

oscilli dai 5 ai 20 g/die; dati più recenti, provenienti da un sondaggio nazionale 

danese, mostrano un consumo medio totale di glutine di 10,4 g/die per gli adulti 

di età compresa tra 20 e 75 anni45.  
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Alcuni studi indicano che la maggiore esposizione al glutine potrebbe essere la 

conseguenza di cambiamenti tecnologici nella coltivazione dei cereali, volti, 

spesso, ad aumentare la resa della produzione e del contenuto proteico per 

soddisfare le tecniche di panificazione moderne (es. riduzione dei tempi di 

lievitazione)46.   

Le diverse varietà di grano variano nel contenuto proteico e nella composizione 

delle proteine del glutine47. Il chicco di grano contiene circa il 15% di proteine, 

di cui il 10-15% è rappresentato da albumine e globuline, il resto l'85-90% è 

costituito dalle prolammine (figura 7), proteine insolubili in acqua, ma estraibili 

in etanolo acquoso, caratterizzate da numerosi residui di glutammina (38%) e 

di prolina (20%)47. 

Un ruolo patogenetico chiave nello sviluppo della CD è svolto dalle gliadine e 

dalle glutenine, che contengono sequenze di peptidi altamente resistenti alla 

digestione proteolitica gastrica, pancreatica e intestinale. Le gliadine possono 

essere ulteriormente classificate in alfa, beta, gamma e omega (α, β, γ e ω) in 

base al peso molecolare48.  
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Figura 7: Composizione delle proteine del frumento 

 

Le proteine del glutine sono ampiamente utilizzate in numerosi processi di 

tecnologia alimentare come coadiuvante tecnologico per le numerose e diverse 

proprietà possedute; infatti, conferiscono forza e tenacità agli impasti 

migliorandone la consistenza, agiscono come agente legante ed estensivo e 

vengono comunemente usate come additivo negli alimenti trasformati per 

migliorare la consistenza, il sapore e la ritenzione di umidità (figura 8)48,49. 
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Figura 8: Proprietà delle proteine del glutine 

 

Inoltre, il glutine viene sempre più separato dal grano (noto come "glutine di 

grano vitale") o modificato per usi specifici (noto come "proteine isolate del 

grano") per migliorare l'integrità strutturale dei prodotti da forno industriali e 

fortificare le farine a basso contenuto proteico49,50. 
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1.3.3 Fattori scatenanti 
 

Anche se il glutine è l’agente scatenante della CD, esso, da solo, non è in grado 

di innescare la malattia: oltre alla predisposizione genetica altri fattori 

ambientali possono svolgere un ruolo fondamentale; la perdita di tolleranza al 

glutine può verificarsi in qualsiasi momento della vita in conseguenza di altri 

fattori scatenanti. 

La CD si manifesta spesso in seguito ad uno stress particolarmente intenso, 

come infezioni virali, batteriche e parassitarie51,52. 

Numerosi studi hanno cercato di individuare quali fattori ambientali potessero 

essere maggiormente coinvolti nella insorgenza della CD, come l’allattamento 

al seno e la prosecuzione di questa pratica durante l’introduzione del glutine 

nella dieta, l’età di introduzione e quantità di glutine ingerito, la modalità di 

parto, l’utilizzo di antibiotici nella prima infanzia e la composizione del 

microbiota intestinale53-61.  

Studi recenti hanno dimostrato che l'allattamento al seno materno e una diversa 

epoca di introduzione del glutine (precoce o tardiva), durante il periodo dello 

svezzamento, non sono in grado di svolgere un’azione protettiva nello sviluppo 

della CD, contrariamente a quanto ritenuto in passato44,56-59. 
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Al momento non ci sono prove che raccomandino di evitare un'introduzione di 

glutine precoce (a 4 mesi di età) o tardiva (dopo 6 o addirittura 12 mesi) nei 

bambini a rischio di CD56-59.  

Altre influenze ambientali come potenziali fattori di rischio, sono continuo 

oggetto di studio, tuttavia, le numerose ricerche condotte fin d’ora non hanno 

ancora portato a definire valide strategie di prevenzione primaria per la CD62. 

 

 

1.4 Patogenesi 

Il glutine contiene sequenze di peptidi, noti come epitopi, che sono altamente 

resistenti alla digestione proteolitica gastrica, pancreatica e intestinale 

nell’uomo, che sfuggono quindi alla degradazione enzimatica. Ciò è dovuto 

all'alto contenuto, nella gliadina e nella glutenina, degli aminoacidi prolina e 

glutammina, che molte proteasi non sono in grado di scindere63.  

Sono state identificate una varietà di sequenze di gliadine e glutenine in grado 

di innescare le reazioni immunitarie tipiche della celiachia e si ipotizza che 

siano numerosissimi i peptidi di glutine in grado di scatenare la risposta mediata 

dai linfociti T64, tuttavia, uno tra gli epitopi identificati come più tossici è 
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sicuramente il “33-mer”, un peptide di 33 amminoacidi dell’α-gliadina 

(corrispondente alla regione 56-88 dell’α-gliadina). 

Nel meccanismo della patogenesi che porta al danno della mucosa intestinale, 

si ha il coinvolgimento sia dell’immunità innata che adattativa.  

La risposta innata si basa sulla tossicità diretta del peptide 13-mer della gliadina 

(LGQQQPFPPQQPY), in grado di stimolare la sintesi di Il-15, d’indurre 

l’espressione di molecole di stress sugli enterociti e di attivare i linfociti 

intraepiteliali nella mucosa intestinale. A livello degli enterociti, il peptide 

porta inoltre ad aumentare la permeabilità intestinale attraverso un eccessivo 

rilascio di zonulina, una proteina che induce il disassemblamento delle 

giunzioni serrate65.  

L’immunità adattativa si basa sull’azione del peptide 33-mer della gliadina 

(LQLQPFPQPELPYPQPQLPYPQPQLPYPQPQPF) che porta all’attivazione 

dei linfociti T mediata dalla transglutaminasi tissutale (tTG). In seguito alla 

deamidazione del peptide, da parte della tTG, si ha la conversione della 

glutammina in acido glutammico carico negativamente, che presenta un’alta 

affinità per le molecole DQ2 e DQ8. Il peptide deamidato, riconosciuto come 

“non self”, viene mostrato sulle cellule presentanti l’antigene (Antigen 

Presenting Cells, APC), DQ2/DQ8 positive e presentato ai linfociti T C4+ con 

conseguente sintesi di citochine che stimolano i linfociti B nella sintesi di auto-
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anticorpi specifici contro la gliadina (AGA) e contro la mucosa intestinale 

(EMA, tTG), portando ad una reazione immunitaria distruttiva con danno alla 

mucosa intestinale e atrofia dei villi (figura 9 e figura 10). 

 

 

 

Figura 9: Meccanismo patogenetico della malattia celiaca 
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Figura 10: Mucosa in condizioni fisiologiche ed a seguito dell’ipertrofia dei villi intestinali 

 

Il malassorbimento è la conseguenza principale della lesione intestinale e 

determina la perdita della superficie assorbente con conseguente alterazione di 

assorbimento dei micronutrienti44,66.  

Il legame dei peptidi con APC può avvenire solo tramite le molecole DQ2/DQ8, 

poiché queste possiedono una tasca di amminoacidi carichi positivamente in 

grado di legare stabilmente l’acido glutammico. Per tale motivo, queste 

molecole sono oggi considerate necessarie allo sviluppo della malattia43.  
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1.5 Sintomatologia 

La presentazione clinica della CD è caratterizzata da una estrema variabilità di 

segni e sintomi, manifestandosi con una sintomatologia tipica o atipica o essere 

addirittura del tutto asintomatica seppur in presenza di alterazioni istologiche 

intestinali e sierologia positiva. 

A seconda di determinate caratteristiche cliniche, immunologiche e 

istopatologiche, le varie forme della celiachia possono essere classificate nelle 

seguenti categorie principali: CD classica, non classica, latente e silente. 

La forma classica o tipica può insorgere a qualsiasi età, ma si manifesta più 

frequentemente nell’età pediatrica con sintomi prevalentemente intestinali, 

quali: malassorbimento, diarrea cronica, vomito, distensione addominale, 

perdita di peso e arresto della crescita. 

La forma non classica o atipica può manifestarsi con i tipici sintomi intestinali 

e da una serie di manifestazioni extraintestinali come l’anemia sideropenica, 

bassa statura, alterazioni della densità minerale ossea (osteopenia e 

osteoporosi), dolori articolari/muscolari, anomalie oro-dentali, affaticamento 

cronico, alti livelli di transaminasi, sintomi neurologici, alterazioni della sfera 

riproduttiva (amenorrea, aborti ricorrenti, parti prematuri, menopausa precoce, 
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alterazione del numero e della mobilità degli spermatozoi) e dermatite 

erpetiforme (tabella 1, figura 11)27,44. 

 

 

 

Tabella 1: Manifestazioni intestinali ed extraintestinali della malattia celiaca 
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Figura 11: Sintomi associati alla malattia celiaca 

 

Tra i sintomi extraintestinali vi è la dermatite erpetiforme (DH), considerata la 

specifica manifestazione cutanea della CD, caratterizzata da un’eruzione di 

vescicole alla regione lombare, ai gomiti e alle ginocchia, che causa al soggetto 

un intenso prurito. La diagnosi avviene tramite l’esame di biopsia della pelle 

perilesionale per la immunofluorescenza diretta (DIF) che mostra depositi 

granulari di IgA nel derma papillare44,67 e, in caso di conferma, una GFD 
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rigorosa porterebbe alla risoluzione delle manifestazioni sia gastrointestinali 

che cutanee67,68.  

Sintomi neurologici si verificano nel 10-22% dei casi e possono manifestarsi 

sia negli adulti che nei bambini69,70 con atassia da glutine, encefalopatia da 

glutine (che si manifesta con mal di testa lieve o grave fino a deficit neurologici 

e anomalie della sostanza bianca), epilessia, difficoltà di concentrazione, deficit 

di memoria sporadici, episodi di confusione o disorientamento71-73. Sono stati 

anche associati alla CD diversi disturbi psichiatrici tra cui depressione, disturbo 

bipolare, apatia, ansia eccessiva, schizofrenia, disturbi alimentari, autismo e 

disturbi del sonno71 -74.  

La forma latente o potenziale è caratterizzata da una mucosa intestinale 

normale, ma con positività per i marcatori sierologici e genetici. Può 

manifestarsi sia con sintomi classici e non classici o essere del tutto 

asintomatica. 

La forma silente, generalmente identificata nei soggetti sottoposti a screening 

sierologici per familiarità per CD o mediante screening sulla popolazione 

generale, è caratterizzata da una sierologia positiva e da un’istologia alterata e 

totale assenza di sintomatologia. 
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Altre forme della CD sono rappresentate dalla celiachia sieronegativa, 

caratterizzata dalla negatività dei marcatori anticorpali con quadri clinici di 

severo malassorbimento e dalla marcata atrofia della mucosa intestinale75, e 

dalla celiachia non-responsiva, caratterizzata dalla persistenza dei sintomi 

prevalentemente gastrointestinali con normalizzazione della mucosa 

intestinale76.  

Vi è anche la forma refrattaria, caratterizzata dalla presenza di sintomi e di 

atrofia dei villi intestinali, nonostante una stretta dieta senza glutine per più di 

12 mesi. Questa forma di CD è particolarmente nociva perché può evolvere 

verso le complicanze più gravi della malattia. 

 

 

1.6 Diagnosi 

La diagnosi della CD si basa su una combinazione di dati clinici, sierologici e 

istopatologici (figura 12)77. 

La celiachia rappresenta ancora oggi una sfida diagnostica per il clinico, sia 

perché può esordire a qualsiasi età della vita, dalla prima infanzia all’età 

geriatrica, sia per la sua presentazione clinica estremamente eterogenea. 
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Figura 12: Algoritmo diagnostico per la CD 

 

Tra i gruppi di pazienti considerati a rischio particolarmente elevato e che 

dovrebbero essere periodicamente sottoposti a screening (tabella 2), vi sono i 

parenti di primo grado di soggetti con CD38,78, con un tasso di prevalenza del 

80-90% nei gemelli monozigoti e del 10-20% nei gemelli dizigoti33. In questi 

casi la tipizzazione HLA può rappresentare il test di prima linea e non saranno 

necessari ulteriori indagini in caso di esito negativo44.  

Lo screening periodico dovrebbe, inoltre, essere esteso ai pazienti con diabete 

mellito di tipo 1 (T1DM), poiché hanno un maggior rischio di sviluppare la CD 

(3-16%)27,79, e a tutti i soggetti affetti da patologie autoimmuni38.  
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Celiachia: sospetto diagnostico 

Pazienti con sintomi tipici (malassorbimento, diarrea, vomito, dolori 

addominali ricorrenti ecc.) 

Pazienti con sintomi atipici (anemia sideropenica, osteopenia e 

osteoporosi, dermatite erpetiforme, alterazioni dello smalto dentale, 

aborti ripetuti, disturbi neurologici ecc.) 

Gruppi a rischio (familiari di 1° grado di celiaci, DMT1 e altre malattie 

autoimmuni) 
 

Tabella 2: Gruppi di pazienti che dovrebbero essere sottoposti a screening per la celiachia 

 

 

1.6.1 Diagnosi sierologica 

I progressi compiuti dalla sierologia hanno consentito di incrementare in 

maniera significativa il numero delle diagnosi di CD, tuttavia, nessun test 

anticorpale presenta una specificità del 100%; il ruolo degli autoanticorpi è 

quello di identificare soggetti con sospetta celiachia che dovrà sempre essere 

confermata dall’esame istologico80. 

La diagnosi sierologica si basa su test di diversi anticorpi quali, anti-

transglutaminasi (tTG), anti-endomisio (EMA) e anticorpi diretti contro i 

peptidi deamidati della gliadina (DPG), eseguiti su soggetti a dieta libera. Tali 

marker sierologici appartengono alla classe IgA e IgG (tabella 3), tuttavia, 
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solamente quelli di classe IgA sono considerati altamente sensibili e specifici81. 

L’impiego degli anticorpi di classe IgG, eccetto per DGP, è spesso fuorviante 

a causa dell’elevata percentuale di falsi positivi ed il loro uso dovrebbe essere 

limitato ai pazienti con deficit di IgA82. 

 

 

 

Tabella 3: Sensibilità e specificità degli anticorpi associati alla celiachia 

 

La ricerca degli anticorpi anti-endomisio (EMA) rappresenta il test anticorpale 

con la più elevata accuratezza diagnostica (specificità di quasi il 100%), tuttavia 

è un’analisi costosa e fortemente operatore-dipendente e ciò la porta ad essere 

utilizzata come test di secondo livello6. 

L'identificazione degli anticorpi anti-transglutaminasi tissutale (tTG) è stata 

una svolta importante84 (figura 13) e attualmente rappresentano il test di primo 
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livello per la diagnosi di CD, sia per via della loro elevata sensibilità e 

specificità (circa il 95%)83, sia per la facilità di esecuzione ed il basso costo. 

 

 

Figura 13: Evoluzione della scoperta degli anticorpi correlate alla celiachia 

 

Recentemente la diagnostica sierologica si è arricchita di un ulteriore 

marcatore, anticorpi anti-gliadina deamidata di classe IgG (deamidated gliadin 

peptide, DGP-IgG)85, che rappresenta un test affidabile soprattutto in casi 

selezionati come soggetti di età inferiore ai 3 anni e con associato deficit 

selettivo di IgA82,86,87. 

Una stretta aderenza alla dieta senza glutine porta alla negativizzazione degli 

anticorpi entro 12-24 mesi nell’80% dei pazienti e, più del 90%, presenterà 

sierologia negativa entro 5 anni88.  

Bisogna considerare che la sierologia è correlata al grado di lesione della 

mucosa intestinale; pertanto, la sola sierologia negativa non esclude la CD nei 

pazienti con lesioni minime (Marsh 1)89. 
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1.6.2 Biopsia duodenale 

La valutazione morfologica della biopsia duodenale rimane ancora oggi il gold 

standard per la diagnosi di CD77,80. 

Il danno intestinale può interessare differenti aree del duodeno con vari gradi 

di gravità7, pertanto è raccomandata l’esecuzione prelievi bioptici multipli e da 

differenti regioni90. 

Le lesioni della mucosa intestinale nei pazienti con CD vengono distinte in 5 

stadi secondo Marsh-Oberhüber, la cui classificazione viene attualmente 

utilizzata in tutti i centri di riferimento sia per la diagnosi sia per valutare la 

regressione delle lesioni dopo una GFD (tabella 4, figura 14)91: 

 

Marsh 0 Mucosa duodenale normale priva di modificazioni 
strutturali di rilievo 

Marsh 1 Architettura dei villi normale, aumento linfociti 
intraepiteliali (IEL>25/100 enterociti)  

Marsh 2 Architettura dei villi complessivamente conservata, 
aumento dei IEL e iperplasia delle cripte 

Marsh 3 Atrofia dei villi, aumento dei IEL e iperplasia delle cripte: 

• 3a atrofia lieve dei villi 

• 3b atrofia subtotale dei villi 

• 3c atrofia totale dei villi 

 

Tabella 4: Classificazione istologica delle lesioni intestinali nella celiachia 
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Figura 14: Gradi di manifestazione della malattia celiaca 

 

Nel 2010 Catassi e Fasano77 hanno proposto un nuovo approccio in base al 

quale la diagnosi di celiachia è confermata se almeno 4 dei seguenti 5 criteri 

sono soddisfatti (regola “4 su 5”): sintomi tipici della celiachia; positività e ad 

alto titolo degli anticorpi correlati alla CD; HLA-DQ2 e/o DQ8 positivo; atrofia 

dei villi; risposta clinica alla GFD. 

Secondo le Linee Guida ESPGHAN si può effettuare la diagnosi senza biopsia 

intestinale in bambini e adolescenti che mostrano: un quadro clinico tipico della 

CD, livelli elevati di anticorpi tTG-IgA (>10 volte il cut-off) confermati dalla 

positività degli EMA-IgA e positività per HLA-DQ2/DQ86; la diagnosi è 
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ulteriormente confermata da un declino dei livelli sierologici e da una risposta 

clinica a una GFD. 

Nonostante questa notevole eccezione, la biopsia è ancora un elemento 

necessario ed essenziale6,92,93, seppure da sola non è specifica per la diagnosi di 

CD, in particolare in caso di assenza di atrofia dei villi.  

 

 

1.7 Complicanze 

La CD non trattata adeguatamente può portare allo sviluppo di altre malattie 

(tabella 5), la cui insorgenza viene prevalentemente associata a quei casi in cui 

la diagnosi è stata effettuata in età avanzata e/o in cui la dieta priva di glutine 

non sia stata eseguita correttamente. 
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Complicanze  

Neoplastiche Linfoma non Hodgkin 

Linfoma a Cellule T 

Adenocarcinoma piccolo intestino 

Non neoplastiche 
 

Celiachia refrattaria 

Digiunoileite ulcerativa 

Sprue collagenosica 

 

Tabella 5: Complicanze associate alla malattia celiaca 

 

 

1.7.1 Malattia celiaca refrattaria (RCD) 

La malattia celiaca refrattaria (RCD) è caratterizzata da sintomi persistenti 

tipici della CD (malassorbimento, diarrea, calo ponderale ecc.) e da atrofia dei 

villi dopo almeno un anno di dieta aglutinata stretta, confermata dalla 

negativizzazione degli anticorpi specifici19,154-156. 

Rappresenta l’1-1,5% dei casi totali di celiachia157 e la diagnosi avviene 

principalmente dopo i 50 anni, ma può insorgere anche in pazienti più 

giovani44.  

La RCD è caratterizzata da due sottotipi: nel tipo 1 i IEL hanno un normale 

fenotipo CD3+CD8+, mentre nel tipo 2 è presente una popolazione clonale di 
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IEL con perdita dell'espressione del CD8 e riarrangiamento monoclonale del 

T-cell receptor (TCR). 

È necessaria sia un’attenta valutazione dell'aderenza dietetica, sia il 

monitoraggio del titolo anti-tTG; pertanto, tutti i pazienti devono essere 

indirizzati a un dietista per rivedere sistematicamente la propria dieta. 

 

 

1.7.2 Linfoma intestinale 

L'associazione fra CD e neoplasie maligne è nota da oltre 50 anni 158 e un ritardo 

nella diagnosi espone ad un maggior rischio di sviluppare patologie 

neoplastiche159. 

Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di studi, ha riportato 

un’aumentata incidenza da 6 a 9 volte superiore, rispetto alla popolazione 

generale, di linfoma intestinale non Hodgkin a cellule T e, più raramente, a 

cellule B159. 

Lo sviluppo di un linfoma intestinale è preceduto nella maggior parte dei casi 

da una malattia celiaca refrattaria di tipo 2 che evolve in malignità nel 33-52% 

dei casi entro 5 anni dalla diagnosi; più rara è, invece, l’evoluzione della 

refrattaria di tipo 1 che raggiunge un tasso di evoluzione del 14% a 5 anni160.  
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Il trattamento in questi casi si avvale della chemioterapia e dal trapianto di 

cellule staminali autologhe. 

 

 

1.7.3 Adenocarcinoma del tenue 

L’adenocarcinoma dell’intestino tenue è una neoplasia estremamente rara nella 

popolazione generale, mentre risulta molto più frequente nei soggetti affetti da 

CD161. 

Anche se meno comune rispetto al linfoma intestinale, l’adenocarcinoma del 

tenue non è preceduto da celiachia refrattaria ed è più frequente nel sesso 

femminile162. 
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CAPITOLO 2: LA TERAPIA DIETETICA 

 

2.1 La dieta senza glutine 

La dieta senza glutine (GFD) è al momento l’unica ed efficace terapia 

disponibile per il paziente celiaco. Essa, infatti, è in grado di indurre la 

scomparsa dei sintomi sia intestinali che extraintestinali, la negativizzazione 

degli anticorpi e di favorire la guarigione delle lesioni intestinali, ripristinando 

una normale architettura dei villi. Infine, è in grado di ridurre notevolmente le 

comorbidità associate alla malattia celiaca95-99 e soprattutto previene le gravi 

complicanze a lungo termine10-12,100,101 (tabella 6).    

 

Effetti della GFD 

Remissione dei sintomi intestinali ed extraintestinali 

Normalizzazione dell’architettura dei villi 

Rischio ridotto di neoplasie  

Rischio ridotto di infertilità 

BMI ideale 

Miglioramento della densità ossea 
 

Tabella 6: Effetti della dieta senza glutine nel paziente celiaco 
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L’aderenza alla dieta deve essere permanente e rigorosa; per tale motivo le 

abitudini alimentari del celiaco devono essere completamente riformulate 

attraverso un programma di educazione alimentare, con lo scopo di  far 

conoscere al paziente gli alimenti naturalmente privi di glutine, i prodotti 

marchiati “gluten free” disponibili in commercio e, soprattutto, portare alla 

consapevolezza che è comunque possibile seguire un’ alimentazione corretta in 

grado di assicurare una crescita ottimale ed un buon stato di salute. 

Il paziente celiaco deve escludere tutti quegli alimenti che contengono le 

proteine del glutine, in particolare i diversi tipi di frumento (grano duro e 

tenero, farro, triticale, kamut e spelta), l’orzo, segale, e tutti i prodotti derivati 

dalla lavorazione di questi cereali (es. farine, pasta, prodotti da forno, bevande 

alcooliche).  

Per quanto concerne l’avena, un tempo completamente esclusa 

dall’alimentazione del celiaco, studi recenti confermano che possa essere 

tollerata in moderate quantità senza effetti avversi102-104. 

Possono, invece, essere assunti liberamente i prodotti naturalmente privi di 

glutine (cereali consentiti, legumi, patate, frutta e verdura, carne, pesce, uova 

latte e derivati ecc.) (figura 15). 
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Figura 15: Alimenti permessi e non permessi al paziente celiaco 

 

Quali sostitutivi dei prodotti ricchi di glutine (pasta pizza e altri prodotti da 

forno) si possono utilizzare prodotti aglutinati identificabili dal marchio 

internazionale della “spiga barrata” sulla confezione (figura 16). 

 

 

 

Figura 16: Marchio a spiga barrata 
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I prodotti  “senza glutine specificatamente formulati per celiaci” o “senza 

glutine specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine” (figura 

17) sono inclusi in un Registro Nazionale ed erogati come forma integrativa 

all’assistenza sanitaria (figura 18). 

 

 

 

Figura 17: Dicitura degli alimenti senza gltutine 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Prodotti gluten-free erogati ai pazienti celiaci 
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Per gli altri alimenti confezionati è consigliabile leggere attentamente 

l’etichetta della composizione del prodotto, dal momento che il glutine viene 

utilizzato molto frequentemente dall’industria alimentare come “riempitivo 

proteico”. 

Il regime alimentare GF deve essere allo stesso tempo “efficace”, ossia in grado 

di ripristinare e mantenere un buon stato nutrizionale, “sicuro”, cioè non 

contaminato da fonti contenenti glutine e “accettabile”, così da poter garantire 

al paziente una buona qualità di vita. Tali obiettivi sono a garanzia e a tutela 

della salute del paziente e sono raggiunti grazie a interventi di educazione 

alimentare da parte di operatori esperti (figura 19). 

 

 

 

Figura 19: Fattori che concorrono all’aderenza alla GFD  
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Studi dimostrano come l’aderenza rigorosa alla GFD per più di 1 anno porta 

alla remissione dei sintomi e alla normalizzazione dell’architettura dei villi 

intestinali per circa il 75% dei pazienti, anche se la maggior parte (50-70%) 

mostra ancora un aumento dei IEL94,105. 

La normalizzazione della mucosa duodenale può essere variabile e richiede 

generalmente 6-24 mesi dall’inizio della GFD, tuttavia, il recupero può 

rimanere incompleto in alcuni soggetti per periodi più lunghi106.  

 

 

2.2 Aspetti nutrizionali della dieta senza glutine  

Il glutine di per sé non è una proteina essenziale per l’alimentazione umana, 

tuttavia, la necessità di eliminare il glutine dalla dieta comporta l’esclusione di 

cibi ricchi in carboidrati, fibre e micronutrienti, con il rischio di sviluppare 

deficit nutrizionali.  

La raccomandazione più utile per prevenire questi possibili stati carenziali, più 

frequenti nel bambino che nell’adulto, ma generalmente marginali sul piano 

clinico, è quella di adottare un’alimentazione il più possibile variata. 
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La letteratura scientifica riporta numerosi studi in cui si evidenzia una carenza 

nella dieta del celiaco di micronutrienti come vitamine e minerali (calcio, ferro, 

zinco, acido folico, vitamine del gruppo B e vitamina D) (figura 20)107-110. 

Altre evidenze sperimentali riportano un ridotto apporto di fibra alimentare 

108,110,111, dovuto alla eliminazione di tutti i derivati del frumento e di altri 

cereali tossici che sono naturalmente ricchi di fibra e il consumo di pasta e 

prodotti da forno senza glutine che, invece, hanno uno scarso contenuto di fibra 

(farine super-raffinate)108,111.  

 

 

Figura 20: Squilibrio di micronutrienti e macronutrienti nella GFD 
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A discapito dello scarso introito di vitamine, fibre e minerali, altri studi 

riportano come gli alimenti GF siano iperlipidici112, portando il paziente celaico 

ad una dieta sbilanciata verso un consumo maggiore di zuccheri semplici e 

grassi saturi 112,113 (figura 21). 

 

 

 

 

Figura 21: Problematiche nutrizionali die pazienti celiaci 

 

Ancora pochi sono i dati della letteratura scientifica riguardo il valore nutritivo 

dei prodotti dietetici senza glutine114-116; studi sull’impiego di pseudocereali 

come quinoa e amaranto e grano saraceno in prodotti destinati al celiaco, 

sembrano migliorare il profilo nutrizionale di tali prodotti, arricchendoli in 

fibra, proteine e minerali, oltre a migliorarne la texture117-119. 

Alla luce di questi dati, è chiaro che l’obiettivo più importante della dieta GF 

rimane l’esclusione del glutine e dei suoi derivati, ma altrettanto fondamentale 
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risulta essere l’adeguatezza nutrizionale dei prodotti alimentari che il paziente 

celiaco consuma, al fine di garantire la prevenzione di possibili squilibri 

nutrizionali nei soggetti in GFD. 

 

 

2.3 Il problema della contaminazione  

Nonostante l’ampia gamma di prodotti GF reperibili in commercio, la completa 

esclusione del glutine dalla dieta può essere difficile da raggiungere per una 

volontaria non aderenza alla terapia dietetica, molto più spesso, ciò avviene a 

causa di esposizioni accidentali e non consapevoli al glutine120. Il glutine, 

infatti, è un nutriente estremamente diffuso che può contaminare i prodotti 

lungo tutta la filiera di produzione, dalla coltivazione della materia prima, allo 

stoccaggio e alla produzione industriale121,122. 

Spesso la sintomatologia e l’evidenza di danno intestinale persistono anche in 

soggetti celiaci che seguono attentamente e, secondo le regole, una dieta 

aglutinata123, la cui causa potrebbe essere identificata nell’assunzione protratta 

di alimenti contaminati con tracce di glutine. 

Tali casi sono caratterizzati da uno stato infiammatorio persistente di grado 

variabile con linfocitosi intraepiteliale con o senza iperplasia delle cripte villari 
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(Marsh 1-2), riscontrato alla biopsia di follow-up dopo 12-18 mesi di dieta 

aglutinata124,125. 

Anche se esiste sicuramente un elevato grado di variabilità della risposta 

individuale all’esposizione al glutine, Catassi et al., evidenzia come il limite 

sicuro nell’assunzione giornaliera di glutine sia compreso tra 10 e 50 mg, 

quantitativo che, con assunzione continuativa per 90 giorni, ha un effetto 

tossico riscontrabile istologicamente126. 

Sulla base di tali evidenze, i prodotti con contenuto di glutine inferiore a 20 

ppm (mg/Kg) sono ritenuti sicuri per il celiaco anche in caso di ampio consumo 

giornaliero127,128. 

Nel 2008 la Commissione del Codex Alimentarius dell'OMS ha stabilito che il 

contenuto di glutine negli alimenti trasformati etichettati come "senza glutine" 

devono contenere una quantità di glutine inferiore a 20 ppm. 

Oltre ai prodotti alimentari, anche i prodotti farmaceutici devono essere 

chiaramente etichettati come privi di glutine o contenenti glutine129.  
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2.4 Follow-up 

Il follow-up del paziente con diagnosi di malattia celiaca è un percorso 

fondamentale nella gestione della patologia poiché permette di monitorare in 

maniera efficace l’eventuale persistenza della sintomatologia, il grado di 

compliance alla dieta senza glutine, la eventuale comparsa di patologie 

autoimmuni e alterazioni metaboliche e, soprattutto, per diagnosticare 

precocemente la comparsa delle complicanze più gravi (tabella 7). 

Generalmente, una prima visita si effettua entro 6 mesi dalla diagnosi in modo 

da ottimizzare l’aderenza dietetica, fornire supporto psicologico e motivare in 

modo ottimale il paziente ad adattarsi alla nuova situazione; una volta che la 

malattia è stabile e il paziente gestisce la situazione in maniera autonoma, i 

controlli successivi sono previsti ogni 12 o 24 mesi 44, tuttavia, nel sospetto di 

una complicanza associata alla CD, il follow-up dovrà avvenire entro 3-6 

mesi130. 
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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 7: Monitoraggio della malattia celiaca 

 

 

2.4.1 Valutazione dell’aderenza alla GFD 

Uno degli elementi più importanti nel monitoraggio della malattia riguarda 

l'aderenza alla GFD, pertanto, la revisione dietetica periodica dovrebbe essere 

eseguita da personale esperto con competenze specifiche nella CD. 

Una stretta aderenza porta ad una diminuzione dei livelli sierologici degli 

anticorpi associati alla CD131; quindi, la mancanza di valori in calo e/o 

sierologia persistentemente positiva, dopo 12 mesi dalla diagnosi, suggerisce 

fortemente una certa assunzione di glutine voluta o accidentale.  
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Un metodo semplice per ottenere una rapida valutazione dell'aderenza alla GFD 

è la somministrazione di questionari ai pazienti, che non solo valutano la qualità 

della vita, ma sono anche in grado di stimare i cambiamenti che si verificano 

dopo la GFD. Questi questionari, infatti, possono escludere l'assunzione 

involontaria di glutine e fornire istruzioni per un'assunzione equilibrata ma non 

eccessiva di nutrienti132.  

I questionari validati e maggiormente utilizzati a questo scopo sono: A) quello 

di Biagi et al.132, basato su quattro semplici domande con un punteggio di 

cinque livelli (0-IV), (figura 22) che ha mostrato una buona correlazione con 

l’istologia; B) quello proposto da Leffler et al.16, composto da 7 domande, 

ciascuna con uno score che va 1 a 5, per un punteggio massimo di 35; maggiore 

è il punteggio ottenuto nei questionari, minore risulta l’aderenza alla GFD. 
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Figura 22: Algoritmo anamnestico per la valutazione della compliance alla GFD negli adulti     

(Biagi et al., 2012) 

 

 

2.5 Nuovi biomarcatori 

La maggior parte dei test, attualmente utilizzati per lo screening e la diagnosi 

di CD, si basa, esclusivamente, sulla valutazione e sulle conseguenze delle 

trasgressioni alla GFD, non essendo in grado di rilevare occasionali esposizioni 

al glutine che possono impedire il recupero della mucosa intestinale nel 

paziente celiaco.  

Alta aderenza 

No aderenza 

Media aderenza 

aderenza 
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L'esposizione persistente al glutine è, solitamente, non intenzionale e può 

verificarsi a prescindere dall'attenzione del paziente, soprattutto a causa della 

contaminazione crociata o della semplice mancanza di conoscenza della dieta 

da seguire. 

Gli anticorpi correlati alla CD svolgono un ruolo importante nella gestione 

della malattia, tuttavia, non sono abbastanza sensibili da rilevare trasgressioni 

alimentari occasionali e risultano inaffidabili per valutare la guarigione della 

mucosa intestinale14-17; pertanto, questi markers sierologici non risultano 

abbastanza sensibili per monitorare l’aderenza alla dieta.  

Nonostante la biopsia duodenale sia efficace nella valutazione dell’aderenza 

dietetica, rimane una procedura invasiva, costosa e poco pratica per il frequente 

monitoraggio della CD.  

Numerosi gruppi di ricerca sono sempre più impegnati nell’ identificazione di 

nuovi biomarcatori (tabella 8) che possano facilitare il frequente monitoraggio 

della malattia, mostrando l’avvenuta assunzione di glutine e che siano in grado 

di prevedere la presenza di lesioni nella mucosa intestinale anche senza 

eseguire la biopsia.  
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Nuovi biomarcatori 

Proteina intestinale legante gli acidi grassi (I-FABP) 

Alchilresorcinoli (AR) 

Peptidi immunogeni del glutine (GIP) 

 

Tabella 8: Possibili marker non invasivi per la valutazione dell’aderenza alla GFD 

 

 

2.5.1 Proteina intestinale legante gli acidi grassi (Intestinal Fatty 

Acids Binding Protein, I-FABP) 

Le proteine leganti gli acidi grassi (FABP) sono piccole proteine 

citoplasmatiche (15 KDa) coinvolte nel metabolismo del colesterolo e dei 

fosfolipidi, nel trasporto di acidi grassi a catena lunga e nel mantenimento 

dell'omeostasi lipidica133. 

Sono state scoperte per la prima volta nel 1972 e sono state classificate in base 

ai diversi organi in cui sono coinvolte nel metabolismo lipidico attivo. 
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Dei nove tipi di FABP scoperti, il tipo intestinale (I-FABP) è espresso a livello 

intestinale e codificato dal gene FABP2 presente sul cromosoma 4 134. 

Le I-FABP sono espresse in tutto l'intestino, più abbondantemente nel digiuno 

e, soprattutto, negli enterociti maturi che si trovano sulla punta dei villi.  

Essendo espresse negli enterociti, esse vengono rilasciate nei siti locali in 

seguito a lesione delle cellule epiteliali intestinali e, dopo essere state assorbite, 

passano nella circolazione sistemica. Ciò porta ad un incremento dei livelli 

sierici di I-FABP nei pazienti con danno intestinale, pertanto, la I-FABP è 

considerata un potenziale biomarcatore per la rilevazione dell'enteropatia135. 

Diversi studi effettuati sia negli adulti che in pazienti pediatrici mostrano che i 

livelli di I-FABP risultano più elevati nei celiaci non trattati rispetto ai controlli 

sani e tali valori tendono a diminuire in seguito ad una GFD136,137; inoltre, in 

quei pazienti dove i livelli di I-FABP permangono elevati, la biopsia mostra 

anomalie istologiche persistenti136. 

In un ulteriore studio, dopo aver determinato che i livelli sierici di I-FABP 

risultano più elevati in pazienti con CD non trattati rispetto ai controlli sani, è 

stata osservata una ridotta espressione di I-FABP sia proteica che di mRNA 

nella mucosa duodenale dei soggetti con enteropatia rispetto ai controlli, 

probabilmente, per via della perdita di epitelio138. 
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I dati indicano quindi che i livelli sierici di I-FABP possono essere utili 

nell’identificare l'assenza di aderenza dietetica e l'assunzione involontaria di 

glutine139,140, oltre che a consentire di effettuare una diagnosi non invasiva137. 

 

 

2.5.2 Alchilresorcinoli 

Gli alchilresorcinoli (AR) sono lipidi fenolici con una catena alchilica a numero 

dispari (che va da C15 a C25) contenuti nella crusca di diversi cereali come 

grano, segale ed orzo. 

Essi non vengono distrutti durante la lavorazione dei cereali141, 142; dopo essere 

stati assorbiti a livello intestinale143, sono trasportati in circolo dalle 

lipoproteine HDL144 e vengono depositati a livello del tessuto adiposo145. 

Dalla β-ossidazione della catena alchilica degli AR si ottengono due metaboliti: 

DHPPA e DHBA146 che possono essere misurati nel plasma e nelle urine ed 

essere quindi un potenziale biomarcatore per l’esposizione al glutine147,148. 

Diversi studi, infatti, mostrano che i livelli di alchilresorcinoli nel siero 

risultano ridotti nei pazienti celiaci che aderiscono alla GFD rispetto ai pazienti 

non trattati147,149. 
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2.5.3 Peptidi immunogeni del glutine (GIP) 

I peptidi immunogeni del glutine (Gluten Immunogenic Peptide, GIP) sono 

frammenti di glutine resistenti alla digestione che vengono assorbiti nel tratto 

gastrointestinale e, attraverso il circolo sanguigno, vengono infine escreti150-152.  

Pertanto, la presenza di GIP nelle urine o nelle feci, in particolare del “33-mer”, 

che rappresenta il peptide più immunodominante dell'α-gliadina, indica un 

recente consumo di alimenti contenenti glutine. 

La frazione di peptidi di glutine è stata rilevata nelle feci di soggetti sani dopo 

il consumo non solo di una normale dieta contenente glutine, ma anche in 

coloro che hanno consumato meno di 100 mg di glutine al giorno. Inoltre, il 

livello dei GIP rilevato sia nelle feci che nelle urine ha dimostrato essere 

proporzionale alla quantità di ingestione di glutine150,151. 

Essendo rapidamente escreti, la loro presenza nelle urine suggerisce 

l'assunzione di glutine nelle 24 ore antecedenti153. 

È stata dimostrata una correlazione diretta tra l'assenza di GIP nelle urine e la 

guarigione della mucosa intestinale (figura 23), in quanto in tutti i pazienti 

(100%) che mostravano un danno maggiore nell'epitelio (Marsh 2-3) è stato 

riscontrato GIP nelle urine152. 
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Figura 23: Correlazione del GIP urinario con l’istologia nei pazienti celiaci (Moreno et al. 2017) 

 

Grazie alla loro notevole resistenza e al fatto che vengono assorbiti ed escreti 

dal corpo, i GIP possono essere considerati marcatori attendibili e non invasivi 

di esposizione al glutine, utili per verificare l’aderenza alla GFD nei pazienti 

con CD.  
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CAPITOLO 3: SCOPO DELLA TESI 

 

 

Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’accuratezza di alcuni nuovi 

biomarcatori nel predire l’aderenza alla dieta senza glutine nei pazienti celiaci 

e, come obiettivo secondario, determinarne una potenziale funzione diagnostica 

non invasiva.  

Per stabilire la compliance alla GFD i test impiegati sono stati inoltre correlati 

con i metodi tradizionali: dosaggio degli anticorpi anti-transglutaminasi (tTG) 

e anticorpi contro i peptidi della gliadina deamidata (DGP) e questionario di 

aderenza secondo Leffler et al. 

 

 

3.1 Materiali e Metodi 

Nel periodo gennaio-dicembre 2018 sono stati arruolati, presso la Clinica di 

Gastroenterologia UNIVPM – AOU Ospedali Riuniti di Ancona, 39 soggetti 

adulti, di cui 13 affetti da CD in follow-up e a dieta priva di glutine da almeno 

18 mesi (gruppo follow-up (FU), 7 con nuova diagnosi di CD a dieta libera 
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(gruppo nuova diagnosi (ND) e 19 soggetti sani di controllo (gruppo di 

controllo (CTRL). 

Ai pazienti celiaci in follow-up è stato chiesto di compilare un diario alimentare 

(tabella 9) nei 3 giorni antecedenti il controllo; è stato inoltre somministrato 

loro un questionario di aderenza alla GFD secondo Leffler et al. (modificato) 

(figura 24). 

 

 

Tabella 9: Esempio compilazione diario alimentare 
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Figura 24: Questionario di valutazione dell’aderenza alla GFD (da Leffler et al, 2007) 

 

Ai soggetti arruolati sono stati prelevati campioni di siero, plasma e urina per 

il dosaggio di: 

• routine ematologica (emocromo, glicemia, assetto lipidico, funzionalità 

epatica, autoimmunità tiroidea) (FU, ND) 

• anticorpi anti-transglutaminasi di classe IgA (tTG-IgA) (FU, ND) 

• dosaggio di I-FABP plasmatica (FU, ND, CTRL) 

• dosaggio GIP urinari (FU, ND, CTRL) 

Gli esami bioumorali di routine ematologica e il dosaggio degli anticorpi per 

CD sono stati eseguiti presso la SOD Laboratorio Analisi AO - Ospedali Riuniti 

Ancona. 
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I pazienti FU e ND sono stati sottoposti a prelievo bioptico duodenale come 

previsto dai protocolli di follow-up e di conferma diagnostica per CD; i 

campioni sono stati analizzati presso la SOD di Anatomia Patologica UNIVPM 

- AO Ospedali Riuniti Ancona. 

Oltre alla classificazione del danno intestinale secondo Marsh-Oberhuber, il 

prelievo è stato sottoposto a esame morfocitometrico, valutando l’altezza del 

villo, la profondità della cripta e l’infiltrato linfocitario (espresso n. 

linfociti/100 enterociti). 

 

 

3.1.1 Intestinal Fatty Acid Binding protein (I-FABP)  

Per il dosaggio della I-FABP è stato utilizzato il saggio ELISA HK406 

HUMAN I-FABP (Hycult® Biotech, The Netherlands). 

Il test si basa sul metodo a sandwich con immunoassorbimento in fase solida 

(figura 25) e riesce a misurare una concentrazione minima di I-FABP pari a 47 

pg/mL. 
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Figura 25: Principio del metodo ELISA sandwitch 

 

I campioni plasmatici sono stati diluiti con un rapporto 1:2 con sample dilution 

mentre gli standard sono stati preparati mediante diluizione scalare dello 

standard liofilizzato per costruire la curva di calibrazione (0; 47; 94; 187; 375; 

750; 1500; 3000 pg/mL). 

Procedura (figura 26): 

• 100 µL di standard e campioni sono stati caricati in doppio in una piastra 

microtiter a 96 pozzetti, la quale contiene già l’anticorpo specifico per   

I-FABP adeso al fondo di ogni pozzetto e si lascia incubare per 1 ora a 

temperatura ambiente. 
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• Successivamente si effettua una serie di 4 lavaggi così da allontanare 

l’antigene non legato. Si aggiunge poi l’anticorpo secondario 

(biothynilate tracer antibody) e si lascia 1 ora a temperatura ambiente. 

• Dopo una ulteriore serie di lavaggi si aggiungono 100 µL di coniugato 

streptavidina-perossidasi che, a sua volta, lega l’anticorpo biotinilato; 

successivamente, l’aggiunta di substrato per la perossidasi 

(tetrametilbenzidina, TMB) porterà alla formazione di un complesso blu. 

•  Dopo 30 minuti, tale reazione viene interrotta dall’aggiunta della 

soluzione di stop contenente acido ossalico, determinando un viraggio di 

colore dal blu al giallo. 

• L’assorbanza (Abs) viene misurata alla lunghezza d’onda di 450 nm 

mediante spettrofotometro (Thermo Scientific Multiscan-GO). Il valore 

dell’assorbanza è proporzionale alla concentrazione di I-FABP presente 

nel campione. 

 



67 

 

 

Figura 26: Protocollo ELISA HUMAN I-FABP 

 

I risultati sono stati ottenuti costruendo una curva standard dai valori delle 

assorbanze degli standard noti (concentrazione di I-FABP sull’asse X e valori 

di assorbanza sull’asse Y) e sono espressi in pg/mL (figura 27).  

I valori di assorbanza degli standard devono rientrare in un intervallo di valori 

di riferimento forniti dalla casa produttrice, al fine di assicurare la qualità del 

test. 
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Figura 27: Curva standard ELISA HK406 

 

 

3.1.2 Gluten Immunogenic Peptide (GIP) urinario 

I campioni di urina dei pazienti FU, ND e dei controlli, sono stati analizzati 

presso il Laboratorio di Malattie Metaboliche della Clinica Pediatrica 

UNIVPM immediatamente dopo la raccolta.  

Per la determinazione qualitativa dei GIP urinari è stato utilizzato il kit Gluten 

Detect (Biomedal Diagnostics®, Sevilla, Spain) (figura 28), dispositivo in 

commercio e di uso domestico, mentre, per l’analisi quantitativa, è stato 
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utilizzato il kit iVYCHECK GIP Urine (Biomedal Diagnostics®, Sevilla, 

Spain), di uso professionale, e il relativo software di analisi (IVYcheck-reader). 

 

 

Figura 28: Test per la determinazione qualitativa dei GIP urinari 

 

Entrambi i test si basano su tecniche immunocromatografiche che consentono 

di rivelare rapidamente i GIP urinari derivanti dalla degradazione 

gastrointestinale del glutine ingerito. La determinazione si basa sull’utilizzo di 

anticorpi monoclonali diretti principalmente contro il frammento 33-mer, il 

peptide più immunogeno del glutine, che porta alla formazione di un coniugato 

colorato. 

Il limite di rilevabilità (lower detection limit) della metodica quantitativa è di 

2,2 ng GIP/mL di urina. 
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Di seguito sono riportati i principali passaggi del test qualitativo (figura 29): 

• 2 ml di urina sono miscelati nella provetta contenente una soluzione di 

reazione (Conditioning Solution) agitando delicatamente per circa 10 

secondi (figura 29.1; 29.2; 29.3); 

• la striscia reattiva viene caricata con alcune gocce della miscela (figura 

29.4) lasciando agire per 15 minuti circa (un’alta concentrazione di GIP 

nel campione può far apparire il risultato in meno di 1-2 minuti, mentre 

una concentrazione molto bassa può impiegare un massimo di 30 

minuti).   

• Il test è negativo se appare solamente una linea verde nella Zona di 

Controllo (C), è invece positivo se, oltre alla linea verde, appare anche 

una linea rossa nella Zona del Test (T); se la linea verde non viene 

visualizzata il test è considerato non valido (figura 29.5; 29.6). 
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Figura 29: Procedura dell’analisi qualitativa del GIP urinario 

 

Procedura del test quantitativo (figura 30):  

• 70 µL di campione di urina sono miscelati con 30 µL della soluzione di 

condizionamento (figura 30.1). 

• Alcune gocce della miscela sono caricate sulla striscia reattiva 

iVYCHECK GIP Urine e si attendono 15 minuti per la lettura del 

risultato (il risultato può apparire in meno di 1-2 minuti se nel campione 



72 

 

è presente un’alta concentrazione di GIP e in un massimo di 30 minuti 

se ne presenta una bassa concentrazione (figura 30.2). 

• Una linea verde nella Zona di Controllo (C) indica che il test è negativo, 

mentre la comparsa di una linea rossa, insieme alla linea verde, nella 

zona del test (T) è indice di positività del test; il test è considerato non 

valido se la linea verde di controllo non viene visualizzata (figura 30.3). 

• Le strisce reattive sono infine posizionate all’interno della camera di 

lettura dello strumento iVYCHECK Reader per la quantificazione del 

dato (figura 30.4). 

 

 

Figura 30: Procedura dell’analisi quantitativa del GIP urinario 
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3.1.3 Statistica 

L’analisi statistica è stata eseguita utilizzando il software IBM SPSS Statistics 

19. Ai fini descrittivi i valori di tTG, IFABP e GIP sono espressi come mediana 

± deviazione standard.  

La distribuzione normale dei dati è stata valutata con il test di Shapiro-Wilk; 

per il grado di correlazione tra le variabili è stato utilizzato lo Sperman’s Rank-

Order Correlation test e il Mann-Withney’s test.  

I valori di p<0.05 sono considerati statisticamente significativi. 
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CAPITOLO 4: RISULTATI 

 

Di seguito sono riportate le caratteristiche demografiche della popolazione 

arruolata allo studio (tabella 10). 

 

 

Tabella 10: Dati principali dei pazienti arruolati 

 

Sono stati esclusi da questo studio quei soggetti che presentavano altre 

patologie e/o comorbidità alla CD, come riportato in tabella 11. 
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CRITERI DI ESCLUSIONE  

• malattie autoimmuni (es tiroidite, diabete tipo I) 

• deficit selettivo di IgA 

• episodi di gastroenterite recenti  

(entro 4 settimane dalla raccolta dei campioni) 

• allergie alimentari diagnosticate 

• celiachia refrattaria  

• ridotta perfusione intestinale  

(es cardiopatia severa e ischemia intestinale) 

• epatopatia cronica 

• assunzione di famaci nei 2 mesi precedenti all’arruolamento 

 

Tabella 11: Criteri di esclusione dei pazienti 

 

Per quanto riguarda i valori sierici di anti-transglutaminasi, nei 13 pazienti FU 

a dieta senza glutine si osserva una totale assenza di valori patologici (cut off: 

7 U/mL) rispetto ai 7 pazienti ND a dieta libera che mostrano invece livelli 

anticorpali estremamente elevati (p<0,001) (tabella 12, figura 31). 
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tTG-IgA (U/mL) 

Gruppo N Mediana SD P 

FU 13 1,7 1,2  

ND 7 210,0 216,4 

 

Tabella 12: Valori di tTG sierica nei gruppi FU e ND 

 

 

 

Figura 31: Box-plot dei livelli di tTG 

 

< 0,001 
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Simili livelli di GIP urinari si osservano tra i gruppi ND e CTRL (22.8 vs 24.7 

ng/mL), entrambi a dieta libera, mentre notevolmente più bassi (2,0 ng/mL) 

sono i valori riscontrati nel gruppo FU, con una significatività molto elevata 

(p<0.01) (tabella 13, figura 32). 

 

 GIP urinario (ng/mL)  

Gruppo N Mediana SD P 

CTRL 16 24,7 19,9  
<0,001 

FU 12 2 0 

ND 4 22,8 14,7 
 

Tabella 13: Valori di GIP urinari nei gruppi FU, ND, CTRL 
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Figura 32: Box-plot dei livelli di GIP quantitativo 

 

 

Per i livelli sierici di I-FABP si osservano valori molto differenti nei 3 gruppi 

che permettono di discriminare in maniera netta sia i ND rispetto ai CTRL 

(1730 vs 308 pg/mL), sia i FU rispetto ai CTRL (572 vs 308 pg/mL, p=0.001) 

e FU rispetto a ND (572 vs 1730 pg/mL, p=0.004) (tabella 14, figura 33). 
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IFABP (pg/mL) 

Gruppo N Mediana SD P 

CTRL 19 308,0 154,5  

FU 13 572,0 172,0 

ND 7 1730,0 1308,5 

 

Tabella 14: Valori di IFABP nei gruppi di pazienti 

 

 

 

Figura 33: Box-plot dei livelli di IFABP 

0,001 

 
0,004 
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Tutti i soggetti FU sottoposti a controllo bioptico mostrano un grado di atrofia 

villare lieve (Marsh 0-2), mentre i soggetti ND mostrano un danno intestinale 

maggiore (Marsh 3).  

Le variazioni di tTG e GIP, se confrontate con l’entità del danno intestinale 

(lieve, grave), mostrano una significatività statistica elevata (rispettivamente 

p=0,003 e p<0,001); contrariamente, i livelli della I-FABP non risultano 

significativi (p=0,054), probabilmente, per via della ridotta numerosità del 

campione (tabella 15).  

 

 N MARSH 0-2 N MARSH 3 P 

TTG 13 4 0,003 

GIP  12 3 <0,001 

IFABP 13 4 0,054 

 

 

Tabella 15: statistica dei livelli di tTG, GIP quantitativo e IFABP nei pazienti con lesione intestinale lieve 

(Marsh 0-2) e grave (Marsh 3). 
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La correlazione dei valori di tTG con quelli di I-FABP e dei livelli di tTG con 

quelli del GIP, risulta significativa (rispettivamente p=0,042 e p=0,001) 

(tabella 16); contrariamente, nei casi restanti, non sono state riscontrate 

correlazioni rilevanti. 

Correlazioni negative sono state anche riscontrate dal confronto tra i vari 

markers e il questionario di aderenza di Leffler et al. (tabella 16). 

Paragonando i vari biomarcatori con i dati morfometrici della biopsia non sono 

state ottenute correlazioni significative, eccetto per tTG rispetto al n.IEL 

(p=0,014) e del GIP sia rispetto al n.IEL che al rapporto villo/cripta 

(rispettivamente p=0,033 e p=0,020) (tabella 16). 
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Tabella 16: Correlazione tra i diversi markers studiati 
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CAPITOLO 5: DISCUSSIONE 

 

 

L’aumento a livello globale della frequenza delle patologie glutine-correlate, 

negli ultimi 50 anni, viene attribuito ai cambiamenti nelle abitudini alimentari, 

soprattutto, per via della progressiva occidentalizzazione della dieta 

mediterranea, che si basa su un gran numero di alimenti contenenti glutine163 e 

ad un consumo di grano sempre maggiore di grano nei paesi del Nord Africa, 

del Medio Oriente e dell'Asia164. L’aumento delle nuove diagnosi è dato, 

inoltre, da una maggiore consapevolezza della CD, dal miglioramento degli 

strumenti diagnostici e da effettivi aumenti d'incidenza.  

La diagnosi si basa sulla valutazione della sintomatologia e sui risultati ottenuti 

dai test sierologici e istologici, ma, sebbene alcuni sintomi siano evidenti e 

facili da riconoscere, altri possono essere atipici o manifestarsi come 

complicanze a lungo termine della malattia non trattata e ciò fa sì che la 

diagnosi rappresenti una vera e propria sfida. 

I nuovi strumenti diagnostici, tra cui il dosaggio degli anticorpi diretti contro la 

transglutaminasi tissutale (tTG) e contro il peptide deamidato di gliadina 

(DGP), facilitano enormemente la diagnosi che viene confermata dall’esame di 
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biopsia duodenale, mentre i test genetici per le molecole HLA-DQ2/DQ8 sono 

utili nel caso in cui ci siano risultati discrepanti tra la sierologia e la biopsia. 

L’unica terapia per il paziente celiaco rappresenta una dieta priva di glutine 

(GFD) che deve essere rigida e permanente in modo da permettere la guarigione 

della mucosa intestinale e il sopraggiungere delle complicanze a lungo termine.  

La mancanza di miglioramento clinico e/o la persistenza dei sintomi sono quasi 

sempre la conseguenza di una non corretta GFD, molto spesso causata 

dall’assunzione involontaria di glutine, dovuta principalmente alla 

"contaminazione crociata", piuttosto che a trasgressioni volontarie.  

Diversi studi riportato come l’aderenza alla GFD non sia sempre ottimale con 

tassi che variano tra il 45 e il 90%165, probabilmente, per via dell’impegno 

costante richiesto per seguire la terapia dietetica, che necessita di una buona 

conoscenza degli alimenti e una forte motivazione da parte del paziente; inoltre, 

i soggetti con scarsa conoscenza alla GFD credono di seguire rigorosamente la 

dieta, anche se, in pratica, commettono molti errori. 

Risulta necessaria un’attenta educazione e supervisione nutrizionale del 

paziente da parte di un medico specialista e, dato che la CD può portare, in 

alcuni casi, a depressione e isolamento sociale, il supporto di uno specialista 

psicologico può essere utile nell’accettare la nuova condizione 166. 
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Nonostante la biopsia rappresenti il gold standard per la diagnosi di CD, essa 

rimane una procedura costosa e soprattutto invasiva per il paziente.  

Secondo recenti linee guida ESPGHAN, possono essere sottratti dalla biopsia 

i pazienti pediatrici che rispondono a determinati requisiti6; tuttavia, l’esame 

istologico rimane ancora oggi un elemento essenziale per la diagnosi nel 

paziente adulto. 

Fra i nuovi biomarcatori non invasivi, studiati per la predizione diagnostica 

della CD e per la valutazione dell’aderenza alla GFD, vi sono gli 

alchilresorcinoli, i peptidi immunogeni del glutine (GIP) e la proteina 

intestinale legante gli acidi grassi (I-FABP). 

Numero studi sembrerebbero confermare il ruolo di questi marker nella verifica 

della compliance alla dieta senza glutine; in particolare, è stato dimostrato come 

la I-FABP rappresenti un marcatore sensibile di danno intestinale e come il 

dosaggio dei GIP nelle urine sia un metodo sensibile per rilevare le 

trasgressioni alla GFD. 

In questo studio è emerso che i soggetti celiaci in corso di follow-up e a dieta 

senza glutine da almeno 18 mesi, presentano una normalizzazione del titolo 

anticorpale anti-transglutaminasi (tTG-IgA), l’assenza di peptidi del glutine 
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nelle urine (GIP) e valori di I-FABP plasmatica molto più vicini al gruppo di 

controllo rispetto a soggetti con celiachia in fase florida (3 volte maggiore). 

Pertanto, si può affermare che, nel monitoraggio del paziente celiaco a dieta 

senza glutine, l’impiego di questi nuovi biomarkers può essere considerato un 

metodo affidabile nella valutazione dell’aderenza alla GFD. 

Altro aspetto importante nella valutazione della compliance alla dieta riguarda 

i livelli simili di GIP e I-FABP riscontrati nei pazienti a dieta libera, sia nelle 

nuove diagnosi che nei controlli sani. 

 La significativa discrepanza osservata nei livelli di I-FABP tra le nuove 

diagnosi e i controlli sani e tra i soggetti celiaci in follow-up e il gruppo di 

controllo, suggerisce il ruolo della proteina come ulteriore marcatore 

diagnostico di danno alla mucosa intestinale e l’appropriatezza del marker 

come parametro di monitoraggio di aderenza alla GFD. 

Nei pazienti a dieta senza glutine che presentano un danno intestinale 

lieve/moderato secondo la classificazione di Marsh-Oberhuber (Marsh 0-2), 

sono state riscontrate differenze marcate nei livelli di tTG e GIP rispetto ai 

soggetti in fase florida di malattia, che mostrano evidenti danni alla mucosa 

intestinale (Marsh 3), contrariamente ai livelli di I-FABP che tendono ad essere 

costanti. Questo risultato risulta discrepante rispetto a quanto ottenuto dai 
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dosaggi della I-FABP nei gruppi diagnostici studiati; ciò potrebbe essere 

attribuito agli scarsi dati a disposizione, pertanto, sarebbe di interesse clinico 

ampliare lo studio effettuato reclutando un numero maggiore di pazienti. 

La correlazione significativa dei valori di tTG con i livelli di I-FABP indica 

che si assiste ad un incremento dei valori anticorpali all’aumentare dei livelli 

di I-FABP; risultati analoghi sono stati ottenuti dalla correlazione dei livelli di 

GIP e tTG, mentre non sono state osservate correlazioni fra i valori di GIP e I-

FABP. 

Le correlazioni non significative dei biomarcatori con il questionario di 

aderenza di Leffler et al., possono suggerire che tale metodica, anche se 

validata, da sola non è sufficiente a valutare lo stato della malattia celiaca e 

necessita pertanto di essere affiancata da un ulteriore test di aderenza magari 

personalizzato. 

Correlazioni non significative si osservano anche confrontando i markers con i 

parametri misurati dall’esame morfocitometrico del frammento bioptico 

duodenale (rapporto villo/cripta e n. linfociti intraepiteliali), eccetto per il GIP 

che risulta invece significativo. 

Complessivamente, i biomarcatori studiati sono risultati adeguati non solo per 

la valutazione dell’aderenza alla GFD e per la rivelazione di eventuali 
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trasgressioni alla dieta, ma anche nella predizione dello stato della mucosa 

intestinale. Trattandosi di test non invasivi per il paziente, di facile e rapida 

esecuzione e a costo relativamente contenuto, si potrebbe certamente ipotizzare 

un loro utilizzo nel monitoraggio dell’aderenza alla dieta senza glutine, da 

effettuare anche al domicilio (GIP urinari) in completa autonomia, ma anche 

come ulteriore biomarker di conferma diagnostica, soprattutto nei casi di 

sieropositività border-line o lievemente alterata.  

Sicuramente sono necessari ulteriori studi sulla validità e accuratezza 

diagnostica e sul valore predittivo che queste nuove molecole possono avere 

nella gestione della CD e ipotizzarne, in un futuro prossimo, l’inserimento 

nell’algoritmo diagnostico della CD per poter evitare, quanto più possibile, il 

ricorso a metodiche altamente invasive e garantire comunque una corretta 

diagnosi. 

Resta comunque una parte necessaria e fondamentale del percorso diagnostico-

terapeutico della CD, l’educazione del soggetto celiaco, da parte di figure 

professionali esperte, a seguire rigorosamente una dieta senza glutine che 

rimane, ad oggi, l’unica terapia disponibile di provata efficacia. 
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