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Malattia Celiaca 
infiammatoria

Dermatite Erpetiforme
infiammatoria

Allergia al grano
IgE - mediata

Gluten Sensitivity
???

Patologie glutine - dipendenti



GLUTINE 





ALBUMINE 
idrosolubili

GLOBULINE
solubili in sol. salina

GLIADINA α β γ ω
solubili in etanolo

GLUTENINE 
HMW LMW
solubili in acido acetico

GLUTINE 

Proteine di riserva



GLUTINE



Alveografo di Chopin



alpha - gliadina



MALATTIA CELIACA



MALATTIA CELIACA

PREDISPOSIZIONE 
GENETICA 

ESPOSIZIONE  AL 
GLUTINE 

FATTORE COSTITUTIVO FATTORE AMBIENTALE

?????????????



diffusione agricoltura



• effetto del fondatore

• vantaggio selettivo

Lionetti et al, Dig Liv Dis 2014; S1590-8658



Patogenesi della MC

Sollid et al., Mucosal Immunology, 2009

Accumulo
intralisosomiale dei
peptidi della gliadina
(minuti)

Immunità innata (3 ore) Immunità adattiva (24 ore)



normale

celiaca

Patogenesi della MC



SINTOMATOLOGIA
Forma classica o tipica

• Diarrea cronica

• Scarso 
accrescimento

• Distensione    
addominale



Guandalini, JAMA Pediatr. 2014;168(3):272-278



Terapia

Una permanente e rigorosa
DSG è l’unico trattamento
disponibile per la celiachia



La malattia celiaca 
è in aumento? 

L’ICEBERG DELLA CELIACHIA
NUMERO DI CELIACI DI SESSO FEMMINILE 

EFFETTIVAMENTE DIAGNOSTICATI 

115.933
NUMERO DI CELIACI DI SESSO 

FEMMINILE NON DIAGNOSTICATI 

284.0 0 072%



GLUTEN 

SENSITIVITY



Gluten sensitivity
• agente ambientale ????

• predisposizione genetica NO

• marker serologico noto  NO

• lesioni mucosali intestinali  NO

• terapia ????

• permanente NO

• sintomi SI



Volta et al, BMC Medicine 2014, 12:85



Di Sabatino et al, Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Sep;13(9):1604-1612



QUALCHE MITO, SENZA NESSUNA
EVIDENZA SCIENTIFICA:

� 6 % della popolazione generale
� beneficio dai prodotti dietoterapici SG
�auto-prescrizione della DSG
� kit di auto – diagnosi

Gluten sensitivty



La dieta senza glutine fa bene
anche a chi non è celiaco ?

È dieta dimagrante ? 



•25

Il mercato in Italia 

•La differenza tra mercato totale ed erogazione gratuita stimata sembra 

essere dovuto a:

•integrazione del tetto di spesa per i celiaci in regime di erogazione

•supposte gluten-sensitivity 

•pubblico generale,  perché  crede i prodotti sg più sani o perché convinti che 

facciano dimagrire



•U.S. per capita wheat flour use (figure redrawn from ref 18 and data supplied by G. Vocke).

•Published in: Donald D. Kasarda; J. Agric. Food Chem. 2013, 61, 1155-1159.

L’aumento della prevalenza di 
“intolleranze al glutine” è legata ad un 

aumentato consumo di glutine ? 



I grani ancestrali 
sono tollerati dai 

celiaci ? 



Gastroenterology 2005; 128: 393



L’aumento della prevalenza di 
“intolleranze al glutine” è legata alle 
moderne tecniche di  coltivazione dei 

grani ? 



L’aumento della prevalenza di celiachia
è legata alle moderne tecniche di 

coltivazione dei grani ? 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


