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OGGETTO: Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della Celiachia della Regione Marche

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. "Assistenza Ospe
daliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO necessario per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in
merito;

VISTO il parere favorevole di cui all' art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001 , n. 20, sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P .F . " Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca" e
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcuni impegno di spesa a carico della Re
gione ;

VISTA la proposta del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Sanitaria;
VISTO l' alticolo 28 dello Statuto della Regione Marche;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l

DELIBERA
di approvare il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della Celiachia della Regione Marche di cui
all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

n

di stabilire che gli eventuali oneri derivanti dalla presente deliberazione sono a carico ei bilanci degli Enti del SSR
nel!' ambito dei budget assegnaf.

IL PRESIDE

j
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Riferimenti normativi
•

D.M. Sanità 8 giugno 200 l "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione par
ticolare"

•

Legge 4 luglio 2005 n.123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia"

•

DM 4 maggio 2006 "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'artA, commi l e
2, della Legge 4 luglio 2005 n.123

•

DGR n.265 del 9 febbraio 20 l O - "D. Lgs 153/2009 e DG 921/2009 - Approvazione dello schema di accordo con le
OOSS delle farmacie convenzionate per l'ossigenoterapia domiciliare e per l'assistenza integrativa regionale" .

•

DGR n.1232 del 2 agosto 20 l O "Progetto sperimentale per la fornitura di prodotti relativi all ' Assistenza integrativa
regionale da parte di esercizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate: atto di indirizzo ali' Asur Marche".

•

Rep. Atti n . 125/CSR del 30 luglio 2015. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul "Protocollo per la diagnosi e il follow
up della celiachia"

•

D .M . Sanità I 7 maggio 2016 Assistenza sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del
regolamento (VE) 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001.

•

DGR n.640 del 20 giugno 2016 Fornitura di prodotti destinati a un'alimentazione particolare da parte di esercizi
commerciali diversi dalle farmacie convenzionate

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essen
ziali di Assistenza, di cui all'art. 7 comma l del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"

•

Rep. Atti n. 105/CSR del6 luglio 2017. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento su " Requisiti tecnici,
professionali ed organizzativi minimi per l'individuazione dei presidi sanitari deputati alla diagnosi di celiachia"

•

DGR n.996 del4 settembre 2017 Art. 12 L.R. 19/2017, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare - Istituzione
tavolo tecnico

•

DM IO agosto 2018 "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all ' artA, commi l e
2, della Legge 4 luglio 2005 n0123, recante: "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia"

•

DGR n.1624 del 27 novembre 2018 " Approvazione Schema di accordo tra la Regione Marche, Federfarma Marche
e Confservizi Assofarm Marche per l'Assistenza Integrativa Regionale relativamente agli alimenti a fini medici spe
ciali, agli alimenti senza glutine e alle formule per lattanti e modalità applicative art. 4 comma 2 del DM 10.08 .2018
"Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine" (rettificata dalla DGR 1728 del 17/12/2018)

Motivazioni ed esito
La celiachia, o malattia celiaca (MC), è una patologia di tipo autoimmunitario, primariamente localizzata nell'intestino
tenue ma di natura sistemica, scatenata dall ' ingestione di glutine nei soggetti geneticamente predisposti. La MC è una
delle patologie permanenti più frequenti, in quanto colpisce circa l' 1% della popolazione generale su scala nazionale e
mondiale. La malattia è più frequente nel genere femminile (1 .5-2 volte rispetto ai maschi), nelle popolazioni di origine
indo-europea (con l'eccezione del popolo africano Saharawi nei quali la celiachia è molto frequente) ed in alcuni gruppi
a rischio.
Le cause necessarie della celiachia sono :
1)la presenza dei geni predisponenti DQ2 e/o DQ8 legati al sistema di istocompatibilità HLA;
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2)I'ingestione di cereali contenenti glutine (frumento, orzo e segale). Il glutine è la frazione proteica principale del fru
mento (circa 80%) e la proteina maggiormente rappresentata nella dieta della popolazione europea (10-20 g/die).
A parte la predisposizione genetica e l' ingestione di glutine, altri fattori ambientali sembrano giocare un ruolo nel modu
lare il rischio di sviluppare celiachia, quali la tipologia del microbioma intestinale, specie nelle prime epoche della vita,
la nutrizione infantile o le infezioni, le modalità del parto.
La frequenza delle diagnosi è in aumento, soprattutto grazie alla crescente applicazione dei test diagnostici nella pratica
clinica. Ciò nonostante, circa il 70-80% dei casi sfuggono tuttora alla diagnosi (parte sommersa dell ' iceberg celiaco, dove
la parte emersa rappresenta tutti i casi diagnosticati), constatazione che potrebbe suggerire, per il futuro, l'opportunità di
uno screening siero logico di massa.
Al fine di migliorare il percorso diagnostico è stato istituito un "Tavolo tecnico di coordinamento in tema di celiachia"
presso il Ministero della Salute che ha elaborato un "Protocollo per la diagnosi e ilfollow-up della celiachia" recepito
dalla Conferenza Stato-Regioni con l'Accordo Govemo, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano sul "Proto
collo per la diagnosi e il follow-up della celiachia" (Rep . Atti n. 125/CSR del 30 luglio 2015)
Per assicurare un percorso diagnostico appropriato mediante l'adozione del presente protocollo clinico concordato, la
diagnosi di celiachia è effettuata o confermata solo dai presidi accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale e in possesso
di documentata esperienza in attività diagnostica specifica per la celiachia, nonché di idonea dotazione di strutture di
supporto e di servizi complementari, appositamente individuati, mediante atto formale, dalle Regioni e dalle Provincie
Autonome d i Trento e Bolzano . Tal i requisiti già previsti nel DM Sanità 8 giugno 2001 e nella Legge n.123 del 4 luglio
2005 , sono stati elaborati dal suddetto "Tavolo tecnico di coordinamento in tema di celiachia" presso il Ministero della
Salute, e recepiti dalla Conferenza Stato-regioni con l'Accordo tra Govemo, Regioni e Province Autonome di Trento e
Bolzano, sul documento "Requisiti tecnici, professionali ed organizzativi minimi per l'individuazione dei presìdi sanitari
deputati alla diagnosi di celiachia"(Rep Atti n. 105/CSR del 6 luglio 20 17).Per quanto riguarda l'approccio terapeutico,
attualmente l'unica terapia esistente è rappresentata da una dieta priva di glutine. Ai malati di celiachia è garantita, quale
livello essenziale di assistenza, l'erogazione gratuita di alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci o per
persone intolleranti al glutine. Ciò è stato sancito dal DM Sanità dell'8 giugno 2001, e confermato nella Legge n.123 del
4 luglio 2005 . In questi anni la Regione Marche, ha recepito le norme nazionali che garantivano l'erogazione gratuita
degli alimenti senza glutine ai malati di celiachia con una serie di DGR che prevedevano la distribuzione di tali alimenti
senza glutine da parte delle farmacie convenzionate e da altri esercizi commerciali (DGR n.265 del 9 febbraio 20 l O, DGR
n.1232 del 2 agosto 2010, DGR n.640 del 20 giugno 2016, DGR n.996 del4 settembre 2017). Il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui
all'alt. 7 comma l del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" - allegati 8 e 8 bis - ha operato lo spostamento della
celiachia e deJla sua variante clinica, la dermatite erpetiforme, dall'elenco delle patologie rare all'elenco delle patologie
croniche ed invalidanti con dizione "malattia celiaca" e codice di esenzione " 059" riferito alla partecipazione al costo
delle prestazioni specialistiche, incluse nei LEA, efficaci ed appropriate per monitorarne e prevenirne gli ulteriori aggra
vamenti
La nuova collocazione consente agli assistiti di usufruire, in regime di esenzione, di tutte le prestazioni sanitarie appro
priate per ilmonitoraggio della malattia e delle sue complicanze, e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti, mentre
le prestazioni specialistiche per giungere alla diagnosi non sono più in esenzione.
Sul fronte dell ' assistenza integrativa relativa agli alimenti senza glutine, ai fini di garantire un'alimentazione equilibrata,
è stato confermato per i celiaci il diritto all'erogazione gratuita dei prodotti senza glutine specificatamente formulati per
celiaci tramite un sostegno economico all'acquisto di alimenti sostitutivi di quelli a base di cereali contenenti glutine.
Recentemente il DM IO agosto 2018 " Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all ' art.4 ,
commi 1 e 2, della Legge 4 luglio 2005 n0123, recante: Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" ha rivi sto
i tetti di spesa mensili per usufruire dell ' acquisto di tali alimenti . La Regione Marche ha recepito tale DM con la DGR
n.1624 del 27 novembre 2018 .
Alla luce di tutto ciò occorre sottolineare che:
- la diagnosi certificata di cel iachia ai fi ni dell' esenzione delle prestazioni sanitarie previste e dell' erogazione gratuita degli
alimenti senza glutine, deve essere effettuata esclusivamente presso Presidi Sanitari identificati dalle Regioni e dalla Pro
vince Autonome in base agli specifici criteri assistenziali, tecnici, scientifici e territoriali precisati nell'Accordo tra Go
verno, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento "Requisiti tecnici, professionali ed organizzativi
minimi per l'individuazione dei presìd i sanitari deputati alla diagnosi di celiach ia"(Rep Atti n. 105/CSR del 6 lugl io 2017).
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- la corretta diagnosi di celiachia rappresenta non solo un atto medico dovuto al paziente per motivi etici ed assistenziali,
ma anche una strategia di risparmio per il SSR in quanto i pazienti celiaci non diagnosticati e quindi non trattati con una
rigorosa dieta senza glutine, a causa della loro morbilità, rappresentano un significativo carico economico in termini di
ospedalizzazioni e prestazioni ambulatoriali;
- la comparsa di nuove forme di intolleranza al glutine, non scientificamente provate, complicano ulteriormente la diagnosi
di celiachia, aumentando il numero di pazienti che ricorre all'auto-diagnosi e aJl'auto-prescrizione della dieta senza glu
tine;
- il rischio psicosociale delle persone affette da celiachia, aumenta nel caso di diagnosi tardiva o non corretta.
Viste le importanti ricadute in termini di salute per i pazienti celiaci e di costi per il SSR, si è ritenuto necessario definire
un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale (PDTA) per la celiachia. Nell'ambito del PDT A si è inoltre individuata
una rete clinica regionale di presidi accreditati con il SSR che rispondano ai requisiti tecnici, formativi ed organizzativi
minimi stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni (6 luglio 2017 - Rep. Atti n. I 05 /CSR).
" sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 24J/I990 e degli artt. 6 e 7 del DPR
62/2013 e della DGR 64/2014.
Per tutto quanto precede si propone alla Giunta l'adozione de.lla presente deliberazione.

abile di *mento _
pe

~gelr----

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ASSISTENZA OSPEDALlERA, EMERGENZA-URGENZA,
RICERCA
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e
della regolarità tecnica della presente deliberazion e e dichiara , ai sensi dell'art. 47 del D .P. R. 445/2000, che in relazione
al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenLiali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis deUa
legge 241 Il 990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/20 I4. Attesta inoltre che dalla presente delibera
zione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE

.::JMO~~>orr2"-

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai
sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 6 bis della legge 24111990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R . 62/2013 e della deliberazione delJa Giunta n .
64/2014.
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Allegato A

Protocollo Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)
della Malattia Celiaca della Regione Marche
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PREMESSA
La malattia celiaca (MC) è una delle patologie permanenti più frequenti, in quanto colpisce circa l' 1% della
popolazione generale su scala nazionale e mondiale. La revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza, definita
dal DM 12/0112017, ha determinato il passaggio della celiachia e della sua variante clinica, la dermatite erpeti
forme, nell 'elenco delle malattie croniche invalidanti.
Il presente documento ha come obbiettivo l'elaborazione di un PDTA sulla celiachia della Regione Marche, che
tenga conto dell'Accordo Stato-Regioni sul "Protocollo per la diagnosi ed il follow-up della celiachia" del 30
luglio 2015 (Rep. Atti n. 125/CSR) e dell'Accordo Stato-Regioni sui "Requisiti tecnici, professionali ed orga
nizzativi minimi per l' individuazione dei presidi sanitari deputati alla diagnosi di celiachia" del 6 luglio 2017
(Rep. Atti n.1 05/CSR) salvaguardando e valorizzando le eccellenze cliniche del SSR delle Marche e garantendo
alla popolazione marchigiana un agevole ed omogeneo accesso a prestazioni sanitarie di qualità.

INTRODUZIONE
La celiachia, o malattia celiaca (MC), è una patologia di tipo autoimmunitario, primariamente localizzata
nell'intestino tenue ma di natura sistemica, scatenata dall'ingestione di glutine nei soggetti geneticamente pre
disposti. La MC è una delle patologie permanenti più frequenti, in quanto colpisce circa l' 1% della popolazione
generale su scala nazionale e mondiale. La malattia è più frequente nel genere femminile (1.5-2 volte rispetto
ai maschi), nelle popolazioni di origine indo-europea (con l'eccezione del popolo africano Saharawi nei quali
la celiachia è molto frequente) ed in alcuni gruppi a rischio, come di seguito precisato. La frequenza delle
diagnosi è in aumento, soprattutto grazie alla crescente applicazione dei test diagnostici nella pratica clinica.
Ciò nonostante, circa il 70-80% dei casi sfuggono tuttora alla diagnosi (parte sommersa dell'iceberg celiaco,
dove la parte emersa rappresenta tutti i casi diagnosticati), constatazione che potrebbe suggerire, per il futuro,
l'opportunità di uno screening sierologico di massa.

Patogenesi
Le cause necessarie allo sviluppo della celiachia sono:
1.

la presenza dei geni predisponenti DQ2 e/o DQ8 legati al sistema di istocompatibilità HLA. Il genotipo

DQ2, più frequente, identifica il gene DQB 1*02 generalmente associato, in posizione cis o trans, al gene
DQAl *05, mentre il DQ8 indica i soggetti positivi per DQA1*0301lDQBl *0302. I soggetti portatori di una
"doppia dose" di DQB 1*02 (omozigoti) presentano un maggiore rischio di sviluppare la malattia. I genotipi
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DQ2 e DQ8 non sono specifici della MC, poiché frequenti (circa il 30%) nella popolazione generale. Essi spie
gano il 40-50% della predisposizione genetica, peraltro legata anche a decine di altri geni prevalentemente
coinvolti nella risposta immunitaria ed infiammatoria;
2.

l'ingestione di cereali contenenti glutine (frumento, orzo e segale). Il glutine è la frazione proteica

principale del frwnento (circa 80%) e la proteina maggiOlmente rappresentata nella dieta della popolazione
europea (10-20 gldie). È costituito da numerose componenti di tipo gliadinico (a, y e Q)) e gluteninico, le cui
caratteristiche sono il notevole contenuto di prolina e glutamina e la scarsa digeribilità, a causa della mancanza
di prolil-endopeptidasi (PEP) intestinale. Tra i peptidi derivati dalla digestione del glutine, spicca il ruolo pato
genetico del " 33-mer", costituito da 33 aminoacidi, contenente numerose sequenze immunodominanti in grado
di attivare la " catena" fisiopatologica della celiachia.
La patogenesi della MC dipende da una complessa reazione immunitaria innescata dal glutine a livello della
mucosa intestinale, che coinvolge meccanismi di tipo sia adattativo che innato. La distruzione dell ' epitelio in
testinale è causata dalla attivazione sia dei linfociti CD4 nella lamina propria, con conseguente rilascio di cito
chine pro-infiammatorie quali IFN-y, che dei linfociti intraepiteliali (IEL), quest'ultima mediata soprattutto
dalla IL-I5.
A parte la predisposizione genetica e l'ingestione di glutine, altri fattori ambientali sembrano giocare un ruolo
nel modulare il rischio di sviluppare celiachia, quali la tipologia del microbioma intestinale, specie nelle prime
epoche della vita, la nutrizione infantile o le infezioni, le modalità del parto.

ASPETTI CLINICI
La presentazione della celiachia è estremamente variabile, tanto che questa condizione è stata definita " un ca
maleonte clinico". Si distinguono le seguenti forme nel bambino:
a)

classica (o tipica). Nel bambino si manifesta tipicamente durante i primi 3 anni di vita, dopo una latenza
di alcuni mesi dalla introduzione di cereali contenenti glutine col divezzamento . Compaiono gradualmente
inappetenza, cambiamento dell ' umore, diarrea cronica, arresto/calo di peso e distensione addominale. Nei
casi più eclatanti si evidenziano talora manifestazioni di tipo rachitico, edemi da ipoprotidemia, riduzione
dell'attività protrombinica da carenza di vit. K. La " crisi celiaca", con diarrea profusa, ipoprotidemia e
disturbi metabolici ed elettrolitici, è divenuta rara nel nostro Paese;
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b)

subclinica (o atipica). Viene spesso osservata in bambini di età superiore ai 3 anni. È caratterizzata da
sintomatologia intestinale aspecifica (es. dolori addominali ricorrenti, stomatite aftosa ricorrente, stiti
chezza) e/o manifestazioni extra-intestinali quali anemia sideropenica resistente alla terapia marziale per
os, stanchezza cronica, bassa statura, ritardo (più raramente anticipo) puberale, ipertransaminasemia isolata
o dermatite erpetiforme (dermatite eritemato-ponfoide pruriginosa considerata come "celiachia della
pelle");

c)

silente. Tale forma, nella quale è assente una chiara sintomatologia, viene occasionalmente individuata a
seguito di screening siero logico in soggetti a rischio, es. familiari di primo grado di celiaci o pazienti affetti
da altre patologie autoimmuni. Nella celiachia silente sono presenti le stesse alterazioni sierologiche ed
istologiche dei casi tipici;

d)

potenziale. È caratterizzata da un pattem sierologico tipico, in presenza di un quadro istologico intestinale
normale o solo lievemente alterato. Il quadro clinico può essere silente o aspecifico (es. dolore addominale
ricorrente). Con il passare del tempo la forma potenziale può evolvere in una celiachia conclamata sul piano
istologico.

Per ciò che riguarda la malattia dell'adulto, le forme di presentazione sono sostanzialmente le stesse anche se,
pur in assenza di studi controllati, si ritiene che quelle caratterizzate da sintomi aspecifici, minori, extraintesti
nali e l'associazione con altre malattie autoimmuni, abbiano una prevalenza maggiore. Proprie dell'età adulta
sono le turbe della riproduzione (amenorrea, infertilità, abortività, menopausa precoce, diminuzione della libido
in entrambi i sessi), la maggiore perdita di massa ossea che, a differenza dell'infanzia, spesso richiede la som
ministrazione di farmaci mineralo-attivi, le complicanze che verranno trattate in un successivo capitolo. Anche
l'anemia, in particolare quella sideropenica, assume un rilievo maggiore nel sesso femminile, per le concomi
tanti perdite mestruali.

GRUPPI A RISCHIO
Una maggiore prevalenza di celiachia si osserva in alcune situazioni (gruppi a rischio), che rappresentano per
tanto una chiara indicazione alla indagine sierologica: (a) familiarità. La frequenza di MC tra i familiari del
celiaco è di circa il lO %; (b) altre malattie autoimmuni, soprattutto il diabete di tipo 1 (5-10%), le malattie
tiroidee autoimmuni (5%), l'epatite autoimmune e le m. infiammatorie croniche intestinali; (c) s. di Down (5
10%), di Turner e di Williams; (d) deficit selettivo di IgA, il quale comporta una falsa negatività dei marcatori
sierologici di celiachia di tipo IgA. La Tab.1 riassume le condizioni cliniche nelle quali è indicato lo screening
sierologico per la celiachia (cosiddetto case-finding).
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TABELLA l
Situazioni nelle quali è indicato una valutazione sierologica per la celiachia.
Sintomi e segni suggestivi

Gruppi a rischio

Disturbi intestinali cronici (dolore addominale,

Familiarità per celiachia

stipsi, diarrea, meteorismo)
Stomatite aftosa ricorrente

Deficit selettivo IgA sieriche

Ipoplasia dello smalto dentario

Patologie autoimmuni associate (soprattutto dia
bete tipo l e tiroidite)

Ipostaturalismo

s. di Down

Ipertransaminasemia

s. di Tumer

Sideropenia (con o senza anemia)

s. di Williams

Stanchezza cronica
Rachitismo, osteopenia
Dermatite erpetiforme
Anomalie dello sviluppo puberale
Orticaria ricorrente
Disturbi della fertilità (abortività spontanea, me
narca tardivo, menopausa precoce, infertilità)
Epilessia con calcificazioni endocraniche ed altre
patologie neurologiche (atassia, polineurite, etc)
Disturbi del comportamento alimentare (anores
sia nervosa)

ESAMI DIAGNOSTICI
Sistema maggiore di istocompatibilità (HLA) di II tipo
I geni HLA di classe II DQA e DQB sono i principali determinanti della suscettibilità genetica della celiachia.
Più del 95% dei pazienti celiaci condivide l'eterodimero DQ2, che può essere presente in configurazione cis
(codificato dall'allele HLA-DR3-DQAl *0501-DQBl *0201) o in configurazione trans (HLA-DRII
DQAl *0505 DQBI *0301/DR7-DQAI *0201 DQBI *0202); la maggior parte degli altri pazienti presenta l'ete
rodimero DQ8 (DQA 1*0301-0QBI *0302). La presenza del DQ2 e/o del DQ8 è condizione necessaria ma non
sufficiente per lo sviluppo di malattia celiaca, e in effetti circa il 30-40% della popolazione generale presenta
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l' aplotipo DQ2, ma solo l' 1% sviluppa la celiachia. Considerando i numerosi studi che hanno valutato l'uso del
sistema HLA nella diagnostica della celiachia, emerge che la sensibilità del DQ2 è del 91 %, ed aumenta al 96%
quando associato al DQ8, mentre la specificità della combinazione dei due aplotipi è bassa, e varia nelle diverse
popolazioni studiate dal 12 al 68%.
L' importanza diagnostica degli antigeni HLA risiede nel suo valore predittivo negativo , dato che la negatività
per entrambi gli aplotipi rende decisamente improbabile la diagnosi di malattia celiaca. Quindi nel protocollo
diagnostico della celiachia, il ruolo principale della tipizzazione HLA è quello di escludere la malattia celiaca,
in particolare negli individui appartenenti a gruppi a rischio di sviluppo di malattia, come ad esempio nei parenti
di primo grado di pazienti celiaci . La negatività degli antigeni HLA in questi individui, rendendo improbabile
lo sviluppo di malattia celiaca, rende inutile lo screening successivo con metodiche sierologiche. Sempre sfrut
tando il suo elevato valore predittivo negativo, la tipizzazione HLA andrebbe poi offerta ai pazienti con diagnosi
incerta di celiachia, come in caso di negatività per la sierologia e alterazioni mucosali lievi, o utilizzata nell'ap
proccio al paziente in dieta senza glutine con pregressa diagnosi dubbia.

Sierologia
La celiachia è caratterizzata dalla presenza di anticorpi specifici, diretti contro un auto-antigene, ovvero la tran
sglutaminasi di tipo 2 (anti-T02 o anti-tTO), e contro i peptidi della gliadina deamidata (anti-DOP). Oli anti
corpi antiendomisio (EMA) sono rivolti contro la transglutaminasi extracellulare. Eccezion fatta per gli anti
DOP, gli anticorpi utili per la diagnosi appartengono alla classe IgA, ma in individui affetti da deficit di IgA è
utile ricercare lo stesso tipo di anticorpi di classe IgO.
Oli anti-T02 possono essere individuati con metodiche ELISA o RIA, mentre gli EMA vengono studiati con
metodiche di immunofluorescenza, soggette alla variabilità interindividuale dell'operatore, ma dotate di speci
ficità vicina al 100% in laboratori esperti. Non esiste un metodo standardizzato tale da esprimere gli anti-T02
e gli anti-DOP in concentrazione assoluta di immunoglobuline, tuttavia la maggior patie dei kits in commercio
utilizza curve di taratura basate su diluizioni che conispondono a valori numerici proporzionali alla concentra
zione di anticorpo.
La positività degli anti-T02 e/o degli EMA è associata ad un'alta probabilità di celiachia. La positività isolata
degli anti-TU2, in particolare se caratterizzata da bassi valori, può essere associata anche ad altre condizioni,
quali malattie autoimmuni, malattie epatiche, psoriasi. Questo fenomeno invece non è descritto per gli EMA,
ed è questo il motivo per cui gli EMA presentano una specificità maggiore.
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Vi è evidenza che alti valori di anti-TG2 predicono meglio la presenza di atrofia dei villi rispetto a valori bassi
o intermedi. In particolare, vi è una forte associazione tra valori di anti-TG2 superiori di lO volte il cut-off
dell'assay e la presenza di atrofia dei villi. Questo concetto è alla base del nuovo approccio diagnostico proposto
dalle linee guida pediatriche, ove la presenza in un soggetto con sintomi suggestivi di celiachia, di un valore di
anti-TG2 superiore lO volte il cut-off, associato alla positività degli EMA (ottenuta su un altro campione di
sangue) e alla compatibilità dell 'HLA, permette la diagnosi di celiachia, evitando la biopsia duodenale. Nei
soggetti asintomatici IILA positivi invece, gli anti-TG2 vanno determinati periodicamente.
Gli anti-DGP hanno una performance inferiore rispetto agli anti-TG2 e agli EMA, ma hanno un ruolo nella
diagnostica della celiachia nei soggetti con deficit di IgA e nei bambini di età inferiore ai 2 anni con forte
sospetto clinico, ma con negatività degli anticorpi anti-transglutaminasi. Gli anticorpi anti-gliadina nativa pre
sentano in genere bassa sensibilità e specificità, e non vanno considerati nella diagnostica della celiachia.
Gli anticorpi tipici della celiachia vanno testati quando il soggetto è a dieta libera, cioè contenente glutine, e la
prima volta vanno associati a una determinazione delle IgA totali, per escludere un deficit di IgA, condizione
morbosa che può causare falsi negativi e che tra l'altro può essere associata alla celiachia.

Endoscopia
La biopsia andrebbe eseguita mediante esofagogastroduodenoscopia. Questa, rispetto alla capsula, offre note
voli vantaggi: la possibilità di effettuare campionamenti multipli, la mancata esposizione a radiazioni, la durata
minore della procedura. L'importanza del campionamento multiplo è dovuta a una possibile distribuzione non
omogenea delle alterazioni mucosali (lesioni patchy), che potrebbero quindi non esser individuate in caso di
campionamento singolo. Per quanto riguarda le sedi del campionamento, andrebbero prelevati almeno 4 fram
menti dalla seconda/terza porzione del duodeno e almeno uno dal bulbo.
Un secondo esame endoscopico con biopsie duodenali va considerata in caso di pazienti che pur essendo a dieta
senza glutine rimangono sintomatici, mentre non è necessaria, almeno per quanto riguarda i pazienti in età
pediatrica, nei celiaci a dieta senza glutine che presentano risoluzione della sintomatologia e negativizzazione
della sierologia. (Allegato Endoscopia)

Istologia
L'aspetto istologico dell'intestino del soggetto celiaco presenta diversi gradi di severità, andando dall'infiltra
zione linfocitaria fino ali 'atrofia completa dei villi. La descrizione delle lesioni va effettuata in accordo con
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classificazioni riconosciute a livello internazionale, considerando l'infiltrazione linfocitaria, l'atrofia dei villi,
l'iperplasia delle cripte ed il rapporto villo/cripta. Fondamentale è il corretto orientamento della biopsia.
La biopsia si può, infine, rivelare utile per studi di secondo livello che, soprattutto nei casi con danno minimo,
possano indirizzare il sospetto verso una patologia glutine-correlata. Un assay relativamente nuovo prevede
l'individuazione mediante immunofluorescenza dei depositi di anti-TG2 IgA nella mucosa intestinale. Utile
anche la conta dei linfociti intraepiteliali con recettore di tipo gamma/delta, il cui aumento risulta essere il pa
rametro immunoistochimico più specifico per la diagnosi di celiachia. (Allegato: istologia)

L'algoritmo diagnostico per l'adulto è più semplice di quello dei pazienti in età pediatrica, in quanto nell' adulto,
in caso di positività siero logica, si passa direttamente alla biopsia. Inoltre, nell'adulto in casi particolari, è pre
vedibile una seconda biopsia dopo dieta aglutinata.

PROBLEMATICHE PARTICOLARI
Malattia celiaca potenziale
La Celiachia Potenziale è caratterizzata dal riscontro di anticorpi specifici per la malattia celiaca, in presenza
di HLA compatibile, ma in assenza di alterazioni architetturali della mucosa intestinale (Tipo O o 1 secondo
Marsh). I pazienti con Celiachia Potenziale possono o meno presentare sintomatologia clinica; il riscontro
di tale condizione è frequente come risultato dello screening di popolazioni a rischio quali familiari di primo
grado di celiaci, diabetici o pazienti con altre patologia autoimmunitarie. Tale condizione nell 'ultima decade
è diventata sempre più frequente nella pratica clinica fino a rappresentare oggi circa il 18%-20% delle dia
gnosi di celiachia. Essa pone al clinico problemi diagnostici e di terapia.
Dal punto di vista diagnostico, di fronte a quadri di danno "minimo" della mucosa, rivestono un ruolo
importante tecniche eseguibili sui campioni bioptici che indirizzino in maniera più specifica verso una pa
tologia da glutine; tra queste la conta dei linfociti intraepiteliali con recettore di tipo gamma/delta, il cui
aumento risulta essere il parametro immunoistochimico più specifico per la diagnosi di celiachia. A livello
dei villi intestinali è inoltre possibile distinguere un pattern di distribuzione particolare dei linfociti intrae
piteliali che nel celiaco sono maggiormente localizzati a livello dell'apice del villo rispetto ai soggetti nor
mali. Più recentemente è stato dimostrato che gli anticorpi anti-transglutaminasi si depositano nella mucosa
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intestinale del celiaco. Il riscontro di depositi di anticorpi anti-transglutaminasi di tipo IgA a livello intesti
nale viene considerato un segno specifico della malattia celiaca ed è stato suggerito come elemento predit
tore di eventuale evoluzione verso l'atrofia.
La storia naturale della malattia nei pazienti con Celiachia Potenziale non è ancora del tutto chiarita; un
recente lavoro ha mostrato che circa il 30% dei bambini con Celiachia Potenziale, lasciati a dieta libera,
sviluppa un'atrofia della mucosa intestinale durante un periodo di osservazione di 9 anni. Nello stesso pe
riodo di osservazione nel 20% dei casi si è assistito aC\una scomparsa degli anticorpi specifici nel siero. Ad
oggi, in realtà, non esistono chiare evidenze scientifiche che permettano di identificare un unico parametro
in grado di predire al momento della diagnosi chi svilupperà nel tempo un franco danno della mucosa inte
stinale.
Per quanto riguarda le decisioni terapeutiche, il ruolo della dieta priva di glutine è ancora dibattuto, in
pm1icolar modo per i soggetti asintomatici.
L'atteggiamento prevalente nei centri Italiani è quello di porre a dieta priva di glutine i pazienti sintomatici
per verificare la glutine-dipendenza dei sintomi; al contrario i pazienti asintomatici vengono lasciati a dieta
libera, ma con uno stretto programma di follow-up per verificare l' andamento clinico-Iaboratoristico e la
comparsa di eventuali segni e sintomi della malattia, come per altro indicato dalle nuove linee-guida
dell'ESPGHAN pubblicate nel 2012.

La celiachia nella transizione dall'età pediatri ca a quella adulta
Il problema della celiachia nell'adolescente merita qualche sottolineatura per tre aspetti peculiari:
quello clinico, quello dell'elevato rischio di abbandono della dieta senza glutine e delle sue conseguenze in
questa epoca della vi ta e quello della transizione alle cure del medico specialista dell' adulto.
Durante l'adolescenza, in condizioni fisiologiche, si completa il processo di mineralizzazione dell' osso con il
raggiungimento del cosiddetto picco di massa ossea. Dopo questa età, la deposizione di calcio nell'osso è irri
levante e prevale il processo di riassorbimento . Nell ' adolescente celiaco non diagnosticato o che non esegue
correttamente la dieta senza glutine, il picco di massa ossea che viene raggiunto rimane più o meno significati
vamente ridotto con un conseguente maggior rischio di osteoporosi in età adulta. r,'aderenza alla dieta aglutinata
durante l' adolescenza ha pertanto un'importanza specifica perché, qualora instaurata dopo il raggiungi mento
del picco di massa ossea (16-18 anni nelle femmine,20-22 anni nel maschio), non basterà più da sola a correg
gere il difetto di mineralizzazione dell' osso.
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Più della metà degli adolescenti abbandona la dieta senza glutine. Questo fenomeno ha diverse spiegazioni non
solo attinenti alla fase evolutiva stessa, caratterizzata tra l'altro da rifiuto delle regole e spesso anche della sor
veglianza medica, ma anche alle modalità con cui era stata fatta la diagnosi (per screening piuttosto che per
sintomi o nelle primissime età della vita). Molti adolescenti celiaci che liberalizzano la dieta per prova (o anche
come gesto di sfida), qualora le conseguenze di questa scelta non siano state discusse e approfondite ripetuta
mente e direttamente con loro (con largo spazio all ' ascolto oltre che alla prescrizione), mal intendono il fatto di
non presentare alcun sintomo acuto dopo l'ingestione di cibi contenenti glutine e finiscono col convincersi di
aver fatto la scelta giusta. È questo un momento critico, con elevato rischio che l' adolescente esca dal controllo
e dalle cure dello specialista pediatra senza essere correttamente traghettato al controllo e alle cure del medico
specialista dell'adulto e senza avere reale consapevolezza delle possibili implicazioni negative dell'abbandono
della dieta aglutinata.

È stato calcolato che solo una minoranza (meno del 20%) degli adolescenti celiaci rimane affidato a cure medi
che specialistiche dopo l'adolescenza. Questo evento rappresenta uno dei fattori di maggior peso nel favorire
una cattiva aderenza alla dieta aglutinata e impone la ricerca di una soluzione specifica.
Sarebbe opportuno che l'inizio dello sviluppo puberale rappresentasse un'occasione per riformulare la diagnosi
direttamente al bambino, discutendone a tu per tu le implicazioni senza la mediazione dei genitori, dandogli
cosÌ occasione di ricevere risposte personalizzate a dubbi e timori e di maturare consapevolezza del suo pro
blema. Questo processo di intemalizzazione dellocus ojcontrol (quel processo col quale in un individuo cresce
la consapevolezza di quanto sia personalmente responsabile di ciò che gli accade) è un fattore di importanza
determinante per la buona compliance alle terapie nella celiachia come in tutte le malattie croniche in generale
e potrebbe essere favorito da un intervento condiviso e concordato (transizione) tra pediatra e medico
dell'adulto.
Per quanto nella letteratura medica internazionale non vi siano al momento linee guida ufficiali sulla transizione
dell'adolescente celiaco alle cure del medico dell'adulto, in alcuni centri sono già in uso dei protocolli specifici
soprattutto per quel gruppo di pazienti che vengono considerati a più alto rischio di abbandonare la dieta aglu
tinata (ad esempio quelli che hanno ricevuto diagnosi nella prima infanzia o che sono stati diagnosticati per
screening in assenza di sintomi conclamati). La transizione ideale dovrebbe prevedere la creazione di un ambu
latorio dedicato in cui gastroenterologo pediatra e dell'adulto possano interagire alla presenza dell'interessato
in un paio di incontri formulando e condividendo il suo programma di controlli. Sarà molto utile in queste
occasioni la lettura e la discussione di una relazione strutturata scritta dal pediatra che riassuma i punti salienti
della storia clinica, lo stato attuale del paziente, la qualità della sua aderenza alla dieta aglutinata al fine di
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sottolineare i rischi e le conseguenze associati all'abbandono della dieta stessa specifici dell'età adolescenziale
e dell'adulto.

FOLLOW UP: TEMPI ED INDAGINI
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 (DSG), verificare la comparsa di malattie auto-immuni e/o
alterazioni metaboliche (che possono comparire anche in soggetti celiaci trattati) e soprattutto, diagnosticare
precocemente la comparsa di complicanze.
Ad ogni controllo, il soggetto celiaco dovrebbe essere sottoposto a: visita medica, valutazione dietetica (Alle
gato valutazione nutrizionale), controllo dell ' emocromo, dosaggio anticorpi seri ci anti-transglutaminasi di
classe IgA (o IgG se vi è deficit delle IgA).
Gli accertamenti ematici per la valutazione del metabolismo del ferro (sideremia e ferritinemia) e la folatemia
vanno eseguiti solo al primo controllo e, se alterati, ripetuti ai successivi fino alla normalizzazione. Inoltre, il
dosaggio di sideremia, ferritinemia e folatemia va eseguito in caso i valori di emoglobinemia e/o volume glo
bulare medio risultino alterati.
Per quanto attiene la valutazione dell'autoimmunità per tireopatia, presente in circa i15% dei celiaci, si consiglia
il dosaggio TSH e anticorpi anti TPO alla diagnosi. Si possono avere 3 condizioni:
1) entrambi nella norma

--7 TSII ogni 3 anni

2) entrambi alterati

--7 tireopatia autoimmune (percorso seguente ben
codificato per tale patologia in esenzione)

3) uno dei due alterato

--7 endocrinologo per valutare tireopatia autoimmune (con
seguente percorso come punto 2)

Altri esami strumentali e specialistici vanno effettuati se la valutaziorie clinica lo suggerisce. Nell'adulto, la
densitometria ossea andrebbe eseguita di routine al momento della diagnosi e, se presenti osteopenia e/o osteo
porosi, ripetuta dopo 18-24 mesi di dieta senza glutine; in presenza di una massa ossea normale l'esame an
drebbe ripetuto su indicazione del curante, solo in presenza di specifiche indicazioni cliniche.

LE COMPLICANZE DELLA MALATTIA CELIACA
Si tratta di rare situazioni che occorrono in circa il 5% dei pazienti celiaci che afferiscono a Centri di riferimento
e che peggiorano, in misura spesso irreversibile, il decorso clinico della MC. È opportuno chiarire che, nella
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quasi totalità dei casi, riguardano la forma dell'adulto, cioè adulti diagnosticati in età adulta e non pazienti in età
pediatrica o pazienti adulti diagnosticati in età pediatrica e da allora in dieta aglutinata. A conferma, solo per la
forma dell'adulto è stata ripetutamente riportata una mortalità significativamente superiore a quella della popo
lazione generale. Fattori predisponenti allo sviluppo di complicanze sono rappresentati da una diagnosi tardiva
e/o da una insufficiente compliance alla dieta aglutinata.
Le principali complicanze della MC sono: (a) la celiachia refrattaria, (b) illinfoma T-cellulare e (c) l'atrofia
della milza.
(a) La celiachia refrattaria è caratterizzata da una mancata risposta istologica, e quindi clinica, dopo 12 mesi
di esclusione del glutine dalla dieta. r:accertamento di questa condizione pone numerosi problemi clinici. In
accordo con tale definizione, la persistenza o la ricomparsa, dopo dieta, dei soli sintomi non è indicativa sicu
ramente di MC refrattaria. La presenza di diarrea, ad esempio, può dipendere dalla frequente associazione della
MC con altre condizioni, quali deficit di lattasi, colite microscopica, insufficienza pancreatica, diabete, le quali,
poiché non glutine-sensibili, non migliorano con la dieta aglutinata. Il marker della forma refrattaria è, invece,
costituito dalle lesioni intestinali, ma anche in loro presenza la refrattarietà può essere solo apparente e simulata
da (i) una scadente aderenza (consapevole o inconsapevole) alla dieta aglutinata, da (ii) un miglioramento tar
divo e pertanto non evidente dopo un anno di dieta, da (iii) un errore nell'interpretazione della prima biopsia
legato ad artefatti tecnici o all'aver scambiato la MC con altre condizioni non glutine-sensibili, ma anch'esse
caratterizzate da atrofia dei villi, quali l'enteropatia autoimmune, l'enteropatia da OlmeSaIian, l'immunodeficit
comune variabile o, meno frequentemente, la giardiasi o l'enteropatia da HIV. In queste condizioni la negatività
degli anticorpi propri della MC, la positività di esami particolari, quali gli anticorpi antienterocita nel caso
dell'enteropatia autoimmune, e la raccolta di un'attenta storia clinica consentono la loro differenziazione dalla
MC refrattaria. È opportuno, inoltre, sottolineare che il riconoscimento di tale condizione pone particolari e
maggiori difficoltà in quei pazienti che già alla diagnosi presentano la complicanza rispetto a quelli nei quali
essa si sviluppa dopo una iniziale positiva risposta alla dieta. Nel primo caso, infatti, mancano due criteri forti
per MC: la regressione delle lesioni dopo dieta aglutinata e la positività degli anticorpi antitransglutaminasi ed
endomisio (di norma negativi in corso di MC complicata) e, di conseguenza, per una diagnosi sicura è necessario
escludere con molta attenzione quelle condizioni già menzionate.
Una volta definita la diagnosi di MC refrattaria, è assolutamente necessario distinguere tra i suoi possibili sot
totipi, marcati da importanti differenze pro gnostiche. Le principali caratteristiche del Tipo 1 e Tipo 2 di MC
refrattaria sono riportate nella Tabella 2. Per ciò che riguarda il Tipo l , la sua frequente associazione con altre
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malattie autoimmuni e la sua possibile risposta alla somministrazione di immunosoppressori, inducono a con
siderarlo il viraggio autoimmune di una MC che ha perso nel tempo la capacità di rispondere alla dieta priva di
glutine. Per ciò che riguarda il Tipo 2, il più frequente accumulo di linfociti intraepiteliali con un fenotipo
abelTante, caratterizzato dal riarrangiamento monoclonale della catena gamma del T -cell receptor, dalla mancata
espressione del CD4, del CD8 e della porzione di membrana del CD3, dalla presenza di alterazioni cromoso
\

miali, dal rischio elevato di evoluzione in linfoma T-enteropatia associato (EATL) e da una conseguente elevata
mortalità, inducono a considerarla una vera e propria forma preneoplastica. Il Tipo 2 è, a volte, associato alla
presenza di digiuno-ileite ulcerativa, cioè di ulcerazioni intestinali multiple, che detenni nano stenosi plurime
della parete e che si accompagnano a sintomi quali intenso dolore di tipo colico, distensione gassosa, febbricola,
peggioramento di dianea e malnutrizione. Per la dimostrazione delle specifiche alterazioni a carico dei linfociti
intraepiteliali la citofluorimetria a flusso su cellule separate si è dimostrata più sensibile e specifica dell'immu
noistochimica.
Ne consegue che sia la diagnosi che la successiva caratterizzazione della malattia celiaca refrattaria richiedono
esperienza ed attrezzature particolari. Ciononostante, a volte, non si riesce a differenziare con sicurezza Tipo l
e Tipo 2. Alcuni esperti hanno addirittura osservato una conversione tra le due forme e non è escluso che in un
prossimo futuro tale classificazione possa cambiare. Mentre, come si è detto, il Tipo 1 è COlTentemente trattato
con immunosoppressori, privilegiando la budesonide ed evitando l'azatioprina per non aumentare il rischio di
!infoma, per il Tipo 2 non esiste una terapia codificata. Poiché si ritiene che una persistente sovraproduzione di
IL-15 sia la principale responsabile di questa complicanza, l'anticorpo monoclonale anti IL-15 (AMG714), già
usato sperimentalmente in ambito reumatologico, rappresenterebbe un naturale candidato. Il suo profilo di si
curezza, tuttavia, non si è rivelato tale da consentirne un impiego clinico allargato e, al momento, la terapia del
Tipo 2 non si differenzia in maniera sostanziale da quella dellinfoma T.
(b) I1linfomu EATL, si localizza più frequentemente nell'intestino tenue prossimale, con nodularita multiple ed
ulcerate, spesso complicate da stenosi e perforazioni. Sul piano clinico, sesso maschile, età avanzata, omozigo
tismo DQ2, e, soprattutto, il precedente rilievo di celiachia refrattaria, rappresentano importanti predittori cli
nici. L'insorgenza inattesa di calo ponderai e, dolore addominale, ripresa della dianea, perdita di sangue e/o
albumine, febbre, sudorazione notturna, elevazione delle lattico-deidrogenasi devono sempre far sospettare la
comparsa di questa complicanza. Anche se sul piano diagnostico l'accertamento di linfoma avviene molto spesso
in corso di laparotomia, le recenti tecniche di immagine (TAC, RMN , PET) ed endoscopiche (video capsula e,
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soprattutto, enteroscopia "a doppio pallone" che consente di effettuare biopsie multiple delle lesioni) sono prov
viste di livelli di sensibilità e specificità molto elevati anche se, in assenza di studi comparativi, l'impiego
dell'una o dell'altra metodica dipende eminentemente dalla loro disponibilità locale.
La risposta alla terapia del linfoma associato alla MC è, purtroppo, ancora estremamente deludente, con una
sopravvivenza che a 5 anni risulta mediamente inferiore al 15%. D'altra parte, non esiste alcun regime terapeu
tico adeguatamente standardizzato ed anche il ruolo della chirurgia è molto dibattuto: se da una parte la rese
zione della massa tumorale riduce il rischio di perforazione associato a chemio e radioterapia, dall'altra l'inter
vento chirurgico, per la possibilità di fistole, incompleta cicatrizzazione, ed infezioni, può ritardare oltre il do
vuto l'inizio della chemioterapia. Lo schema CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina, prednisone), il
più usato per anni, consente assai raramente una soddisfacente sopravvivenza. Risultati migliori sono stati otte
nuti associando un ciclo iniziale di CIIOP a sei cicli alternati di IVE (ifofosfamide, epirubicina, etoposide) e
metotrexate, seguiti da melfalan e trapianto di cellule staminali autologhe. Altri farmaci, quali l'alemtuzumab
(anti CD52), la cladribina (nucleo side purinico), la romidepsina (inibitore della istone-deacetilasi), sono stati
insufficientemente testati e/o hanno portato a risultati contrastanti.
(c) L'atrofia della milza deve essere sospettata in pazienti diagnosticati tardivamente, complicati, o con altre
malattie autoimmuni. È confermata dal riscontro, anche alla semplice ecografia addominale, di una milza pic
cola, spesso associata a cavitazione dei linfonodi mesenterici, quale espressione di un più generalizzato disor
dine linfo-reticolare. L'atrofia è sempre accompagnata da una importante compromissione funzionale, confer
mata dall'aumento nel sangue periferico dei corpi di IIowell-Jolly o, più specificamente, delle "pitted red cells"
(globuli rossi con caratteristiche escavazioni di membrana).
Per anni l'atrofia splenica della MC è stata considerata solo una curiosità patologica, probabilmente sprovvista
di una reale valenza clinica. Più recentemente, alcuni studi hanno dimostrato nella MC una frequenza abnorme
mente elevata di sepsi da batteri capsulati (pneumococco, meningococco, haemophilus) nei confronti dei quali
gli anticorpi "naturali" prodotti dalla milza rappresentano l'unica linea di difesa. Di conseguenza, il riscontro
nel celiaco adulto di una compromissione anatomo-funzionale della milza costituisce un'indicazione alla vacci
nazione nei confronti di tali microrganismi.
Come considerazione conclusiva, questo panel si sente di raccomandare che, a motivo della loro prevalenza non
elevata, della inerente complessità clinico-diagnostica e della costante severità, le complicanze della malattia
celiaca costituiscono un argomento di peliinenza ultraspecialistica e che i pazienti che ne siano pOliatori deb
bano essere indirizzati a Centri di riferimento terziario .
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TABELLA 2

MALATTIA CELIACA REFRATTARIA TIPO I E Il
Tipo I

Tipo /I

Atrofia dei villi non responsiva alla dieta

Sì

Sì

Malattie autoimmuni associate

Sì

No

::::10%

> 50%

+

++

Anomalie cromosomiche

No

Sì

Omozigosi dell'HLA-DQ2

Non comune

Comune

Digiunoileite ulcerativa associata

Rara

Comune

Risposta agli immunosoppressori
(steroidi, budesonide, azatioprina,
infliximab)

Sì

No

Rischio di sviluppare un linfoma T

Basso

37-60% entro 5 anni

Fenotipo aberrante dei linfociti T
intraepiteliali (CD3E+ ,CD4-, CD8-)
Riarrangiamento monoclonale del TCR-y

Tasso di mortalità

Leggermente
aumentato

Soprawivenza a 5
anni <50%

LA DIETA SENZA GLUTINE
Una scrupolosa e permanente dieta senza glutine (DSG) è l'unico trattamento ad oggi disponibile per la MC.
Con il termine glutine si comprende in origine il complesso proteico alcol-solubile solo del grano (composto da
gliadine e glutenine), ma in considerazione dell" omologia di sequenze e della simile tossicità per i soggetti
celiaci, questo termine è stato esteso per identificare le omologhe proteine del!' orzo (ordeine) e della segale
(secaline). Quindi i soggetti celiaci devono evitare cibi a base di grano (tutto il gruppo Triticum, compresi farro
e spelta), segale ed orzo; inoltre queste persone devono prestare attenzione a tutti quei prodotti alimentari tra
sformati e/o confezionati, nei quali il glutine viene aggiunto durante i processi industriali come additivo (con
taminazione). Poiché il trattamento va effettuato per tutta la vita e necessita di totale adesione ad esso da parte
del paziente, è necessaria una corretta eu esaustiva educazione alimentare una volta posta diagnosi, per garantire
la compliance del paziente.
I cereali che non contengono glutine. e che quindi sono liberamente permessi in una DSG sono:
- mais, riso, sorgo, miglio e teff.
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Inoltre gli pseudo-cereali, tra i più diffusi quinoa, grano saraceno e manioca, sono privi di glutine. Riguardo
all'inclusione dell'avena nella DSG, persistono tuttora delle perplessità; sebbene sia tollerata dalla maggior
parte dei soggetti celiaci, alcuni pazienti celiaci trattati mostrano comunque una risposta immune ed inoltre vi

è ancora incertezza riguardo la tossicità delle diverse varietà di avena nella malattia celiaca. Sono naturalmente
privi di glutine: verdure ed ortaggi, frutta, tuberi, legumi, carne, pesce ed uova, purché non presenti in prodotti
lavorati elo trasformati.
La DSG prevede il consumo, oltre di alimenti naturalmente privi di glutine (sopra descritti), di prodotti alimen
tari appositamente formulati per celiaci. Questi sono succedanei di alimenti di uso comune in cui la presenza di
cereali contenenti glutine è caratterizzante e prevalente, se non esclusiva e che sono stati prodotti con materie
prime prive di glutine o private del glutine. Tali prodotti possono riportare in etichetta l'indicazione nutrizionale
volontaria "senza glutine". La stessa dicitura è permessa per gli alimenti confezionati elo lavorati che pur non
essendo caratterizzati dalla sostituzione di cereali contenenti glutine con quelli che ne sono privi, sono stati
prodotti evitando l'aggiunta di glutine come additivo. Per poter riportare l'indicazione "senza glutine" in eti
chetta, un prodotto alimentare deve avere un contenuto di glutine inferiore a 20 parti per milione.
La compliance alla DSG deve essere rigorosa, nell'ambito di questo regime dietetico va evitata l'assunzione
volontaria di glutine (trasgressioni), anche saltuariamente e in piccole dosi e anche qualora non si scatenassero
sintomi elo segni propri della MC nell'immediato dopo l'assunzione di glutine. Riguardo alle contaminazioni
(presenza non voluta di tracce di glutine in alimenti che ne sono naturalmente privi in seguito al passaggio
accidentale durante processi di conservazione e preparazione domestica elo nella ristorazione collettiva), l'at
teggiamento da tenere deve essere di attenzione, evitando comportamenti troppo restrittivi.
La DSG è efficace nel determinare la remissione nel soggetto celiaco, dei sintomi e segni dipendenti dalla ma
lattia, la normalizzazione dei livelli plasmatici degli auto-anticorpi glutine-dipendenti e delle lesioni della mu
cosa duodenale. La DSG inoltre, è uno strumento efficace nel prevenire le complican7.e associate alla MC,
alcune delle quali a prognosi estremamente sfavorevole.

Nonostante le limitazioni della DSG, che condiziona in maniera importante la qualità di vita delle persone ce
liache, questo regime dietetico può fornire un apporto vario, bilanciato e completo di nutrienti, vitamine e mi
nerali. Gli individui celiaci in trattamento dietetico presentano a regime un intake inferiore alle quantità racco
mandate di fibre, calcio, folati e vitamina B 12, mentre non ci sono evidenti differenze tra la dieta libera e la
DSG riguardo l'apporto di energia e di macronutrienti. La carenza di fibre è dovuta alla difficoltà di inserire
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nella dieta cereali integrali. Non è comunque necessario assumere integratori di particolari nutrienti, se si segue
una DSG varia ed equilibrata, che segua le regole della dieta mediterranea.
Sulla base di quanto esposto è pertanto fondamentale il ruolo dell'equipe nutrizionale nel follow up per:
-INFORMARE il consumatore celiaco sull'utilizzo corretto qualitativo e quantitativo degli alimenti senza glu
tine
-INSEGNARE al paziente la corretta lettura delle etichette per indirizzarlo verso prodotti nutrizionalmente più
equilibrati
-COMUNICARE al paziente gli eventuali problematiche clinico-metaboliche a cui può andare incontro se con
duce una DSG non bromatologicamente equilibrata dal punto di vista quali/quantitativo
-PREDISPORRE percorsi educativi (es. corsi di cucina per la preparazione di piatti senza glutine completi e
appetitosi, opuscoli illustrativi) con verifica di apprendimento delle nozioni.
Affinchè la terapia dietetica venga rispettata totalmente è indicato effettuare una valutazione completa dello
stato nutrizionale del paziente al momento della diagnosi, per formulare un programma personalizzato che tenga
conto anche di eventuali deficit nutrizionali (carenza di ferro, calcio, vitB, vitD) e/o intolleranze alimentari (es,
intolleranza allattosio) a volte solo transitorie.
Per questo è necessario rivalutare il paziente con incontri anche frequenti nei primi due mesi al fine di verificare
il corretto apprendimento delle nozioni (a tal proposito è consigliato indicare di compilare un diario per annotare
eventuali dubbi nella gestione della DSG) e rassicurare il paziente e i familiari soprattutto dal punto di vista
psicologico.
Negli ultimi anni sono emersi in letteratura lavori che evidenziano come nonostante una scrupolosa adesione
alla DSG, possono a volte comparire sintomi quali meteorismo, spossatezza, dolori addominali con alterazioni
dell'alvo che possono giovarsi della dieta a basso contenuto di FODMAPs (acronimo di Frutto, Oligo, Di, Mo
nosaccaridi e polio li altamente fermentabili). Tali carboidrati sono:
poco assorbiti nel piccolo intestino (scarso trasporto fruttosio, ridotta idrolisi lattosio, no idrolisi fruttani
e galattani, no diffusione polioli)
piccole molecole rapidamente fermentate
•

associati a produzione di idrogeno più che metano e disbiosi intestinale

Anche la DSG può contenere alte dosi di FODMAPs (vedi tabella). Pertanto qualora si presenti una sintomato
logia simile a quella della sindrome dell 'intestino irritabile, è consigliata una dieta a basso contenuto di FO
DMAPs.

i
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Al momento non esistono indici non invasivi che permettano con certezza di valutare la compliance alla DSG
di un soggetto celiaco. La soglia di ricomparsa dei sintomi legati alla malattia celiaca dovuti all'esposizione al
glutine con la dieta è variabile da individuo ad individuo. Il dosaggio degli anticorpi anti-transglutaminasi di
classe IgA non correla strettamente con il consumo di glutine, soprattutto a lungo termine. La compilazione di
questionari alimentari tramite cui il paziente possa auto-riportare le trasgressioni alla DSG non è uno strumento
che ha dato risultati tali da poter sostituire la biopsia duodenale. Pertanto, la duodenoscopia con prelievo biop
tico di campioni della mucosa duodenale rimane tuttora l'unico mezzo per valutare l'aderenza alla DSG.
L'aderenza alla DSG va monitorata sei mesi dopo la diagnosi e poi una volta ogni 12-24 mesi (se non compaiono
segni o sintomi suggestivi di riesposizione al glutine) mediante valutazione dietetica da parte di un nutrizionista
e/o dietista e dosaggio degli anticorpi anti-TG2 di classe IgA e/o degli anticorpi anti-DGP di classe IgG, che
correlano maggiormente con la compliance alla dieta aglutinata. Ai controlli nutrizionali è opportuno ripetere,
qualora necessario, anche indici di funzionalità epatica, tiroidea, renale, bilancio del ferro, nonché una valuta
zione dello stato di salute dell' osso.

COSA NON VA FATTO
Eseguire la dieta senza glutine "per prova"
A fronte di un sospetto clinico l'ipotesi diagnostica di celiachia va approfondita attraverso le indagini sierolo
giche (anti-TG2, anti-DGP, EMA) e bioptiche prima che il paziente inizi la dieta senza glutine. La semplice
valutazione clinica dell' effetto della dieta impedisce nei fatti di porre o di escludere la diagnosi con certezza
basandosi su elementi obiettivi, compOlia un elevato rischio di errore, sia nel senso della sottovalutazione che
della sopravalutazione della diagnosi, esponendo il paziente al rischio di sottoporsi a lungo termine a una restri
zione dietetica non necessaria o al contrario a quello di non ricevere la diagnosi di certezza di celiachia

in

tempi brevi ( ad esempio se dopo una risposta clinica apparentemente favorevole alla dieta di esclusione del
glutine si vorrà arrivare alla diagnosi di certezza si dovrà per forza di cose riesporre per un tempo sufficiente
mente lungo il paziente a una dieta glutinata ). Oltre a comportare un elevato rischio di errore e di ritardo
diagnostico, la prescrizione di una dieta senza glutine per prova è nei fatti un modo per allontanare il paziente
dalla necessaria consapevolezza della natura della malattia, delle sue complicanze e dell'importanza di seguire
la dieta nella maniera più corretta possibile per tutta la vita.
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Utilizzare il dosaggio degli anticorpi antigliadina nativa [AGA)
Gli anticorpi antigliadina nativa di classe IgA e IgG sono presenti a titolo elevato in una percentuale variabile
di celiaci in dieta libera. In circa un terzo dei casi, il dosaggio di questi anticorpi risulta peraltro negativo e nel
contempo titoli significativi di anticorpi antigliadina nativa possono essere riscontrati nel soggetto sano e in
molte patologie diverse dalla celiachia. La sensibilità e la specificità del dosaggio degli AGA nativa vanno
pertanto considerate del tutto insoddisfacenti e il loro utilizzo a fronte di un sospetto di celiachia può risultare
fuorviante a qualsiasi età.

Utilizzare J'indagine genetica [determinazione HLA DQ2/DQ8J come unico test diagnostico
La quasi totalità dei soggetti celiaci (> 95%) è portatore dell'HLA DQ2 o DQ8. Questi marcatori genetici sono
peraltro presenti, nel loro complesso, in più del 30% della popolazione generale. La loro positività in assenza
dei marcatori siero logici della malattia celiaca (EMA, anti-TG2) non ha di fatto alcun significato diagnostico.
La detenninazione degli HLA DQ2 / DQ8 riveste invece concreta utilità nell ' escludere la malattia nei casi in
cui il dubbio diagnostico è difficile da risolvere (sierologia e/o biopsia male interpretabili) dato che la malattia
potrà infatti essere ragionevolmente negata se il test risulterà negativo.
La determinazione degli antigeni HLA può essere utile anche per individuare quali casi appartenenti a gruppi a
rischio (ad esempio neonati con familiarità celiaca) siano effettivamente esposti a una aumentata probabilità di
sviluppare la celiachia e meritino in questo senso un più attento follow-up e quali invece possano essere ragio
nevolmente (e definitivamente) tranquillizzati.

Ripetere troppo presto dopo la diagnosi e troppo frequentemente durante il follow-up il dosaggio degli
anti- TG2
Il dosaggio degli anticorpi anti-TG2 è spesso utilizzato nel follow-up del paziente celiaco come indicatore della
risposta clinica e della compliance alla dieta senza glutine. Ciononostante, la ripetizione del dosaggio degli anti
TG2 nei primi mesi dopo la diagnosi ha poco significato poiché in molti pazienti, che pur eseguono corretta
mente la dieta, la loro negativizzazione richiede molti mesi o anche più di un anno . D ' altra parte, il dosaggio
degli anti-TG2 ha dei limiti di affidabilità per la valutazione della aderenza alla dieta aglutinata anche nel follow
ur a lungo telmine: il dosaggio degli anti-TG2 sierici infatti può risultare costantemente negativo in pazienti in
cui si ha certezza di trasgressioni più o meno occasionai i e viceversa rimanere positivo (ma in questo caso si
tratta di casi eccezionalmente rari) in pazienti in cui si ha evidenza dell' aderenza alla dieta e della remissione
istologica. È in questa consapevolezza e limitandone la ripetizione a condizioni particolari (come ad esempio la
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ricomparsa di sintomi compatibili con una celiachia conclamata) che il dosaggio degli anti-TG2 dovrebbe essere
utilizzato durante il follow-up del paziente celiaco.

Eccedere nella attenzione alle contaminazioni dietetiche
La dieta senza glutine va prescritta come dieta da proseguire a vita evitando ogni eccezione volontaria. Tuttavia
una prescrizione ossessiva in questo senso può essere oltre che inutile anche controproducente penalizzando
senza vantaggi la vita personale e sociale del paziente col rischio di favorire, specie nell'adolescente, una rea
zione di frustrazione e un peggioramento paradosso della aderenza alla dieta.

Eseguire una valutazione mineralometrica (DEXAJ al momento della diagnosi e durante il follow-up nei
bambini celiaci
Un difetto di mineralizzazione ossea è di frequente riscontro sia nei bambini che negli adulti celiaci al momento
della diagnosi indipendentemente dalla presenza o meno di segni clinici conclamati.
In età pediatrica, a differenza di quanto succede nell'età adulta, la dieta senza glutine è in grado da sola di
ottenere in tempi brevi (un anno) la normalizzazione della mineralizzazione ossea e non vi è quindi ragione
di eseguire approfondimenti diagnostici, quali la DEXA, ne al momento della diagnosi ne durante il follow-up ,
come potrebbe invece essere indicato nei soggetti adulti (dopo almeno 18-24 mesi dalla diagnosi) per selezio
nare coloro che abbisognano di terapie aggiuntive (supplementazione calcica, vitamina D, bifosfonati).

Sospettare la celiachia per sintomi acuti. anafilattici. anche gastrointestinali. che appaiono in stretta re
lazione temporale con l'assunzione del glutine
A differenza dell ' allergia alimentare IgE mediata, i sintomi gastrointestinali nel soggetto celiaco sono di tipo
cronico e non appaiono in stretta correlazione temporale con l'assunzione del glutine.

COSA NON È CELIACHIA
Allergia al glutine
L'allergia al glutine ha le caratteristiche di tutte le altre allergie ad alimenti e si presenta con reazioni acute di
tipo anafilattico (orticaria, angioedema, asma, dolore addominale con o senza vomito e diarrea esplosiva, shock)
in stretta con·elazione temporale (minuti) con l' ingestione di glutine. Queste reazioni sono mediate da anticorpi
anti-glutine di classe IgE, anticorpi che sono facilmente dimostrabili con i test cutanei (prick test) o sierologici
(RAST). Si tratta di una allergia non particolarmente frequente e che a volte può manifestarsi solo nel caso
l'assunzione del glutine venga seguita a breve distanza da uno sforzo fisico (Food dependent exercise induced
anaphylaxis). I soggetti con allergia al glutine non sono esposti ad un aumentato rischio di celiachia.
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FPIES (Food Protein Intolerance Enterocolitis Syndrome) glutine dipendente.
Si tratta di una forma di allergia alle proteine alimentari che può presentarsi nel bambino fino ai due-tre anni di
vita. La sintomatologia è classicamente caratterizzata dal vomito incoercibile, con o senza diarrea, che segue
l'assunzione dell'alimento di una - due ore, si accompagna ad intensa leucocitosi neutrofila e può pOltare il
paziente in un marcato quadro di prostrazione tanto da essere non di rado scambiata per uno stato settico o per
una emergenza di tipo chirurgico. Pur se acute, le manifestazioni cliniche non sono mediate da anticorpi di tipo
IgE (la reazione allergica è attribuita alla liberazione massiva di TNF alfa da parte dei linfociti sensibilizzati) e
la diagnosi viene posta solo su base clinica. Il glutine (il frumento) è tra i cinque alimenti piu' frequentemente
in causa. Anche in questi casi non vi è un rischio aumentato di malattia celiaca rispetto alla popolazione gene
rale.

La sensibilità al glutine (Gluten sensitivity)
Con il termine NCOS (Sensibilità al Glutine Diversa dalla Celiachia) si definisce una sindrome caratterizzata
dalla presenza, in rapporto all'ingestione di alimenti contenenti glutine, di sintomi intestinali ed extra-intestinali
(Tabella 3) in pazienti in cui MC ed allergia alle proteine del frumento siano già state escluse. Pazienti con tali
caratteristiche sono noti da anni ma è bene premettere che, nonostante un numero crescente di essi riferisca
quadri di questo tipo, l'esistenza stessa della sindrome è ancora messa in dubbio da numerosi esperti. Più in
particolare, il fatto che i disturbi (quasi tutti soggettivi!) migliorino all'esclusione del glutine e peggiorino alla
sua reintroduzione viene considerato come legato al ben noto effetto placebo e nocebo delle diete da elimina
zione e provocazione. D'altra parte studi "in cieco" sono resi difficili e scarsamente affidabili dalla riconoscibi
lità (mai adeguatamente testata "a priori") del glutine quando aggiunto o mescolato ad altri alimenti.
Tutti, pertanto, concordano sul fatto che i risultati finora ottenuti si riferiscono a pazienti presunti, ma non
sicuramente portatori di tale sindrome, e sulla necessità di studi ulteriori e più approfonditi.
Sul piano clinico è fondamentale combattere l'autodiagnosi ed evitare che, il paziente abbia già escluso il glutine
prima ancora di un consulto medico. Tale comportamento impedisce l'accertamento di una MC vera, con tutte
le conseguenze del caso, e rende assolutamente necessaria la riesposizione al glutine. In accordo con la defini
zione di NCGS, la prima cosa da fare è escludere un'allergia alle proteine del frumento attraverso la ricerca delle
IgE specifiche mediante metodica di "ImmunoCAP" e, soprattutto, la MC attraverso la ricerca degli anticorpi
anti-T02, anti-DOP o anti-EMA. Come si è già accennato, non esistono algoritmi minimamente standardizzati
e validati per la diagnosi positiva di NCGS. In assenza di "biomarkers" specifici, c'è largo consenso sull'oppor
tunità di test dietetici controllati ed in "doppio cieco". Restano, tuttavia, da precisare modalità, dosi, tempi di
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somministrazione e criteri per la valutazione dei risultati. Qualora il medico ritenga di disporre di evidenze
sufficienti per NCGS, il paziente potrà essere cautelativamente consigliato di evitare il glutine con la finalità di
controllare i sintomi. Non vi sono evidenze che la NCGS sia soggetta a complical17e o di una sua conversione
nella MC.

TABELLA 3

SINTOMI ATTRIBUITI ALLA IINCGS II

INTESTINALI
Dolore addominale
Meteorismo
Flati
Borborigmi
Diarrea
Ridotta consistenza feci
Stipsi
Urgenza alla defecazione
Sensazione di incompleta evacuazione
Nausea
Pirosi
Eruttazioni
Dolore epigastrico

EXTRA-INTESTINALI
Astenia
Malessere generale
Cefalea
Depressione
Ansietà
Mente annebbiata
Stomatite aftosa
Parestesie
Artralgie
Mialgie
Asma
Riniti
Eruzioni cutanee
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CELIACHIA RETE MARCHIGIANA (CReMa)
La revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza, definita dal DM 12/01 /2017, prevede il passaggio della celia
chia e della sua variante clinica, la dermatite erpetiforme, nell' elenco delle malattie croniche invalidanti. La
nuova collocazione consente agli assistiti di usufruire, in regime di esenzione, di tutte le prestazioni sanitarie
appropriate per il monitoraggio della malattia e delle sue complicanze, e per la prevenzione degli ulteriori ag
gravamenti, mentre le prestazioni specialistiche per giungere alla diagnosi non sono più in esenzione.
Sul fronte dell'assistenza integrativa relativa agli alimenti senza glutine, ai fini di garantire un'alimentazione
equilibrata, è stato confermato per i celiaci il diritto all'erogazione gratuita dei prodotti senza glutine specifica
tamente formulati per celiaci tramite un sostegno economico all'acquisto di alimenti sostitutivi di quelli a base
di cereali contenenti glutine.
Alla luce di ciò occorre altresÌ sottolineare che:
- la diagnosi certificata di celiachia ai fini dell'esenzione delle prestazioni sanitarie previste e dell 'erogazione
gratuita degli alimenti senza glutine, deve essere effettuata esclusivamente presso Presidi Sanitari identificati
dalle Regioni e dalla Province Autonome in base agli specifici criteri assistenziali, tecnici, scientifici e territoriali
precisati nei capitoli successivi.
- la corretta diagnosi di celiachia rappresenta non solo un atto medico dovuto al paziente per motivi etici ed
assistenziali, ma anche una strategia di risparmio per il SSN in quanto i pazienti celiaci non diagnosticati e quindi
non trattati con una rigorosa dieta senza glutine, a causa della loro morbilità, rappresentano un significativo
carico economico in termini di ospedalizzazioni e prestazioni ambulatoriali;
- la comparsa di nuove forme di intolleranza al glutine, non scientificamente provate, complicano ulteriormente
la diagnosi di celiachia, aumentando il numero di pazienti che ricorre all'auto-diagnosi e all'auto-prescrizione
della dieta senza glutine;
- il rischio psicosociale delle persone affette da celiachia, aumenta nel caso di diagnosi tardiva o non corretta.
Viste le importanti ricadute in termini di salute per i pazienti celiaci e di costi per il SSR, considerata la necessità
di assicurare piena applicazione delle prestazioni previste dal protocollo diagnostico (esami sierologici, bioptici
e genetici) si ritiene necessario individuare una rete clinica regionale (Celiachia Rete Marchigiana - acronimo
CReMa) di presidi accreditati con il SSR che rispondano ai requisiti tecnici, formativi ed organizzativi mi
nimi stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni (6 luglio 2017 - Rep. Atti n.l 05/CSR)
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Rete CReMa

Il documento approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni del 6 luglio 2017 CRepo Atti nJ 05/CSR) individua
due tipologie di presidi sanitari autorizzati alla diagnosi certificata di celiachia e i relativi criteri minimi:

1)

Presidi accreditati (spokes)
Sono i presidi di I livello deputati alla diagnosi certificata della celiachia.
Il loro bacino d'utenza è stabilito applicando i seguenti criteri:

\

1. numero di residenti al 1 gennaio 2016 (dati 1STA T) (1 centro per adulti e 1 centro per bambini ogni
500000 abitanti)
2. prevalenza della celiachia in Italia stimata all' 1% della popolazione
3. media di 2500 pazienti celiaci per centro
4. equa ripartizione dei presidi accreditati per bambini e per adulti
Essi devono garantire:

l. Prestazioni e Servizi
Capacità di effettuare autonomamente o presso strutture accreditate dal SSR le seguenti prestazioni dia
gnostiche:
../ sierologia: anticorpi anti transglutaminasi , anti endomisio, anti peptidi deamidati della gliadina
../ genetica: determinazione HO del genotipo HLA
../ endoscopia digestiva (con sedazione unicamente per i Presidi pediatrici)
../ esame istologico (colorazione EO; immunoistochimica) della biopsia duodenale

2. Competenze e Formazione del Personale
../

Personale medico appartenente alle seguenti specializzazioni: Medicina Interna o Gastroenterologia o
Immunologia (Presidi per I' adulto), Pediatria (Presidi pediatri ci) con comprovata esperienza in diagnosi
e cura della celiachia; Dermatologia (limitatamente alla diagnosi della dermatite erpetiforme)

2)

../

Anatomopatologo con comprovata esperienza nella diagnosi di celiachia

../

Dietista e dietologo/medico nutrizionista

../

Psicologo con formazione specifica

Centri di terzo livello (HUB)

Indicativamente il numero teorico massimo di centri di terzo livello è due per ogni Regione/Provincia
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Autonoma, di cui 1 pediatrico e 1 per gli adulti
Accanto ai criteri minimi per la diagnosi di celiachia definiti per i Presidi accreditati essi devono garan
tire:

1. Prestazioni e Servizi
./ Diagnosi e cura dei casi difficili e dei casi di celiachia refrattaria e complicata (come definito nel "Pro
tocollo per la diagnosi e il follow-up della celiachia" approvato dalla Conferenza Stato - Regioni il 30
luglio 2015) .
./ Attività di formazione sulla celiachia nei confronti della classe medica della Regione di riferimento e
attività di audit sui Presidi accreditati, secondo indicazioni regionali.

2. Competenze e Formazione del Personale
./ Personale Medico con comprovata eccellenza scientifica in diagnosi e cura della celiachia (pubblica
zioni su riviste internazionali dotate di IF, partecipazioni a convegni come relatori e a corsi come do
centi sulla celiachia).

La Regione Marche ha una popolazione di 1538055 abitanti (dato 1STAT al 1gennaio 2017) equamente distri
buita nel territorio regionale. Considerando una prevalenza dell' 1% di popolazione affetta da celiachia, si pre

vedono circa 15380 pazienti celiaci. Di questi solo 4764 sono quelli diagnosticati e regolarmente in dieta aglu
tinata.
Nella Regione esistono 4 Aziende Sanitarie/Ospedaliere:
1. ASUR Marche: suddivisa in 5 Aree Vaste dotate di un unico presidio ospedaliero ariicolato in diversi
plessi ospedalieri e dipartimenti funzionali inter Aree Vaste. Rappresentando l' unica azienda sanita
ria territoriale è da considerarsi come un unico presidio ospedaliero distribuito su tutto l'ambito ter
ritoriale della Regione
2. AOU "Ospedali Riuniti" - Ancona
3. AOORMN Pesaro-Fano
4. INRCA Ancona
Alla luce dei requisiti minimi stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni e delle specificità dell ' organizzazione del
Sistema Sanitario Regionale della Regione Marche, si individuano i seguenti Presidi:
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I) 3 Presidi accreditati per gli adulti (di cui l per l'anziano) e 2 presidi accreditati per i bambini (tabella I)

Aziende Sanitarie/Ospe-

Presidi accreditati

Presfdi accreditati

daliere

adulti

bambini

ASURMarche

SI

SI

AOORMN

SI

SI

INRCA

SI (anziani)

2) Un centro di terzo livello per gli adulti e per i bambini individuato nell' AOU " Ospedali Riuniti Ancona"
All ' interno dei Presidi individuati vengono individuate le UU.OO. di GastroenterologialEndoscopia Di
gestiva e le UU.OO. di Pediatria come responsabili della presa in carico del paziente celiaco rispettiva
mente per l'adulto e per il bambino.
Tali UU .OO. sia per la loro equa distribuzione su tutto il territorio regionale, e soprattutto per le compe
tenze scientifiche possedute dal loro personale medico ed infermieristico risultano le più idonee a garantire
una corretta (dal punto di vista scientifico) ed omogenea (dal punto di vista territoriale) diagnosi e presa
in carico del paziente.

Tabella l Organizzazione della CReMa (Celiachia - Rete Marchigiana)

~

I Celiachia - Rete Marchigiana (CReMa) I
SPOKE

SPOKE

Presidio Accreditato

Presidio Accreditato

~1

~1

AV2

AV2

AV3

A~

AV4

AV4
Popolazione Regione Marche

AV5

Nl500000
Centri accreditati:

- 3 adulto
- 2 bambino

AV5
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Tutte le procedure diagnostiche sono disponibili presso i Presidi accreditati ad eccezione di due procedure:
./ Esofagogastroduodenoscopia con biopsia duodenale nel bambino al di sotto dei 6 anni: tale procedura
per la sua invasività richiede di essere eseguita con un' assistenza anestesiologica pediatrica e con
l'utilizzo di strumentazione endoscopica pediatrica non sempre disponibile in tutti i plessi ospedalieri
periferici. Inoltre il nuovo protocollo diagnostico della celiachia nel bambino prevede un sempre minor
ricorso all' endoscopia digestiva per porre diagnosi di celiachia nei bambini. Quindi negli anni si assisterà
ad una riduzione del numero assoluto di tali procedure con difficoltà a mantenere una expertise nei
presidi accreditati periferici.
Per tale motivo tali procedure saranno concentrate presso il Centro di riferimento regionale di Terzo
livello del bambino rappresentato dal presidio G.Salesi all'interno della AOU Ospedali Riunti Ancona
./ Determinazione HLA DQ2/DQ8. Tale metodica richiede elevati costi strumentali e di utilizzo,
ammortizzabili solo con un numero elevato di determinazioni. Inoltre richiede personale altamente
specializzato dedicato alla procedura.
Per tale motivo tale metodica sarà mantenuta esclusivamente presso il Centro di riferimento regionale di
Terzo livello rappresentato dalla AOU Ospedali Riuniti Ancona

Al fine di monitorare l'andamento della malattia celiachia e la correttezza dell' approccio diagnostico è istituito
un database regionale di diagnosi e follow-up dei pazienti celiaci (Allegato 4).
Tale database sarà alimentato attraverso la compilazione di un apposita cartella clinica/questionario
informatizzato dai dirigenti medici che afferiscono alle UU.OO di presa in carico del paziente celiaco al
momento della prima diagnosi e nei successivi controlli medici come stabilito dal PDT A.

Iljòllow-up del paziente celiaco andrà effettuato con tempi ed indagini stabilite dal PDTA (vedi sopra). Qualora
non presenti problematiche cliniche particolari (scarsa compliance alla DSG, persistenza di sintomi o esami di
laboratorio alterati, complicanze), può essere effettuato dai MMG e PLS o altro specialista del SSN.
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Indicatori

Allo scopo di valutare l'efficacia/efficienza della nuova rete clinica CReMa si individuano i
seguenti indicatori:
-

Numero di nuove diagnosi/anno

- Numero di nuove diagnosi corrette/anno
-

Numero di nuove diagnosi nel bambino senza endoscopia

-

Numero di referti che utilizzano una corretta classificazione istologica

- Numero di pz che hanno eseguito una valutazione nutrizionale e una consulenza die
tologica
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Allegati:

l. Valutazione nutrizionale

2. Endoscopia (tecnica, quadri endoscopici)
3. Istologia: (handling campione bioptico, classificazione, tecniche particolari)
4. Questionario "Registrativo"
5. Esenzioni e modalità di erogazione gratuita degli alimenti senza glutine
6. RuoloAIC
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Allegato l
Valutazione nutrizionale del paziente con Malattia Celiaca
La valutazione dello stato nutrizionale del celiaco prevede alla prima visita:
•

esame obiettivo (peso, altezza, circonferenza vita-fianchi)

•

anamnesi clinica e alimentare (evidenziare carenze nutrizionali, patologie concomitanti, alterazioni dell'alvo,
eventuali problematiche emerse come intolleranza al lattos io)

•

valutazione del metabolismo basale e della composizione corporea

•

valutazione degli esami ematochimici (studio del metabolismo glucidico, proteico, lipidico, dosaggio elettro
litico, studio della funzjonalità tiroidea, renale ed epatica, del metabolismo osseo, ecc.)

•

eventuali consulenze (endocrinologo, ginecologo, interni sta, altri)

•

formulazione del protocollo dietetico personalizzato dopo studio dello stato nutrizionale

•

programmazione degli interventi nel follow-up, che comprendono sedute di educazione alimentare (gestione
della spesa, lettura delle etichette, preparazione dei cibi, ecc)

In genere la seconda visita viene fissata dopo 4 settimane invitando il pz a compilare un diario alimentare su cui
vengono riportate le difficoltà legate alla gestione della dieta priva di glutine (DSG); successivamente dopo 6 mesi.
Nel follow-up è raccomandata una rivalutazione ogni 12-24 mesi
A completamento è indicata una valutazione dello stato psicologico ed eventuali interventi di supporto per far accet
tare meglio la celiachia e la relativa adesione al programma nutrizionale consigliato, che va seguito in maniera scru
polosissima per tutta la vita.
Il trattamento dietetico deve tener conto di alcuni aspetti fondamentali :

•
•
•
•

efficacia: per raggiungere un buon stato nutrizionale, correggendo e prevenendo eventuali carenze nu
trizionali (es. legate a malassorbimento di ferro , calcio, vitamina B, altro)
sicurezza: eliminazione "totale" del glutine dalla alimentazione attraverso anche la conoscenza delle
tecniche di preparazione e cottura degli alimenti
rispetto: da parte del paziente e familiari del programma nutrizionale
accettabilità: per permettere una buona qualità di vita di relazione

Come per le tutte le patologie croniche, le finalità terapeutiche dovranno essere:
fornire gli insegnamenti per un corretto rispetto del programma nutt1zionale
favorire la partecipazione attiva (empowerment) del paziente e dei familiari coinvolti nella gestione della te
rapIa
verificare periodicamente la corretta adesione al protocollo nutrizionale che va effettuato a vita.

ì

seduta del

1 MAR, 2019

~

LiJ

DELIBERAZIONE DELLA GIl:;'IITA REGIONALE

ALIMENTI SENZA GLUTINE AD ALTO CONTENUTO DI FODMAPs

FODMAP RATING
SEMI DI GIRASOLE (6GR O UN CUCCHIAINO/ <70GR)
SEMI DI PAPAVERO (24GR O DUE CUCCHIAI /-)
MANDORLE (12GR O 10 PZ / <24GR)
NOCCIOLE (15GR O 10PZ / <30GR)

MODERATE

FARINA DI MANDORLE (24GR/<48GR)

HIGH

TAIDN (CREMA DI SESAMO) (20GR O 1 CUCCHIAIO / <40GR)

HIGH

ANACARDI

HIGH

PISTACCHI

HIGH

DATTERI

HIGH

FICIDSECCID

HIGH

BACCHE DI GOJI

HIGH

FARINA DI LENTICCHIE

HIGH

FARINA DI LUPINI

HIGH

FARINA DI PISELLI

HIGH

FARINA DI SOIA

HIGH

FARINA DI CARRUBA (6 -9 g/die)

HIGH

f
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Allegato 2
Endoscopia digestiva
La biopsia duodenale è raccomandata come unico esame per la conferma diagnostica di MC. Alla
biopsia duodenale devono essere inviati tutti i soggetti con anti-tTG positivi oppure i soggetti con anti
tTG negativi ma con clinica suggestiva di celiachia. Si raccomanda di eseguire la biopsia duodenale du
rante una dieta contenente glutine. Nel caso fosse stata instaurata una DSG, prima dell'esecuzione della biop
sia è necessario che il paziente abbia ripreso una dieta contenente glutine da almeno 1 mese.
L'endoscopia (EGDS) consente di esplorare diversi distretti anatomici dell'apparato gastro-enterico e
di eseguire biopsie multiple, ed è pertanto raccomandata come procedura specifica per l'esecuzione dei
prelievi bioptici. Si raccomanda di eseguire almeno 4 prelievi bioptici in regione duodenale distale (II e
III porzione), due per ognuno dei settori citati, poiché è stato dimostrato che la probabilità di una nuova dia
gnosi di celiachia è significativamente aumentata quando vengono effettuati prelievi bioptici multipli in numero
~4 (Am J Gastroenterol 2013; 108: 656- 677). Inoltre, è stato osservato come nei bambini e negli adulti con una
sierologia positiva per celiachia, eseguire biopsie anche nel bulbo duodenale aumenta la percentuale di diagnosi
perché in alcuni casi l'atrofia dei villi può essere presente esclusivamente nel bulbo. Per questo motivo si con
siglia di effettuare anche uno o due prelievi bioptici nel bulbo duodenale nella posizione a ore 9 e/o alle ore 12
del viscere.
L'importanza del campionamento multiplo è dovuta ad una distribuzione non omogenea delle alterazioni
mucosali (lesioni patchy), che potrebbero quindi non essere individuate in caso di campionamento bioptico
singolo. L'endoscopista deve essere in grado di riconoscere i segni macroscopici di celiachia sulla mucosa in
testinale ed eseguire biopsie mirate, eventualmente anche digiunali se riscontra lesioni in tale sede. In genere si
utilizza la pinza bioptica standard, ma campioni più grandi di tessuto possono essere ottenuti utilizzando le pinze
"jumbo" o le "radiai jaw". Gli esperti suggeriscono che durante ogni passaggio della pinza bioptica dovrebbe
essere prelevato un singolo frammento al fine di non alterarne la struttura. I campioni bioptici devono essere
orientati correttamente con i villi rivolti verso l'alto e la parte cruentata appoggiata sul supporto; le sezioni
devono essere perpendicolari all'asse dei villi e comprendere possibilmente 3-4 villi normali adiacenti per faci
litare la valutazione dell'altezza delle cripte e del grado di atrofia. L'invio del campione istologico al servizio
di anatomia patologica deve essere supportato dalla descrizione sintetica della storia e del sospetto clinico, dal
risultato della sierologia (anticorpale ed eventuale HLA) e dal tipo di dieta in atto.
Negli ultimi anni sono state sviluppate nuove procedure in grado di migliorare la valutazione della mu
cosa duodenale in corso di endoscopia al fine di incrementare la resa diagnostica. Si sottolinea, però, che tali
tecniche sono ancora in fase di valutazione e necessitano di conferme mediante studi multicentrici controllati;
in aggiunta, i costi elevati e la necessità di disporre di personale esperto rende difficile l'adozione di alcune di
queste tecniche da parte dei vari centri di riferimento.
La tecnica "water immersion", che consiste nella rimozione dell'aria dal duodeno e nella successiva
immissione di acqua (90-150 mI), sembra migliorare in maniera importante la valutazione endoscopica dell'ar
chitettura dei vi Ili intestinali con percentuali di sensibilità e specificità che sfiorano il 100%, suggerendo la
possibilità di evitare la biopsia in caso di riscontro di atrofia totale della mucosa.
Sia la "cromoendoscopia" che l'''endoscopia ad alta risoluzione" sono in grado di fornire informazioni
più dettagliate sulla struttura superficiale della mucosa intestinale rispetto alla endoscopia convenzionale, e
potrebbero rivelarsi utili soprattutto nella identificazione dei pazienti con atrofia parziale dei villi intestinali.
Altre tecniche in fase di studio sono la "optical band imaging", la "optical coherence tomography" e
la "endomicroscopia confocale".
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Biopsia in età pediatrica e in soggetti non collaboranti
Nei pazienti non o scarsamente collaboranti (popolazione pediatrica, sindrome di Down, deficit co
gnitivi di altro tipo, ecc) si raccomanda di eseguire l'esame in sedazione o narcosi. In questi casi, in partico
lare in età pediatrica, è consigliabile eseguire l'esame endoscopico in regime di ricovero ordinario o in Day
Hospital con assistenza anestesiologica.

Controindicazioni all'esecuzione della biopsia
L'esame bioptico in EGDS è controindicato solo nei soggetti a rischio di perforazione, nei soggetti
clinicamente instabili o affetti da diatesi emorragica o con importante deficit piastrinico. La biopsia duo
denale è considerata una procedura a basso rischio di sanguinamento e non necessita della sospensione della
terapia antiaggregante piastrinica o con eparine a basso peso molecolare o della sospensione della T AO se l' INR
è compreso tra 1.5 e 2.5.

Antiaggreganti, eparine basso peso molecolare, Terapia anticoagulante orale
Dato che la diagnosi di celiachia non riveste un carattere d'urgenza, l'esame bioptico può essere procra
stinato nei casi in cui la terapia con anticoagulanti, antiaggreganti piastrinici o eparine a basso peso molecolare
sia temporanea. Nei restanti casi vanno seguite le normali raccomandazioni delle linee guida sull ' esecuzione di
biopsie in corso di endoscopia digestiva.

Gravidanza
In gravidanza, pur non essendovi controindicazioni assolute all'esecuzione di accertamenti endoscopici,
in presenza di quadro clinico suggestivo e di positività degli anticorpi anti-glutine può essere prudente iniziare
la DSO e rimandare la conferma istologica al termine della gravidanza, dopo aver ripreso una alimentazione
contenente glutine.

Rischio di complicanze in età pediatrica
Nel bambini di età inferiore ai 5 anni ad elevato rischio di complicanze (grave crisi celiaca con malnu
trizione, turbe della coagulazione, grave cardiomiopatia) si può iniziare la DSO e rimandare l' esame endosco
pico, che deve sempre essere comunque eseguito dopo un periodo di dieta contenente glutine.

f

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 3
Esame Istologico
Trattamento (HandJing) dei campioni bioptici
Per una accurata valutazione istopatologica dei campioni bioptici è necessario:
1. Avere a disposizione biopsie duodenali multiple (da 4 a 6) rappresentative sia del duodeno prossimale
(bulbo duodenale) che del duodeno distale;
2. Avere a disposizione biopsie correttamente orientate. A tal fine il campione bioptico deve essere posi
zionato dal gastroenterologo su carta filtro con la superficie luminale rivolta verso l'alto e quella pro
fonda, appoggiata alla carta. In questo modo sarà possibile per il Laboratorio di Anatomia Patologica
ottenere sezioni di mucosa intestinale ben orientata con almeno 4-5 viUi allungati e distesi dalla base
all' apice e altrettante cripte in sezione longitudinale (Fig. 1).
3. I campioni bioptici posti su carta filtro devono essere inseriti in contenitori adeguati (in dotazione se
condo le normative di sicurezza) contenenti formalina. Ogni contenitore dovrà sempre riportare:
a) nome, cognome e data di nascita del paziente;
b) sede esatta del prelievo.
4. I contenitori contenenti i campioni bioptici devono pervenire in Anatomia Patologica accompagnati da
richiesta di esame istologico in cui sono riportati:
a) i dati anagrafici completi (nome, cognome, sede e data di nascita, residenza, codice fiscale);
b) reparto di provenienza;
c) sede esatta del prelievo;
d) notizie cliniche rilevanti;
e) descrizione del quadro endoscopico e sierologico;
f) diagnosi clinica.

Luminol surloce

Figura 1 : il corretto posizionamento della biopsia intestinale su carta filtro consente di ottenere una sezione
istologica di mucosa intestinale ben orientata. ( Immagine adattata da Serra et al J Clin Pathol 2006).
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Diagnosi Istopatologica
Le alterazioni istopatologiche tipiche, ma non patognomoniche della malattia celiaca, in dieta contenente glu
tine sono:
1. L'incremento de numero di linfociti T intraepiteliali (>25 su 100 enterociti)
2. L'iperplasia delle cripte (> 1 mitosi per cripta)
3. L'atrofia dei villi (riduzione in altezza)
4. L' alterazione del rapporto villo /cripta « 3: l).
5. Le alterazioni degli entero citi di superficie (riduzione in altezza, appiattimento, vacuolizzazione intraci
toplasmatica, perdita del brush-border).
6. La presenza nella lamina propria di un infiltrato infiammatorio, costituito da plasmacellule, linfociti,
granulociti eosinofili. La componente granulocitaria neutrofila se presente è scarsa.
Sulla base della presenza di una o più di queste alterazioni il quadro istopatologico viene suddiviso in 4 differenti
categorie secondo la classificazione di Marsh modificata da Oberhuber, universalmente accettata e utilizzata
(Tabella 1 e 2).

Tabella 1
Classificazione di Marsh
modificata da Oberhuber

Tabella 2
Istologia Classificazione di Marsh
modificata da Oberhuber

Tipo O
Mucosa normale
Numero di linfociti intraepiteliali nomale
Villi con morfologia normale

Tipo 1
Infiltrativo o Linfocitosi intraepiteliale
Aumento del numero di linfociti intraepiteliali
Villi con morfologia normale

Tipo 2
Iperplastica

Tipo 2

Aumento del numero di linfociti intraepiteliali
Villi con morfologia normale
Iperplasia delle cripte

Tipo 3
Distruttiva

Tipo 3

Aumento del numero di linfociti intraepiteliali
Atrofia dei villi di vario grado: 3a: lieve
3b: moderata
3c: severa
Iperplasia delle cripte
Alterazione del rapporto villo cripta/cripta
Alterazioni degli enterociti di superficie

3a

3b

3c

l
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Il tipo 3 è considerato diagnostico per malattia celiaca. Tuttavia anche se la celiachia rappresenta la causa più
frequente di atrofia della mucosa intestinale, esistono altre patologie che possono determinare un quadro mor
fologico. Fra queste sono comprese: malattie autoimmunitarie, deficit immunologici, malattie infettive e far
maci. Di conseguenza, il 'gold standard ' per la diagnosi di malattia celiaca è rappresentato dalla combinazione
tra il quadro istologico e quello clinico e sierologico.
Il tipo l (linfocitosi intraepiteliale) e 2 (iperplastica) non sono diagnostici per malattia celiachia. Infatti la lin
focitosi intraepiteliale può essere associata ad altre patologie frequenti come la gastrite da Helicobacter Pylori ,
le gastroenteriti virali , l "overgrowth' batterica, i farmaci (NSAID) etc. In presenza di un quadro clinico e
siero logico compatibile queste categorie possono rappresentare delle malattie celiache in fase iniziale.
Il referto istopatologico
Il referto istopatologico di biopsia intestinale per la diagnosi di malattia celiaca deve sempre comprendere:
• Notizie cliniche (deducibili dalla richiesta di esame istologico)

•
•
•
•
•
•
•

Numero e qualità delle biopsie
Descrizione delle alterazioni architeJturali dei villi e delle cripte
Val utazione rapporto villo / cri pta
Desclizione dell ' infiltrato infiammatori della lamina propria
Valutazione del numero di linfociti

intraep ~teliali

Classificazione di Marsh-Oberhuber

\

Conclusione diagnostica: quadro morfologico compatibile con malattia celiaca, (Tipo 3), o sugge
stivo per malattia celiaca (Tipo 1-2)

Tecniche istopatologiche aggiuntive utilizzabili
l. Conta dei linfacUi intraepiteliali nel! 'apice (Tip) del villo.
E ' utile nelle linfocitosi intraepiteliali per distinguere la malattia celiaca da altre cause. Consiste nel
contare i linfociti intraepiteliali in 20 enterociti nell'apice dei villi, in almeno 5 villi con architettura
normale. Un valore medio 2:6 su 20 enterociti è considerato patologico e suggestivo per malattia celiaca.

2. Tipizzazione immunoistochimica dei linfaciti T intraepiteliali
il CD3 consente una valutazione più accurata soprattutto nelle forme iniziali (tipo l), rispetto a
quella effettuata solo su sezioni colorate in ematossilina ed eosina.
il CD8 e il CD4 sono necessari per individuare e classificare le forme refrattarie (RCD tipo l e 2).
il TCR Y/'ò può essere utile nelle forme iniziali per distinguere le linfocitosi intraepiteliali correlate
alla malattia celiaca rispetto ad altre etiologie. Tuttavia la tecnica immunoistochimica per TCRY/ò
richiede l' uso di tessuto congelato e quindi non è raccomandato nelle pratica di routine.
3. Ricerca del riarrangiamento monoclonale del TCR
Viene effettuata mediante PCR su tessuto fissato in formalina ed incluso in paraffina. E' necessaria per
classificare le forme refrattarie (RCD)

4. Ricerca dei depositi di IgA anti TG2 nella mucosa intestinale
Può essere richiesta in casi selezionati di difficile interpretazione clinica. Si esegue mediante tecnica
di immunot1uorescenza diretta su sezioni di tessuto congelato.
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Istopatologia nel follow-up
Nel follow-up l'esame istologico serve per valutare l'aderenza alla dieta priva di glutine e la comparsa di com
plicanze.
La dieta priva di glutine consente una regressione delle alterazioni istopatologiche con nonnalizzazione della
mucosa intestinale. Nella maggior parte dei casi però le alterazioni morfologiche persistono anche dopo l anno
dall'inizio della dieta ed un incremento dei linfociti intraepiteliali si può riscontrare anche dopo 2- 5 anni
dall'injzio della dieta. Quindi una biopsia intestinale per valutare l'effetto della dieta è indicata dopo almeno un
anno dall'inizio.
Le principali complicanze documentabili jstologicamente sono la sprue collagena, la celiacrua refrattaria (RCD),
la digiunalite ulcerativa e le neoplasie maligne.
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Allegato 4
Questionario "registrativo" celiachia
Il questionario va compilato accedendo ad un database regionale in via di definizione, accedendo con ID e
password
Questo permette di ottenere una valutazione annuale dei singoli centri in termini di attività e di qualità.
Inoltre tale database potrà essere utilizzato ai fini del rilascio dei documenti per l'esenzione di malattia cronica
e per l'erogazione dei sussidi economici per l'acquisto degli alimenti senza glutine
Anagrafica
Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Luogo di Nascita:
Indirizzo:
tLocalità:
Provincia:
CAP:
Codice fiscale:

-- -

--- - - -- -----
--

Anamnesi
Sintomi

-

Gruppi a rischio

Disturbi intestinali cronici (dolore addomi-

-

D Familiarità per celiachia

D

D Deficit selettivo IgA sieriche

D

naIe, stipsi, dianea, meteorismo)
Stomatite aftosa ricorrente
f---

Ipoplasia dello smalto dentario

-

D Patologie autoimmuni associate (so- D
prattutto diabete tipo 1 e tiroidite)

r---- Ipostaturalismo

s. di Down

D

D s. di Tumer

D

Sideropenia (con o senza anemia)

O s. di Williams

O

Stanchezza cronica

D

Rachitismo, osteopenia

D

Dermatite erpetiforme

D

Anomalie dello sviluppo puberale

D

Orticaria riconente

D

f----- -

Ipertransaminasemia

1 - - -- -

D
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Disturbi della fertilità (abortività spontanea,

D

menarca tardivo, menopausa precoce, inferti
lità)
Epilessia con calcificazioni endocraniche ed

D

altre patologie neurologiche (atassia, polineu
rite, etc)
Disturbi del comportamento alimentare (ano-

D

ressia nervosa)

D

Altro: specificare

Esami diagnostici:
--

~-

(Specificare il valore di colonna l)

Sierologia
Anti-tTG (IgA)

D

Valore

Anti-tTG (lgG)

D

Valore

Anti-DPG (IgA)

D

Valore

Anti-DPG (IgG)

D

Valore

Anti-endomisio (EMA) (IgA)

D

Valore

IgA totali

D

Valore

HLA DQ2 (specificare)

D

Allele

HLA DQ8 (specificare)

D

Allele

EGDS

D

Osservazioni sulla EGDS:

Sedazione

D

Cosciente

D

Profonda

D

Anestesia generale

D

I--

i

Prelievi bioptici

D

Biopsie duodenali

D

(Specificare il valore di colonna l)

I

~
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Seconda porzione

D

Numero

Bulbo

D

Numero

Stomaco

D

HP status:

---



Istologia

D

Marsh-Oberhuber

D

Corazza-Villanacci

D

Tipo 1

D

Grado A

D

Tipo 2

D

Tipo 3a

D

Grado BI

O

Tipo 3b

D

Tipo 3c

D

Grado B2

D
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Allegato 5

Esenzioni e modalità di erogazione gratuita degli alimenti senza glutine

Il cittadino, con la certificazione di diagnosi di malattia celiaca rilasciata da un Presidio accreditato della rete
CReMa, si reca presso il Distretto di residenza elo di domicilio sanitario, dove gli viene rilasciato:

l. l'autorizzazione per acquisire i prodotti senza glutine, presso le Farmacie territoriali o presso le Farmacie
convenzionate o presso altri fornitori specializzati individuati con apposite direttive regionali e autorizzati
dall' ASUR Marche.
2. la certificazione di malattia celiaca (codice di esenzione "059") che riconosce al paziente il diritto ad usu
fruire, in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa, delle prestazioni specialistiche presenti nei
Livelli Essenziali di Assistenza.

Alimenti senza glutine
Le autorizzazioni sono concesse attualmente attraverso il rilascio di buoni mensili, suddivisi in importi varia
bili (max 3) fino al raggiungimento dell'importo spettante al singolo soggetto, e in futuro attraverso utilizzo di
tessera magnetica. Ai soggetti affetti da celiachia, compresa la variante della dermatite erpetiforme, è ricono
sciuto il diritto all'erogazione gratuita degli alimenti con dicitura «senza glutine, specificatamente formulati
per celiaci» o «senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine», ai sensi dell'art. 1
del decreto ministeriale 17 maggio 2016. Ai fini dell' erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale
sono inclusi nel registro nazionale, istituito presso la Direzione generale per l' igiene, la sicurezza degli ali
menti e la nutrizione del Ministero della Salute, gli alimenti di cui all'art. l rientranti nelle seguenti categorie:

a) pane e affini, prodotti da forno salati;[;\;:

b) pasta e affini; pizza e affini; piatti pronti a base di pasta;
c) preparati e basi pronte per dolci, pane, pasta, pizza e affini;
d) prodotti da forno e altri prodotti dolciari;

e) cereali per la prima colazione.
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Il Ministero della salute pubblica sul proprio sito internet aggiornamenti periodici del registro nazionale.
I limiti massimi di spesa per l'erogazione gratuita degli alimenti senza glutine specificamente formulati per
celiaci, recentemente aggiornati dal DM Sanita 14 agosto 2018, sono riportati nella tabella sottostante.
I limiti massimi di spesa di cui alla tabella saranno aggiornati periodicamente dal Ministero della salute consi
derando la variazione dei prezzi medi al consumo degli alimenti senza glutine di base specificamente formu
lati per celiaci (pane e pasta).
Tabella. l - Limiti massimi di spesa mensile per erogazione di alimenti senza glutine specificata
mente formulati per celiaci

Fasce di
età

Limite mensile
maschi (E)

Limite mensile femmine
(E)

6 mesi - 5
anni

56

6 - 9 anni

70

lO - 13
anni

100

90

14 - 17
anni

124

99

18 - 59
annI

110

90

O 60 anni

89

75

Prestazioni sanitarie

E' previsto il diritto all' esenzione per tutte le prestazioni sanitarie efficaci ed appropriate per il trattamento ed
il monitoraggio della malattia di cui trattasi e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti e sono prescrivi
bili dai MMG e PSL, Specialisti del SSN, dai Presidi accreditati e dal Centro di riferimento della Rete
CReMa.
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Allegato 6
Ruolo Associazione Italiana Celiachia
L'Associazione Italiana Celiachia (AIC) rappresenta ed assiste i celiaci in Italia dal 1979.
Osservatorio del fenomeno "celiachia", della sua crescita e delle implicazioni sociali che comporta, l'AIC ri
volge la sua opera non solo verso i propri associati, ma a favore delle oltre 180.000 famiglie che hanno a che
fare con la celiachia nel nostro Paese.
La mission di AIC è quella di permettere alle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme di vivere in
modo sereno, attraverso il miglioramento del loro stile di vita, il sostegno nell ' acquisizione di una piena consa
pevolezza della propria condizione e la corretta e ampia conoscenza della celiachia e della dermatite erpetiforme
nella società.
In questa ottica dal 1984 nelle Marche è attiva l'Associazione Italiana Celiachia Marche Onlus, che fa parte di
una Federazione a cui afferiscono tutte le Regioni Italiane e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
In particolare AIC Marche Onlus si propone di:
promuovere l'assistenza, l'informazione e l'educazione delle persone affette da celiachia o dermatite
erpetiforme e delle loro famiglie, supportando il celiaco fin dal momento della diagnosi: AIC Marche
offre infatti uno sportello gestito da volontari e professionisti dell' alimentazioni a cui soci e neodiagno
sticati possono rivolgersi per ricevere sia materiale informativo, tra cui il Prontuario degli Alimenti e la
guida Mangiar Bene Senza Glutine sia preziosi consigli sull'organizzazione della cucina e le prime in
dicazioni per realizzare preparazioni senza glutine;
sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti
affetti dalle patologie sopra indicate;
promuovere rapporti con associazioni regionali, mediche e non, e con ogni altra istituzione avente scopi
o programmi analoghi ai propri;
diffondere, promuovere e curare l'informazione della classe medica e paramedica circa le possibilità
diagnostiche e terapeutiche inerenti le predette patologie attraverso il Comitato Scientifico Regionale
costituito da un'équipe di specialisti che a 360 0 opera nel! 'ambito della Malattia Celiaca sul territorio
marchigiano.
AIC Marche svolge la propria attività in maniera continuativa e capillare sul territorio della Regione Marche,
grazie ai soci che si impegnano con assoluto spirito di volontariato.
Numerosi e importanti sono i progetti che AIC Marche porta avanti per i celiaci marchigiani; tra questi:
Progetto "AFe - Alimentazione Fuori Casa", che risponde ad una delle esigenze quotidiane più impor
tanti delle persone celiache che è quella di mangiare fuori casa senza correre rischi. Si tratta di una catena
di esercizi che offrono un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci. Il personale è informato
da AIC e le strutture sono regolarmente monitorate.
Progetto "In fuga dal glutine", con il quale si vuole offrire agli insegnanti delle scuole per l'infanzia e
della primaria uno strumento per trasmettere agli alunni e alle loro famiglie informazioni e conoscenza
sulla celiachia attraverso una metodologia Iudica ed offrendo materiali e strumenti didattici apposita
mente predisposti.
Progetto "Senza glutine .. ma con gusto, please!" per la diffusione della conoscenza della celiachia e per
la formazione dei futuri operatori della ristorazione presso gli Istituti Alberghieri della Regione Marche.
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Stretta collaborazione con i SIAN (Servizi Igiene e Alimenti) delle Aree Vaste della Regione, per la
formazione degli operatori delle mense scolastiche e pubbliche, per la preparazione di pasti senza glutine
e SICUrI.
Per chiunque volesse sapeme di più, iscriversi o sostenere l'Associazione Italiana Celiachia Marche Onlus,
questi nostri contatti:
Sede legale: Via dell ' Asilo, 6 - 60035 Jesi (AN)
Sede Operativa e Segreteria Regionale: Via Scrima, 29 - 60126 Ancona
Tel e fax : 071/2802754
Sito web: www.aicmarche.it
e-mail : aicmarche(Q)hotmail.it
Facebook: https:l/www.facebook.comlaicmarche.onlus/
Twitter: https://twitter.comlAicMarche

