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♦ ♦ ««Storage protein» Storage protein» del granodel grano (80%), che dona alla pasta la sua  (80%), che dona alla pasta la sua 
natura elastica e coesanatura elastica e coesa
♦ ♦ Comprende differenti proteine simili nella sequenza Comprende differenti proteine simili nella sequenza 
aminoacidica e proprietà biochimicheaminoacidica e proprietà biochimiche
♦ ♦ Insolubile nell’acqua; Insolubile nell’acqua; diviso in diviso in gliadinegliadine  ee  glutenine.glutenine.

♦ ♦ Nel mondo è una delle fonti maggiori di alimentazione (50% Nel mondo è una delle fonti maggiori di alimentazione (50% 
dell’apporto calorico)dell’apporto calorico)

Cereali con glutineCereali con glutine: frumento, farro, avena, segale, orzo, kamut, cous-cous: frumento, farro, avena, segale, orzo, kamut, cous-cous

Cereali senza glutine: riso, mais, grano saraceno, miglio, quinoa, amarantoCereali senza glutine: riso, mais, grano saraceno, miglio, quinoa, amaranto

lutenluten



What is gluten sensitivity?What is gluten sensitivity?

CeliachiaCeliachia
Non-Celiac Non-Celiac 

Gluten Gluten 
Sensitivity  Sensitivity  

Allergia al Allergia al 
granograno

Celiachia-specifici AbCeliachia-specifici Ab
(anti-TG2, anti-D-(anti-TG2, anti-D-

gliadin),gliadin),
Biopsia positivaBiopsia positiva

Grano-specifici IgE Grano-specifici IgE 
Ab, sintomi, skin Ab, sintomi, skin 

prick testsprick tests

Negativa per  Negativa per  
markers sierologici markers sierologici 
CD, biopsia, e IgE CD, biopsia, e IgE 

Ab.Ab.
Molti positivi per Molti positivi per 
anti-gliadina Abanti-gliadina Ab

??
Non chiaro se trigger Non chiaro se trigger 

è glutine e/o altre è glutine e/o altre 
proteine del granoproteine del grano

GlutineGlutineGlutineGlutine
  & non-glutine& non-glutine







CeliachiaCeliachia

Celiachia-specifici AbCeliachia-specifici Ab
(anti-TG2, anti-D-(anti-TG2, anti-D-

gliadin),gliadin),
Biopsia positivaBiopsia positiva



Celiachia storiaCeliachia storia

♦ ♦ Aretaeus  100 d.c.Aretaeus  100 d.c.
♦ ♦ 1953 «the presence in wheat of a factor having a deleterious 1953 «the presence in wheat of a factor having a deleterious 
effect in case of celiac diseases» (Dicke et al) effect in case of celiac diseases» (Dicke et al) 
♦ ♦ 1963-1965: dermatitis herpetiformis -> prima evidenza di 1963-1965: dermatitis herpetiformis -> prima evidenza di 
      manifestazioni extra-intestinalimanifestazioni extra-intestinali
♦ ♦ 1966 prima descrizione delle complicanze neurologiche1966 prima descrizione delle complicanze neurologiche
♦ ♦ 1980s-1990s: HLA, glutine-specifiche T cell, anti-TG2 Ac1980s-1990s: HLA, glutine-specifiche T cell, anti-TG2 Ac
♦ ♦ 1996 studio della «gluten sensitivity» in pz con sintomi 1996 studio della «gluten sensitivity» in pz con sintomi 
neurologici di nddneurologici di ndd
♦ ♦ 1997: 1997: TG2 identificato come autoAg TG2 identificato come autoAg (Dieterich et al. Nat med 1997)(Dieterich et al. Nat med 1997)



♦♦  Malattia da intolleranza al glutine, immuno-mediataMalattia da intolleranza al glutine, immuno-mediata
♦♦  HLA-DQ2 (90%), DQ8 (10%)HLA-DQ2 (90%), DQ8 (10%)
♦ ♦ Ab anti-transglutaminasi IgAAb anti-transglutaminasi IgA
♦♦  Atrofia dei villi della mucosa del piccolo intestino, iperplasia delle Atrofia dei villi della mucosa del piccolo intestino, iperplasia delle 

cripte, infiltrato linfocitariocripte, infiltrato linfocitario

♦♦  Malattia autoimmune più frequente e unica:Malattia autoimmune più frequente e unica:

•   noti sianoti sia fattore ambientale scatenante (glutine)  fattore ambientale scatenante (glutine) sia sia 
autoantigene (transglutaminasi tissutale)autoantigene (transglutaminasi tissutale)

•   eliminazione del  fattore  ambientale (dieta aglutinata) porta a eliminazione del  fattore  ambientale (dieta aglutinata) porta a 
risoluzione completa della malattia risoluzione completa della malattia 

    



Predisposizione geneticaPredisposizione genetica

Romanos et al, J Med Genet 2008; Caggiari et al, Tissue Antigens 2008, Tinto et al, Dig Liv Dis 2008Romanos et al, J Med Genet 2008; Caggiari et al, Tissue Antigens 2008, Tinto et al, Dig Liv Dis 2008

Geni

HLA DQ2-DQ8 necessarioHLA DQ2-DQ8 necessario  ma non sufficiente!ma non sufficiente!  HLA DQ2-DQ8 necessarioHLA DQ2-DQ8 necessario  ma non sufficiente!ma non sufficiente!  

♦♦  75% concordanza nei gemelli monozigoti75% concordanza nei gemelli monozigoti

♦ ♦ 90-99%90-99% dei  dei celiaciceliaci  presenta aplotipo presenta aplotipo DQ2 - DQ8DQ2 - DQ8

♦♦  30-40% della popolazione generale è DQ2 - DQ8 positiva30-40% della popolazione generale è DQ2 - DQ8 positiva

circa il 40% della suscettibilità genetica è spiegata dal complesso HLA-DQcirca il 40% della suscettibilità genetica è spiegata dal complesso HLA-DQ

(negatività DQ2-DQ8 ha elevato valore predittivo negativo) (negatività DQ2-DQ8 ha elevato valore predittivo negativo) 

altri geni concorrono per il restante 60%  (HLA I e altri locus genetici)altri geni concorrono per il restante 60%  (HLA I e altri locus genetici)

Popolazione Popolazione 
generalegenerale

HLA-DQ2 o DQ8HLA-DQ2 o DQ8
positivipositivi

CeliaciCeliaci



PatogenesiPatogenesi
♦ ♦ Il glutine è scarsamente digerito nell’intestino umanoIl glutine è scarsamente digerito nell’intestino umano
(con o senza celiachia)(con o senza celiachia)
♦ ♦ I peptidi del glutine raggiungono intatti la sottomucosa del piccolo I peptidi del glutine raggiungono intatti la sottomucosa del piccolo 
intestino intestino 
♦ ♦ La La TG2 deamida i peptidi TG2 deamida i peptidi del glutine che, diventativi carichi del glutine che, diventativi carichi 
negativamente, sviluppano maggiore affinità per le molecole HLA negativamente, sviluppano maggiore affinità per le molecole HLA 
DQ2 DQ8, implicate nella presentazione alle T cellDQ2 DQ8, implicate nella presentazione alle T cell
♦ ♦ I peptidi deamidati del glutine vengono presentati dalle APC alle I peptidi deamidati del glutine vengono presentati dalle APC alle 
CD4 T cell specifiche CD4 T cell specifiche  risposta immunitaria risposta immunitaria
♦ ♦ Non è chiaro come la risposta immunitaria coinvolga anche la TG. Non è chiaro come la risposta immunitaria coinvolga anche la TG. 
La TG2 forma legami covalenti con la gliadina La TG2 forma legami covalenti con la gliadina  possibile  possibile 
««intermolecular helpintermolecular help», con espansione clonale delle Cellule B », con espansione clonale delle Cellule B  Ab  Ab 
♦ ♦ Citochine pro-infiammatorie Citochine pro-infiammatorie  danno epiteliale danno epiteliale



Meccanismi patogeneticiMeccanismi patogenetici



Celiachia: prevalenza nel mondoCeliachia: prevalenza nel mondo
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Prevalenza media Prevalenza media 
screening  1%screening  1%

Per ogni persona diagnosticata con celiachia, ce ne sono altre 5 o 6 che non Per ogni persona diagnosticata con celiachia, ce ne sono altre 5 o 6 che non 
sono ancora state identificate, per lo più adulti senza sintomi GI sono ancora state identificate, per lo più adulti senza sintomi GI 
(«celiac iceberg»)(«celiac iceberg»)



CeliachiaCeliachia oggi:  oggi: 
PRESENTAZIONI CLINICHEPRESENTAZIONI CLINICHE

CLASSICACLASSICA PAUCISINTOMATICAPAUCISINTOMATICA ATIPICAATIPICA
5-39%5-39%

CaratteristicheCaratteristiche
•  EtàEtà:  tutte; più frequente nella IV decade :  tutte; più frequente nella IV decade (20%dopo i 60 anni)(20%dopo i 60 anni)

•  SessoSesso: F/M = 3/1: F/M = 3/1

•  Clinica di presentazioneClinica di presentazione: più severa nel bambino; subdola nell’adulto: più severa nel bambino; subdola nell’adulto



QUADRO CLINICO POLIMORFOQUADRO CLINICO POLIMORFO

Sistema nervosoSistema nervoso
•  atassia, epilessiaatassia, epilessia
•  depressione depressione 

CuoreCuore
•  cardiopatie cardiopatie 

Cute e mucoseCute e mucose
•  dermatite herpetiformedermatite herpetiforme
•  afte oraliafte orali
•  alopeciaalopecia

Sist. riproduttivoSist. riproduttivo
•  aborti ripetutiaborti ripetuti
•  infertilità infertilità 

GeneraleGenerale
•  ritardo di crescita e pubertàritardo di crescita e pubertà
•  neoplasie maligneneoplasie maligne
•  anemiaanemia

Sist. gastro - entericoSist. gastro - enterico
•  diarrea, vomitodiarrea, vomito
•  meteorismometeorismo
•  dolore addominaledolore addominale
•  malnutrizione, calo ponderalemalnutrizione, calo ponderale

OssoOsso
•  osteoporosiosteoporosi
•  fratture spontaneefratture spontanee
•  ipoplasia dello  smalto dentario ipoplasia dello  smalto dentario 



DiagnosiDiagnosi

♦ ♦ Screening nei pz con sintomi caratteristici o nei gruppi a rischio Screening nei pz con sintomi caratteristici o nei gruppi a rischio 
(per es malattie associate con la celiachia, parenti di primo grado di (per es malattie associate con la celiachia, parenti di primo grado di 
persone celiache, deficit di IgA)persone celiache, deficit di IgA)
♦ ♦ Anti-TG2 Ab IgA: più sensibile e specificoAnti-TG2 Ab IgA: più sensibile e specifico
♦ ♦ Anti-TG2 Ab IgG se presente deficit di IgA (1.7-2.6% dei celiaci, Anti-TG2 Ab IgG se presente deficit di IgA (1.7-2.6% dei celiaci, 
>> della popolazione generale)>> della popolazione generale)
♦ ♦ Biopsia intestinale (gold standard)Biopsia intestinale (gold standard)
numero di campioni adeguato!numero di campioni adeguato!
♦ ♦ GFDGFD



From Briani C et al Autoimmunity Reviews, Volume 7, Issue 8, 2008, 644 - 650From Briani C et al Autoimmunity Reviews, Volume 7, Issue 8, 2008, 644 - 650

Algoritmo diagnosticoAlgoritmo diagnostico



Celiachia: Celiachia: Complicanze neurologicheComplicanze neurologiche

  ♦ ♦ 1010-30% dei pazienti con celiachia-30% dei pazienti con celiachia
(Luostarinen 2003; Bushara 2005; Briani 2008)(Luostarinen 2003; Bushara 2005; Briani 2008)

Sia sistema nervoso centrale che perifericoSia sistema nervoso centrale che periferico

Atassia Atassia 
NeuropatiaNeuropatia
Epilessia, cefalea, ansia, depressione, Epilessia, cefalea, ansia, depressione, 
disturbi cognitividisturbi cognitivi

♦ ♦ Dubbio il ruolo della dietaDubbio il ruolo della dieta
♦ ♦ Patogenesi immuno-mediata?Patogenesi immuno-mediata?

    



What is gluten sensitivity?What is gluten sensitivity?

Non-Celiac Non-Celiac 
Gluten Gluten 

Sensitivity  Sensitivity  

Negativa per  Negativa per  
markers sierologici markers sierologici 
CD, biopsia, e IgE CD, biopsia, e IgE 

Ab.Ab.
Molti positivi per Molti positivi per 
anti-gliadin Abanti-gliadin Ab

Non chiaro se trigger Non chiaro se trigger 
è glutine e/o altre è glutine e/o altre 
proteine del granoproteine del grano

??



♦ ♦ Sintomi scatenati dallSintomi scatenati dall’’ingestione di glutine in ingestione di glutine in 
assenza di anticorpi celiachia-specifici e della classica assenza di anticorpi celiachia-specifici e della classica 
atrofia dei villi, con pattern HLA e presenza di Ab atrofia dei villi, con pattern HLA e presenza di Ab 
anti-gliadina molto variabileanti-gliadina molto variabile

♦ ♦ Per distinguerla dalla Per distinguerla dalla celiachia (gluten-sensitive celiachia (gluten-sensitive 
enteropathy) è stata definita enteropathy) è stata definita ““non celiac gluten non celiac gluten 
sensitivitysensitivity”” (NCGS) (NCGS)

♦ ♦ Non biomarkers specifici (≠ dalla celiachia), HLA Non biomarkers specifici (≠ dalla celiachia), HLA 
DQ2 e DQ8 nel 50% (vs 95% della celiachia)DQ2 e DQ8 nel 50% (vs 95% della celiachia)

♦ ♦ The pathogenesis of The pathogenesis of NCGS is a hot topicNCGS is a hot topic



♦ ♦ Sintomi Sintomi 
- simil-IBD (dolori addominali, gonfiore, - simil-IBD (dolori addominali, gonfiore, 

diarrea/stipsi)diarrea/stipsi)
- sistemici (cefalea, stanchezza, mialgie, - sistemici (cefalea, stanchezza, mialgie, 

crampi, parestesie, dermatite, depressione, anemia)crampi, parestesie, dermatite, depressione, anemia)
- psichiatrici?! (schizofrenia, autismo)- psichiatrici?! (schizofrenia, autismo)

♦ ♦ DiagnosiDiagnosi
-non marker sierologici specificinon marker sierologici specifici
-escludere celiachia e allergia al grano!escludere celiachia e allergia al grano!
-  gluten challenge-  gluten challenge



♦♦  Prima descrizione Prima descrizione celiachiaceliachia e atassia nel 1966 (Cook and Smith,  e atassia nel 1966 (Cook and Smith, BrainBrain):):

  - - 16 pazienti di cui 10 anche con neuropatia 16 pazienti di cui 10 anche con neuropatia 
  - neuropatologia: - neuropatologia: infiammazione perivasale sia nel sistema nervoso centrale che 
periferico, perdita delle cellule del Purkinje, atrofia e gliosi cerebellare. 

♦♦
                                                                                                                            Hadjivassiliou (Lancet 1996) 

IgG e IgA anti-gliadina in:IgG e IgA anti-gliadina in:
        147 pz neurologici147 pz neurologici

- 53 di causa non definita (30/53, - 53 di causa non definita (30/53, 57% Ab positivi57% Ab positivi))
- 94 con diagnosi neurologica definita (5/94, 5% - 94 con diagnosi neurologica definita (5/94, 5% Ab positivi)Ab positivi)

          50 sani (6/59, 50 sani (6/59, 12% Ab positivi)12% Ab positivi)
♦♦  Dei 30 pz Ab positivi, 26 Dei 30 pz Ab positivi, 26 bio duodenalebio duodenale: 9/26 (35%) positiva per celiachia: 9/26 (35%) positiva per celiachia

♦♦  Dei 53 pazienti neurologici di causa non definita:  Dei 53 pazienti neurologici di causa non definita:  
    - 25 atassia (17 Ab positivi), 20 neuropatia - 25 atassia (17 Ab positivi), 20 neuropatia (7 Ab positivi)(7 Ab positivi), 4 atassia e neuropatia, 4 atassia e neuropatia
conclusionconclusion: gluten sensitivity in pts with neurological diseases of unknown cause : gluten sensitivity in pts with neurological diseases of unknown cause 
may have etiological significance. may have etiological significance. 
Are they neurotoxic?.Are they neurotoxic?.

Atassia e celiachia/gluten sensitivityAtassia e celiachia/gluten sensitivity
??

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Cerebellum_NIH.png


♦ ♦ 28 pz con atassia da glutine (atassia «idiopatica» + Ab anti-gliadina) 28 pz con atassia da glutine (atassia «idiopatica» + Ab anti-gliadina) 

♦ ♦ Quadro clinicoQuadro clinico
-Età media 61 anni (21-79)Età media 61 anni (21-79)
-Tutti atassia della marcia e arti Tutti atassia della marcia e arti 
-Raro nistagmoRaro nistagmo
♦ ♦ Biopsia duodenale: Biopsia duodenale: celiachia in 11/28celiachia in 11/28
♦ ♦ NeurofisiologiaNeurofisiologia: 19/28 neuropatia periferica: 19/28 neuropatia periferica
♦ ♦ MRIMRI: 6/19 atrofia cerebellare: 6/19 atrofia cerebellare
♦ ♦ NeuropatologiaNeuropatologia (2/28):  (2/28): 
1 perdita cell Purkinje  e infiltrazione linfocitaria; 1 perdita cell Purkinje  e infiltrazione linfocitaria; 
1 no alterazioni cerebellari e infiltrazioni, ma degenerazione cordoni posteriori1 no alterazioni cerebellari e infiltrazioni, ma degenerazione cordoni posteriori



Atassia e celiachia/gluten sensitivityAtassia e celiachia/gluten sensitivity
♦ ♦ Diverse segnalazioni successive hanno analizzato prevalenza di anticorpi Diverse segnalazioni successive hanno analizzato prevalenza di anticorpi 
anti-gliadina/celiachia in pazienti con atassia sporadica:anti-gliadina/celiachia in pazienti con atassia sporadica:

♦♦““Gluten ataxia” è il termine usato per descrivere questi pazienti (sia con Gluten ataxia” è il termine usato per descrivere questi pazienti (sia con 
celiachia sia non!); molti non hanno sintomi gastrointestinaliceliachia sia non!); molti non hanno sintomi gastrointestinali

♦ ♦ Le diversità dei risultati attribuite a fattori geografici, referral bias, variabilità Le diversità dei risultati attribuite a fattori geografici, referral bias, variabilità 
degli AGA assay, selezione dei pazienti, assenza di controlli, piccole popolazioni degli AGA assay, selezione dei pazienti, assenza di controlli, piccole popolazioni 



♦ ♦ Screening per AGA in Screening per AGA in 104 104 atassie idiopatiche (no SCA1,2,3,6,7 o Friedreich)atassie idiopatiche (no SCA1,2,3,6,7 o Friedreich)

♦ ♦ 12/104 (12/104 (11.5%) 11.5%) con AGA (IgA/IgG)con AGA (IgA/IgG) bio duodenale in 10: 2 celiachia bio duodenale in 10: 2 celiachia

♦ ♦ CaratteristicheCaratteristiche
- cliniche: atassia e disartria (100%), oculomotricità (66.7%), ny (33%)- cliniche: atassia e disartria (100%), oculomotricità (66.7%), ny (33%)
- HLA DQ2 nel 70% (indipend. da GI sintomi) (vs 40% dei Caucasici sani)- HLA DQ2 nel 70% (indipend. da GI sintomi) (vs 40% dei Caucasici sani)
- - CSF:CSF: no alterazioni. AGA non nel liquor. no alterazioni. AGA non nel liquor.
- - MRIMRI (1.5 T): tutti atrofia cerebellare, %> Hadjivassiliou 1998.  (1.5 T): tutti atrofia cerebellare, %> Hadjivassiliou 1998. 
    Ruolo della durata di malattia? (10.7 yrs vs 6.4)Ruolo della durata di malattia? (10.7 yrs vs 6.4)
- Neuropsicologiche (5 pz AGA positivi e 9 ctl)- Neuropsicologiche (5 pz AGA positivi e 9 ctl)
- Elettrofisiologiche: - Elettrofisiologiche: neuropatia assonale (50%)neuropatia assonale (50%)



  68 pz68 pz

♦ ♦ Prevalence of gluten Prevalence of gluten 
sensitivity in a large sensitivity in a large 
cohort of sporadic and cohort of sporadic and 
hereditary ataxiahereditary ataxia

♦ ♦ Clinical and radiologicalClinical and radiological
characteristics of thecharacteristics of the
largest ever reported largest ever reported 
cohort of gluten ataxia cohort of gluten ataxia 
(68) patients(68) patients





Atassia (sporadica e ereditaria) e gluten sensitivityAtassia (sporadica e ereditaria) e gluten sensitivity

♦ ♦ 47 pz, 47 pz, 23 atassie ereditarie, 24 idiopatiche23 atassie ereditarie, 24 idiopatiche
♦ ♦ CD in 3/24 pz con atassia idiopatica vs 0/23 con atassia ereditaria.  CD in 3/24 pz con atassia idiopatica vs 0/23 con atassia ereditaria.  
    manca % AGA nei soggetti sanimanca % AGA nei soggetti sani
    non riportano pz con AGA senza conferma istologica di CDnon riportano pz con AGA senza conferma istologica di CD

♦ ♦ AGA presenti in:    7/26 AGA presenti in:    7/26 ((27%27%) ) atassie atassie sporadichesporadiche
                                                            9/24 (9/24 (37%37%) atassie ) atassie ereditarieereditarie  
                    5% soggetti sani5% soggetti sani
♦ ♦ HLA DQ2 DQ8 in 85% e 88% di AGA positivi vs 28% e 46% di atassie HLA DQ2 DQ8 in 85% e 88% di AGA positivi vs 28% e 46% di atassie 
sporadiche e ereditarie AGA negative sporadiche e ereditarie AGA negative 
  no controlli sani, piccolo campioneno controlli sani, piccolo campione

Opposite conclusions!Opposite conclusions!



♦ ♦ Pz con atassia (27) e neuropatia idiopatica (32)Pz con atassia (27) e neuropatia idiopatica (32)
♦ ♦ AGA, Ab anti-TG, anti-lactoglobulina, ovalbumina, HLAAGA, Ab anti-TG, anti-lactoglobulina, ovalbumina, HLA

♦ ♦ Food Ab anche in atassia ereditariaFood Ab anche in atassia ereditaria
♦ ♦ ↑ ↑ IgG Ab nei gruppi idiopaticiIgG Ab nei gruppi idiopatici

♦ ♦ no no ↑ HLA DQ2  ↑ HLA DQ2  
  «food Abs (wheat gliadin, hen’s egg, «food Abs (wheat gliadin, hen’s egg, 
cow’s milk lactogobulin) are common in cow’s milk lactogobulin) are common in 

idiopathic ataxia and neuropathy.idiopathic ataxia and neuropathy.

We disagree with the notion that AGAWe disagree with the notion that AGA
seropositivity per se is synonymous seropositivity per se is synonymous 

with gluten sensitivity"with gluten sensitivity"



♦ ♦ Sieri di atassia da glutine (13), celiachia senza complicanze Sieri di atassia da glutine (13), celiachia senza complicanze 
neurologiche (24), atassia ereditaria (11) e sani (17):neurologiche (24), atassia ereditaria (11) e sani (17):
- immunoistochimica su cervelletto umano e di ratto- immunoistochimica su cervelletto umano e di ratto
- immunoistochimica su cervelletto umano con AGA IgG- immunoistochimica su cervelletto umano con AGA IgG
RisultatiRisultati
♦ ♦ 12/13 sieri pz con atassia da glutine  presentano reattività 12/13 sieri pz con atassia da glutine  presentano reattività 
alle cellule del Purkinjealle cellule del Purkinje
♦ ♦ Ab anti-gliadina cross-reagiscono con cellule del Purkinje Ab anti-gliadina cross-reagiscono con cellule del Purkinje 
♦ ♦ Studi di assorbimentoStudi di assorbimento

Altri Autori Altri Autori nonnon confermano  confermano (Wiendl H ’03; Wurster ’03)(Wiendl H ’03; Wurster ’03)



Ab to TG6 (IgG, IgA o entrambi):Ab to TG6 (IgG, IgA o entrambi):
-35/48 (73%) in atassia da glutine-35/48 (73%) in atassia da glutine
-21/65 (32%) atassia idiopatica-21/65 (32%) atassia idiopatica
-2/57 (4%) soggetti sani-2/57 (4%) soggetti sani
-16/50 (32%) CD-16/50 (32%) CD
-4/82 (5%) controlli neurologici-4/82 (5%) controlli neurologici

TG6 in 86 pz finlandesi: 12/86 (14%)TG6 in 86 pz finlandesi: 12/86 (14%)
No sintomi neurologiciNo sintomi neurologici
AbAb↓ dopo 1 anno di GFD↓ dopo 1 anno di GFD
                



Pazienti e metodiPazienti e metodi
♦ ♦ 58 CD non trattati (8 con complicanze neurologiche)58 CD non trattati (8 con complicanze neurologiche)
♦ ♦ 57 CD in dieta aglutinata (11 con complicanze neurologiche)57 CD in dieta aglutinata (11 con complicanze neurologiche)
♦ ♦ 33 GI controlli 33 GI controlli 
Ab to TG2 e TG6 (ELISA) IgAAb to TG2 e TG6 (ELISA) IgA
Risultati - Ab to TG6 in: Risultati - Ab to TG6 in: 
♦ ♦ 17% dei celiaci non trattati17% dei celiaci non trattati
♦♦  19% dei celiaci in dieta19% dei celiaci in dieta
♦ ♦ 15% dei controlli15% dei controlli
Non differenze tra pz con e senza complicanze neurologicheNon differenze tra pz con e senza complicanze neurologiche
Non modificazioni Ab anti-TG6 con la dietaNon modificazioni Ab anti-TG6 con la dieta

Diversità da Hadjivassiliou M, 2013:Diversità da Hadjivassiliou M, 2013:

Pochi pz con atassia, ELISA vs in house, solo IgAPochi pz con atassia, ELISA vs in house, solo IgA



Tg6 Ab higher in CD than in healthy subjectsTg6 Ab higher in CD than in healthy subjects
BUT non differences between CD with and withoutBUT non differences between CD with and without
neurological signsneurological signs



♦ ♦ C’è una connessione C’è una connessione tra celiachia e atassia sporadica?tra celiachia e atassia sporadica?

♦ ♦ C’è una connessione C’è una connessione tra reattività anticorpale al glutine e atassia tra reattività anticorpale al glutine e atassia 
sporadica?sporadica?

♦ ♦ La risposta immunitaria La risposta immunitaria al glutine nell’ atassia sporadica è diversa da al glutine nell’ atassia sporadica è diversa da 
quella nella celiachia?quella nella celiachia?

♦ ♦ I pazienti hanno I pazienti hanno anticorpi anche contro altri antigeni della dieta?anticorpi anche contro altri antigeni della dieta?

♦ ♦ I pazienti  rispondono I pazienti  rispondono alla dieta aglutinata o a terapie alla dieta aglutinata o a terapie 
immunomodulanti?immunomodulanti?

??Open questions Open questions 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Cerebellum_NIH.png


Atassia da glutine: terapia?Atassia da glutine: terapia?

♦ ♦ GFDGFD: risposta descritta in un gruppo di pazienti : risposta descritta in un gruppo di pazienti 
        (26 treatment group; 14 no treatment; 1 yr GFD) (26 treatment group; 14 no treatment; 1 yr GFD) 
- Test/scale di valutazione dell’atassia- Test/scale di valutazione dell’atassia
- Un solo esaminatore, not blinded sulla terapia- Un solo esaminatore, not blinded sulla terapia
(Hadjivassiliou et al., J Neurol Neurosug Psychiatry 2003)(Hadjivassiliou et al., J Neurol Neurosug Psychiatry 2003)

♦ ♦ AAltri ltri autori non confermano  autori non confermano  

♦  ♦  Ig ev: Ig ev: ccase ase reports di risposta reports di risposta 
  (Sander HW, Lancet 2003; (Sander HW, Lancet 2003; Burk et al., Ann Neurol 2001; Souayah et al., Eur J Burk et al., Ann Neurol 2001; Souayah et al., Eur J 
Neurol 2008Neurol 2008))

♦ ♦ NNo o studi controllatistudi controllati





NEUROPATIENEUROPATIE  PERIFERICHE PERIFERICHE



Celiachia e Celiachia e NeuropatiaNeuropatia

♦♦  Cooke WTCooke WT(‘66)(‘66): 16 pz con atassia, di cui 10 con NP: 16 pz con atassia, di cui 10 con NP

♦ ♦ Neuropatologia: infiammazione perivasale SNC e SNPNeuropatologia: infiammazione perivasale SNC e SNP

♦♦  Hadjivassiliou M Hadjivassiliou M (‘02)(‘02): 83 pz di cui 29 con neuropatia: 83 pz di cui 29 con neuropatia

♦ ♦ 5% pz con 5% pz con neuropatianeuropatia idiopatica ha celiachia  idiopatica ha celiachia (Chin RL ’03)(Chin RL ’03)

♦♦  2.5% pz con disautonomia idiopatica ha celiachia 2.5% pz con disautonomia idiopatica ha celiachia ((Gibbons CH  ‘05Gibbons CH  ‘05))

♦♦  Small fibers NP Small fibers NP (Brannagan TH ‘05)(Brannagan TH ‘05)

♦ ♦ NP anche subcliniche NP anche subcliniche (Luostarinen L ’03; Briani C ‘05)(Luostarinen L ’03; Briani C ‘05)



20/400 (5%) pz ha CD20/400 (5%) pz ha CD

4/164 (2.5%)4/164 (2.5%)



Celiachia e Celiachia e NPNP::
possibili meccanismi autoimmuni?possibili meccanismi autoimmuni?

♦♦  Ac anti gangliosidi in 6 su 21 Ac anti gangliosidi in 6 su 21 

pz con celiachia, 5 con NPpz con celiachia, 5 con NP  





♦♦  42 pz 42 pz (15 ♂, 27(15 ♂, 27♀♀, età 33,5 mesi – 12-170), età 33,5 mesi – 12-170)
      pre e post-dieta aglutinata pre e post-dieta aglutinata (mediana 16 mesi, 6-38)(mediana 16 mesi, 6-38)

♦♦  Esclusi pz con diabeteEsclusi pz con diabete

♦ ♦ 3535 age-matched controlli age-matched controlli

♦ ♦ Ab anti-gangliosidi (IgG, IgA, IgM) - ELISAAb anti-gangliosidi (IgG, IgA, IgM) - ELISA



RisultatiRisultati
♦♦  ControlliControlli::
      Ab IgM fino a 3,200, un caso 12,800 Ab IgM fino a 3,200, un caso 12,800 
      Ab IgG e IgA fino a 400Ab IgG e IgA fino a 400
♦♦  Pazienti:Pazienti: Ab elevati in 2 pazienti  Ab elevati in 2 pazienti 

neurologicamente asintomaticineurologicamente asintomatici
♦♦  Controversa relazione con la dietaControversa relazione con la dieta



♦ ♦ Pz 1 – pre dietaPz 1 – pre dieta

Ab anti-GM1 IgM 51,200Ab anti-GM1 IgM 51,200
                                    IgA    1,600IgA    1,600
                  – – post dieta post dieta (38 mesi)(38 mesi)
Ab anti-GM1 IgM, IgA negativiAb anti-GM1 IgM, IgA negativi

♦ ♦ Pz 2 – pre dietaPz 2 – pre dieta

  Ab anti-GM1 IgM 400Ab anti-GM1 IgM 400
                    – – post dieta post dieta (14 mesi) (14 mesi) 
Ab anti-GM1 IgM 6,400Ab anti-GM1 IgM 6,400
Ab anti-GM1, GD1b IgG 3,200Ab anti-GM1, GD1b IgG 3,200
Ab anti-GM1, GD1a IgA 3,200Ab anti-GM1, GD1a IgA 3,200



Celiachia adulta e infantile: Celiachia adulta e infantile: 
la la stessastessa malattia? malattia?

♦♦  Incidenza di manifestazioni neurologiche maggiore  Incidenza di manifestazioni neurologiche maggiore  
nell’adultonell’adulto

    precoce eliminazione del glutine è protettiva?precoce eliminazione del glutine è protettiva?
♦♦  Diversa storia clinica in base all’età d’esordio?Diversa storia clinica in base all’età d’esordio?
♦♦  Fattori ambientali? Infezioni?Fattori ambientali? Infezioni?
♦♦  Diversa suscettibilità a fenomeni autoimmuni?Diversa suscettibilità a fenomeni autoimmuni?
- - > CD5+ B cell in infanzia> CD5+ B cell in infanzia
      Ac anti-gangliosidi immunità naturale aspecifica Ac anti-gangliosidi immunità naturale aspecifica 
- - Linfociti T bimbi riconoscono > spettro di peptidi Linfociti T bimbi riconoscono > spettro di peptidi 

glutine/gliadinaglutine/gliadina





♦♦  Studio Studio prospettico prospettico di di adulti adulti con celiachia con celiachia 
      istologicamente documentataistologicamente documentata

♦ ♦ Al reclutamento e al follow-up (6-12 mesi):Al reclutamento e al follow-up (6-12 mesi):
Valutazione neurologica e ENG/EMGValutazione neurologica e ENG/EMG
Dosaggio Ab contro:Dosaggio Ab contro:

- gangliosidi IgG, IgM, IgA (ELISA)- gangliosidi IgG, IgM, IgA (ELISA)
- recettore ganglionico e muscolare dell’Ach   - recettore ganglionico e muscolare dell’Ach     
(immunoprecipitazione)(immunoprecipitazione)
- antigeni neurali (immunoistochimica e WB)- antigeni neurali (immunoistochimica e WB)

♦♦  90 sieri di controllo (LES, Sjogren, CIDP, sani)90 sieri di controllo (LES, Sjogren, CIDP, sani)



Risultati - PazientiRisultati - Pazienti

  71 pz71 pz (16♂, 55♀), età media  (16♂, 55♀), età media 36.7 ±12,1 yrs36.7 ±12,1 yrs  

 42 (10♂, 32♀) ♂, 32♀) in dieta aglutinata
   durata mediana della dieta 18 mesi (4-252)

durata mediana della malattia 20 mesi (4-336)  
   
♦ ♦ 29 29 (6♂, 23♀) (6♂, 23♀) non in dieta non in dieta 
      durata mediana della malattia 1 mese

 60/71 HLA: 55 DQ2 (12 DQ2, D60/71 HLA: 55 DQ2 (12 DQ2, DQ1)Q1)
                                                  3 DQ8 3 DQ8 
                                                  2 DQ2, DQ8 2 DQ2, DQ8 



NeurofisiologiaNeurofisiologia

♦♦  3/71 pz (4%), ♂, neuropatia SM3/71 pz (4%), ♂, neuropatia SM

♦♦ 2 sintomatici (1 anche con epilessia parziale 
complessa e 1 con emicrania)

   1 neuropatia neuropatia subclinica

♦♦ 2 in dieta aglutinata (66 e 12 mesi), 1 di nuova 
diagnosi
♦♦ Biopsia di n. surale: NP assonale cronica
♦♦ Non altre cause note di neuropatianeuropatia



  
Complicanze neurologicheComplicanze neurologiche

16 pz (22.5%)16 pz (22.5%)

3 neuropatia 3 neuropatia 
(1 con epilessia)(1 con epilessia)
4 sdr da intrappolamento 4 sdr da intrappolamento 

bilatbilat
4 cefalea/emicrania4 cefalea/emicrania
4 sintomi psichiatrici4 sintomi psichiatrici
1 emispasmo facciale 1 emispasmo facciale 

Anticorpi anti-gangliosidi*Anticorpi anti-gangliosidi*
♦♦  12/71 (3♂,9♀) (17%)12/71 (3♂,9♀) (17%)
      4 di prima diagnosi:4 di prima diagnosi:

♦♦  5 Ab IgM5 Ab IgM
♦ ♦ 5 Ab IgG 5 Ab IgG 
♦♦  2 Ab IgA2 Ab IgA

**≥ 6400 IgM, ≥ 1600 IgG, ≥ 800 IgA≥ 6400 IgM, ≥ 1600 IgG, ≥ 800 IgA

Nessuno con  neuropatiaNessuno con  neuropatia

♦ ♦ 2 pz con LES Ab anti-GM1 IgM2 pz con LES Ab anti-GM1 IgM



Malattie associateMalattie associate

  osteoporosi 10/71osteoporosi 10/71
  anemia 19/71anemia 19/71
  tiroidopatie 16/71tiroidopatie 16/71
 psoriasi 3/7171
 dermatite herpetiforme 6/7171
 diabete 2/7171



Follow-upFollow-up
Follow-upFollow-up
♦♦  62/71  pz, media 11.2 mesi 62/71  pz, media 11.2 mesi 

(mediana 9,4-28)(mediana 9,4-28)

♦ ♦ I 3 pz con NP mantenevano I 3 pz con NP mantenevano 
invariata neurofisiologia a 9, 15, 16 invariata neurofisiologia a 9, 15, 16 
mesi mesi 

♦♦  Nessuno dei pz asintomatici a TNessuno dei pz asintomatici a T00 ha  ha 
sviluppato sintomi/segni neurologici sviluppato sintomi/segni neurologici 
a Ta T11

♦♦    Non significative modifiche titoli AbNon significative modifiche titoli Ab

Relazione con la dietaRelazione con la dieta

♦♦  Non significative modifiche EMGNon significative modifiche EMG
♦♦  Non modifiche AbNon modifiche Ab
♦♦  Dei 2 pz con NP:Dei 2 pz con NP:
      - 1 netto miglioramento dopo 17 - 1 netto miglioramento dopo 17 

mesi di dietamesi di dieta
      - 1 peggiorato dopo dieta libera- 1 peggiorato dopo dieta libera

Conclusioni:Conclusioni:  Complicanze neurologiche nel 22.5%Complicanze neurologiche nel 22.5%
                  Neuropatia in 3/71 pz (4%)Neuropatia in 3/71 pz (4%)
                  Gli Ab Gli Ab nonnon sembrano correlare con clinica o dieta sembrano correlare con clinica o dieta



The results of our prospective study The results of our prospective study do not seem to do not seem to 
support  a causal relationshipsupport  a causal relationship between biopsy-proven  between biopsy-proven 
celiac disease and neurologic disease. celiac disease and neurologic disease. 
Further well-controlled studies Further well-controlled studies are warranted in order to are warranted in order to 
clarify the relationship, as well as the effect of diet. clarify the relationship, as well as the effect of diet. 
The use of The use of proper outcome measures proper outcome measures should be should be 
considered when evaluating therapeutic efficacy of any considered when evaluating therapeutic efficacy of any 
intervention (e.g. diet) in such a heterogeneous disease.intervention (e.g. diet) in such a heterogeneous disease.



Caso clinicoCaso clinico
M, 57 anni M, 57 anni 

Episodi di “già visto” dall’età di 48 anni (1995)Episodi di “già visto” dall’età di 48 anni (1995)

TC e RNM cerebrali negative; EEG: limiti normaTC e RNM cerebrali negative; EEG: limiti norma

Terapia: CBZ, sospesa spontaneamente nel 2000Terapia: CBZ, sospesa spontaneamente nel 2000

Nel 2003 crisi parziale complessaNel 2003 crisi parziale complessa

EEG (’03): segni di focolaio irritativo in regione temporale EEG (’03): segni di focolaio irritativo in regione temporale 
destradestra



EEGEEG



Caso clinicoCaso clinico

A 56 anni parestesie distali agli arti inferioriA 56 anni parestesie distali agli arti inferiori
ENG/EMG: NP SM marcata, segni di denervazioneENG/EMG: NP SM marcata, segni di denervazione
EN: forza buona, ipoestesia a calza, r. achillei assentiEN: forza buona, ipoestesia a calza, r. achillei assenti

Coesiste depressioneCoesiste depressione

Folati, BFolati, B1212, glicemia, HCV, crio, profilo proteico, TSH, Ab , glicemia, HCV, crio, profilo proteico, TSH, Ab 
anti gangliosidi: nella normaanti gangliosidi: nella norma



Caso clinicoCaso clinico

  ↑ ↑ Ac anti transglutaminasi Ac anti transglutaminasi 92 UA/ml (> 12 pos)92 UA/ml (> 12 pos)

  Biopsia: mucosa duodenale con lieve Biopsia: mucosa duodenale con lieve atrofia dei villiatrofia dei villi. . 
Linfociti intraepiteliali Linfociti intraepiteliali focalmente focalmente aumentati.aumentati.  Cripte Cripte 
iperplastiche iperplastiche e nella lamina propria spiccato aumento e nella lamina propria spiccato aumento 
della componente plasmocitaria commista a linfociti. della componente plasmocitaria commista a linfociti. 
Quadro suggestivo, ma non conclusivo, per celiachia Quadro suggestivo, ma non conclusivo, per celiachia 
(dieta aglutinata al momento della biopsia?)(dieta aglutinata al momento della biopsia?)

  HLA: DQ2HLA: DQ2



Follow-up dopo dieta aglutinataFollow-up dopo dieta aglutinata

♦♦  Migliorato sia soggettivamente sia Migliorato sia soggettivamente sia 
elettrofisiologicamente la neuropatia elettrofisiologicamente la neuropatia 
dopo 17 mesi dopo 17 mesi di dieta aglutinatadi dieta aglutinata
♦ ♦ RNM e TAC cerebrali negativeRNM e TAC cerebrali negative
♦♦  Invariato l’EEGInvariato l’EEG
♦♦  Senza crisi dal 2003, continua dieta e  Senza crisi dal 2003, continua dieta e  

terapia con CBZ terapia con CBZ 



Disautonomia e celiachiaDisautonomia e celiachia



♦ ♦ 2,5% (2,5% (4/164) pz 4/164) pz con disautonomia idiopatica ha celiachiacon disautonomia idiopatica ha celiachia
♦♦  Esclusi diabete e altre cause di disautonomiaEsclusi diabete e altre cause di disautonomia
♦♦  Sintomi: presincope, nausea posturale, palpitazioni, “testa Sintomi: presincope, nausea posturale, palpitazioni, “testa 

leggera”. No GI.leggera”. No GI.
♦♦  Non miglioramento con dieta aglutinata Non miglioramento con dieta aglutinata 
      (scarsa compliance?)(scarsa compliance?)



♦♦  Valutare la frequenza di Valutare la frequenza di Ac anti AChRAc anti AChR gangliare  gangliare 
      e muscolare in pz con celiachiae muscolare in pz con celiachia
♦♦  Eventuale correlazione degli Ac con:Eventuale correlazione degli Ac con:
 manifestazioni neurologichemanifestazioni neurologiche
   sintomi disautonomicisintomi disautonomici
 Ac anti gangliosidiAc anti gangliosidi



Ac anti-Ac anti-nnAChR gangliareAChR gangliare

♦♦  I recettori nAch mediano la trasmissione sinaptica a livello I recettori nAch mediano la trasmissione sinaptica a livello 
delle placche neuromuscolari delle placche neuromuscolari (2 subunità (2 subunità αα1, 11, 1ββ, 1, 1, 1, 1, 1, 1)) e dei  e dei 
gangli autonomici gangli autonomici (subunità (subunità αα3 e 3 e ββ))

♦♦  AutoAb specifici per i recettori nei gangli autonomici possono AutoAb specifici per i recettori nei gangli autonomici possono 
interferire con la trasmissione sinaptica e condurre a interferire con la trasmissione sinaptica e condurre a 
disfunzioni SNAdisfunzioni SNA

♦♦  Topi omozigoti per la mutazione Topi omozigoti per la mutazione nullnull nel gene subunità  nel gene subunità αα3 3 
non hanno non hanno nnAchR gangliari e presentano grave disautonomiaAchR gangliari e presentano grave disautonomia   

(Xu W ‘99)(Xu W ‘99)

♦♦  Conigli immunizati con subunità Conigli immunizati con subunità αα3 3 nnAchR sviluppano NP AchR sviluppano NP 
autonomica autoimmune autonomica autoimmune (Vernino S, ’03(Vernino S, ’03))



NP autonomica autoimmuneNP autonomica autoimmune

    Ab anti AChRAb anti AChR  gangliaregangliare  presenti nelpresenti nel
50 % di pz con 50 % di pz con 

NP autonomica autoimmuneNP autonomica autoimmune**
(Vernino S, ‘98)(Vernino S, ‘98)

* * Pandisautonomia acutaPandisautonomia acuta  (Young RR, ’69)(Young RR, ’69)

      NP autonomica idiopaticaNP autonomica idiopatica  (Suarez ,G ‘94)(Suarez ,G ‘94)

      NP autonomica autoimmuneNP autonomica autoimmune  (Vernino S, ’98; Klein CM ’03)(Vernino S, ’98; Klein CM ’03)



Ab anti-ACh R gangliareAb anti-ACh R gangliare

♦♦  Borderline Borderline (30-50 pmol/L)(30-50 pmol/L)

– 4 pz con celiachia4 pz con celiachia
– 1 controllo 1 controllo (Sjogren)(Sjogren)

♦♦  Positivi a basso titolo Positivi a basso titolo (50-100 pmol/L)(50-100 pmol/L)

      -  2 pz con LES -  2 pz con LES (una con grave sdr sicca)(una con grave sdr sicca)



Ac anti-ACh R gangliare Ac anti-ACh R gangliare 

♦♦  4 pz celiaci con Ac anti Ach R gangliare:4 pz celiaci con Ac anti Ach R gangliare:
- 1 - 1 ♀♀, 27 aa, 8 mesi dieta, diabete tipo I, 27 aa, 8 mesi dieta, diabete tipo I

  - 1 - 1 ♂, 32 aa, ♂, 32 aa, neuropatia subclinicaneuropatia subclinica  
          dieta da > 5 annidieta da > 5 anni

- 1 - 1 ♀♀, 30 anni, non in dieta, iposideremia , 30 anni, non in dieta, iposideremia 
                - 1 - 1 ♀♀, 23 aa, dieta > 4 anni, anemia, 23 aa, dieta > 4 anni, anemia

♦♦  3 pz sottoposti a test cardiovascolari: negativi 3 pz sottoposti a test cardiovascolari: negativi 



Ab anti-ACh R muscolare Ab anti-ACh R muscolare 

♦♦  Presenti in 2 pz celiaci (F, 30 aa, Presenti in 2 pz celiaci (F, 30 aa, 
M 20 aa) e in una pz con LESM 20 aa) e in una pz con LES

♦ ♦ F, 30 anni, CD da 16 mesi, in F, 30 anni, CD da 16 mesi, in 
dietadieta

♦ ♦ M, 20 anni, CD da 3,5 mesi, in M, 20 anni, CD da 3,5 mesi, in 
GFD fa 0.5 mesi. Anemico.GFD fa 0.5 mesi. Anemico.

♦♦  Non sintomi/segni di miasteniaNon sintomi/segni di miastenia
♦♦  Neurofisiologia e RNM torace Neurofisiologia e RNM torace 

negativinegativi





120 pz: 50 CD, 20 DH, 50 sani120 pz: 50 CD, 20 DH, 50 sani





Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!

Anna D’OdoricoAnna D’Odorico
Armin AlaediniArmin Alaedini







Anticorpi anti-antigeni neurali

- Immunoistochimica

- WB 



ImmunoistochimicaImmunoistochimica

♦♦  Positiva in 4/71 pz  Positiva in 4/71 pz  
      staining limitato al citoplasma delle staining limitato al citoplasma delle 

cellule del cellule del PurkinjePurkinje  e ai dendriti apicali  e ai dendriti apicali

♦ ♦ No pattern onconeurale, confermato No pattern onconeurale, confermato 
dalla negatività dell’immunoblot con dalla negatività dell’immunoblot con 
proteine onconeurali ricombinantiproteine onconeurali ricombinanti

  ♦♦  Nessun pz con atassia o sintomi Nessun pz con atassia o sintomi 
cerebellari; 1 con STC bilatcerebellari; 1 con STC bilat



Ab contro antigeni neurali:WBAb contro antigeni neurali:WB

♦♦  Bande presenti in 17 pz (24%)Bande presenti in 17 pz (24%)
- 3 dei 4 pz positivi all’immunoistochimica3 dei 4 pz positivi all’immunoistochimica
Bande e sintomi neurologiciBande e sintomi neurologici
♦♦  2/16 dei pz con sintomi neurologici (NP, STC)2/16 dei pz con sintomi neurologici (NP, STC)
♦♦  15/55 dei pz senza sintomi neurologici15/55 dei pz senza sintomi neurologici
♦ ♦     1/10 dei normali1/10 dei normali
 ♦  ♦ Ampio range di MW Ampio range di MW delle bande (30-140 kDa), delle bande (30-140 kDa), 
        la maggior parte 75 kDala maggior parte 75 kDa

♦ ♦ Ac anti-gliadina riconoscono proteina neurale di 75 kDa Ac anti-gliadina riconoscono proteina neurale di 75 kDa  sinapsina I  sinapsina I 
(Alaedini A JI ’07)(Alaedini A JI ’07)



Epilessia e celiachiaEpilessia e celiachia

♦♦  Prevalenza maggiore nei celiaci rispetto ai controlli sani Prevalenza maggiore nei celiaci rispetto ai controlli sani 
(fino al 5.5%) (fino al 5.5%) 

                                                                                    (Chapman RW ’78, Holmes GK ’96)(Chapman RW ’78, Holmes GK ’96)

♦♦  Dati controversi Dati controversi (Hanly JC ‘82 , Dayangku SN ‘04)(Hanly JC ‘82 , Dayangku SN ‘04)

♦ ♦ Epilessia ↑ se la celiachia è diagnosticata tardi Epilessia ↑ se la celiachia è diagnosticata tardi   
possibile ruolo del ritardo terapia dietetica? possibile ruolo del ritardo terapia dietetica? 

                                                                                                                                                                                  (Vascotto e Fois ’97)(Vascotto e Fois ’97)

♦♦  ↑ ↑ prevalenza di cprevalenza di celiachia in epilessia (0.8-2.5%)eliachia in epilessia (0.8-2.5%)
                                              (Fois A ’94, Cronin CC ’98, (Fois A ’94, Cronin CC ’98, Luostarinen L ’01,Luostarinen L ’01, Pratesi R’ 03) Pratesi R’ 03)



Celiachia, epilessia, e Celiachia, epilessia, e 
calcificazioni cerebrali (CC)calcificazioni cerebrali (CC)

♦♦  Garwicz, Mortensson Garwicz, Mortensson (’76)(’76):: atipica SWS atipica SWS
♦ ♦ ““The syndrome of epilepsy and bilateral occipital The syndrome of epilepsy and bilateral occipital 

cortical calcification”cortical calcification”    (Sammaritano M ‘85)(Sammaritano M ‘85)

♦♦  Altri casiAltri casi  (Ciccarone ‘87, Gobbi ’88, Molteni ‘88, Sammaritano ‘88, (Ciccarone ‘87, Gobbi ’88, Molteni ‘88, Sammaritano ‘88, 
Zaniboni ‘88, Della Ventura ’91)Zaniboni ‘88, Della Ventura ’91)

                        Studio multicentrico italianoStudio multicentrico italiano

                                                                                                  (Gobbi G et al, Lancet ‘92)(Gobbi G et al, Lancet ‘92)



Celiachia, epilessia, e Celiachia, epilessia, e 
calcificazioni cerebrali (CC)calcificazioni cerebrali (CC)

31 pz con CC e epilessia 31 pz con CC e epilessia   
valutazione GI e biopsia valutazione GI e biopsia 
intestinaleintestinale

          

24/31 (77,4%)24/31 (77,4%) celiaci celiaci

12 pz con celiachia e epilessia 12 pz con celiachia e epilessia 
 visita neurologica, EEG,  visita neurologica, EEG, 
TAC TAC 

                5/12 5/12  CC CC

29 pz con celiachia, epilessia, CC (CEC)29 pz con celiachia, epilessia, CC (CEC)
    7 pz con celiachia, epilessia, senza CC7 pz con celiachia, epilessia, senza CC
    7 pz con epilessia e CC, non celiachia7 pz con epilessia e CC, non celiachia



Celiachia, epilessia, CCCeliachia, epilessia, CC

♦♦  Forma tipica (CEC)Forma tipica (CEC)
- 29 pz (8 M, 21 F), età media 15.7 anni- 29 pz (8 M, 21 F), età media 15.7 anni
- l’epilessia ha - l’epilessia ha precedutopreceduto la  diagnosi di celiachia  la  diagnosi di celiachia 
(media 6.4 anni)(media 6.4 anni)
- 24 epilessia parziale (19 occipitale), 5   epilessia - 24 epilessia parziale (19 occipitale), 5   epilessia 
generalizzatageneralizzata
- EEG: 20/29 alterazioni focali - EEG: 20/29 alterazioni focali 

              5/29 generalizzate5/29 generalizzate
              4/29 normale4/29 normale



Celiachia, epilessia, CC Celiachia, epilessia, CC 
                                                      (Gobbi G ’05)(Gobbi G ’05)

171 casi descritti in letteratura171 casi descritti in letteratura

♦♦  Distribuzione geografica: Distribuzione geografica: 
      Italia Italia (Gobbi G ’92),(Gobbi G ’92), Argentina  Argentina (Arroyo H ’02)(Arroyo H ’02)

      No IrlandaNo Irlanda  né Finlandiané Finlandia  (Cronin CC ’98, Luostarinen L, ’01)(Cronin CC ’98, Luostarinen L, ’01)

          3 casi in Australia3 casi in Australia (Pfander M ’06) (Pfander M ’06)

♦♦  Epilessia “localizzata” (86%), per lo più occipitaleEpilessia “localizzata” (86%), per lo più occipitale
- talora secondariam generalizzata- talora secondariam generalizzata

♦♦  EEG: può essere nella norma all’esordio, poi EEG: può essere nella norma all’esordio, poi 
alterazioni focali, spesso occipitalialterazioni focali, spesso occipitali



NeuroradiologiaNeuroradiologia

♦♦  TAC: calcificazioni bilaterali, TAC: calcificazioni bilaterali, 
occipitali, senza atrofia occipitali, senza atrofia 
cerebralecerebrale

♦♦  DD DD 
    - Sturge Weber- Sturge Weber

- -  plessi corioidei plessi corioidei
- atrofia cerebrale- atrofia cerebrale

    - MTX intratecale- MTX intratecale
    - Rx-terapia- Rx-terapia
    - Malassorbimento di folati- Malassorbimento di folati



Dieta aglutinata e epilessiaDieta aglutinata e epilessia

  ♦♦  Epilessia in corso di Epilessia in corso di 
celiachia è spesso celiachia è spesso 
farmaco resistentefarmaco resistente

  ♦♦  Talora migliora con la Talora migliora con la 
dieta dieta (Gobbi G ’92; Mavroudi ’05, (Gobbi G ’92; Mavroudi ’05, 

Pfander M ’06),Pfander M ’06),  ma dati ma dati 
controversicontroversi  (Ambrosetto ’92)(Ambrosetto ’92)



Epilessia e terapiaEpilessia e terapia
      Il controllo Il controllo 

dell’epilessia dopo dell’epilessia dopo 
inizio di dieta inizio di dieta 
aglutinata correla aglutinata correla 
inversamenteinversamente con: con:
- durata dell’epilessia - durata dell’epilessia 
prima della dieta prima della dieta 
- età d’inizio dieta- età d’inizio dieta

(Gobbi G ’92, Del Giudice E ’97)(Gobbi G ’92, Del Giudice E ’97)



““..the apparent inefficacy ..the apparent inefficacy 
of good compliance to GFD in patients of good compliance to GFD in patients 
receiving antiepileptic drugs is probably receiving antiepileptic drugs is probably 
due to the degree of due to the degree of already established already established 
brain damagebrain damage caused by the long exposure  caused by the long exposure 
to gluten” to gluten” (Del Giudice E ’97)(Del Giudice E ’97)



Epilessia e celiachiaEpilessia e celiachia

        Cruciale una diagnosi e terapia Cruciale una diagnosi e terapia 
precociprecoci  

perché l’epilessia, spesso farmaco perché l’epilessia, spesso farmaco 
resistente, può migliorare con la dieta!resistente, può migliorare con la dieta!



DQ1 e complicanze neurologicheDQ1 e complicanze neurologiche

60/71 HLA60/71 HLA  

55 DQ2 (12 anche 55 DQ2 (12 anche 
DDQ1)Q1)

    3 DQ8 3 DQ8 
    2 DQ2, DQ82 DQ2, DQ8  

Dei 12 pz DQ2, DQ1:Dei 12 pz DQ2, DQ1:

1 neuropatia1 neuropatia
1 sdr ansioso-depressiva1 sdr ansioso-depressiva
1 STC1 STC

3/12 Ac anti-gangliosidi3/12 Ac anti-gangliosidi
2/4 Ac anti-neurone 2/4 Ac anti-neurone 
2/2 Ac anti-ACh R2/2 Ac anti-ACh R



SENSIBILITÀSENSIBILITÀ

(%)(%)

SPECIFICITÀSPECIFICITÀ

(%)(%)
UTILITÀUTILITÀ

AGA IgAAGA IgA 75-9075-90 82-9582-95 Non usati negli adultiNon usati negli adulti

AGA IgGAGA IgG 69-8569-85 73-9073-90 Deficit selettivi IgA Deficit selettivi IgA (?)(?)

EMA IgA EMA IgA 90-9890-98 100100 ““Gold standard”Gold standard”
Costoso, operatore dipendenteCostoso, operatore dipendente

tTG IgAtTG IgA 95-9895-98 95-9995-99       Sostituzione EMASostituzione EMA
basso costo, facilità di esecuzionebasso costo, facilità di esecuzione

modif. da: Chand N, J Clin Gastroenterol, 2006 modif. da: Chand N, J Clin Gastroenterol, 2006 

TEST SIEROLOGICITEST SIEROLOGICI

Sospetto diagnosticoSospetto diagnostico





Simplified schematic depicting the process of humoral and cell-mediated immune responses and subsequent Simplified schematic depicting the process of humoral and cell-mediated immune responses and subsequent 
mucosal injury in celiac disease. mucosal injury in celiac disease. A) Gluten peptides resistant to digestive enzymes cross the epithelial barrier A) Gluten peptides resistant to digestive enzymes cross the epithelial barrier 
following an increase in intestinal permeability. following an increase in intestinal permeability. B) Relevant gluten peptides are deamidated by TG2B) Relevant gluten peptides are deamidated by TG2, creating , creating 
epitopes with increased immunostimulatory potential. The gluten peptides may also become covalently linked to epitopes with increased immunostimulatory potential. The gluten peptides may also become covalently linked to 
TG2 or other proteins through the enzymatic activity of TG2. TG2 or other proteins through the enzymatic activity of TG2. C) Deamidated peptides are presented by antigen C) Deamidated peptides are presented by antigen 
presenting cellspresenting cells, such as dendritic cells, macrophages, or B cells , such as dendritic cells, macrophages, or B cells to CD4to CD4++ T cells T cells. . D) Help from gluten-specific T D) Help from gluten-specific T 
cells leads to B cell clonal expansion and release of anti-gluten antibodies. TG2-specific B cells might also cells leads to B cell clonal expansion and release of anti-gluten antibodies. TG2-specific B cells might also 
become activated by gluten-specific T cells through intermolecular helpbecome activated by gluten-specific T cells through intermolecular help . E) Expression of . E) Expression of pro-inflammatory pro-inflammatory 
cytokines cytokines by activated T cells promotes the release of matrix metalloproteinases that cause epithelial cell by activated T cells promotes the release of matrix metalloproteinases that cause epithelial cell 
damage and tissue remodeling. F) The response to gluten also involves the damage and tissue remodeling. F) The response to gluten also involves the innate immune systeminnate immune system, as epithelial , as epithelial 
cells secrete IL-15 and express non-classic MHC class I molecules in response to gluten exposure. This in turn cells secrete IL-15 and express non-classic MHC class I molecules in response to gluten exposure. This in turn 
activates CD8activates CD8++ cytotoxic T cells expressing the natural killer receptors, which can target and destroy epithelial  cytotoxic T cells expressing the natural killer receptors, which can target and destroy epithelial 
cells that carry the stress-induced molecules. TCR: T cell receptor; APC: antigen-presenting cell.cells that carry the stress-induced molecules. TCR: T cell receptor; APC: antigen-presenting cell.
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