
P
er valutare gli effetti
di lungo periodo di
una celiachia non
ben controllata, il
Policlinico di Mila-

no ha appena avviato uno
studio che, finanziato dalla
Società italiana di gastroente-
rologia, si avvarrà della pillo-
la endoscopica, strumento
messo a punto da circa otto
anni e già usato per diagno-
sticare sanguinamenti occul-
ti, tumori e malattie infiam-
matorie dell'intestino tenue.
Lunga meno di due centi-

metri, la pillola - che si ingo-
ia con un bicchiere d'acqua,

proprio come un normale far-
maco - è dotata di una mini-
telecamera che riprende le
immagini dell'apparato dige-
rente e le trasmette a un regi-
stratore esterno, dal quale è
possibile scaricarle su un
computer. «Nel nostro istitu-
to seguiamo circa 2.400 celia-
ci, alcuni dei quali sono mo-
nitorati regolarmente da più
di 20 anni» dice Luca Elli, re-
sponsabile del Centro per la
prevenzione e diagnosi della
malattia celiaca del Policlini-
co. «Coinvolgeremo in que-
sto studio i pazienti che han-
no un rischio maggiore di

sviluppare le complicazioni
della malattia celiaca, ovvero
coloro che hanno avuto la
diagnosi in età avanzata, che
non hanno seguito la dieta
in modo rigoroso o nei quali
comunque la malattia non è
ben controllata. Con la pillo-
la endoscopica valuteremo
sia la presenza di tumori nel-
l’intestino tenue sia l'esten-
sione delle anomalie della pa-
rete intestinale tipiche della
celiachia». L'aumento del ri-
schio di ammalarsi di tumo-
re è infatti la conseguenza te-
muta dell'intolleranza al glu-
tine. «Studi precedenti han-
no valutato che nei celiaci il
rischio è di 5-10 volte mag-
giore — riprende Elli —. Va
tuttavia precisato che si trat-
ta di tumori rari, che nella po-
polazione generale fanno re-
gistrare 20 casi su un milio-
ne di persone. Per questo, an-
che un aumento significati-
vo del rischio si traduce in
un numero di casi abbastan-
za ridotto».
I tumori dell'intestino te-

nue non danno sintomi nelle
fasi iniziali e per questo spes-
so sono scoperti quando le
possibilità di guarire sono or-
mai ridotte. «Il nostro studio
durerà un paio di anni. Se la
pillola endoscopica si dimo-
strerà valida potremo pensa-
re di utilizzarla come stru-
mento di screening nelle po-
polazioni più a rischio, come
appunto i celiaci— conclude
Elli —. Sarebbe così possibi-
le scoprire i tumori nelle fasi
iniziali aumentando molto le
probabilità di guarigione».
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G
li intolleranti al glu-
tine sono tanti e cre-
scono sempre di
più. Il problema è
che il 90% di loro

non sa di essere celiaco, un gua-
io soprattutto se il paziente in
questione è un bambino: l'in-
tolleranza al glutine provoca in-
fatti malassorbimento e può da-
re disturbi della crescita, duran-
te il periodo dello sviluppo. È
per questo che alcuni pediatri
dell'Università di Roma «La Sa-
pienza», guidati dalla responsa-

bile del Centro Celiachia, Mar-
gherita Bonamico, hanno deci-
so di provare a svelare quel che
c'è sotto la punta dell'iceberg
celiachia proponendo uno scre-
ening per la malattia, semplice
e non invasivo, a oltre 7 mila
bimbi della capitale, fra i 6 e gli
8 anni di età. Per il test è stata
raccolta una piccola quantità
di saliva, analizzata per la pre-
senza degli anticorpi anti-tran-
sglutaminasi tipici della celia-
chia. I bimbi risultati positivi
sono stati invitati a fare un'en-

doscopia di conferma e, una
volta avuta la diagnosi, hanno
iniziato la dieta senza glutine e
sono stati seguiti nei tre anni
successivi per capire se la tolle-
ravano bene e se questa aveva
ripercussioni sul loro sviluppo.
Dai risultati della ricerca,

presentati di recente a Chicago
durante la Digestive Disease
Week, è emerso che l'1,3% dei
bimbi soffre di celiachia: in un
caso su tre si tratta di una for-
ma tipica, in due terzi dei bim-
bi si tratta di una forma silente

che non dà sintomi molto evi-
denti. I bimbi positivi al test
della saliva sono risultati positi-
vi anche ai test degli anticorpi
nel sangue e all'endoscopia. «I
bambini diagnosticati, sottopo-
sti a una dieta priva di glutine,
in tre anni hanno avuto un si-
gnificativo miglioramento nel-
la crescita, senza complicazio-
ni».
Il test salivare potrebbe esse-

re quindi un buon mezzo per
scovare i casi non diagnostica-
ti; durante il congresso ameri-

cano si è molto discusso del-
l’opportunità di provvedere a
screening generali della popola-
zione, proprio perché il proble-
ma pare in continuo aumento
e la maggioranza dei pazienti
non si accorge di avere la celia-
chia perché i sintomi sono

blandi e vengono scambiati
per cattiva digestione.
Una ricerca finlandese pre-

sentata a Chicago ha dimostra-
to che i test di screening sareb-
bero opportuni se non altro
per la popolazione ad alto ri-
schio, ovvero per i familiari di
celiaci: i ricercatori, del diparti-
mento di gastroenterologia del-
l’Università di Tampere, hanno
infatti osservato che se questi
soggetti si riscontrano positivi
agli anticorpi anti-endomisio
tipici della celiachia possono
giovarsi molto di una dieta pri-
va di glutine, anche se non han-
no sintomi. «I soggetti positivi
ai marcatori di celiachia ma
asintomatici hanno tratto note-
vole vantaggio dalla dieta: rife-
rivano di stare meglio e di ave-
re una qualità della vita miglio-

re, inoltre erano spariti i sinto-
mi gastrointestinali sotto-so-
glia che pativano quando si ali-
mentavano in maniera stan-
dard— racconta il coordinato-
re dello studio, Katri Kaukinen
—. Una volta conclusa la speri-
mentazione, l'85% dei pazienti
che avevano seguito la dieta
senza glutine pur essendo ini-
zialmente senza sintomi evi-
denti di celiachia ha dichiarato
di volerla continuare, perché si
sentivameglio. Tutto questo in-
dica che lo screening con test
non invasivi, come quelli della
saliva o sul sangue, può essere
opportuno nella popolazione a
rischio: chi è positivo può infat-
ti trarre vantaggio dall'elimina-
zione del glutine».
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Una ricerca Usa su circa 400 bambini celiaci ha
rivelato che il 57% era nato fra marzo e agosto e il
43% fra settembre e febbraio. I motivi? Si ipotizzano
fattori ambientali, come per esempio l'esposizione
alla luce del sole e la quantità di vitamina D prodotta
dall'organismo nei primi mesi di vita.
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