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Speranze per i celiaci  

Trovate cellule dell'intestino in grado di
sopprimere la risposta immunitaria al glutine

Sono in vista nuove opportunità
terapeutiche per chi soffre di
celiachia. I ricercatori hanno
individuato nell'intestino celiaco
cellule in grado di contrastare la
reazione patologica al glutine.
Lo studio è stato condotto
dall’Istituto di Scienze
dell'Alimentazione del CNR di
Avellino, in collaborazione con
altri istituti di ricerca, tra cui
Telethon e il Dipartimento di
Pediatria dell'Università Federico II
di Napoli, e pubblicato su The
Journal of Immunology.

Quando si parla di celiachia

La celiachia è un'intolleranza alimentare
causata dal glutine, presente nel grano,
nell'orzo e nella segale. Quando i soggetti
predisposti mangiano alimenti in cui sia presente
questa sostanza, si scatena una reazione
immunitaria anomala. Oggi l'unica terapia a
disposizione corrisponde nell'eliminare dalla
dieta il glutine. Quindi niente pasta, pane,
biscotti... Esistono prodotti specifici "gluten
free", anche se resta molto limitante andare alla
ricerca di tutti gli  ingredienti, che compongono
gli alimenti pronti.

"L'intolleranza al glutine è molto diffusa, dalle ultime stime ne risulta
affetto 1 individuo su 100", spiega la Dott.ssa Carmen Gianfrani,
ricercatrice dell'Istituto di Scienze dell'Alimentazione del CNR di
Avellino. "Al momento l'unica terapia disponibile per il celiaco è la
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dieta priva di glutine, di per se molto restrittiva e da seguire per tutta
la vita."
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