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MALATTIA CELIACA

CELIACHIA E INTOLLERANZA AL GLUTINE

La celiachia o Malattia Celiaca (MC) è un’intolleranza permanente al glutine, complesso proteico contenuto in
frumento, farro, segale, kamut, orzo, spelta, seitan e altri cereali minori.

In soggetti affetti o con predisposizione a questa malattia, a seguito dell’ingestione di glutine, i peptidi di gliadina
(prodotto derivato dalla sua digestione) vengono riconosciuti dal sistema HLA, presente sulle cellule del sistema
immunitario, come estranei al corpo e vengono attaccati per essere eliminati. Questa reazione provoca l’innescarsi
di una cascata infiammatoria a livello dei villi intestinali, che con il passare del tempo e con l’ingestione di glutine,
subiscono danneggiamenti così consistenti da provocare la loro graduale atrofia, con perdita di capacità di
assorbimento dei nutrienti a livello dell’intestino tenue.

Esiste anche una predisposizione genetica alla patologia, dovuta ad un particolare assetto di HLA: HLA DQ2 e HLA-
DQ8. Questo assetto è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’instaurarsi della MC, poiché circa il
25-32% della popolazione sana in Europa Settentrionale presenta lo stesso aplotipo senza soffrire di morbo celiaco.

L’incidenza di questa intolleranza in Italia è stimata in 1 soggetto su 100.

Previsione tutt’altro che ottimistica visto che ad oggi solo 1 persona su 8 affetta da celiachia ne è a conoscenza: nel
nostro paese sono circa 400000 i casi di celiachia non ancora diagnosticati.

Esistono diversi tipi di MC:

1. Forma tipica o classica: esordisce nei primi 6-24 mesi dalla nascita, poco dopo l’inizio dello svezzamento. Essa è
caratterizzata da diarrea, dolori addominali, meteorismo, inappetenza e vomito.

2. Forma atipica: esordisce in fase tardiva, ma anche in età adulta ed è caratterizzata da forti dolori addominali,
associati a sintomi extra-intestinali quali anemia, che comporta stanchezza cronica e spossatezza, osteopenia,
dermatite erpetiforme, anoressia, comparsa recidiva di afte, alterazioni dello smalto dentale, stipsi, alopecia,
carenza di oligoelementi e altri nutrienti. Nei bambini questi sintomi da malassorbimento possono portare a
rachitismo, bassa statura e ritardo nello sviluppo dei caratteri sessuali secondari durante la pubertà.

3. Forma silente: non sussistono sintomi particolari, e viene riscontrata nei gruppi a rischio per familiarità, oppure in
individui affetti da altre patologie autoimmuni.

4. Forma latente: nessun sintomo percepito e nessun danno alla barriera intestinale rilevato, ma i risultati sierologici
sono positivi. Questa forma si può presentare ed evolvere in celiachia conclamata a distanza di tempo ed è quindi
consigliabile effettuare monitoraggi e controlli periodici in questi soggetti a rischio.

GLUTINE

Il glutine è un complesso proteico costituito da due tipi di proteine, le gluteline (o glutenine) e le prolammine (o
gliadine), che insieme costituiscono l'80% delle proteine presenti nel grano, il restante 20% è costituito da proteine
solubili come le albumine e le globuline.

Il glutine è una sostanza collosa molto usata nell'industria alimentare moderna perché aumenta l’elasticità e la
consistenza del prodotto finale, favorisce la lievitazione e la panificazione. Esso si trova in pane, pasta, biscotti, pizza
e in ogni altro prodotto contenente i cereali sopraindicati. Ma non solo, viene anche usato come ingrediente in
salse, zuppe, preparati precotti e come addensante nelle formulazioni in tavoletta o pastiglie di alcuni farmaci.

Tra i cereali che non contengono glutine ci sono il mais, il riso, il miglio, l’amaranto, la quinoa, il grano saraceno, il
sorgo e la manioca.

 

COSA PROVOCA LA CELIACHIA E COME SI MANIFESTA?

L’ingestione di glutine, anche in piccole quantità, nei pazienti affetti o predisposti alla malattia, provoca un grave
danneggiamento della mucosa intestinale, con un conseguente inefficace assorbimento dei nutrienti. Questo non
avviene nell’immediato, ma se la patologia non viene diagnosticata in tempo, si rischia di danneggiare in modo
irreversibile il tratto intestinale.
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Tutto ciò accade perché la gliadina derivante dal glutine scatena una forte reazione immunitaria con aumento
dell’infiammazione nel lume e nella mucosa intestinale. Questa reazione viene causata e alimentata dalla presenza
e dall’aumento della concentrazione di citochine proinfiammatorie e di cellule immunitarie che penetrano in quella
zona. L’eziogenesi della patologia si può avere anche nella condizione contraria, in cui un soggetto soffre di
infiammazione intestinale di diversa natura, che può innescare il processo di alterazione della permeabilità
intestinale alla gliadina.

Il malassorbimento arriva a determinare alcune importanti patologie e può essere particolarmente pericoloso nei
bambini. La celiachia, catalogata come malattia autoimmune, può essere associata anche ad altre patologie:
diabete mellito di tipo I, tiroidite autoimmune e altre patologie autoimmuni che hanno in comune l’aplotipo HLA-
DQ2.

 

COME SI DIAGNOSTICA?

Il protocollo diagnostico può essere suddiviso in tre diversi percorsi. In ogni caso i saggi da utilizzare sono le prove
sierologiche (valutazione dei marker anticorpali) e la biopsia duodenale. Il test genetico per la valutazione
dell’aplotipo HLA è solo un test di secondo livello, atto a valutare la compatibilità con la diagnosi di malattia celiaca
in casi dubbi. (da Linee Guida Diagnosi e follow-up della celiachia. AIC)

Il “Celiac Test” è una prova allergometrica che consente di individuare con elevata sensibilità e specificità la
positività verso la Malattia Celiaca.

La valutazione viene fatta attraverso il dosaggio di anticorpi di classe IgA e IgG contro:

-        Anti-Trasglutaminasi Tissutale (anti-tTG)

-        Anti-Gliadina deamidata(anti-DGP)

In passato, l'unico modo per diagnosticare la celiachia era la biopsia, metodica invasiva, da effettuare su un tratto
del duodeno. Lo sviluppo di test serologici al fine di evidenziare la presenza di anticorpi specifici del morbo ha
permesso di definire la forma silente e la forma potenziale e di evitare biopsie di casi dubbi risultati negativi. Tutto ciò
ha permesso negli ultimi anni di individuare soggetti celiaci che altrimenti sarebbero rimasti non diagnosticati e
soggetti a rischio da inviare all’esame endoscopico.

La biopsia rimane tutt’ora l’esame diagnostico invasivo utilizzato e necessario per la diagnosi di celiachia. 

 

Il “Celiac Test” utilizza la metodica standardizzata ELISA che offre un alto grado di specificità e sensibilità.

Le più recenti ricerche nello studio della celiachia hanno evidenziato che la translgutaminasi provoca la parziale
deaminazione della gliadina, generando dei peptidi che possono indurre una specifica risposta da parte degli
anticorpi. E’ stato quindi sviluppato un test di laboratorio, che rileva gli anticorpi anti-gliadina deamidata (anti-DPG),
dimostratisi migliori rispetto al dosaggio degli anticorpi anti-gliadina finora utilizzati. L’esame anti-DGP permette
perciò una più sicura diagnosi di laboratorio.

Gli anticorpi anti-DPG sono i primi anticorpi a comparire nei soggetti con malattia celiaca. La determinazione delle
IgA è utile nella diagnosi delle malattia in fase attiva e nel monitoraggio del paziente dopo prescrizione della dieta
priva di glutine. Le IgG anti-DPG sono un marker più sensibile ma meno specifico ma di fondamentale importanza
nei casi di carenza di IgA, spesso presente nei soggetti celiaci.

In fase attiva di malattia, si avranno valori elevati di IgA e di IgG anti-DPG e anti-tTG, mentre a distanza di qualche
mese e fino ad un anno di dieta aglutinica possono rimanere elevati solo i valori di IgG per entrambi i markers.

La determinazione degli anti-tTG IgA presenta elevatissima sensibilità e specificità, sia nella diagnosi che nel follow-
up. In carenza di IgA tuttavia, diventa necessaria la ricerca delle IgG. Per quanto riguarda il follow-up, gli anticorpi
anti-tTG si negativizzano più tardi rispetto agli anticorpi anti-DPG in caso di dieta priva di glutine e scompaiono prima
le IgA e poi le IgG.

Nella diagnosi della malattia celiaca la scelta del test è di fondamentale importanza perché in pazienti con lesioni
istologiche minime, con la sola ricerca degli anticorpi anti-DPG si corre il rischio di non diagnosticare la malattia pur
presente. Allo stesso modo, con la sola ricerca degli anticorpi anti-tTG si rischia di non diagnosticare la malattia in
quegli adulti dove gli anticorpi anti-tTG potrebbero non essere ancora comparsi.
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TRATTAMENTO E CURA

Attualmente l’unica terapia disponibile consiste in una dieta rigorosamente priva di glutine. Questa terapia non solo
permette la scomparsa dei disturbi avvertiti in tempi rapidi (in un paio di mesi), ma previene anche lo sviluppo di
complicanze autoimmuni o di altra natura.
 

LA RIPETIZIONE DEL TEST

Si consiglia di ripetere il test in casi in cui sussista familiarità con il morbo celiaco oppure in soggetti celiaci sottoposti
a dieta aglutinica. In caso di monitoraggio terapeutico, si consiglia di ripetere il test secondo il suggerimento del
medico curante. In caso di difficoltà nell’interpretazione del referto o di patologie in corso è consigliabile il parere di
uno specialista in grado di fornire un supporto terapeutico mirato.

 

IMPORTANTE

I risultati del test devono essere sempre e comunque inquadrati dal medico nella situazione clinica del singolo
paziente.

Questo test non può essere riprodotto in modo parziale.

I risultati di laboratorio, i grafici e le spiegazioni contenute nel presente fascicolo non devono essere considerati
come una diagnosi medica. Essi rappresentano esclusivamente uno strumento a disposizione del medico curante,
che li potrà utilizzare integrandoli con gli elementi riscontrati durante la visita o attraverso altri esami diagnostici, nel
formulare una corretta terapia e diagnosi dello stato del soggetto.

 
 

GUIDA ALLA LETTURA DEL TEST

SEMAFORO VERDE: valore entro il range di normalità;
SEMAFORO ROSSO: valore al di fuori del range di normalità.
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Risultati

IGA ANTI TRANSGLUTAMINASI

7 U/ml
Valore Negativo: < 10 
Valore Positivo: >= 10 

IGG ANTI TRANSGLUTAMINASI

7 U/ml
Valore Negativo: < 10 
Valore Positivo: >= 10 

IGA ANTI-GLIADINA DEAMIDATA

3 U/mL
Valore Negativo: < 10 
Valore Positivo: >= 10 

IGG ANTI-GLIADINA DEAMIDATA

13 U/mL
Valore Negativo: < 10 
Valore Positivo: >= 10 
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Note
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