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La diagnosi di malattia celiaca si basa sull’esecuzione dell’esame istologico

in corso di esofagogastroduodenoscopia ( almeno 3-4 campioni bioptici) a livello del

duodeno distale in pazienti in dieta libera. 

In  un  recente  lavoro di  Harewood et  al.  (2004), in  una  revisione  delle

EGDscopie eseguite con indicazioni compatibili con diagnosi di  malattia celiaca,

soltanto nell’11% dei  casi  venivano effettuate  biopsie  duodenali.  Tale  lavoro

evidenzia come una indicazione precisa all’esame endoscopico possa permettere di

giungere alla diagnosi di malattia celiaca.

Appare inoltre importante un corretto orientamento delle biopsie per evitare

errori di interpretazione. 

I tests sierologici per gli anticorpi specifici hanno una sufficiente sensibilità

e specificità nella maggior parte dei casi per permettere di selezionare i pazienti da

inviare alla biopsia duodenale. 

Gli anticorpi antiendomisio ( EMA IgA) sono il  test sierologico dotato di

maggior sensibilità e specificità.  Tuttavia sono eseguiti in IF, l’interpretazione è

operatore –dipendente e sono gravati di un costo elevato.

Gli  anticorpi anti-transglutaminasi sono oggi  gli  anticorpi  utilizzati  con

maggior frequenza come screening in quanto eseguiti  in ELISA e di minor costo

rispetto agli EMA.

E’ importante ricordare che un deficit selettivo di IgA può essere associato

alla malattia celiaca nel 2-5% e quindi i tests con anticorpi IgA possono presentare

dei falsi negativi. 

Gli anticorpi celiaco correlati, quindi, sono utili nelle seguenti condizioni:

o nel sospetto clinico di celiachia (in caso di probabilità pre

test  bassa  la  negatività  è  sufficiente,  mentre  in  caso  di

probabilità pre test alta la  negatività non è sufficiente per

escludere la diagnosi)

o a completamento della biopsia duodenale

o per monitorare l’aderenza alla dieta



Quando  esiste  un  forte  sospetto  clinico   di  malattia  celiaca   l’esame

istologico del duodeno deve essere eseguito indipendentemente dal risultato dei tests

sierologici. 

Per quanto riguarda i  tests  genetici,  la maggior parte dei pazienti  celiaci

presenta una positività HLA-DQ2 (90%) mentre HLA-DQ8 è espresso nell’8-10%.

In ogni caso solo una piccola parte dei portatori di tali eterodimeri sviluppa una

malattia  celiaca;  al  contrario  è  estremamente rara  la  comparsa  di  malattia  in

individui nonDQ2 - nonDQ8 (<5%). Tali  tests potrebbero essere quindi utili  per

individuare nei soggetti a rischio quali  pazienti sottoporre ad esame istologico.

Abbiamo condotto uno studio nella popolazione generale italiana attraverso

l’analisi del  più  vasto database di  dati  clinici  raccolti dai  medici  di  medicina

generale (Health Search) per valutare la prevalenza della malattia celiaca, le malattie

associate e la presenza di neoplasie. 

Sono  stati  presi  in  esame gli  archivi  dei  320 medici  aventi  le  migliori

caratteristiche di qualità dei dati. È stata quindi esaminata la popolazione dei 491950

assistiti di questi medici.

I risultati evidenziano 558 casi di  malattia celiaca con una prevalenza di

1/1000. Dal confronto tra i dati riportati in letteratura e i risultati della nostra ricerca

emergono le seguenti criticità:

o la  malattia celiaca è  sottodiagnosticata  nella popolazione

generale adulta

o appare indispensabile una  maggior  sensibilizzazione dei

medici  di  medicina  generale  nei  confronti  di  questa

patologia

o la  migliore  conoscenza  dei  processi  diagnostici  deve

suggerire la corretta indicazione alle procedure diagnostiche

(biopsie in corso di EGDScopia)

o la miglior conoscenza delle manifestazioni atipiche o extra-

intestinali può indirizzare verso la ricerca di tale patologia,

anche  nei  soggetti  privi  dei  sintomi  classici  di

malassorbimento


