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MALATTIA CELIACA: DIAGNOSI E TERAPIA 

 

I recenti progressi fatti nella comprensione dei meccanismi patogenetici alla 

base della malattia celiaca (MC) e l’identificazione degli antigeni coinvolti in 

questa malattia, hanno permesso di migliorare le capacità diagnostiche, 

acquisendo nuovi test sierologici ed identificando una significativa quota di 

individui con sintomi atipici o extraintestinali. Tuttavia non sempre l’utilizzo di 

queste strategie diagnostiche risulta appropriato.  Il primo e più importante 

passo nella diagnosi di MC è il sospetto di celiachia, imparando a riconoscere i 

numerosi e vari quadri  clinici di presentazione. La combinazione del quadro 

clinico con i dati di laboratorio consentiranno poi una diagnosi appropriata. Tutti 

i test diagnostici vanno eseguiti mentre il paziente è a dieta libera. Nel 

sospetto di MC il primo esame da eseguire è il dosaggio degli anticorpi anti-

endomisio (EmA) ed anti-transglutaminasi (antiTTG), che hanno dimostrato una 

elevata sensibilità e specificità, soppiantando la ricerca degli anticorpi anti-

gliadina (AGA), attualmente non più raccomandabile. I soggetti positivi al test 

sierologico devono essere sottoposti alla EGDscopia al fine di eseguire multiple 

biopsie della seconda porzione duodenale. La standardizzazione del quadro 

istopatologico è stato ottenuto mediante la pubblicazione dei criteri modificati 

di Marsh, che consentono di identificare quattro gradi progressivi di 

alterazione della mucosa duodenale, dalla forma infiltrativa sino a quella 

ipoplastica.  Nei pazienti con quadro clinico fortemente sospetto per celiachia 

ma risultati negativi ai test sierologici, si può ipotizzare un concomitante deficit 

selettivo di IgA e quindi eseguire la ricerca degli anticorpi di tipo IgG anti-

endomisio ed anti-transglutaminasi. Infine nei casi più incerti, è possibile 



eseguire un test genetico per la ricerca degli aplotipi HLA DQ2 e DQ8, che 

possiedono un elevato valore predittivo negativo.  

La terapia della MC deve iniziare solo dopo avere posto correttamente la 

diagnosi, ovvero avvelendosi dei testi sierologici e istopatologici. La dieta priva 

di glutine deve essere “lifelong” e rigorosa. Tuttavia, la definizione di dieta 

“stretta” è controversa, non avendo ancora a disposizione un metodo accurato 

per il riconoscimento anche di piccole tracce di glutine negli alimenti e 

mancando ancora sicure evidenze scientifiche su qual è, se c’è,  la minima 

quantità di glutine  sicura ingeribile dal soggetto celiaco. 

 

 


