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Le categorie di anticorpi utilizzate attualmente nella diagnostica della Celiachia sono:
Anticorpi anti-gliadina (AGA) 
Autoanticorpi anti-endomisio (EMA)
Autoanticorpi antitransglutaminasi (tTGA)
Gli AGA sono stati il primo marker sierologico ad entrare nella pratica clinica (inizio anni ’80) e per
un lungo periodo sono stati molto usati.
La gliadina rappresenta la frazione alcool-solubile del glutine in grado di evocare la risposta
immunitaria abnorme che porta all’atrofia villare.In fase florida di malattia sono presenti anticorpi di
classe IgA e IgG diretti contro la gliadina che tendono a scomparire con la dieta.
Si dosano con metodica ELISA ,automatizzabile,operatore-indipendente, e si esprimono i risultati
 in U/ml o unità arbitrarie.
La variabilità analitica di questo test è molto elevata perché non sono disponibili standards
internazionali di riferimento così si possono riscontrare risultati diversi da laboratorio a laboratorio.
La sensibilità non è ottimale (85-90% per le IgA; 82-87% per le IgG) e la specificità arriva solo al
91% per le IgA e all’80% per le IgG.Il loro uso è in discussione.
Falsi positivi degli AGA sono frequenti nei soggetti con diarrea protratta post-enteritica, malattie
infiammatorie croniche intestinali,sindrome di Down,fibrosi cistica , allergie e altre patologie.
Gli AGA IgG possono essere ancora utili nei soggetti con deficit di IgA e nei bambini sotto ai 2 anni
in cui il sistema immunitario è ancora immaturo.
Gli AGA possono servire a monitorare i pazienti in dieta aglutinata: normalmente dopo 3-6 mesi di
dieta si assiste a una scomparsa degli AGA IgA , mentre gli AGA IgG si riducono in 12-18 mesi.
Gli autoanticorpi anti-endomisio (classe IgA ) si evidenziano con metodica IFI su sezioni di esofago
di scimmia (III distale) o su cordone ombelicale umano.
Hanno una specificità molto elevata (99,8%) e anche una buona sensibilità( 95-100%)
I rari falsi positivi possono essere dovuti ad errori interpretativi ( il metodo è indaginoso e richiede
una notevole esperienza dell’operatore) . I falsi negativi possono essere dovuti a un deficit di IgA
oppure si trovano nei bambini sotto ai 2 anni.
Gli svantaggi di questo metodo sono la scarsa disponibilità dei substrati antigenici ( problemi etici ) e
la già citata difficoltà di standardizzazione della metodica . 
La ricerca degli EMA viene usata sia nella diagnosi che nel monitoraggio dei pazienti in dieta.
In questi si assiste a una progressiva scomparsa degli autoanticorpi circolanti in 4-12 mesi.
Il dosaggio degli anticorpi anti-transglutaminasi tissutale (tTG IgA) ha superato in parte l’uso dei
predetti anticorpi nella pratica diagnostica .
Essi sono diretti contro l’antigene responsabile dell’EMA positività , la amino--glutamil-transferasi o
transglutaminasi tissutale ,la metodica di elezione per questo dosaggio è l’immunoenzimatica , ad
elevata sensibilità e specificità,la classe anticorpale dosata principalmente sono le IgA.
E’ stato messo a punto un primo test (1a generazione) con antigene derivato dal fegato di cavia ,che
però dava dei falsi positivi in soggetti con altre patologie .
Sono stati creati successivamente tests di 2a generazione con antigeni umani derivati da tecniche di
ingegneria genetica ( ricombinanti molecolari) non inquinati da altre proteine , con ottimi risultati in
sensibilità(87-100 %) e specificità (93-100%). Essi sono stati approntati anche per dosare la classe
IgG  , molto utile nei deficit di IgA .
Si riportano le proposte di linee guida per la diagnosi di laboratorio della malattia celiaca (SIMeL
2001) :
i test di laboratorio devono essere richiesti se il paziente presenta uno o più sintomi indicativi di
malattia oppure se appartenente a gruppi a rischio.



Nei soggetti sintomatici con eta’ superiore ai 2 anni è consigliato il dosaggio degli anti-tTg IgA e
anti-tTg IgG .
A fronte di una negatività di entrambe la celiachia è esclusa. Invece  se risultano positivi gli anti-tTG
IgA è necessario effettuare il dosaggio degli EMA come conferma , se anch ‘ essi sono positivi si può
procedere alla biopsia intestinale.Se risultassero negativi , è consigliata l’esecuzione del test genetico
per ricercare l’aplotipo HLADQ2/DQ8 . Quando questo fosse negativo si può rinviare a un controllo a
distanza nel tempo; se invece risultasse positivo è consigliata la biopsia.
Se il dosaggio dell’anti-tTG IgG risulta positivo mentre gli anti-tTG IgA sono negativi si consiglia il
dosaggio delle immunoglobuline IgA totali per evidenziare un deficit di IgA ; se si presenta questo
caso è consigliata la biopsia , se le IgA totali risultano normali è consigliato  procedere al test
genetico.
Nei soggetti di età inferiore ai 2 anni l’iter diagnostico è diverso :
è indicata l’esecuzione degli AGA IgG insieme agli anti-tTG IgA e anti-tTG IgG.
In caso di positività per uno o entrambi gli anti-transglutaminasi si procede come per i soggetti di età
superiore ai 2 anni.
In caso di positività isolata per AGA IgG si consiglia il dosaggio delle immunoglobuline IgA totali e
qualora queste risultassero normali occorre valutare con attenzione la situazione clinica del paziente ,
prima di passare a esemi di 2° livello come il test genetico o la biopsia.
Nei soggetti appartenenti a gruppi a rischio ( familiari di 1° grado di celiaci, soggetti con deficit di
IgA , diabetici tipo I , Down ) è consigliato il dosaggio degli anti-tTG ( A e G) anche se asintomatici .
In caso di positività di uno o entrambi i dosaggi , si procede come già descritto per i sintomatici.
In caso di negatività per entrambi gli anti-tTG si consiglia la determinazione degli antigeni HLA DQ2
o DQ8.
In caso di negatività per l’aplotipo in causa, si può escludere il morbo celiaco.
In caso di positività per DQ2 o DQ8 è consigliabile ripetere i test sierologici al minimo sospetto
clinico di celiachia.
Nel monitoraggio dei soggetti celiaci in dieta priva di glutine è consigliata la determinazione degli
anti-tTG positivi al momento della diagnosi.

Ci sono studi che indagano sulla correlazione tra malattia celiaca e anticorpi anti-actina (AAA)
(Clemente et al.2000) . La positività per questi anticorpi è stata trovata sempre associata alla atrofia
severa dei villi intestinali. Sono necessari però altri studi di conferma per poter applicare questo dato
nella pratica clinica .


