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CRITERI DIAGNOSTICI 
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Nel 1970 la ESPGHAN (European Society of Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition) propose 
i criteri diagnostici a cui fare riferimento per la diagnosi di malattia celiaca (MC), allora ritenuta di 
pertinenza quasi esclusivamente pediatrica (1).  
La scoperta di autoanticorpi specifici per MC cambiò diagnosi, follow-up, screening e quindi gestione del pz 
celiaco e determinò la revisione dei suddetti criteri diagnostici, escudendo dall’iter diagnostico la ripetizione 
di biopsie intestinali. 
La rivisitazione dei criteri diagnostici ebbe la luce nel 1990 (2) e da allora essi mantengono inalterato il loro 
valore scientifico, prova ne sia che la NASPGHAN (North American Society of Pediatric Gastroenterology 
Hepatology and Nutrition) ha pubblicato nel 2005 le linee guida in materia (3) ed esse ricalcano fedelmente 
quelle europee. 
 
Essi prevedono 

1. storia e presentazione clinica compatibile con MC 
2. assetto sierologico compatibile con MC 
3. caratteristiche istologiche compatibili con MC 
4. evidente risposta clinica e sierologia a dieta priva di glutine 
5. soggetti superiori a 2 anni 
6. esclusione di altre condizioni cliniche che possano simulare MC 

 
Nonostante l’apparente semplicita’, ogni singolo punto nasconde tali trabocchetti ed insidie da lastricare la 
strada della diagnosi di dubbi, incertezze, discordanze, …e necessita’ quindi di un costante  lavoro d’eqiupe 
che veda impegnate figure professionali diverse ma affiatate 
 
1. storia e presentazione clinica compatibile con MC 
Esempio fulgido di quanto sopra asserito. Sicuramente il gradino piu’ scivoloso dell’iter diagnostico data la 
proteiforme natura della MC dal punto di vista clinico. E’ tale la capacita’ di manifestarsi in modi diversi e 
simulare patologie di tutt’altra natura da essersi meritata il  paragone con un camaleonte. 
Nel corso del convegno ben due relazioni sono dedicate all’aspetto clinico, nel bambino e nell’adulto, e ad 
esse si rimanda. 
 
2. assetto sierologico compatibile con MC 
I test sierologici utilizzati nella diagnosi di MC sono: anticorpi anti-gliadina (AGA), anticorpi anti-endomisio 
(EMA), anticorpi anti-transglutaminasi (TTG) (4-8) 
Essi consentono l’esecuzione di biopsie intestinali mirate, riducendone il numero e potenziandone la precisa 
indicazione, consentono lo screening individuando gruppi a rischio, hanno consentito la classificazione 
clinica della malattia, parallelano l’andamento della mucosa intestinale evitando di monitorare la restitutio ad 
integrum con ulteriori biopsie, rispecchiano la compliance alla dieta. 
AGA 
Sono stati i primi anticorpi introdotti nella pratica clinica agli inizi degli anni ’80, sono di classe IgA ed IgG, 
vengono determinati con metodo ELISA. 
Difettano di specificita’, soprattutto la classe G (sensibilita’ 82-87%, specificita’ 67-80%) potendo trovarsi 
anche in soggetti affetti da IBD, altre malattie gastroenterologiche e soggetti sani. 
Migliori le caratteristiche per la classe A (sensibilita’ 85-90%, specificita’ 83-91%9, soprattutto nella 
popolazione pediatrica. 
Attualmente sono considerati obsoleti essendo stati superati da nuovi e piu’ affidabili test sierologici. 
EMA 
Chorzelski descrisse, nel 1983 (9), degli anticorpi diretti verso la reticolina dell’endomisio delle fibre 
muscolari lisce, evidenziabili mediante immunofluorescenza indiretta. 
Il substrato puo’ essere rappresentato da esofago (III inferiore) o vescica di scimmia o cordone ombelicale 
umano. Anch’essi sono di classe IgA e IgG. 



Si dimostrarono subito superiori agli AGA, possedendo ottimi parametri di sensibilita’ e specificita’, in 
particolare per la classe A (95% e 99-100% rispettivamente) 
Il difetto maggiore e’ il metodo, operatore dipendente; questo, insieme al costo elevato ed ad una crescente 
difficolta’ a reperire tessuti di primate, lo pone al secondo posto come test diagnostico, superato dagli ab 
antiTTG 
TTG 
Nel 1997 Dieterich identificò l’autoag bersaglio degli EMA: l’enzima transglutaminasi tissutale (10). 
Utilizzando un metodo ELISA riuscì a determinare in maniera quantitativa il livello sierico degli Ab anti 
transglutaminasi (11). Da allora numerosi studi concordano nel ritenere questo test estremamente affidabile, 
dati i seguenti tassi di sensibilita’ e specificita’: IgA-TTG sensibilita’ 95% e specificita’ 99-100% 
Grazie all’elevata accuratezza diagnostica sia nella popolazione pediatrica che adulta ed alla possibile 
standardizzazione del metodo (non inficiata da problemi di operatore-dipendenza) il dosaggio degli IgA-
TTG e’ stato proposto come test ideale, di I° livello, nella diagnosi della MC (12). 
AAA 
Gli anticorpi anti-actina sono considerati quale marker di danno istologico severo piuttosto che test 
diagnostico; positivita’ e titolo correlano infatti con grado di atrofia dei villi. 
L’utilita’ nella pratica clinica e’ quindi ridotta. 
DOSAGGIO IgA TOTALI 
E’ d’obbligo per individuare il deficit di IgA, patologia strettamente associata alla MC. In caso di ipoIgA si 
impone lo screening mediante gli anticorpi di classe IgG. 
MC SIERONEGATIVA 
I tassi di sensibilita’ sopra riportati sono il frutto di studi di screening condotti sottoponendo a biopsia 
intestinale i soggetti sieropositivi. 
Per contro, se la biopsia viene effettuata sulla base della clinica, indipendentemente dagli anticorpi, viene 
alla luce la popolazione celiaca sieronegativa.  
La letteratura riporta un 15% di pz celiaci non in grado di esprimere sierologicamente la malattia. In questo 
caso diagnosi e follow-up sono esclusivamente istologici (13,14). 
La positivita’ anticorpale e’ significativamente correlata con il grado di atrofia intestinale mentre non correla 
con l’eta’, la clinica, la familiarita’, le patologie associate. 
I pz sieronegativi rispondono alla dieta aglutinata e, se non trattati, vanno incontro alle stesse complicanze 
dei sieropositivi.  
Quindi se il dubbio diagnostico e’ elevato si impone la biopsia intestinale anche in caso di sieronegativita’. 
  
3. caratteristiche istologiche compatibili con MC 
Il gold standard diagnostico e’ la biopsia intestinale, eseguita nel corso di EGDS. 
Esistono markers endoscopici di MC: mucosa duodenale con aspetto a mosaico, micronodularita’ della 
mucosa, scalloping delle pliche, riduzione o assenza di pliche (15,16) 
Sono ovviamente operatore-dipendenti. 
Sensibilita’, specificita’ ed accuratezza diagnostica di tali markers sono controversi e sembrano essere 
connessi con l’indicazione all’EGDS, piu’ elevati in caso di diarrea, calo ponderale, arresto della crescita, 
dermatite herpetiforme, ecc, ridotti in caso di dispepsia (17) 
Il grading di danno intestinale e’ valutato utilizzando la classificazione di Marsh, modificata da Oberhuber 
(18,19). 
Lesione di tipo 1 (infiltrativa): villi con architettura nei limiti di norma, cripte ghiandolari indenni, 
incremento del numero dei linfociti intraepiteliali (IEL > 40/100 cellule epiteliali) 
Lesione di tipo 2 (iperplastica): villi con architettura nei limiti di norma, iperplasia delle cripte ghiandolari, 
incremento del numero di IEL. 
Lesione di tipo 3 (atrofica o distruttiva). 3 a: atrofia dei villi di grado lieve, incremento di IEL. 
3 b: atrofia dei villi di grado moderato, incremento di IEL. 
3 c: atrofia totale dei villi, incremento di IEL. 
 
Data la maggior attenzione alla MC, rispetto ad alcuni anni or sono, e’ sempre piu’ frequente il riscontro di 
alterazioni mucose di grado minimo, di difficile interpretazione, non sempre correlate a positivita’ 
anticorpale (20). Si ricorda inoltre che le lesioni istopatologiche, ancorche’ molto caratteristiche, non sono 
patognomoniche di MC. 



L’attendibilita’ della biopsia e’ legata inoltre a: numero dei prelievi (almeno 4), dimensioni dei prelievi, sede 
(duodeno distale), orientamento (non tangenziale), esperienza dell’anatomo-patologo, regime dietetico in 
corso (dieta libera!!) (21) 
Nei casi controversi puo’ venire in aiuto la genetica. 
Il 90-95% dei celiaci e’ infatti portatore dell’aplotipo HLADQ2, i restanti dell’aplotipo HLADQ8. 
In caso di lesioni mucose minime, sieronegativita’ anticorpale, assenza di entrambi gli aplotipi, la diagnosi di 
MC e’ da escludere (22,23) 
 
4. evidente risposta clinica e sierologia e dieta priva di glutine 
Pilastro diagnostico. Gli anticorpi EMA e TTG correlano con il danno mucoso, a sua volta dipendente dal 
glutine ingerito. Nel pz sottoposto a dieta aglutinata si assiste ad un progressivo decremento sino a 
normalizzazione del tasso anticorpale. Nel contempo la mucosa intestinale migliora sino a restitutio ad 
integrum.Questo ha permesso di modificare i criteri ESPGHAN che prevedevano una prima biopsia al 
momento della diagnosi, una seconda dopo dieta aglutinata, una terza dopo challenge con glutine. 
Dal 1990 si esegue un sola biopsia e si monitora il danno intestinale con l’andamento anticopale. 
Se il pz, sottoposto a dieta aglutinata, non migliora clinicamente ed il tasso anticorpale non si modifica e’ 
opportuno valutare la compliance del pz alla dieta. Se questa e’ accertata e’ bene rivalutare la diagnosi, 
eventualmente anche istologicamente (4). 
 
5. soggetti superiori ai 2 anni 
I criteri vanno parzialmente rivisitati nei soggetti inferiori ai 2 anni di vita ove il sistema immunitario e’ in 
fase di maturazione e la sierologia per MC puo’ essere falsamente negativa. La sieroconversione TTG si ha 
tra i 5 ed i 7 anni di vita. Per contro la sensibilita’ degli AGA e’ superiore nei bimbi rispetto agli adulti. 
Inoltre si puo’ verificare una intolleranza transitoria al glutine. 
Il tutto impone che, in caso di dubbio diagnostico persistente e negativita’ anticorpale, la ricerca di AGA 
TTG EMA venga ripetuta piu’ volte anche nell’arco di pochi mesi ed eventualmente presa in considerazione 
la biopsia intestinale (4). 
 
6. esclusione di altre condizioni cliniche che possano simulare la MC 
Qualora la clinica non sia specifica e la sierologia risulti negativa, l’atrofia intestinale non puo’ essere 
imputata a celiachia sino a quando non siano ecluse altre cause di atrofia intestinale. Tra queste ricordiamo 
sprue tropicale, morbo di Crohn, ipogammaglobulinemia, enterite autoimmune, giardiasi, gastroenteriti 
infettive, linfoma intestinale, TBC, intolleranza al lattosio, intolleranza alle proteine della soya, polluzione 
batterica, morbo di Whipple, sprue collagenosica, enterite ischemica, sindrome di Zollinger Ellison, 
enteropatia HIV (8).  
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