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Test per la celiachia 

 
Cosa sono e cosa misurano 
 
La malattia celiaca è un'intolleranza 
permanente al glutine (una parte del seme 
del grano) che necessita di una diagnosi 
che sia il più accurata possibile.  

 

Infatti la malattia celiaca sempre meno 
frequentemente si accompagna ad una 
sindrome da malassorbimento; ma accanto 
alla forma classica (diarrea, steatorrea, calo 
ponderale) si osserva sempre più: 

 

una forma sub clinica : con sintomi 
esclusivamente extra-intestinali (anemia 
sideropenica, osteoporosi precoce, aborti 
ricorrenti) 

una forma silente : in assenza di sintomi 
ma associata a patologie o gruppi a rischio 
per malattia celiaca (parenti di 1º grado, 
diabete mellito insulina-dipendente, 
tireopatie autoimmuni)  

una forma latente : con lesioni ai tessuti 
ma in assenza completa di alcuna 
sintomatologia (come si verifica in alcuni 
pazienti diagnosticati durante le campagne 
di screening di massa)  

una forma potenziale : in assenza di 
sintomatologia e di lesioni istologiche ma 
che caratterizza i pazienti che appartengono 
a categorie a rischio per malattia celiaca 
(parenti di 1º grado, ecc.)  

 

In passato il solo modo per diagnosticare la 
malattia celiaca era  una biopsia del piccolo 
intestino (prelievo di una frazione di tessuto 
dell'intestino e successivo esame al 
microscopio) .  
 
Attualmente la diagnosi di malattia celiaca, 
dispone di test meno invasivi su sangue che  
hanno ridotto il numero di biopsie.  
 
Si è avuta perciò una maggiore 
evidenziazione di casi in epoca sempre più 
precoce. 
 

Questi test rilevano autoanticorpi; essi 
sono anticorpi prodotti dal sistema 
immunitario nei confronti della mucosa 
intestinale dello stesso organismo che è 
affetto dalla malattia.  

 

Vengono stimolati dalle  proteine della dieta 
(glutine e gliadina) trovate nel grano, segale 
e orzo. 
 
I test di autoanticorpi su sangue che sono 
attualmente disponibili comprendono: 
 

Ogni test disponibile per la celiachia su 
sangue misura la quantità di un particolare 
autoanticorpo nel sangue ed è disponibile 
sia nella versione IgG che IgA.  

IgG e IgA sono 2 delle cinque classi di 
proteine anticorpali che il sistema 
immunitario produce in risposta allo 
stimolo ricevuto. 

Le IgA, nella malattia celiaca, tendono ad 
essere più specifiche, e in alcuni casi sono 
usate quasi esclusivamente. 

Le IgG potrebbero essere richieste o a 
complemento del test delle IgA e/o 
richieste perché qualcuno ha una carenza 
delle IgA.  
 
Questo succede circa nel 2% delle volte 
con malattia celiaca e può dar luogo a 
qualche risultato falso negativo. 
 
 

(continua nel prossimo numero..) 

 
 
Anticorpi anti transglutaminasi 
intestinale (tTG ), IgA : è un test 
relativamente recente utile nella diagnosi e 
nel monitoraggio del morbo celiaco. È un 
test sensibile al 100% ed è anche altamente 
specifico (96%).   
 
La transglutaminasi è una proteina (enzima) 
implicata sia nella trasformazione del glutine 
sia nei meccanismi che portano al danno 
cellulare in caso di celiachia. 
 
 
Anticorpi anti- endomisio (EMA ), IgA : 
l’endomisio è lo strato di tessuto  che copre le 
singole fibre muscolari.  
 
Gli anticorpi anti-endomisio si sviluppano per il 
danno continuo che la malattia celiaca causa al  
rivestimento intestinale.  
 
La ricerca degli anticorpi antiendomisio è un 
esame più attendibile rispetto alla ricerca degli 
anticorpi antigliadina (AGA). 
  
Produce, infatti, un minor numero di false 
positività ed è sensibile anche ai casi di 
celiachia potenziale, ancora prima che la 
biopsia intestinale mostri le alterazioni tipiche 
della malattia.  
 
I soggetti  "normali"  non presentano anticorpi 
anti-endomisio nel sangue. 
 
Circa il 90% dei pazienti con malattia celiaca 
attiva e il 70% dei pazienti con dermatiti 
herpetiformi (altra enteropatia glutine-sensibile 
che causa una eruzione cutanea pruriginosa 
cocente) avranno anticorpi anti-EMA IgA.  
 
Anticorpi anti tTG e anti EMA misurano lo 
stesso danno ai tessuti. 
 
Anticorpi sierici anti gliadina (AGA ):  
non è un test totalmente specifico in quanto 
gli AGA possono essere rilevati in soggetti 
che non sono colpiti dalla malattia celiaca.  

In caso di positività agli AGA e agli EMA 
(anticorpi anti endomisio) la presenza della 
patologia è praticamente certa. Il test perde 
in sensibilità con il progredire dell'età. 

Anticorpi Anti-reticolina (ARA ), IgA : gli 
anti-ARA non sono richiesti frequentemente 
come una volta poiché non sono specifici o 
sensibili come gli altri autoanticorpi.  

Si trovano in circa il 60% dei pazienti con 
malattia celiaca ed in circa il 25% dei 
pazienti con dermatiti herpetiformi.  

Il laboratorio Valdès 
augura 

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo 

 

 



 
 
 
 
                
   
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

 Valdès Notizie           

 
LA FLORA BATTERICA INTESTINALE E L'USO DEI PROBIOTI CI 

 
(continua dal numero precedente) 
 
In condizioni normali, i microrganismi nocivi sono tenuti sotto controllo dall’intera flora batterica. Ma non è sempre così. Sono note da 
tempo le alterazioni della flora intestinale in seguito a terapia antibiotica, oppure in situazioni, anche temporanee, di immunodeficienza, 
stress fisico ed emozionale.  
Anche l’avanzare dell’età e le variazioni improvvise dell’alimentazione o la malnutrizione possono incidere sulla composizione e le attività 
della flora intestinale. Inoltre numerose pubblicazioni scientifiche hanno osservato una concomitanza tra alcuni stati patologici e variazioni 
nella composizione della flora intestinale.  
 
Per aiutare a prevenire alcune di queste situazioni dovrebbero contribuire i batteri “buoni” a riportare la flora di nuovo in equilibrio. La prima 
regola per favorire l’efficienza della flora batterica intestinale è mantenere una corretta alimentazione e cercare di eliminare le condizioni 
che hanno determinato l’alterazione.  
 
Inoltre un grande aiuto viene dai probiotici , cioè dall’integrazione per via orale di “batteri amici” capaci di arrivare vivi e vitali nell’intestino 
dopo aver superato le barriere costituite dai succhi gastrici e dalle secrezioni digestive e capaci, se assunti regolarmente, di influenzare 
positivamente l’ecosistema intestinale. 
Basandosi sulla definizione del ricercatore inglese Fuller  (1989): "il probiotico  è un microrganismo vivente che esercita un effetto positivo 
sulla salute dell'ospite con il risultato di rafforzare l'ecosistema intestinale".  
 
Gli antenati dei probiotici furono oggetto di interesse e di studio da parte di E. Metchinkoff  (1845-1916) figura di rilievo in ambito scientifico 
che nel 1882 lasciò il suo paese natale l'Ucraina, per raggiungere Parigi, lavorando presso l'Istituto Pasteur, dove condusse i suoi studi sui 
latti fermentati, evidenziando l'azione positiva di questi prodotti sulla flora intestinale.  
 
Metchinkoff studiò la vita e le abitudini alimentari dei pastori caucasici, scoprendo quanto fosse largamente consumato il latte fermentato 
nella loro abituale alimentazione, il suo interesse era quello di scoprire i benefici di questi prodotti sulla salute umana. In Francia nel 1906 
la società "Le Fermente" iniziò a commerciare un latte fermentato "Lactobacilline" prodotto con ceppi batterici selezionati dallo stesso 
Metchikoff, e, qualche anno dopo, nel 1925, il termine "youghourt " entrò nel dizionario "Petit Larousse".  
 
Dunque, grazie ai contributi di Metchinikoff e ai suoi studi si estese, anche in occidente, la cultura dei fermenti lattici andando ad anticipare 
l'era dei probiotici, prebiotici e alimenti funzionali. I fermenti lattici sono quei preparati contenenti batteri vivi con la funzione di riequilibrare 
la flora intestinale.  
Dal punto di vista scientifico, da questi prodotti si è passati al concetto di probiosi  cioè un'insieme di azioni favorevoli volte verso 
l'intestino attraverso attività di determinate colture batteriche vive e vitali. 

(continua nel prossimo numero...) 
 
 

a cura di Giorgia Fantola 

 
Il PCA3 è meglio del PSA? 
Non necessariamente. Il valore di PCA3 
fornisce informazioni aggiuntive che un 
PSA non può dare , ma non intende sostituire 
il PSA come test di screening. 
 
Cosa si utilizza per il test? 
Per il test PCA3 si usa un campione di urina 
emesso immediatamente dopo esplorazione 
digito-rettale (DRE). 
 
Dopo il test avrò una risposta definitiva? 
Il valore di PCA3 può essere di aiuto nel 
formulare la diagnosi ma anche nel prevedere 
l’aggressività del tumore ed è quindi 
importante per le conseguenti scelte 
terapeutiche. Per diagnosticare con sicurezza 
il cancro è comunque indispensabile la 
biopsia. 
 
E se i risultati del PCA3 sono positivi? 
Un risultato positivo indica una probabilità 
maggiore di una biopsia positiva. Insieme ad 
altre informazioni cliniche l’urologo deciderà 
come procedere. 
 
E se i risultati del test sono negativi? 
Un risultato negativo indica una probabilità 
ridotta di avere una biopsia positiva. Insieme 
alle altre informazioni cliniche l’urologo 
deciderà quando fissare il prossimo controllo. 
 
Il Laboratorio Valdès esegue questo 
esame. 
Per informazioni sul test telefonare in  
laboratorio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 
16.00 alle 18.00. 

 

PCA3 : Novità diagnostica e 
prognostica per il cancro della prostata  

 
La diagnosi di tumore alla prostata può 
essere difficile. Gli attuali strumenti 
diagnostici impiegati per questo tipo di 
cancro, come il PSA sierico, hanno dei limiti. 
Per questo, la comparsa sulla scena di PCA3 
è da considerarsi un fatto positivo.  

 

Questo esame potrebbe rappresentare una 
grande svolta per un certo numero di pazienti, 
in quanto faciliterebbe la decisione del 
medico sull’opportunità o meno di procedere 
con un’ulteriore biopsia, intervento che può 
essere doloroso e causare effetti collaterali 
indesiderati 
 
Di cosa si tratta? 
Il PCA3 è un proteina specifica della prostata 
ed è presente nel 95% dei casi di cancro a 
carico di questa ghiandola. 

 

 Più alto è il livello di PCA3 presente, più alta 
è la probabilità di una biopsia positiva.  

 

Mentre valori bassi possono aiutare a 
discriminare tra le altre cause di innalzamento 
del PSA come l’infiammazione o il volume 
prostatico. 

 

Chi dovrebbe fare il test PCA3? 
In caso di sospetto di cancro alla prostata, in 
particolare chi ha già fatto una o più biopsie 
risultate negative. Ovviamente tale 
indicazione deve essere sempre data dallo 
specialista urologo. 
 

 
Il sito del Laboratorio 

www.laboratoriovaldes.it 
 
Nel sito del Laboratorio Valdès si 
possono trovare tutte le informazioni 
necessarie per una corretta esecuzione 
delle analisi richieste. 
 
Inoltre, tramite il sito, è possibile 
prenotare alcune analisi per cui è 
richiesta obbligatoriamente la 
prenotazione ( pap test, tamponi vaginali, 
spermiogrammi, prelievi a domicilio, etc.). 
 
E' possibile il ritiro del referto on line che 
permette di ricevere e stampare i referti 
via internet, a casa, collegandosi al sito 
del Laboratorio. 
 
Ci si può registrare alla newsletter, 
ricevendo in questo modo, 
periodicamente, notizie ed aggiornamenti 
direttamente via mail nella propria casella 
di posta. 
 
Sono attive 4 caselle di posta elettronica 
che fanno capo a diversi settori del 
laboratorio: scrivendo al settore 
interessato riceverete una risposta entro 
le 24 ore. 
 
Tramite il questionario on line si potranno 
formulare giudizi sul servizio erogato e 
fornire consigli per ulteriori miglioramenti.  
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