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Transglutaminasi

  

Transglutaminasi
Si tratta di un esame di laboratorio eseguito sul sangue per effettuare la diagnosi di celiachia,
una malattia dell'intestino caratterizzata da diarrea causata da intolleranza al glutine (ovvero
una parte del seme del grano). L’ingestione determina una reazione infiammatoria ed
immunitaria che assottiglia la parete intestinale e a lungo andare non permette di assorbire i
contenuti nutritivi dei cibi ingeriti.

  

L’ esame consiste nella ricerca di anticorpi particolari quali: auto-anticorpi contro il glutine
(chiamati AGA) e contro la mucosa intestinale (chiamati EMA o tTG) che si effettuano con 
unnormale prelievo di sangue e che non richiedono alcuna specifica preparazione.
L'assunzione di farmaci non influenza l'esito dell'analisi.

  

Chi deve effettuare i test per la celiachia? Tutti i bambini d i giovani che presentano i sintomi
tipici (diarrea e perdita di peso) e tutti coloro che presentano i cosiddetti sintomi atipici (anemia
dovuta a carenza di ferro o di acido folico, scarsa crescita, ritardo nello sviluppo sessuale, dolori
addominali ricorrenti, stitichezza ed ulcerazioni del cavo orale), che hanno parenti di primo
grado affetti da celiachia, che presentano alcune malattie che possono accompagnare la
celiachia (diabete, sindrome di Down, sindrome di Turner, dermatite erpetiforme, artrite
reumatoide, epatite cronica, ecc.).
Talvolta la celiachia non manifesta gravi problemi per cui spesso ci si può convivere ma se non
viene diagnosticata in tempo ed adeguatamente curata, può condurre a fenomeni molto gravi
soprattutto in giovane età (celiachia tipica).
La progressiva distruzione dei villi intestinali conduce infatti a malattie importanti e talvolta
irreversibili come infertilità, aborti ripetuti, arresto della crescita, ipotiroidismo, alopecia, diabete
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e tumori intestinali. 
La celiachia può inoltre associarsi ad altre malattie autoimmuni come l'artrite remautoide.
Oltre che al termine dello svezzamento la malattia celiaca può insorgere o aggravarsi anche in
età adulta a causa di stress fisici o psicologici importanti (maternità, traumi ed incidenti, infezioni
intestinali, operazioni chirurgiche). L'intolleranza al glutine si può accompagnare ad ulteriori
allergie o intolleranze alimentari come quella al lattosio. In quesi casi la lista degli alimenti
consentiti viene impoverita ulteriormente creando non pochi disagi al paziente.

  

E’ bene ricordare che la celiachia insorge soltanto, ma non necessariamente, negli individui
geneticamente predisposti.
Per questo motivo quei soggetti che hanno almeno un parente affetto da celiachia hanno un
maggior rischio di contrarla.
La patologia insorge più facilmente in presenza di altre malattie autoimmuni e più in generale, in
condizioni di debilità fisica prolungata. Anche la dieta ha un ruolo fondamentale nella comparsa
della celiachia e tanto più risulta povera di glutine e tanto minore sarà il rischio di insorgenza.

  

Prima di sottoporsi a questi esami è importante che il paziente mantenga le proprie abitudini
dietetiche, salvo diversa prescrizione medica. Se ad esempio il soggetto smette di assumere
alimenti contenenti glutine potrebbe risultare falsamente negativo ai test utilizzati per la diagnosi
di celiachia, quindi apparire sano nonostante la malattia.
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