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PREDISPOSIZIONE
GENETICA ALLA
CELIACHIA

CHE COS’È?

GENI ANALIZZATI

Il test indaga la predisposizione genetica a sviluppare
il morbo celiaco.
I familiari di primo grado dei celiaci hanno un rischio
10-15% superiore alla media della popolazione di
ammalarsi.
Un risultato negativo al test, ovvero l’assenza di
varianti ad alto rischio, esclude la possibilità di
sviluppare la malattia nel corso della vita.
La celiachia o morbo celiaco è una malattia autoimmune
cronica causata da una reazione anomala alla gliadina
in soggetti geneticamente predisposti.
La gliadina è una proteina del glutine contenuta in molti
cereali come frumento, orzo, segale e farro.
La produzione di autoanticorpi in seguito all’ingestione
di glutine provoca un danno intestinale con sintomi
debilitanti.
L’eliminazione della gliadina dalla dieta ripristina la
funzionalità dei villi intestinali ed elimina tutti i sintomi.

chiamati HLA DQ2 e DQ8. Si tratta di glicoproteine
immunitario anche dette eterodimeri. Gli alleli DQA1*05
maggiore di celiachia e gli alleli DQA1*03 e DQB1*03:02
per l’eterodimero DQ8 a rischio minore di celiachia.

A CHI È RIVOLTO
Il test genetico è indicato nei familiari di pazienti
celiaci, in individui con esami sierologici o istologici
(es. diabete mellito, tiroidite) e in persone con distursconosciuta (diarrea, sindrome da colon irritabile,
anemia da ferro).

COME VIENE ESEGUITO IL TEST
Il test si esegue autonomamente con un tampone buccale a secco che consente il prelievo di cellule della mucosa
del cavo orale. Una volta arrivato nel Laboratorio Lifebrain, il DNA viene estratto e analizzato per evidenziare le
varianti del gene presenti.

I RISULTATI DEL TEST
L'assenza di varianti associate a questi antigeni rende del tutto improbabile lo sviluppo della malattia.
La presenza delle varianti HLA DQ2, DQ8 o di entrambi gli eterodimeri determina un aumento del rischio di intolleranza
intestinale. Il 95% dei celiaci possiede l’antigene DQ2 mentre una piccola percentuale risulta negativa all’antigene DQ2
soltanto in seguito all’esposizione a fattori ambientali scatenanti e in presenza di altri fattori genetici.

Variante HLA

Predisposizione

Indicazioni

DQ2

Aumentata suscettibilità alla celiachia

DQ8

Aumentata suscettibilità alla celiachia

DQ2 e DQ8

Aumentata suscettibilità alla celiachia
La comparsa della malattia celiaca è improbabile

Il test genetico predittivo rileva una predisposizione genetica e non implica necessariamente l’insorgenza di una patologia. I risultati devono essere valutati da un

Per ulteriori informazioni consulta il sito www.lifebrain.it

