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ABSTRACT

Gluten hypersensitivity: basophil activation test (BAT) may help in the differential diagnosis? The main forms
of gluten-related disorders are wheat allergy (WA), celiac disease (CD) and possibly immune-mediated disease
(gluten sensitivity). S-IgE play an essential role in WA. For CD tests available are anti-tissue transglutaminase (tTG)
IgA, anti-endomysium (EMA) and deamidated gliadin peptides (DGP) antibodies IgG particular. For other immunemediated diseases there is currently no test available. The usefulness of basophil activation test (BAT) in anaphylactic
adverse reactions, late-onset allergy has been demonstrated. We report the case of a woman of 46 years old with
disorders of wheat tied overt clinical signs, intestinal and extra-intestinal symptoms, whose tests above were all
negative. Only the BAT showed a stimulation of basophils exposed (52.9%) to extract wheat. We diagnosed gluten
sensitivity (GS) on the basis of an algorithm for the differential diagnosis of gluten-related disorders, including CD,
GS and WA. We believe that the BAT confirms a hypersensitivity reaction to wheat not-IgE-mediated, not CD.

CASO CLINICO

Lo spettro dei disordini correlati al glutine si è
arricchito negli ultimi tempi di una nuova condizione
morbosa definita “gluten sensitivity” o “sensibilità al
glutine” (GS) (1, 2), la quale va ad aggiungersi alla
celiachia (CD) (3) e all’allergia al grano (WA) (4),
conosciute da tempo.
Il caso qui descritto riguarda una donna di 46 anni
affetta da manifestazioni cliniche correlate e conseguenti
all’ingestione di grano, quali sintomi intestinali (diarrea
cronica, perdita di peso) ed extraintestinali (orticaria
cronica e angioedema, affaticamento).
La paziente viene sottoposta a differenti esami di
laboratorio in vivo e in vitro; in prima battuta viene
effettuato il test allergologico cutaneo Skin Prick Test
(SPT Lo Farma) risultato negativo per l’allergene grano.
Successivamente vengono ricercate le IgE Specifiche
in vitro, utilizzando la strumentazione ImmunoCAP
Specific IgE (Thermo Fisher Scientific-Phadia) verso
l’allergene grano (F4), glutine (F79), e gliadina (F98), ma
anche granoturco (F8), orzo (F6) e avena (F7).

Abbiamo anche ricercato gli allergeni inalatori erba
canina (G2) e gramigna dei prati (G8), al fine di
escludere un’eventuale sensibilizzazione da crossreattività. Tutti gli allergeni sono risultati negativi, tranne
l’allergene G8 risultato 0,54 KuA/L (v.r. >0,10). Questa
sensibilizzazione è stata ulteriormente studiata con
un’indagine di terzo livello (Microarray, ISAC-Immuno
Solid-phase Allergen Chip) che utilizza 112 molecole
allergeniche. Fra queste, quella appartenente al Phleum
pratense Phl p1 (g205) ha mostrato una concentrazione
pari a 9 ISU (Isac Standard Unit; v.r. 0,3-100),
escludendo così una verosimile sensibilizzazione
crociata: i pazienti che presentano solo positività per Phl
p 1 sono con ogni probabilità primariamente
sensibilizzati a Cynodon dactylon o Zea mays (5). Il
granoturco aveva comunque aveva dato esito negativo.
Nel siero della paziente sono stati ricercati i marcatori
sierologici tipici di CD, anticorpi anti-endomisio (EMA),
anti-transglutaminasi (anti tTG) e anticorpi anti gliadina
di prima generazione di tipo IgA e IgG (AGA IgA-IgG)
che normalmente vengono studiati nel sospetto di GS. I
test descritti sono risultati tutti negativi.
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E’ stata ricercata anche l’eventuale predisposizione
genetica di tipo HLA DQ2-DQ8 definito “Locus Celiac”
che ha dato esito negativo.
Nei parametri è risultata anche l’esofago-gastroduodeno-scopia per valutare l’eventuale alterazione dei
villi intestinali tipica di CD, alla base del
malassorbimento e della perdita della tolleranza.
A questo punto, tutte le indagini diagnostiche,
presenti nell’algoritmo che è stato presentato da Sapone
et al. per la diagnosi differenziale di GS (6), erano state
eseguite (Figura 1).
Il test di attivazione dei basofili (BAT) è un test non
ancora disponibile per la diagnostica di routine ma è
stato preso in considerazione da alcuni ricercatori
perché tale metodica è in grado di rilevare l’espressione
sulla membrana di particolari molecole (CD 203c o
CD63) considerati marcatori tipici dello stato di
attivazione dei basofili in seguito a reazioni IgE- Non IgE
mediate (7).
Abbiamo ricercato, sul sangue periferico della nostra
paziente, l’espressione del CD203c attraverso la tecnica
della citofluorimetria a flusso, dopo aver stimolato i
basofili con l’allergene grano opportunamente diluito.
Il test ha dato esito positivo con una percentuale di
attivazione dei basofili pari a 52,9% (cut off ≥15% per
allergeni alimentari) (8).

DISCUSSIONE

Il consumo in quantità sempre maggiore di pane,
pasta, pizza e altri cibi contenenti glutine, ha portato
negli ultimi anni a un incremento significativo della
frequenza delle reazioni avverse al glutine con un range
sempre più ampio di manifestazioni. Fra i fattori che

Figura 1
Mappa dei disordini glutine-correlati.
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hanno condizionato questo incremento di intolleranza al
glutine un ruolo di primo piano va attribuito alla
selezione, per ragioni più tecnologiche che nutrizionali,
di varianti di grano con più alto contenuto in peptidi
tossici, coinvolti nella composizione del glutine. Il glutine,
una massa reticolare elastica e porosa, rappresenta la
struttura principale dell’impasto per la panificazione, cui,
in sostanza, garantisce l’elasticità. I tempi del processo
di lievitazione del pane, che sono andati sempre più
riducendosi in base alle regole applicate per l’attuale
panificazione, hanno fatto sì che questo alimento sia
diventato sempre più ricco di glutine.
Da qualche anno i ricercatori di tutto il mondo hanno
notato che un numero sempre maggiore di soggetti
presentava manifestazioni intestinali ed extraintestinali
verosimilmente scatenate dal glutine, pur non essendo
affetti né da celiachia né da allergia al grano. Questi
soggetti sono rimasti per anni in un vero e proprio limbo,
venendo spesso scambiati per pazienti affetti da
sindrome dell’intestino irritabile (IBS) o con
problematiche di tipo psichiatrico.
Infatti GS o meglio definita sensibilità al glutine non
celiaca [“Non celiac gluten sensitivity” (NCGS)] è stata
spesso descritta come un’entità “IBS-like” (8), data la
natura apparentemente funzionale di entrambe le
sindromi e la sovrapposizione evidente dei sintomi.
Partendo dall’analisi dei meccanismi molecolari e di
risposta immunitaria un gruppo di ricercatori, ha
dimostrato che la GS non presenta alterazioni della
permeabilità intestinale, che invece, come è ben noto, è
significativamente aumentata nella celiachia e inoltre è
stato dimostrato che alla origine della GS c’è una
alterazione dell’immunità innata documentata dagli
elevati livelli mucosali dei “marker” di immunità innata
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Figura 2
Algoritmo proposto per la diagnosi differenziale di sensibilità al glutine, tra cui la celiachia, la sensibilità al glutine e allergia al grano.

(“Toll-like-receptor 2”) a differenza della CD in cui
l’alterazione è a carico dell’immunità adattativa
(concentrazioni elevate di IL-6 e IL-21, “marker” di
immunità adattativa).
Lo sviluppo di queste nuove conoscenze consente di
caratterizzare ulteriormente la GS come una entità
nosologica ben definita.
Secondo Catassi, il termine “sensibilità al glutine” si
avvia a diventare un concetto-ombrello, che racchiude
sotto di sé tutte le condizioni relative e conseguenti alla
ingestione di alimenti contenenti glutine (9).
La classificazione copre una vasta gamma di disturbi
tra cui allergie (allergie alimentari, anafilassi, indotta da
esercizio anafilassi grano-dipendente, asma del
panettiere, dermatite da contatto), malattie autoimmuni
(celiachia, la dermatite erpetiforme, glutine atassia) e le
patologie che potrebbero essere immuno mediate come
GS (Figura 1).
Sempre Catassi, rileva come possa essere difficile
distinguere una WA- Non IgE mediata, da GS.
Negli ultimi anni sono comparsi nella letteratura
scientifica un certo numeri di studi che hanno
evidenziato il potenziale uso della citofluorimetria nella
diagnostica in vitro delle allergopatie. La base su cui si
fonda questo test è la dimostrazione di un cambiamento
del fenotipo di membrana dei basofili attivati dopo
incubazione in vitro con l’allergene. Sono stati identificati
diversi marcatori di membrana dei basofili che in corso di
attivazione vanno incontro a “up” o a “down regulation”.

I marcatori maggiormente studiati sono il CD63 e il
CD203c. Il CD63 è una tetraspanina presente in
differenti citotipi (basofili, monociti, mastociti, piastrine).
E’ contenuta in granuli intracitoplasmatici e in corso di
attivazione viene espressa con grande densità sulla
superficie cellulare. Il CD203c è espresso
esclusivamente sui basofili, sui mastociti e sulle cellule
loro progenitrici e, come il CD63, va incontro a una “up
regulation” durante l’attivazione di queste cellule. Per il
nostro caso abbiamo utilizzato il CD203c per avere una
maggiore specificità. La percentuale di cellule che
esprime tale “marker” è considerata un indicatore
quantitativo di reattività allergica.
Il BAT in questo caso, si pone come test di
riferimento per il fatto che è in grado di evidenziare le
reazioni Non IgE mediate oltre a quelle IgE mediate.
Nei riguardi delle ipersensibilità alimentari il BAT
presenta una sensibilità e una specificità che variano
rispettivamente tra il 77% e il 98% e tra il 75% e il 100%
(10).
Anche per quanto riguarda i cutoff, è necessario
impostare le curve ROC al fine di stabilire una sensibilità
e specificità appropriata per ogni allergene.
I cutoff appropriati per ogni allergene definiti
attraverso curve ROC che offrono la più alta sensibilità e
specificità sono i seguenti: per allergeni inalanti >15%;
allergeni alimentari >15%; lattice >10%; Veleni di
imenotteri >10%; antibiotici β-lattamici >5% .
Il sangue della nostra paziente è stato messo a
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contatto con l’allergene grano diluito 1:10; l’esito che
abbiamo avuto, pari a 52,9% di attivazione dei basofili
(cut off = >15%), è stato confermato dal risultato ottenuto
attraverso un secondo prelievo eseguito la settimana
successiva, al fine di saggiare la riproducibilità del test
(53,6%).
Il risultato del BAT e la storia clinica della paziente
hanno confortato i clinici per la prescrizione di una dieta
priva di glutine.
Dopo appena un mese di dieta priva di glutine, la
signora non accusava alcun malessere e nessuno dei
sintomi originari si era ripresentato.
Due diagnosi rimangono ancora sovrapponibili per
questo caso clinico, ovvero la diagnosi di GS oppure di
WA-Non IgE mediata.
L’utilizzo del BAT, in questo caso è stato dirimente
per l’esclusione comunque del grano dalla dieta della
paziente e sicuramente può rappresentare un notevole
passo avanti nella diagnostica in vitro per reazioni
avverse al grano in assenza di CD o WA.
È necessario un approccio pragmatico multimodale
che combini i risultati della storia clinica, i sintomi, i test
istologici e sierologici includendo nella algoritmo
esistente (Figura 2), anche l’utilizzo del BAT al fine di
raggiungere una diagnosi accurata.
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