
Gli Esami per Celiachia sono erogati presso tutte le sedi CDC in Regime Privato, 

Convenzionato con Fondi. 
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Responsabile del Servizio: 
Dott.ssa Rosanna Valinotto Biologa Specializzata in Patologia Generale Direttore 

Laboratorio Analisi Cliniche CDC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUALI SONO I SINTOMI?  

Gonfiore Addominale, Dolore Addominale, Sintomi del Malassorbimento (diarrea, 

dissenteria, meteorismo, ecc.), Spossatezza e ridotta tolleranza allo sforzo, Dermatiti, 

Ritardo di crescita nel bambino e nell’adolescente. 

IN COSA CONSISTE L’ESAME?  

Le Analisi di Laboratorio per la diagnosi della Celiachia sono: 

 

 

 

 

 

Per poter effettuare una diagnosi di Celiachia è necessario effettuare preliminarmente 

delle Analisi Cliniche di Laboratorio. A fronte di esiti positivi, si procede con la Visita 

Gastroenterologica per stabilire se effettuare la Biopsia Duodenale, ovvero l’esame del 

tessuto prelevato nell’intestino tenue. Il percorso diagnostico per la diagnosi della 

Celiachia deve essere valutato e richiesto dal Gastroenterologo.  

PAZIENTE ADULTO 

Anticorpi anti transglutaminasi IgA 

Anticorpi anti transglutaminasi IgG 

Anticorpi anti endomisio IgA 

Immunoglobuline IgA 

Emocromo  

Ferro Ematico (Sideremia) 

 

PAZIENTE PEDIATRICO 

Anticorpi anti transglutaminasi IgA 

Anticorpi anti transglutaminasi IgG 

Anticorpi anti gliadina IgG* 

Anticorpi anti endomisio IgA 

Immunoglobuline IgA 

Emocromo  

Ferro Ematico (Sideremia) 

HLA DQ2 – DQ8** 

*    Nel caso di bambini sotto i due anni 

**   Nel caso in cui anti transglutaminasi  

     IgA e anti endomisio IgA siano positivi 

 

 



PRENOTAZIONI 
On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 

in autonomia da telefono, tablet o pc 

 

Direct Call 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 

chiamando un operatore da qualsiasi dispositivo con connessione dati 

Call Me Back On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile inserire il numero di telefono 

per essere richiamati ed effettuare la prenotazione 
 
 

Telefonica 

CUP Privati 
da fisso e da cellulare 

CUP SSN 
da fisso 

App CDC 
Disponibile su App Store e Google Play 

 

 

 
 

CUP SSN 

da cellulare 

per conoscere i servizi erogati e inserire le richieste di prenotazione 

 

RITIRO REFERTI 
 

Presso Sede Scelta On-line 

 
AREA RISERVATA 

My CDC 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile creare la propria area personale 

per accedere a referti, appuntamenti, fatture 
 

 

 

 

 

Wi-Fi gratuito presso tutte le sedi 
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