
GENEQUALITY

CD-TYPE
GENEQUALITY CD-TYPE è un kit per la

determinazione della predisposizione

genetica alla celiachia mediante tipizzazione

di antigeni tissutali HLA-DQA1, DQB1 e

DRB1 e identificazione dei principali aplotipi

predisponenti alla malattia con

visualizzazione mediante Reverse Line Blot

Il kit è comprensivo di software interpretativo (CD-TYPE

Strip Reader) che rende semplice ed affidabile

l’interpretazione del risultato.

Il report finale di refertazione che viene generato è in

accordo con le più recenti Linee Guida.

Per uso diagnostico in vitro

Tipizzazione 

degli alleli

HLA-DQA1, 

DQB1 e DRB1



La celiachia è una risposta immunitaria, in soggetti geneticamente suscettibili, verso gliadine e glutenine

(proteine del glutine). E’ caratterizzata da un ampio spettro di manifestazioni cliniche e può colpire diversi

organi e apparati, anche in assenza di enteropatia o in presenza di segni minori di attivazione immunologica

della mucosa intestinale.

La tipizzazione HLA nella celiachia è un test genetico di suscettibilità che valuta la maggiore o minore

predisposizione di un individuo a sviluppare la malattia; ha un valore diagnostico limitato, in quanto le molecole

HLA a rischio non sono da sole sufficienti a determinare la malattia che compare soltanto in seguito

all'esposizione a fattori ambientali scatenanti e in presenza di altri fattori genetici. L’analisi dei geni HLA di

suscettibilità ha soprattutto valore predittivo negativo, in quanto l’assenza di alleli a rischio rende altamente

improbabile lo sviluppo della malattia.

CELIACHIA

GENEQUALITY CD-TYPE permette la rapida tipizzazione degli alleli HLA-DQA1, DQB1 e DRB1

consentendo di individuare tutti i possibili aplotipi predisponenti alla malattia celiaca.

In particolare, in accordo con le più recenti Linee Guida, formulate dall’Associazione Italiana Celiachia,

Associazione Italiana Immunogenetica e Biologia dei Trapianti e Società Italiana di Genetica Umana, la

tipizzazione viene eseguita individuando:

• i gruppi allelici DQA1*03, DQA1*05, DQB1*02 e DQB1*03:02

• gli alleli DRB1* 03, 04, 07, 11, 12

• e l’omozigosità per DQB1* 02

CARATTERISTICHE DEL KIT

PROCOLLO E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

1    2   3     4    5 Esempi di pattern di genotipi associati a 

celiachia:

CAMPIONE 1: Eterodimero DQ2 in doppia dose.

RISCHIO MOLTO ALTO di predisposizione a

celiachia.

CAMPIONE 2: Eterodimero DQ2 codificato in cis.

RISCHIO MODERATO di predisposizione.

CAMPIONE 3: Eterodimero DQ2 codificato in

trans. RISCHIO ALTO di predisposizione.

CAMPIONE 4: Eterodimero DQ2 codificato in

trans. RISCHIO ALTO di predisposizione.

CAMPIONE 5: Eterodimero DQ8. Rischio

TRASCURABILE di predisposizione.

Il kit è comprensivo del software interpretativo CD-TYPE Strip Reader, fornito al primo acquisto, che permette

una rapida ed affidabile interpretazione del risultato ottenuto.

In base al pattern di bande presente sulla strip, che viene riportato sulla maschera, il software è in grado di

identificare la combinazione di aplotipi presenti, risalendo al genotipo e al rischio di predisposizione a

celiachia presente.

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Codice Descrizione Formato

02-14A-20 GENEQUALITY CD-TYPE 20 test
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