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A partire dal 2011, almeno dieci nuove sindromi autoinfiammatorie sono state 
diagnosticate grazie all’aiuto dei sequenziamenti di nuova generazione (next generation 
sequencing, NGS), principalmente attraverso lo studio dell’esoma (whole exome 
sequencing WES), in alcuni casi utilizzato in combinazione con studi classici di linkage. 
Mentre alcune di queste nuove malattie sono eccezionalmente rare, in altri casi, quali 
il deficit di adenosina deaminasi 2 (DADA2), la frequenza sembra essere significativa 
all’interno della coorte di pazienti reumatologici pediatrici. Obiettivo di questa revisione è 
di riassume le entità cliniche già note prima dell’avvento delle tecniche di sequenziamento 
di nuova generazione e descrivere le sindromi più recenti caratterizzate negli ultimi anni.

1.INTRODUZIONE
Le malattie autoinfiammatorie sistemiche (SAIDs) sono un gruppo di patologie 
caratterizzate da un’attivazione abnorme della componente innata del sistema 
immunitario dovuta a mutazioni di geni implicati nella regolazione della risposta 
infiammatoria1. Nella maggior parte dei casi la mutazione è a carico di un singolo 
gene, per cui si parla comunemente di «sindromi autoinfiammatorie monogeniche», e 
l’esordio è piuttosto precoce, variabile dai primi giorni alla seconda decade di vita. Solo 
in un numero limitato di pazienti l’insorgenza si ha in età adulta. Nonostante oggi ci sia 
molta più consapevolezza e conoscenza di queste condizioni, la loro rarità e la relativa 
recente identificazione come malattie autonome determinano ancora, in molti casi, un 
certo ritardo diagnostico. La caratterizzazione molecolare dei difetti responsabili delle 
diverse malattie ha permesso di comprendere in maniera approfondita i meccanismi 
alla base della risposta infiammatoria, permettendo la classificazione delle stesse in 
base ai meccanismi coinvolti e suggerendo come gli stessi difetti siano condivisi anche 
da un’ampia serie di malattie multifattoriali con presentazione clinica simile. Oltre al 
classico quadro delle febbri ricorrenti o periodiche (FMF, HIDS, TRAPS) che hanno 
inizialmente rappresentato il prototipo delle malattie autoinfiammatorie, lo spettro 
fenotipico di queste malattie si è notevolmente allargato nel corso degli ultimi anni, 
mostrando come la presentazione clinica possa essere estremamente varia e coinvolgere 
diversi organi e apparati (tab.1). 
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Summary
The autoinflammatory diseases are rare inherited syndromes 
linked to chronic activation of the innate immune system in the 
absence of pathogenic stimuli or damage. The onset is typically 
early, in childhood or in the neonatal period and systemic 
inflammation characterizes the episodes, which otherwise 
resemble infectious events. In recent years, thanks to the 
development of new molecular sequencing technologies, we have 
witnessed a significant expansion of this class of diseases, with 
the inclusion of new clinical phenotypes involving different organ 
systems or heterogeneous clinical presentations in patients with 
mutations of the same gene.

Riassunto
Le malattie autoinfiammatorie sono rare sindromi ereditarie legate 
all’attivazione cronica del sistema immunitario innato in assenza di 
stimoli patogeni o di danno. 
L’esordio è tipicamente precoce, durante l’infanzia o nel periodo 
neonatale e l’infiammazione sistemica ne caratterizza gli episodi, 
che altrimenti ricordano eventi infettivi. Negli ultimi anni, grazie allo 
sviluppo di nuove tecnologie di sequenziamento molecolare, si 
è assistito a un notevole ampliamento di questa classe di malattie, con 
l’inclusione di nuovi fenotipi clinici coinvolgenti diversi organi e apparati 
o presentazioni cliniche eterogenee in pazienti con mutazioni dello 
stesso gene. 
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2. MALATTIE AUTOINFIAMMATORIE CLASSICHE 

Le febbri periodiche 
Si definisce febbre periodica la presenza di almeno tre episodi di febbre ad almeno 
una settimana di distanza l’uno dall’altro nell’arco di sei mesi, senza che sia possibile 
definirne la causa. La diagnosi differenziale di questi episodi è molto ampia, 
comprendendo entità cliniche infettive, reumatologiche, immunologiche, oncologiche e 
genetiche, rendendone l’approccio piuttosto complesso2. 

Tabella I -  Classificazione clinica delle malattie autoinfiammatorie

Presentazione clinica Malattia (gene) Anno NGS Caratteristiche cliniche principali

Febbri periodiche

FMF (MEFV) 1997 NO Episodi di breve durata (24–48h). Sierosite, eritema erisipeloide. Risposta alla colchicina. 

MVK (MVK) 1999 NO Esordio precoce (<24 mesi). Durata degli episodi 4–5 giorni. Dolore addominale, vomito e 
diarrea, splenomegalia.

TRAPS (TNFRSF1A) 1999 NO Episodi di lunga durata (6-21 giorni). Rash migrante, edema periorbitale, fascite. Risposta alla 
terapia con farmaci antagonisti di IL-1.

Infiammazione sistemica 
e rash orticarioide 

FCAS/MWS/CINCA (NLRP3)
2001

NO

FCAS: rash, febbre, artralgia dopo l’esposizione al freddo; 

MWS: rash orticarioide ricorrente o sub-cronico, sordità neurosensoriale; 

2002 CINCA: come MWS + ritardo mentale, meningite cronica asettica e malformazioni ossee.

FCAS2 (NLRP12) 2008 NO Rash orticarioide, febbre e artralgia dopo l’esposizione al freddo.

Malattia NLRC4-associata 
(NLRC4) 2014 SI Rash orticarioide, artralgie, enterocolite, sindrome da attivazione macrofagica ricorrente.

Infiammazione sterile 
delle articolazioni/ossa/
cute

Sindrome di Blau (CARD15) 2001 NO Esordio precoce (< 5 anni). Poliartrite granulomatosa, uveite, rash cutaneo. Parziale risposta a 
terapia con anticorpi monoclonali bloccanti il TNF.

PAPA (PSTPIP1) 2002 NO Artrite piogenica sterile, pioderma gangrenoso, acne. Buona risposta alla terapia con farmaci 
antagonisti di IL-1.

COPA (COPa) 2014 SI Poliartrite a esordio precoce, coinvolgimento polmonare infiammatorio (cisti, pneumopatia 
interstiziale), glomerulonefrite con deposito d’immunocomplessi alla biopsia.

Sindrome di Majeed (LPIN2) 2005 NO Osteomielite multifocale, anemia congenita diseritropoietica, dermatosi infiammatoria.

DIRA (IL1RN), 2009 NO Osteomielite multifocale neonatale, periostite e pustolosi. Risposta drammatica all’Anakinra.

DITRA (IL36RN) 2011 NO Psoriasi pustolosa generalizzata, febbre ricorrente.

CAMPS (CARD14) 2012 NO Psoriasi pustolosa generalizzata o pitiriasi rubra pilaris.

Panniculite/lipodistrofia 

CANDLE (PSMB8, PSMA3, 
PSMB4, PMSB10) 2011 SI* Febbre ricorrente a esordio precoce, facies sui generis, panniculite, lipodistrofia, miosite, 

artropatia.

ORAS (FAM105B) 2016 NO Episodi febbrili a esordio neonatale, diarrea, dermatite/panniculite neutrofilica, ritardo di crescita.

Malattia infiammatoria 
cronica intestinale

MICI a esordio precoce (IL10RA, 
IL10RB) 2009 NO Malattia infiammatoria cronica intestinale a esordio precoce (< 2 anni).

Poliarterite nodosa e 
stroke a esordio precoce Deficit di ADA2 (CERC1) 2014 SI Febbre ricorrente, livedo reticularis e stroke a esordio precoce, vasculopatia tipo poliarterite 

nodosa, ipogammaglobulinemia.

Vasculopatia e ulcere
SAVI (TMEM173) 2014 SI Esordio precoce di vasculopatia tipo poliarterite e pneumopatia interstiziale progressiva.

Aploinsufficienza di A20 
(TNFAIP3) 2016 SI Infiammazione sistemica a esordio precoce, artralgia/artrite, ulcere orali e genitali e 

infiammazione oculare (tipo Behcet).

Autoinfiammazione e 
immunodeficienza

Deficit di HOIL-1 (RBCK1) 2012 SI Infiammazione sistemica ricorrente, epato-splenomegalia, aminopectinosi muscolare, 
miopatia, cardiomiopatia, linfoadenopatia, risposta antibatterica e antivirale deficitaria.

Deficit di HOIP (HOIP) 2015 SI
Febbre ricorrente, splenomegalia, ritardo di crescita, diarrea, ulcere orali, linfopenia T con 
deficit proliferativo, ipogammaglobulinemia, linfangiectasia intestinale, atrofia muscolare con 
ipostenia.

PLAID (PLCγ2) 2012 SI** Orticaria da freddo, allergia, rash granulomatoso, tiroidite autoimmune, ANA, infezioni seno-
polmonari, CVID.

APLAID (PLCγ2) 2012 SI
Lesioni cutanee cicatriziali, epidermiolisi bullosa infantile, cellulite, pneumopatia interstiziale 
aspecifica, artralgia, uveite, malattia infiammatoria cronica intestinale e immunodeficienza 
anticorpale variabile.

ADA: Adenosina deaminasi; CAMPS; CARD14-mediated psoriasis; CANDLE, Chronic Atypical Neutrophilic Dermatosis with Lipodystrophy and Elevated temperature; CINCA, chronic infantile 
neurological cutaneous and articular syndrome; complex, pyogenic sterile arthritis, pyoderma gangrenosum and acne syndrome; CRMO, chronic recurrent multifocal osteomyelitis; DIRA, deficiency 
of the interleukin-1–receptor antagonist; DITRA, deficiency of the interleukin-36–receptor antagonist; FMF, Familial Mediterranean Fever; FCAS, familiar cold autoinflammatory syndrome; MKD, 
Mevalonate kinase deficiency; MWS, Muckle–Wells syndrome; ORAS OTULIN-related autoinflammatory syndrome; PAPA, Pyogenic sterile Arthritis, Pyoderma gangrenosum and Acne syndrome; SAVI, 
STING-associated vasculitis of infancy; TRAPS, TNF-receptor associated periodic syndrome. * La causa genetica della CANDLE è stata descritta in contemporanea da diversi gruppi, di cui uno solo 
ha utilizzato WES. ** Lo studio dell’intero genoma (whole genome sequencing, WGS) è stato associato ad analisi di linkage per trovare le delezioni responsabili della malattia.
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Tra le malattie autoinfiammatorie, quelle che si presentano con febbre periodica e causa 
genetica, definite per questo Febbri Periodiche Monogeniche, sono:

 ■ la Febbre Mediterranea Familiare (FMF) 
 ■ la sindrome da Iper-IgD (HIDS) 
 ■ la sindrome TRAPS (Tumor necrosis factor receptor associated periodic syndrome) 

A queste tre si aggiunge una quarta condizione la cui causa genetica non è ancora stata 
dimostrata, ma che presenta condizioni che la accomunano con le malattie sopracitate, 
la sindrome PFAPA (Periodic Fever, Apthous stomatitis, Pharyngitis and Cervical 
Adenopathies).

La Febbre Mediterranea Familiare (FMF) è la più comune febbre periodica 
monogenica, diffusa soprattutto nelle popolazioni mediterranee (armeni, turchi, 
ebrei e arabi), la cui frequenza di portatori è elevata (1/5 – 1/10). Il gene MEFV è il 
primo identificato come responsabile di una malattia antinfiammatoria nel 1997, e 
codifica per una proteina denominata pirina (o marenostrina)3,4. La trasmissione è 
classicamente autosomica recessiva, anche se è molto rilevante il numero di pazienti 
affetti da FMF (fino al 30%) che risultano portatori di una sola mutazione del gene 
MEFV (eterozigoti)5. Il ruolo fisiologico della Pirina è tuttora oggetto di studio. 
Sicuramente interagisce con una serie di proteine intracitoplasmatiche (ASC, caspasi1) 
che regolano l’attivazione della risposta infiammatoria, a iniziare da una delle più 
potenti citochine prodotta dai monociti e macrofagi, l’interleuchina (IL)-1. Il difetto 
molecolare del gene della Pirina determina un’attivazione diretta della caspasi 1 
con una conseguente iper-secrezione di IL-1b. L’esordio clinico della FMF avviene 
tipicamente prima dei dieci anni di età, ed è caratterizzato da episodi febbrili a rapida 
insorgenza e di breve durata (24-72 ore), con frequenza molto variabile ma solitamente 
non oltre un episodio al mese. Clinicamente, alla febbre si associano nel 95% dei casi 
l’interessamento dell’apparato gastroenterico, tra cui più frequentemente vi è il dolore 
addominale, seguito dalla sierosite, che può essere tanto intensa da simulare un addome 
acuto. Altre manifestazioni cliniche comunemente associate all’attacco febbrile sono 
vomito, diarrea, dolore toracico, manifestazioni articolari (artralgie, ma anche franca 
artrite), lesioni cutanee (che di solito si manifestano come un rash simil-erisipeloide che 
si localizza al dorso dei piedi e alla regione glutea)6. La complicanza a lungo termine 
più temibile della FMF è rappresentata dall’amiloidosi renale; tale condizione, che 
in passato si riscontrava più frequentemente vista l’assenza di una terapia efficace, si 
riscontra più facilmente nei soggetti con severi attacchi flogistici a esordio precoce e nei 
soggetti che sviluppano un quadro di flogosi cronica, seppur asintomatica, documentata 
da un aumento della sieroamiloide A (SAA) anche nei periodi intercritici. Prima della 
caratterizzazione molecolare del gene MEFV la diagnosi di FMF si basava su criteri 
clinici sviluppati su pazienti adulti (di Tel-Hashomer o di Livneh) e pediatrici, che 
hanno mostrato però una bassa specificità e sensibilità quando utilizzati in popolazioni 
in cui erano presenti anche altre forme febbrili periodiche7. La colchicina rappresenta 
il trattamento di elezione nel prevenire gli episodi febbrili e l’insorgenza dell’amiloidosi 
renale; tale terapia, somministrata usualmente alla dose iniziale di 1 mg/die, determina 
un miglioramento clinico nel 95% dei soggetti trattati, con una completa remissione 
nel 60-70% dei pazienti trattati5. Nei soggetti in cui tale terapia non si dimostrata 
sufficientemente efficace, la terapia di seconda linea con biologici anti-IL1 sembra 
rappresentare una valida alternativa terapeutica8. 

La febbre periodica da difetto di mavalonato chinasi (MKD, o sindrome da Iper-IgD) è 
una malattia autosomica recessiva causata dalla mutazione in omozigosi del gene MVK, 
che codifica per un enzima, denominato mevalonato-chinasi, coinvolto nella biosintesi 
del colesterolo9. Le diverse mutazioni descritte finora determinano una variabile 
riduzione dell’attività enzimatica di MVK. Pazienti affetti da mutazioni severe del gene 
responsabili di una funzionalità completamente abrogata dell’enzima, si presentano 
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con una condizione nota come Mevalonico aciduria caratterizzata da ritardo mentale, 
ipostaturalità, ipotonia, atassia, miopatia associata a un quadro infiammatorio cronico 
o ricorrente. I pazienti con deficit parziale dell’enzima, causati da mutazioni ipomorfe 
del gene (tipicamente la variante V377I) presentano un quadro clinico più lieve, esente 
da complicanze neurologiche severe e dominato da episodi febbrili ricorrenti10. La MKD 
ha un esordio estremamente precoce, tipicamente nel 1 anno di vita, ed è caratterizzata 
da episodi febbrili a rapida insorgenza, di durata media di 3-7 giorni e che si presentano 
con variabile frequenza. Gli attacchi febbrili sono generalmente accompagnati da dolore 
addominale, che talvolta si associa a vomito e/o diarrea, linfoadenomegalia laterocervicale, 
manifestazioni muco-cutanee (rash cutaneo eritematoso, più raramente stomatite aftosa) 
e, in circa la metà dei casi, splenomegalia. Il nome della malattia deriva dal riscontro di 
aumentati livelli di IgD sieriche (frequentemente associato a un aumento anche delle 
IgA) durante gli episodi febbrili; tuttavia tale riscontro laboratoristico non è costante 
in tutti i pazienti e ha anche una modesta specificità, tanto da ridimensionare il ruolo 
dei livelli di IgD come marcatore di malattia. Un aumento dell’escrezione urinaria di 
acido mevalonico viene generalmente osservato nel corso dell’episodio febbrile. Anche 
se di esecuzione abbastanza indaginosa, questo esame può rappresentare un valido 
supporto diagnostico11. Nella maggior parte dei casi le manifestazioni cliniche della MKD 
persistono per diversi anni, ma gli episodi febbrili tendono a divenire meno frequenti e 
intensi dopo l’età adolescenziale. Tuttavia in alcuni pazienti le manifestazioni cliniche 
persistono anche nell’età adulta e sono stati descritti rari casi di progressione della malattia 
verso un decorso cronico; in tali soggetti è stata riportata l’insorgenza di amiloidosi renale, 
in precedenza non considerata una possibile complicanza a lungo termine di tale quadro12. 
Gli attacchi febbrili della MKD generalmente presentano una pronta risposta a una 
singola somministrazione di steroide (prednisone 1 mg/kg o betametasone 0.1 mg/kg). 
Nei pazienti con un fenotipo clinico più grave può essere tuttavia necessaria una terapia 
steroidea continuativa. In tali soggetti può essere preso in considerazione l’uso di farmaci 
biologici, la cui efficacia risulta tuttavia essere ancora controversa8. 

La sindrome TRAPS (Tumor necrosis factor receptor associated periodic syndrome) è 
caratterizzata da episodi febbrili di ridotta frequenza (solitamente 2-4 episodi all’anno) 
ma di lunga durata (7-20 giorni), con febbre tendenzialmente remittente. Gli attacchi 
febbrili sono generalmente accompagnati da manifestazioni cutanee spesso eterogenee: il 
quadro più frequentemente descritto è quello di un eritema maculare migrante agli arti e 
più raramente al tronco, ma sono anche descritti quadri di rash orticarioide o papulare. 
Altri sintomi frequentemente associati all’attacco febbrile sono il dolore addominale 
(secondario a sierosite), le mialgie (talvolta è presente un franco quadro di fascite) e i 
sintomi oculari (edema periorbitario, congiuntivite).
La causa molecolare della malattia è rappresentata da mutazioni eterozigoti del gene 
TNFRSF1A, che codifica per il recettore di tipo 1A del tumor necrosis factor (TNF)13. 
La trasmissione è pertanto autosomica dominante. Tra le mutazioni note a carico di 
questo gene, quelle che coinvolgono i residui in cisteina della proteina sono associate a un 
fenotipo clinico più severo e sono caratterizzate da una alta penetranza; altre mutazioni 
presentano invece una minore penetranza clinica (R92Q, P46L), tanto da mettere in 
discussione il loro possibile ruolo patogenetico14,15. Come la FMF e in rari casi la MKD, 
anche la TRAPS è associata al rischio d’insorgenza di amiloidosi renale, complicanza, 
generalmente tardiva, sviluppata più frequentemente da soggetti portatori di mutazioni 
ad alta penetranza a carico del gene TNFRSF1A. In alcuni soggetti portatori di tali 
mutazioni è stata inoltre descritta una tendenza a modificare il decorso clinico con 
una progressiva riduzione degli episodi febbrili, che vengono tuttavia sostituiti da un 
quadro infiammatorio sub-cronico, che rappresenta un rischio severo per la possibile 
progressione verso l’amiloidosi. La terapia corticosteroidea all’occorrenza è in grado 
di ridurre l’intensità e la durata degli episodi febbrili. Tuttavia soggetti con un fenotipo 
clinico più severo tendono a sviluppare un quadro di cortico-dipendenza. Ciò ha 
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portato all’uso di farmaci biologici come terapia di seconda linea: gli inibitori del TNF, 
contrariamente a quanto atteso, non si sono dimostrati efficaci nel controllare il quadro 
clinico in tutti i pazienti; la terapia con inibitori di IL-1 è invece stata descritta come 
efficace nel controllare gli attacchi febbrili e la flogosi cronica in diversi studi8,16.

La sindrome PFAPA (Periodic Fever, Apthous stomatits, Pharyngitis and Adenitis), 
contrariamente alle sindromi sopra descritte, è una condizione multifattoriale caratterizzata 
da febbre periodica non associata a mutazioni monogeniche. Infatti, malgrado siano 
descritti sporadici casi familiari, una base genetica di tale condizione non è mai stata 
dimostrata17. Tale condizione è la causa più frequente di febbre periodica su base 
infiammatoria in età pediatrica e si sviluppa tipicamente tra i due e i cinque anni, 
anche se sono descritti eccezionalmente anche esordi più tardivi. È caratterizzata da 
episodi febbrili a rapida insorgenza della durata di 3-6 giorni a remissione spontanea. 
I sintomi classicamente associati alla febbre sono faringite eritematosa o essudativa, 
linfoadenopatia laterocervicale e stomatite aftosa. Talvolta si associano altri sintomi quali 
dolore addominale, artromialgie, brividi e cefalea, generalmente in modo meno intenso 
e frequente di quanto osservato nelle forme monogeniche18. Caratteristica della PFAPA 
è la presenza di periodi inter-critici di completo benessere della durata molto regolare, 
tipicamente dello stesso numero di giorni. Inoltre, anche durante gli episodi febbrili i 
bambini mantengono buone condizioni cliniche, differenziandosi pertanto dalla altre febbri 
periodiche monogeniche19 (20). La prognosi della PFAPA è generalmente ottima in quanto 
gli episodi febbrili tendono a divenire meno frequenti negli anni e nella maggior parte dei 
casi si risolvono prima dell’età di dieci anni. Gli episodi febbrili presentano una rapida 
risposta alla mono-somministrazione di steroide, anche se tale terapia può accorciare e 
rendere più irregolari gli intervalli intercritici. Diverse casistiche riportano la tonsillectomia 
come efficace nel determinare la risoluzione del quadro in una variabile percentuale di 
pazienti, soprattutto nei casi con importante interessamento faringotonsillare8.

Le criopirinopatie
Le criopirinopatie sono delle condizioni cliniche associate a mutazioni attivatorie 
dei geni appartenenti alla famiglia dei NOD-like receptor (NLR). I diversi NLR, 
dei quali il più studiato è NLRP3, rappresentano proteine intracitoplasmatiche 
coinvolte nella risposta a diversi stimoli di pericolo (DAMP) o a sequenze conservate 
legate ai patogeni (PAMP) che si associano ad altre molecole per formare i complessi 
denominati inflammasomi1. Il termine crioprinopatie o CAPS (cryopyrin associated 
periodic syndrome) raggruppa tre condizioni identificate clinicamente in modo distinto: 
la Familiar cold auto-inflammatory syndrome (FCAS), la sindrome di Muckle-Wells 
(MWS) e la sindrome CINCA (Chronic Infantile Neurologic Cutaneus and Articular). 
Tutte e tre le condizioni sono causate da mutazioni del gene NLRP3 il quale codifica 
per la proteina crioprina, principale componente del complesso citoplasmatico 
dell’inflammasoma (assieme a ASC e Caspasi 1) che svolge un ruolo cruciale nel 
controllo della risposta infiammatoria, mediando il clivaggio della forma inattivata 
di IL-1b (pro-IL1b) e la successiva secrezione della forma attiva di questa potente 
proteina pro-infiammatoria20. Le mutazioni di NLRP3 responsabili delle diverse sindromi 
determinano una iperattivazione dell’inflammasoma, con conseguente ipersecrezione 
di IL-1b in circolo (tab. 1) 21. Le mutazioni a carico del gene NLRP3 sono nella maggior 
parte dei casi «de novo», insorte cioè nella cellula germinale e sono trasmesse con 
modalità autosomica dominante. Recentemente sono infine stati evidenziati dei pazienti 
CAPS negativi per mutazioni germinali di NLRP3, ma portatori di mosaicismi somatici22. 

La sindrome CINCA rappresenta il fenotipo clinico più severo. L’esordio classico è 
rappresentato da un rash orticarioide non pruriginoso associato a febbre intermittente, 
leucocitosi neutrofila, anemia ed elevazione degli indici di flogosi. Il quadro 
d’infiammazione sistemica comprende anche congiuntivite, linfoadenomegalia, 
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epatosplenomegalia, artralgie e artrite. È presente un interessamento infiammatorio 
cronico del SNC con meningite cronica, che cronicamente può determinare atrofia 
cerebrale (con conseguente ritardo mentale), papilledema, con possibile atrofia del 
nervo ottico e cecità e infiammazione a livello della coclea, con conseguente ipoacusia 
neurosensoriale. Al quadro infiammatorio si accompagnano dismorfismi facciali con 
bozze frontali prominenti, ipoplasia mandibolare e naso a sella.  I pazienti possono 
presentare anche una displasia scheletrica legata a una disorganizzazione della cartilagine 
di accrescimento che porta a iper-accrescimento osseo con overgrowth patellare, dita a 
vetrino di orologio, slargamento delle metafisi ed epifisi delle ossa lunghe. 

La sindrome di Muckle-Wells rappresenta il fenotipo clinico di gravità intermedia. 
È una condizione a esordio precoce, solitamente nei primi mesi di vita, il cui 
andamento può essere ricorrente o cronicizzante. I sintomi sono sovrapponibili a 
quelli della CINCA (rash orticarioide, febbre non elevata, congiuntivite, artralgie, 
artrite). Non è presente il grave coinvolgimento del SNC, anche se i pazienti 
progrediscono verso la sordità neurosensoriale, in modo molto meno precoce di 
quanto osservabile nei pazienti CINCA. Gli indici di flogosi sono generalmente 
aumentati nel corso degli episodi febbrili e spesso nelle fasi intercritiche non vanno 
incontro a completa normalizzazione. Nei pazienti non trattati l’amiloidosi renale 
rappresenta una grave complicanza a lungo termine.

La sindrome autoinfiammatoria familiare da freddo FCAS (familial cold 
autoinflammatory syndrome) rappresenta il fenotipo clinico più lieve. Caratteristica 
principale di questa forma sono gli episodi febbrili di breve durata (< 24 ore) che 
fanno seguito all’esposizione al freddo. Alla febbre si associano un rash orticarioide 
non pruriginoso, artromialgie e congiuntivite; gli esami di laboratorio evidenziano 
leucocitosi neutrofila associata ad aumento degli indici di flogosi. Durante i periodi 
intercritici gli esami ematici non presentano alcuna alterazione e i pazienti sono in 
completo benessere. Tale quadro non è associato a complicanze a lungo termine. 

Visto il ruolo essenziale della proteina criopirina nel controllo della secrezione della 
citochina IL-1b e la conseguente disregolazione che caratterizza i pazienti affetti 
da CAPS, è stato suggerito che il trattamento con farmaci anti-IL-1beta potesse 
rappresentare una terapia efficace. Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia 
dell’antagonista ricombinante del recettore dell’IL-1b (Anakinra) nel controllare le 
manifestazioni cliniche acute di tali condizioni. Infatti la somministrazione giornaliera 
di tale farmaco, alla posologia di 2-4 mg/kg, determina un drammatico miglioramento, 
fino alla risoluzione, di rash, febbre, artrite e cefalea, associato a una rapida riduzione 
degli indici di flogosi, fino alla normalizzazione nella maggior parte dei pazienti8,23. 
Recentemente è stato dimostrato che l’uso del Canakinumab, anticorpo monoclonale 
anti-IL1, è una terapia sicura ed efficace nel controllo del quadro clinico dei pazienti 
CAPS. Studi preliminari hanno infatti dimostrato che tale farmaco, somministrato alla 
dose di 2 mg/kg (o 150 mg nei soggetti con peso corporeo > 40 Kg) ogni otto settimane, 
determina un buon controllo sia del quadro clinico che di quello bio-umorale.  I soggetti 
CINCA necessitano dosaggi sicuramente più alti24,25.

La sindrome autoinfiammatorie familiare da freddo legata a mutazioni del gene 
NLRP12. Questa entità clinica è stata originariamente identificata in due famiglie 
originarie dalle Guadalupe (Indie occidentali)26. I pazienti affetti presentavano 
episodi febbrili ricorrenti associati a manifestazioni cutanee di tipo orticarioide, 
sordità neurosensoriale, aftosi orale, linfoadenopatie, dolore addominale ed 
elevazione degli indici di flogosi. L’analisi di alcuni geni candidati in queste famiglie 
ha permesso l’identificazione di mutazioni del gene NLRP12, un membro della stessa 
famiglia dei Nod-like receptor (NLR) cui appartiene NLRP3. Lo studio di altre 
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famiglie ha permesso di confermare il carattere relativamente benigno di quest’affezione, 
che è essenzialmente caratterizzato dalla comparsa sporadica di un rash orticarioide 
associato a dolori muscolo-scheletrici e malessere diffuso dopo l’esposizione ad alcuni 
stimoli, come il freddo, l’esercizio o la fatica. I sintomi sembrano solitamente alleviarsi 
con l’età. Il preciso ruolo di NLRP12 non è stato definito con la stessa chiarezza di 
NLRP3. NLRP12 può partecipare alla formazione di un Inflammasoma indipendente 
da NLRP3, potendo svolgere un ruolo nel riconoscimento dei patogeni intracellulari. 
È, inoltre, un fattore di regolazione del fattore di trascrizione nucleare NF-κB, e pertanto 
è stato postulato che il difetto genetico possa portare a una perdita di funzione di questa 
capacità regolatoria, con la conseguente iperattivazione della via pro-infiammatoria 
legato all’NF-κB26. Tale ipotesi, prospettata nella prima segnalazione della malattia non 
sono stati confermati in successivi studi, dove veniva invece posto maggiore enfasi sulla 
possibilità che lo stress ossidativo legato alla presenza della mutazione NLRP12 fosse la 
principale causa della loro attivazione in senso pro-infiammatorio27. Il trattamento dei 
pazienti affetti da FCAS2 non è ancora standardizzato, anche alla luce dei pochi casi 
descritti in letteratura. Generalmente i pazienti hanno un fenotipo lieve che risponde 
a trattamenti sintomatici con i farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS), anti-
istaminici e basse dosi di steroide. In alcuni pazienti con fenotipo più severo è stato 
tentato il trattamento con anakinra, senza però evidente beneficio28.

Altre malattie autoinfiammatorie
La sindrome di Blau. Si tratta di una rara malattia autosomica dominante causata da 
mutazioni a carico del gene NOD2/CARD15, che codifica per una proteina recettoriale 
facente parte della superfamiglia NOD. La funzione di NOD è stata implicata nel 
riconoscimento di molecole di origine batterica29. A seguito della sua stimolazione, tale 
proteina determina l’attivazione del fattore di trascrizione NF-κB, con la conseguente 
produzione di citochine pro-infiammatorie (TNF, IL-1, IL-6) (). Con la denominazione 
sindrome di Blau s’identifica la forma familiare della malattia, mentre le forme sporadiche 
vengono definite sarcoidosi giovanile. Le mutazioni responsabili della malattia causano 
un’attivazione costitutiva della proteina (gain of function) e quindi un cronico stato pro-
infiammatorio e sono localizzate a livello del dominio NACHT 30. Tale condizione 
generalmente trova il suo esordio prima dell’anno di vita ed è caratterizzata da 
un’infiammazione granulomatosa non caseosa a carico delle articolazioni, della cute e 
degli occhi, con la classica triade clinica: artrite poliarticolare, dermatite e panuveite31. 
L’artrite è tipicamente simmetrica, poliarticolare, con un evidente coinvolgimento teno-
sinovitico che conferisce alle articolazioni un aspetto pastoso («boggy»). Il versamento 
intra-articolare è infiammatorio e solitamente non abbondante. In più del 90% dei pazienti 
si riscontra un rash cutaneo che può essere di varia morfologia (eritemato-papulare, simil-
orticarioide), anche se la manifestazione cutanea più tipica e frequente è rappresentata da 
un esantema costituito da piccoli elementi rilevati di tipo ictiosiforme. L’interessamento 
oculare si manifesta generalmente con uveite intermedia o panuveite con carattere 
francamente granulomatoso; nei pazienti con interessamento oculare sono inoltre comuni 
alcune complicanze, quali la cataratta (fino al 50% dei casi) e il glaucoma. Il trattamento 
terapeutico di questa condizione rimane tuttora controverso, anche a causa della sua 
rarità. La terapia steroidea continuativa e i farmaci immunosoppressori (metotrexato, 
ciclosporina) sono stati utilizzati con risultati variabili; recentemente sono stati descritti casi 
in cui farmaci biologici, specie gli anticorpi monoclonali anti-TNF, sono risultati efficaci 32. 

La sindrome PAPA (Pyogenic Sterile Arthritis, Pyoderma Gangrenosum and Acne 
syndrome). È una condizione autosomica dominante secondaria a mutazioni del gene 
PSTPIP1, che codifica per la proteina omonima, anche nota come CD2BP1 (CD2-
binding protein 1)33. La proteina PSTPIP1 interagisce con diverse altre proteine intra-
citoplasmatica (tra cui FASL, CD2) ed è stato dimostrato che PSTPIP1 può formare 
un complesso tri-molecolare con Pirina e ASC, in grado di attivare caspasi 1 e pertanto 
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indurre la secrezione di IL-1, che risulta aumentata nei pazienti PAPA in fase attiva 
di malattia34. Tale condizione generalmente esordisce nella prima decade di vita ed 
è caratterizzata da artrite piogenica associata a manifestazioni infiammatorie sterili 
cutanee di varia natura. L’artrite, che generalmente si manifesta nei primi anni di vita, 
è un’artrite piogenica sterile, pauciarticolare (generalmente non interessa più di due 
o tre articolazioni). Il quadro articolare è molto simile a quello dell’artrite settica con 
presenza di versamento intra-articolare purulento e, se non adeguatamente trattata può 
portare allo sviluppo di erosioni ossee e cartilaginee dei capi articolari. Le manifestazioni 
cutanee hanno spesso esordio più tardivo, tipicamente nella seconda decade di vita; 
sono caratterizzate da acne cistica (destruente), lesioni ulcerative alle estremità degli arti 
inferiori (indistinguibili dal pioderma gangrenoso), foruncolosi e ascessi piogenici nei siti 
d’iniezione. Una fastidiosa idrosadenite suppurativa può essere talvolta la manifestazione 
clinica prevalente. Gli esami colturali sia cutanei che articolari sono negativi. La sindrome 
PAPA sembra essere variamente responsiva alla terapia steroidea per os. Sono inoltre stati 
riportati alcuni casi di buon controllo del quadro clinico da parte di farmaci biologici, sia 
anti-TNF che, più recentemente, anti-IL-134. 

La sindrome di MAJEED. Rappresenta il disturbo piogenico di gran lunga più raro e 
descritto al momento esclusivamente in pazienti di origine araba (Giordania e Siria) o 
Turca. Anche in questo caso la malattia è caratterizzata da 
una osteomielite multifocale ricorrente che però è tipicamente 
associata a una anemia diseritropoietica e a una dermatite 
infiammatoria35,36. Il quadro osseo è caratterizzato da lesioni 
osteolitiche a esordio precoce, che colpiscono generalmente 
le metafisi delle ossa lunghe. Tali lesioni sono frequenti e 
generalmente durature, presentando rare remissioni. L’anemia 
diseritropoietica è caratterizzata da macrocitosi midollare 
e periferica; talvolta i valori plasmatici di emoglobina sono 
tanto bassi da richiedere periodiche trasfusioni. Il quadro 
cutaneo va dalla sindrome di Sweet (dermatite neutrofilia con 
lesioni a placche) alla pustolosi cronica. Un’analisi di linkage 
ha permesso di identificare la mutazione del gene LPIN2 in 
due famiglie con tale quadro clinico. Un’ottima risposta agli 
inibitori di IL-1 (anakinra o l’anticorpo monoclonale anti-IL1, 
Canakinumab) è stata recentemente segnalata37. 

La sindrome DIRA (deficiency of the interleukin-1-receptor 
antagonist). Si tratta di una condizione autosomica recessiva 
secondaria a severe mutazioni del gene IL1RN, che codifica per 
l’antagonista del recettore dell’IL-1 (IL-1Ra)(40). Come dice il 
nome stesso, l’IL-1Ra antagonizza l’azione pro-infiammatoria 
dell’IL-1 a livello recettoriale. Le mutazioni che ne inibiscono 
la produzione determinano un quadro di flogosi cronica 
legato a difetto di omeostasi di IL-1b che in assenza del suo 
antagonista recettoriale continua a stimolare la cellula tramite 
il proprio recettore di membrana specifico. Questa patologia 
è caratterizzata da un quadro clinico estremamente grave che 
esordisce generalmente alla nascita ed è caratterizzata da una 
pustolosi cutanea con carattere desquamativo, persistente 
elevazione degli indici di flogosi e lesioni infiammatorie sterili 
dell’apparato scheletrico a tipo osteomielite multifocale. 
Le lesioni ossee sono di tipo osteolitico, circondate da una 
rima sclerotica; spesso si associa slargamento delle metafisi 
distali delle ossa lunghe e la presenza di nuclei eterotopici di 
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Fig. 1- Caratteristiche 
cliniche di alcune malattie 
autoinfiammatorie. A) Severe 
lesioni cutanee iperemiche 
con placche desquamanti 
diffuse a tutto il corpo, in 
un paziente con sindrome 
DITRA nel contesto di un 
episodio acuto. B) Livedo 
reticularis (sinistra) ed 
esiti di stroke ischemico 
all’immagine di Angio-
RMN-encefalo (destra) in 
pazienti con DADA2. C) 
Chilblain e onicodistrofia 
(sinistra) e pneumopatia 
interstiziale alla TC-torace 
(freccia, destra) in pazienti 
con sindrome SAVI. D) 
Severi esiti deformanti 
di artrite poliarticolare 
con interessamento delle 
articolazioni interfalangee 
(sinistra) e alterazioni 
radiologiche alla TC-
torace (frecce, destra) in 
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ossificazione. Vista la patogenesi della malattia, la terapia con l’inibitore ricombinante 
dell’IL-1 (Anakinra) si è dimostrata efficace nel determinare un rapido miglioramento del 
quadro clinico, rappresentando di fatto un vero e proprio intervento salva-vita38. 

La sindrome DITRA (deficiency of the IL-36–Receptor Antagonist). Una sindrome 
analoga alla DIRA è stata recentemente identificata in un gruppo di famiglie tunisine 
affette da una forma familiare di psoriasi pustolosa generalizzata. I pazienti sono risultati 
portatori di mutazioni a ereditarietà autosomica recessiva del gene IL-36RN, che codifica 
per la proteina IL-36RA), l’antagonista recettoriale della citochina IL-3639. Le mutazioni 
di questo gene determinano un deficit di produzione e di attività dell’IL-36RA, con 
la conseguente perdita del ruolo anti-infiammatorio di tale antagonista a livello dei 
cheratinociti. Tale situazione determina l’iperattivazione dell’IL-36 con un meccanismo 
del tutto analogo a quanto osservabile nel deficit di IL-1RA, causa della DIRA. 
È interessante notare che l’IL-36 appartiene alla famiglia di citochine dell’IL-1 e che il suo 
antagonista recettoriale presenta un’evidente omologia di sequenza con l’IL-1RA. 
La DITRA è caratterizzata da episodi ricorrenti di eruzione eritemato-pustolosa a 
carattere desquamativo associata a febbre elevata ed evidente elevazione degli indici di 
flogosi (fig. 1A). Nel corso degli episodi i pazienti possono andare incontro a ipovolemia 
e possibili infezioni intercorrenti, potenzialmente letali39. Al momento non è purtroppo 
disponibile un trattamento elettivo per tale condizione, come nella sindrome DIRA. 
I pazienti rispondono ad alte dosi di steroide per os o per via parenterale e richiedono 
un attento sostegno del quadro cardiocircolatorio e copertura antibiotica nel corso delle 
recidive cutanee. L’uso degli immunosoppressori (ciclosporina e metotrexato) e di farmaci 
biologici (anti-TNF) è del tutto aneddotico. Recentemente un paziente è stato trattato con 
beneficio con alte dosi d’inibitore dell’antagonista recettoriale di IL-1 (Anakinra).

3. IMPATTO DELLA NEXT GENERATION SEQUENCING 
NELL’INDIVIDUAZIONE DELLE NUOVE MALATTIE 
AUTOINFIAMMATORIE
L’avvento delle nuove tecniche genetiche, ovvero la next generation sequencing (NGS), ha 
rappresentato un importantissimo spartiacque nello studio delle malattie autoinfiammatorie, 
così come nelle malattie genetiche in genere. La possibilità di individuare nuovi geni candidati 
partendo da piccoli gruppi familiari, ha infatti rappresentato un enorme passo avanti rispetto 
alla necessità di disporre grandi famiglie o diversi nuclei familiari con patologie molto 
omogenei fino ad allora utilizzate negli studi di linkage disequilibrium, Nel corso degli ultimi 
è stato possibile identificare un numero sempre crescente di nuovi geni e nuove malattie, che 
hanno permesso di estendere in modo sorprendente lo spettro fenotipico e i meccanismi 
patogenetici legati alle malattie autoinfiammatorie.

La sindrome da attivazione macrofagica legata a mutazione del gene NLRC4
Molto recentemente è stata descritta da due gruppi in modo parallelo una nuova 
sindrome auto infiammatoria legata a mutazione del gene NLRC4, anch’esso 
appartenente alla stessa famiglia NLR che coinvolge anche NLRP3 e NLRP12. 
Caratteristico di questa nuova malattia sembra essere la tendenza a sviluppare episodi 
ricorrenti e severi di sindrome da attivazione macrofagica (MAS), osservabile nella 
forma sistemica di artrite idiopatica giovanile40,41. Clinicamente gli episodi di MAS sono 
caratterizzati da un improvviso deterioramento delle condizioni generali, associato a 
febbre di modesta entità e alterazione di diversi parametri ematochimici nel sangue 
periferico (pancitopenia, elevazione delle transaminasi, LDH e della ferritina) con il 
possibile sviluppo di una grave coagulopatia da consumo che se non precocemente 
riconosciuta e trattata può essere letale41. In una minoranza dei pazienti a questo quadro 
si può associare una grave enteropatia infiammatoria a esordio nel primo anno di vita41. 
In una casistica orientale è stato invece descritto un fenotipo decisamente più lieve 
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essenzialmente costituito da episodi di febbre ricorrente associati a rash orticarioide 
(talvolta stimolata dall’esposizione al freddo) e artralgie42. Le mutazioni del gene NLRC4 
sono in eterozigosi e vengono trasmesse con modalità autosomica dominante. NLRC4 è 
implicata nella formazione di un complesso Inflammasoma la cui funzione sembra essere 
legata all’attivazione di caspasi 1, in modo analogo a NLRP3. I pazienti con mutazioni 
NLRC4 presentano un guadagno di funzione (gain of function) della proteina che induce 
a un’iperattivazione e secrezione delle due citochine maggiormente attivate dalla caspasi 1, 
l’IL-1b e l’IL-18. Se confrontati con i pazienti CAPS (portatori di mutazioni di NLRP3) i 
pazienti affetti da NLRC4 presentano una maggiore secrezione di IL-18 rispetto ad quella 
di IL-1b, che invece è sicuramente la citochina maggiormente secreta nelle CAPS42. Tale 
dato sembra giustificare la tendenza allo sviluppo di MAS in questa forma (rarissima 
nei pazienti CAPS). L’IL-18 rappresenta infatti un importante fattore di stimolo per 
la produzione d’interferone (IFN)-gamma, la citochina maggiormente coinvolta 
nell’attivazione macrofagica in corso di MAS. 

La sindrome DADA2 (Deficit di adenosina deaminasi 2)
Il deficit di Adenosina Deaminasi 
2 (DADA2) è una sindrome 
autoinfiammatoria recentemente 
descritta, causata da mutazioni 
omozigoti o eterozigoti composte 
che portano a una perdita di 
funzione del gene CECR1 (Cat Eye 
Syndrome Chromosome Region 
1)43,44. DADA2 è caratterizzata 
da una vasculopatia a esordio 
molto precoce che rassomiglia 
clinicamente e fisiopatologicamente 
alla poliarterite nodosa (PAN), 
a cui si associano episodi di 
stroke ischemici ed emorragici 
(fig.1B). Ipogammaglobulinemia e 
riduzione dei linfociti B memoria 
e delle plasmacellule possono 
essere presenti. Una presentazione 
clinicamente molto severa con 
citopenia e linfoproliferazione 
è anche stata descritta45. ADA2 
presenta un’elevata omologia con la proteina ADA1, il cui deficit è associato a una 
forma d’immunodeficienza severa combinata (SCID). ADA1 e ADA2 hanno un ruolo 
chiave nella regolazione della via delle purine, tramite la conversione dell’adenosina a 
inosina e 2’-desossiadenosina. Mentre ADA1 è ubiquitariamente espressa in tutti i tipi 
cellulare, ADA2 è soprattutto espressa nei monociti e in generale nelle cellule della linea 
mieloide. ADA2 ha un ruolo di fattore di crescita nello sviluppo delle cellule endoteliali 
ed ematopoietiche e possiede inoltre un’attività autocrina, stimolando la proliferazione 
dei monociti e la differenziazione a macrofagi. Il deficit di ADA2 è stato associato a un 
difetto di differenziazione dei macrofagi M2, che causa uno sbilancio tra le cellule M2 
(antinfiammatorie) rispetto a quelle con fenotipo M1 (proinfiammatorie)43 (fig.2). 
Le terapie immunosoppressive convenzionali (azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamide, 
metotrexato e micofenolato mofetil) sono generalmente associate a una scarsa risposta nei 
pazienti con DADA2. Al contrario, il trattamento con farmaci bloccanti il TNF hanno 
mostrato una drammatica risposta e uno stabile controllo delle manifestazioni cliniche 46. 
I pazienti con prevalenti manifestazioni ematologiche (citopenia e linfoproliferazione) sono 
stati trattati con trapianto di cellule staminali ematopoietiche con successo. 
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Fig. 2 - Produzione e ruolo di 
ADA2. ADA2 viene secreta 
dalle cellule mieloide e svolge 
la sua principale funzione 
nello spazio extracellulare. 
Nei monociti (a) serve da 
fattore di crescita e induce 
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Interferonopatie
Gli Interferoni di tipo I (IFNa, di cui esistono diversi sottotipi, e IFNb) sono 
citochine con principale attività antivirale. Mentre l’IFNb è prodotto da quasi tutte 
le cellule nucleate, l’IFNa è prodotto soprattutto dalle cellule dell’immunità a seguito 
dell’attivazione di recettori intracellulari deputati al riconoscimento di acidi nucleici di 
origine virale (fig. 3). L’attivazione della via di signaling dell’IFN di tipo I induce una 
potente risposta infiammatoria mirata alla limitazione della propagazione dell’infezione 
virale e all’eliminazione delle cellule infette. In condizioni fisiologiche diversi meccanismi 
regolatori di controllo, rappresentati principalmente da enzimi in grado di digerire gli 
acidi nucleici intracellulari ed extracellulari presenti nel siero, prevengono l’attivazione 
delle cellule in risposta agli acidi nucleici del self. Recentemente sono state identificate 
una serie di malattie infiammatorie ereditarie associate ad alterazione dei meccanismi 
deputati all’attivazione o alla regolazione della risposta dell’IFN di tipo I, le cosiddette 
interferonopatie. Il prototipo di queste condizioni è una grave malattia infiammatoria 
sistemica a prevalente componente neurologica, con esordio neonatale, la sindrome 
di Aicardi-Goutières (AGS)47. I neonati presentano una grave leucoencefalopatia con 
calcificazione dei gangli basali e progressiva atrofia cerebrale, che mima perfettamente 
il quadro che si riscontra nei casi d’infezione in utero da patogeni del complesso 
TORCH. La AGS è secondaria a mutazioni con perdita di funzione di un insieme 
di geni (TREX1, RNASEH2A-C, ADAR, SAMHD1) coinvolti nella rimozione dei 
prodotti di degradazione degli acidi nucleici cellulari oppure nella mutazione attivatoria 
(gain of function) del recettore per acidi nucleici virali IFIH1. L’alterata funzione di 
queste proteine induce un’attivazione in utero dell’IFN di tipo I con una conseguenza 
risposta infiammatoria che conduce al danno dei tessuti bersaglio, in particolare a 
livello del SNC. È da notare che i pazienti con AGS possono sviluppare manifestazioni 
simil-lupiche (rash, chilblain, citopenia) e mutazioni degli stessi geni della AGS 
sono stati associati a forme familiari di chilblain (geloni) lupico47. Infine, mutazioni 
di alcuni nucleasi responsabili della rimozione e della degradazione del materiale 
nucleare intracellulare, come la DNAse1 o la DNAse1L3, sono state associate a casi 
di LES familiare48. Degno di nota è che la disregolazione in senso attivatorio della via 
dell’IFN di tipo I, con conseguente risposta pro-infiammatoria è proprio quanto si 
verifica in occasione della rottura della tolleranza immunologica e della conseguenza 
risposta autoimmune in corso di Lupus eritematoso sistemico (LES)49. Tali dati 
configurano l’esistenza di una nuova classe di malattie infiammatorie che riconosce 
meccanismi patogenetici completamente diversi da quelli illustrati per le malattie auto 
infiammatorie fino a ora descritte (ovvero le febbri periodiche, le inflammasomopatie e 
le forme piogeniche), in cui le mutazioni delle cellule dell’immunità innata non portano 
all’attivazione delle citochine più comunemente utilizzate nel corso della risposta verso 
i patogeni extra cellulari di origine batterica (IL-1, TNF, IL-6), ma coinvolgono le 
vie di attivazione comunemente sfruttate dall’immunità innata nella risposta verso le 
infezioni virali e batteriche, tramite l’attivazione dell’IFN di tipo I. Questa nuova classe 
di malattie condivide una serie di meccanismi patogenetici e manifestazioni cliniche con il 
prototipo delle malattie autoimmune, ovvero il Lupus eritematoso sistemico, scardinando 
il concetto originario di malattia auto infiammatoria completamente distinta da quella 
autoimmune per l’assenza di autoanticorpi e risposta clinica pressoché invariata ai 
trattamenti con farmaci biologici anti citochine (anti IL-1 e anti-TNF). L’esempio di 
tali malattie è fornito da due condizioni distinte di recente identificazione, la sindrome 
CANDLE e la sindrome SAVI. 

La sindrome CANDLE (chronic atypical neutrophilic dermatosis with lipodystrophy 
and elevated temperature). Tale sindrome, nota anche come sindrome di Nakajo-
Nishimura o Proteasome-Associated Autoinflammatory Syndrome (PRAAS), è una 
malattia auto infiammatoria caratterizzata dall’esordio precoce e molto severo di un 
quadro infiammatorio cronico o ricorrente associato a manifestazioni cutanee (placche 
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anulari purpuriche con caratteri simili a una panniculite), facies caratteristica (persistente 
tumefazione palpebrale, labbra spesse), scarso accrescimento staturo-ponderale, 
lipodistrofia, artropatia infiammatoria e miosite 50. Dal punto di vista di laboratorio si 
riscontra una persistente elevazione degli indici di flogosi, anemia e alterazione degli 
enzimi epatici associate alla presenza a basso titolo di anticorpi anti-nucleo (ANA). 
La biopsia cutanea dimostra un quadro d’infiltrato neutrofilico che coinvolge il derma e 
il grasso sottocutaneo, senza alcun segno di vasculite. Recentemente è stata identificata la 
causa genetica della malattia legata a mutazioni autosomiche recessive del gene RING10, 
che codifica per la proteina PSMB8 (subunità inducibile b5i), un componente di un 
importante complesso intracitoplasmatico, il proteosoma. Il sistema del proteosoma è 
responsabile della degradazione citoplasmatica delle proteine cellulari. Tale sistema è 
cruciale per il mantenimento dell’omeostasi cellulare, in quanto deputato ad degradare 
ed eliminare le proteine danneggiate o misfolded o comunque non più necessarie 
per il ciclo vitale della cellula. Recentemente è stata dimostrato che altre sub-unità 
del Proteosoma (PSMA3, PSMB4, PMSB10) possono essere mutate nella sindrome 
CANDLE, con una trasmissione che può essere digenica51. Un’alterazione dell’attività 
del proteasoma porta a un eccessivo accumulo di aggregati proteici all’interno del reticolo 
endoplasmatico, inducendo uno stato di stress cellulare che attiva la cellula in senso pro-
infiammatorio. I monociti dei pazienti con sindrome di CANDLE presentano uno stato 
d’iperfosforilazione di STAT1 che si accompagna all’aumentata secrezione di IFN di 
tipo I (fig.3). L’IFN di tipo I si lega al recettore eterodimerico presente su tutte le cellule 
nucleate costituito dalle subunità IFN-a receptor 1 (IFNAR1) e IFNAR2. Il legame 
a una delle due subunità induce la fosforilazione delle proteine Janus Chinasi (JAK), 
TYK2 and JAK1 e l’attivazione delle proteine della famiglia STAT con la formazione di 
3 diversi complessi: il transcription 
factor IFN-stimulated gene 
factor 3 (ISGF3), composto 
dall’eterodimero pSTAT1/pSTAT2 
e IRF9, l’omodimero pSTAT1 
e l’omodimero pSTAT3. ISGF3 
lega a livello del nucleo il DNA 
in corrispondenza di alcune 
sequenze dette IFN stimulated 
response element (ISRE), 
inducendo la trascrizione di 
diversi geni indotti dall’interferone 
(ISGs). Gli omodimeri di STAT1 
legano delle sequenze gamma-
activated (GASs) inducendo geni 
pro-infiammatori, mentre gli 
omodimeri di STAT3 sembrano 
avere una non ancora chiara 
azione anti-infiammatoria. Tale condizione determina una continua stimolazione 
autocrina di IFN di tipo I che è responsabile del severo quadro infiammatorio cronico 
riscontrato nella malattia (fig. 3). Dal punto di vista terapeutico, i pazienti rispondono 
parzialmente alla somministrazione di steroidi ad alte dosi, al quale diventano spesso 
dipendenti. I comuni immunosoppressori hanno una scarsa efficacia, così come i farmaci 
biologici comunemente utilizzati nelle altre malattie auto infiammatorie (anti-TNF, anti-
IL1 e anti-IL6). Recentemente è stato proposto il trattamento con inibitori delle JAK 
chinasi, il cui razionale è di interrompere il loop autocrino legato alla continua produzione 
di IFN di tipo I inibendo la risposta a valle del recettore di membrana. 

La sindrome SAVI (STING - associated vasculopathy with onset in infancy). Questa 
sindrome è clinicamente caratterizzata da sintomi sistemici quali episodi febbrili, 
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Fig. 3 - Meccanismi cellulari 
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dell’interferone con il suo 
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proteine mutate in pazienti con 
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astenia, anemia cronica e ritardo di crescita, interessamento cutaneo con chilblains, 
onicodistrofia, lesioni ulcerative necrotizzanti e pneumopatia interstiziale cronica52 
(fig.1C). Le lesioni cutanee hanno un esordio precoce, sono solitamente localizzate al 
volto con un aspetto papulo-follicolare e alle estremità (dita, orecchie, punta del naso) 
dove possono presentarsi come lesioni eritematose, placche e noduli, livedo reticolare 
fino a lesioni ulcerative dolorose che evolvono in escare con perdita di tessuto e talvolta 
amputazione. Eritema periungueale e onicodistrofia sono comuni, così come è stato 
riportato fenomeno di Raynaud con riscontro di tortuosità capillare alla capillaroscopia, 
senza tuttavia un chiaro pattern sclerodermico e peggioramento del quadro cutaneo 
dopo esposizione al freddo (fig.1C).  L’analisi istopatologica delle biopsie cutanee rivela 
un’infiammazione diffusa dei capillari con infiltrato neutrofilico e microtrombi. Non 
sembrano invece comuni segni di vasculite o presenza di granulomatosi. L’interessamento 
delle mucose con ulcere orali, aftosi e perforazione del setto può essere presente. Tipico 
è il coinvolgimento polmonare, che inizialmente nelle fasi più precoci può risultare 
asintomatico e che è caratterizzato da una interstiziopatia che evolve verso la fibrosi52,53. 
I sintomi clinici sono rappresentati da tosse e tachipnea, fino a franca dispnea per sforzi 
quotidiani o a riposo, con necessità di supplementazione di ossigeno nei casi più severi. 
Infezioni respiratorie virali intercorrenti possono portare a insufficienza respiratoria 
severa e necessitare supporto ventilatorio. La TC del polmone è il gold standard 
per il monitoraggio della pneumopatia e può mostrare uno spettro di reperti come 
inspessimento dei setti, lesioni a vetro smerigliato, bronchiectasie, ecc. spesso associate 
a linfoadenopatia ilare e paratracheale (fig.1C). Alla biopsia polmonare si riscontra un 
infiltrato infiammatorio misto. Autoanticorpi a basso titolo (ANA, anticardiolipina e anti 
β2 glycoprotein I) possono associarsi a anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (cANCA), 
costituendo in quest’ultimo caso una diagnosi differenziale con la granulomatosi a 
esordio infantile con poliangioite54; Ad oggi uno degli esami ematici di maggior aiuto per 
la diagnosi è rappresentato dall’iperespressione dei geni indotti dall’interferone55. Non 
esistono al momento terapie validate per il controllo della malattia. I pazienti riportati 
in letteratura sono stati trattati con steroide ad alte dosi (metilprednisolone endovena e 
prednisone orale) e immunoglobuline e.v. durante le fasi acute. Metotrexato, micofenolato 
mofetil, antimalarici, Infliximab e Rituximab sono stati utilizzati aneddoticamente ma 
con risultati nella maggioranza dei casi insoddisfacenti52,54,56,57. Vista la patogenesi della 
malattia e dei risultati incoraggianti ottenuti in altre interferonopatie, alcuni pazienti sono 
stati trattati con inibitori di JAK1/2 con iniziale buona risposta clinica che ha permesso la 
riduzione e l’interruzione della terapia di fondo con steroide57,58. Tuttavia, sufficienti dati di 
follow-up sia per quanto riguarda l’efficacia che la sicurezza del farmaco in pediatria non 
sono ancora stati pubblicati.

Altre nuove malattie
Difetti della via dell’ubiquitina. L’ubiquitinazione delle proteine regola molti aspetti 
dell’omeostasi cellulare, in larga parte attraverso distinti segnali di poliubiquitinazione. 
Le catene di ubiquitina legate alla Metionina-1 (M1-linked ubiquitin chains) regolano 
l’attivazione di NF-κB e la risposta alle infezioni. Recentemente alcuni difetti genetici di 
enzimi responsabili nella deubiquitinazione, tra cui A20 e OTULIN, sono stati associati a 
malattie autoinfiammatorie severe secondarie a un’iperattivazione del segnale di NF-κB. 

Aploinsufficienza di A20. Questa nuova sindrome è causata da mutazioni eterozigoti 
nel gene TNFAIP3 (tumor necrosis factor, alpha-induced protein 3), che codifica per 
la proteina A20. Descritta recentemente in sei famiglie, la sindrome assomiglia alla 
malattia di Behçet (BD) e si caratterizza per un esordio precoce d’infiammazione 
sistemica, artralgia/artrite, ulcere orali e genitali e infiammazione oculare59. A20 è un 
potente inibitore della via di segnalazione di NF-κB. I pazienti presentano mutazioni 
nonsenso o frameshift che correlano con la perdita della funzionalità regolatoria della 
proteina A20, risultando quindi in una aploinsufficienza. 
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La sindrome sembra rispondere bene al trattamento con anticorpi monoclonali anti-
TNF e anti-IL159. Una mutazione frameshift eterozigote di A20 è stata recentemente 
identificata in un paziente che presentava un quadro clinico di ALPS (sindrome 
linfoproliferativa autoimmune)60.

Sindrome autoinfiammatoria Otulina-correlata (ORAS). Mutazioni ipomorfiche 
omozigoti di Otulina (FAM105B), una deubiquitinasi lineare specifica, causano una 
malattia con severo quadro autoinfiammatorio chiamato ORAS (OTULIN-related 
autoinflammatory syndrome). I pazienti presentano dai primi anni di vita episodi 
d’infiammazione sistemica con diarrea, dermatite neutrofilica/panniculite, ritardo di 
crescita senza evidenza d’infezioni. I fibroblasti dei pazienti mostrano un’aumentata 
attivazione della via di NF-κB e l’accumulo di aggregati di ubiquitina lineare dopo 
stimolazione in vitro. Una buona risposta alla terapia con anticorpi monoclonali anti-
TNF è stata riportata61.

Sindrome COPA. Questa è un’entità clinica di recente caratterizzazione che esordisce 
nei primi anni di vita con un’artrite poliarticolare e una pneumopatia interstiziale 
progressiva con caratteristiche cisti a contenuto aereo (fig. 1D), che può complicarsi con 
episodi di emorragia polmonare. I pazienti affetti presentano mutazioni eterozigoti nel 
gene che codifica per la subunità alfa del complesso coatomer (COPA), che ha un ruolo 
di cargo trasportatore molecolare delle proteine tra il Golgi e il reticolo endoplasmatico. 
Le manifestazioni articolari esordiscono tipicamente nell’adolescenza e circa l’80% dei 
pazienti ha un titolo degli autoanticorpi antinucleo (ANA) francamente positivo. Il 
fattore reumatoide è riportato nel 43% dei casi62.

4. CONCLUSIONI
Grazie ai rapidi avanzamenti tecnici nel campo della genetica che hanno reso sempre 
più accessibile l’utilizzo dei sequenziamento di nuova generazione (NGS), si è 
osservato a un rapido aumento del numero delle malattie autoinfiammatorie, con la 
definizione di un’origine genetica per molti casi fino a pochi anni fa ritenuti sporadici 
e multifattoriali. L’esordio precoce, la presentazione clinica particolarmente severa e la 
presenza di sintomi atipici rispetto alle classiche malattie reumatologiche assieme alla 
scarsa risposta alle terapie convenzionali sono fattori comuni che devono far sospettare 
un’origine genetica della malattia. Contemporaneamente, la possibilità di definire 
in maniera sempre più precisa l’origine fisiopatologica di queste sindromi e le vie 
metaboliche interessate hanno sicuramente aperto la strada allo sviluppo e utilizzo di 
nuove terapie farmacologiche mirate. ■

La figura 2 e la figura 3 sono 
state riprodotte con il permesso 
dell’autore46,63 secondo la licenza 
Creative Commons
Attribution 4.0 (http://
creativecommons.org/licenses/
by/4.0/). La figura 3 è stata 
parzialmente modificata.
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6 Quale affermazione sulla sindrome COPA è falsa

 ❏ È una forma autosomica dominante

 ❏ Ha costantemente un esordio tardivo (dopo la terza 
decade di vita)

 ❏ È presente coinvolgimento polmonare di tipo 
interstiziale

 ❏ È una forma poliarticolare FR+ a carattere erosivo

7 Qual è la principale citochina che viene prodotta in 
risposta a infezioni virali

 ❏ IL1

 ❏ Interferone γ

 ❏ TNFa

 ❏ Interferone b

8 Quale delle seguenti alterazioni sono tipiche della 
sindrome CANDLE

 ❏ Dolori addominali

 ❏ Glomerulonefrite 

 ❏ Lipodistrofia

 ❏ Pneumopatia interstiziale

9 Quale malattia autoinfiammatoria ha una 
presentazione simile alla malattia di Behçet

 ❏ Deficit di A20

 ❏ La sindrome SAVI

 ❏ DADA2

 ❏ Sindrome autoinfiammatoria Otulina-correlata (ORAS)

10 Quale delle seguenti affermazioni sulla sindrome 
CANDLE è falsa

 ❏ Si presenta con orticaria ricorrente

 ❏ I pazienti hanno una facies caratteristica (persistente 
tumefazione palpebrale, labbra spesse)

 ❏ L’inibizione delle JAK chinasi sembra essere il 
trattamento più efficace

 ❏ Presentano un’attivazione della via dell’interferone di 
tipo 1

Test di verifica dell’apprendimento ECM
Scegliere una sola risposta esatta per ogni domanda. Per il superamento del test di valutazione dell’apprendimento  
è necessario rispondere correttamente al 75% delle domande proposte.

1  Qual è il trattamento d’elezione per la sindrome DIRA 

 ❏   anti-TNF

 ❏   recettore antagonista dell’IL-1 (Anakinra)

 ❏   basse dosi di steroidi per os

 ❏  anticorpo monoclonale anti IL-1

2 Qual è il trattamento d’elezione per la sindrome 
DADA2

 ❏   anti-TNF

 ❏   recettore antagonista dell’IL-1 (Anakinra)

 ❏   basse dosi di steroidi per os

 ❏  anticorpo monoclonale anti IL-1

3 Quale malattia autoinfiammatoria è caratterizzata 
da livedo reticularis a esordio precoce, stroke e 
ipogammaglobulinemia?

 ❏ Difetto ADA2

 ❏ TRAPS

 ❏ CINCA

 ❏ PAPA

4  Quale di questa affermazione sulla Interferonopatie 
non è vera

 ❏ CANDLE e SAVI ne fanno parte

 ❏ Sono caratterizzate da una evidente IFN-signature

 ❏ Rispondono in modo ottimale agli inibitori di IL-1, TNF 
e IL-6

 ❏ Sono curati con inibitori delle Jak-chinasi

5 Le seguenti malattie possono essere caratterizzate 
da una osteomielite multifocale cronica ricorrente, 
ma solo una non riconosce una eziologia genetica 
conosciuta, quale?

 ❏ Sindrome DIRA

 ❏ Sindrome di Majeed

 ❏ CRMO

 ❏ Sindrome PAPA

Informiamo i lettori che nei questionari online, le domande e le risposte saranno pubblicate in ordine casuale (diverso a ogni accesso al sito), 
come definito nella normativa ECM dalla Commissione Nazionale Formazione Continua del Ministero della Salute.
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