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Abstract
La cute è uno degli organi più coinvolti in corso di difetti primitivi della risposta immunitaria. 
Di fronte a un bambino con “segni cutanei” che presenti episodi infettivi severi e/o ricorrenti, 
o manifestazioni a carattere eczematoso o alterazioni degli annessi cutanei o del pigmento 
occorre considerare l’ipotesi di una immunodeficienza primitiva. Il riscontro di infezioni di 
tipo batterico può indirizzare verso condizioni come la malattia granulomatosa cronica, le 
sindromi con Iper IgE, i difetti anticorpali, i difetti di adesione leucocitaria o gli altri difetti del 
numero e della funzione dei granulociti. Le immunodeficienze severe combinate si manife-
stano più spesso con infezioni cutanei virali spesso sostenute da virus herpetici, HPV o virus 
del mollusco contagioso. Queste stesse infezioni virali si riscontrano in corso di altri difetti 
combinati del sistema immunitario, come la sindrome con Iper IgE da difetto di DOCK8, o 
TYK2, o la sindrome Mono-Mac (GATA2). 
Verrucosi generalizzata si osserva anche nelle diverse forme di epidermodisplasia verruci-
forme e nella sindrome WHIM. Le infezioni fungine a carico delle mucose e degli annessi 
cutanei sono tipici della sindrome con IperIgE dovuta mutazioni di STAT3 o delle diverse 
condizioni genetiche che sottengono la candidiasi muco cutanea cronica.
Il riscontro di eczema o di eritrodermia nel primo anno di vita si osserva nella sindrome di 
Omenn, in diverse forme di SCID quando sia presente una risposta di tipo GVHS, nella 
sindrome di Netherton, nelle sindromi con Iper IgE e nelle sindromi di Wiskott-Aldrich. Infine, 
numerose immunodeficienze primitive si associano ad albinismo oculo-cutaneo o a displasia 
ectodermica. Il riconoscimento di questi sintomi a carico della cute e/o degli annessi cutanei 
può consentire di indirizzarsi verso condizioni di immunodeficienza primitiva.

Introduzione
La cute rappresenta un’importante interfaccia tra organismo e ambiente, re-
golando una omeostasi dinamica che si realizza grazie a una molteplicità di 
meccanismi altamente integrati. Le varie popolazioni cellulari che compongono 
il sistema cutaneo costituiscono una vera e propria unità integrata e interat-
tiva, che da un lato mette in relazione l’organismo con l’ambiente esterno e 
dall’altro fornisce una protezione adeguata nei confronti di agenti ambientali 
potenzialmente dannosi. Fondamentale in questo senso è la funzione di immu-
nosorveglianza svolta dalla cute, che si realizza attraverso l’interazione tra 
immunità innata e adattativa e si esplica in tre fasi con il trasferimento dell’in-
formazione antigenica (APCs e linfociti T naive) alle vicine aree linfonodali, 
la produzione di cellule effettrici T memoria che colonizzano il sito antigenico 
cutaneo primario, e la trasmissione della risposta immune attraverso le central 
memory T cell a tutti i distretti linfoidi dell’organismo. È evidente quindi che 
difetti genetici e/o acquisiti del sistema immunitario, si traducano nella compar-
sa di manifestazioni cutanee che possono rappresentare il sintomo di esordio 
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di quadri complessi di immunodeficienza. Mentre le 
infezioni cutanee sono più prontamente associate al 
sospetto di un immunodeficit, non altrettanto accade 
per quei segni cutanei di natura non infettiva, quali ec-
zema, eritrodermia, granulomi, displasia della cute e 
degli annessi ecc., che tuttavia possono essere la spia 
di disordini immunologici geneticamente determinati.
La prevalenza delle manifestazioni dermatologiche in 
corso di immunodeficienze primitive varia secondo le 
casistiche: Moin et al. hanno riportato lesioni cutanee 
in 67 su 210 (32%) bambini, che hanno preceduto 
la diagnosi immunologica 1. Al-Herz 2 e Berron-Ruiz 3, 
hanno descritto manifestazioni cutanee rispettivamente 
nel 48 e 54% dei pazienti con immunodeficienza.

Infezioni cutanee in corso di 
immunodeficienza primitiva (Tab. I)
Dal punto di vista clinico, i difetti del sistema immunita-
rio sono da sempre stati associati ad aumentata suscet-
tibilità a contrarre infezioni cutanee gravi, sostenute 
da germi opportunistici o non comuni, ed esse rappre-
sentano in realtà le più frequenti manifestazioni der-
matologiche in corso di IDP. Ogni microrganismo può 
essere coinvolto: batteri, virus, funghi e/o parassiti.
Lo studio del microbioma cutaneo di soggetti affetti 
da alcune forme di IDP, quali la sindrome da Iper-IgE 
e la sindrome di Wiskott-Aldrich, ha dimostrato come 
la cute di questi pazienti sia colonizzata da specie, 
quali Clostridium e Serratia marcescens, così come da 
crescenti popolazioni di Candida e Aspergillus, e pre-
senti una “permissività ecologica” aumentata rispetto 
ai controlli sani e ai pazienti con dermatite atopica 4.

Infezioni batteriche
Le infezioni cutanee batteriche che includono folli-
coliti, ascessi, impetigine e pioderma gangrenoso, 
hanno una prevalenza maggiore in pazienti con sin-
drome da iper-IgE e difetti congeniti del numero e/o 
della funzione dei fagociti, rispetto ai pazienti con 
immunodeficit combinati delle cellule T e B. Questi 
comprendono: neutropenie congenite legate a muta-
zioni dei geni ELANE o HAX1, la malattia granulo-
matosa cronica (CGD), i difetti di adesione dei leu-
cociti (LAD) e la sindrome di Chediak-Higashi (CHS). 
La neutropenia d’altro canto può anche manifestarsi 
in altre IDP, tra cui la sindrome da Iper-IgM X-linked 
(XHIGM), la Agammaglobulinemia X-linked (XLA), 
la sindrome di Wiskott-Aldrich (WAS) e la sindrome 

WHIM (verruche, ipogammaglobulinemia, infezioni e 
mielocatessi).
La CGD è legata alla mutazione di uno dei diversi 
componenti del complesso enzimatico della NADPH 
ossidasi necessario per il killing dei microrganismi fago-
citati. In uno studio di coorte europea, su 429 pazien-
ti con CGD il 17% presentava ascessi cutanei e il 5% 
foruncolosi, che ricorrevano più di una volta nel corso 
della vita, legati prevalentemente a Staphylococcus e 
altri organismi, tra cui Serratia, Klebsiella, Escherichia, 
Pseudomonas, Enterococcus, Chromobacterium, Entero-

Tabella I. Immunodeficienze associate a manifestazioni cuta-
nee infettive (da Relan et al., 2014 5, mod.). 

Infezione cutanea •	 Immunodeficit primario da sospettare

Batterica •	Neutropenie congenite
•	Malattia granulomatosa cronica (CGD)
•	Deficit di adesione leucocitaria (LAD)
•	Sindrome di Chediak-Higashi (CHS)
•	Griscelli tipo 2
•	HErmansky Pudlak tipo 2 e tipo 8
•	Difetto di p14
•	Sindrome da Iper-IgM X-linked (XHIGM)
•	Agammaglobulinemia X-linked (XLA)
•	Sindrome con verruche, 

ipogammaglobulinemia, infezioni e 
mielocatessi (WHIM)

•	Sindromi da Iper-IgE
•	X-linked (mutazioni di STAT3)
•	Autusomica recessiva (mutazioni di 

DOCK8 o TYK2, PGM3)
•	 “Suscettibilità mendeliana alle 

micobatteriosi” (MSMD)

Virale •	Sindrome da Iper-IgE autosomica 
recessiva (mutazione di DOCK8)

•	 Epidermodisplasia verruciforme
•	Deficit di GATA2
•	Sindrome con verruche, 

ipogammaglobulinemia, infezioni e 
mielocateresi (WHIM)

•	Sindrome di Netherton
•	Mutazioni del gene della serina-

treonina kinasi 4 (STK4)
•	Mutazioni di CD16

Micotica •	 Immunodeficit combinati (CID)
•	 Immunodeficit combinato severo (SCID)
•	Sindrome di DiGeorge
•	Sindromi da Iper-IgE
•	X-linked (mutazioni di STAT3)
•	Autusomica recessiva (mutazioni di 

DOCK8 o TYK2)
•	Candidiasi mucocutanea cronica 

(CMCD)
•	 Poliendocrinopatia autoimmune, 

candidiasi, displasia ectodermica 
(APECED)

•	Malattia granulomatosa cronica (CGD)
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bacter, Nocardia e Salmonella 6. Nello studio epidemio-
logico italiano le infezioni della cute costituivano il sinto-
mo di presentazione della malattia nel 40% dei pazienti 
e incidevano nel 38% dei soggetti durante il follow-up 7.
Nei LAD, il processo infiammatorio spesso conduce a ul-
cerazioni che possono configurare un quadro di pioder-
ma gangrenoso. LAD1 e 2 sono malattie autosomico-re-
cessive causate rispettivamente dalla assenza della subu-
nità comune β2 (CD18) delle integrine, e della proteina 
Sialyl LewisX (CD15s), coinvolte nei meccanismi di ade-
sione e di migrazione dei granulociti neutrofili attraverso 
l’endotelio verso il sito di infezione. La forma grave di 
LAD1 (espressione sulla membrana dei leucociti di CD18 
< 1%) è caratterizzata da ritardata caduta del moncone 
del cordone ombelicale, onfalite, infezioni cutanee ricor-
renti senza formazione di pus, gravi infezioni invasive e 
anomalie nei processi di cicatrizzazione delle ferite 8. La 
sindrome LAD1-variante (anche conosciuta come LADIII) 
è causata da un deficit di Kindlina-3; questa proteina è 
necessaria per l’induzione di variazioni di affinità dell’in-
tegrina per l’adesione cellulare di leucociti e piastrine. In 
questa forma, la presenza di disordini emorragici può 
coesistere o anche sovrastare gli eventi infiammatori e 
infettivi 9. In ogni caso, la persistente marcata leucocitosi, 
la lenta guarigione delle ferite e la ritardata caduta del 
cordone ombelicale devono evocare il sospetto diagno-
stico (Fig. 1).
La sindrome di Chediak-Higashi è associata a infezioni 
cutanee e polmonari ricorrenti da piogeni, Staphylococ-
cus Aureus e Streptococcus, dovute alla neutropenia e al 
deficit della chemiotassi. Il principale marker della CHS 
è l’incapacità di produrre lisosomi e l’assenza della ca-
tepsina G e dell’elastasi nei granulociti. La diagnosi può 
essere facilitata dall’osservazione di un normale striscio 
ematico che mostra la caratteristica presenza di granuli 
azzurrofili giganti nel citoplasma dei neutrofili 10.
Infezioni cutanee profonde (follicoliti e ascessi) sono 
caratteristiche delle sindromi da Iper-IgE che possono 
essere ereditate con carattere autosomico dominante, 
legato al deficit di STAT3 (Signal transducer and ac-
tivator of transcription 3), o autosomico recessivo do-
vuta a mutazione di DOCK8 (dedicator di cytokinesis 
8) o di TYK2 (non-receptor tyrosine-protein kinase2). In 
entrambe le forme è peculiare la formazione di gravi 
ascessi cutanei da Staphylococcus Aureus generalmente 
localizzati a livello del cuoio capelluto, viso e collo. Tali 
ascessi sono spesso descritti come “freddi”, con minimi 
segni di flogosi (eritema, aumento della temperatura lo-
cale, dolore) nei focolai di infezione purulenta 11. 
Difetti della risposta immunitaria via Interferon-gam-
ma/ Interleuchina 12 e delle molecole coinvolte nella 
trasmissione del segnale (recettori, STAT1, fattori di 

trascrizione) possono predisporre a infezioni mico-
batteriche disseminate. In questi pazienti, l’infezione 
cutanea da micobatteri, può rappresentare una com-
ponente di un’infezione più estesa. Il fenotipo clinico 
è definito come “suscettibilità mendeliana alle malattie 
da micobatteri” (MSMD). In questi pazienti il deficit 
nel feedback positivo tra cellule Th1 e macrofagi deter-
mina la suscettibilità a infezioni da micobatteri e Sal-
monella, ma non coinvolge l’immunità nei confronti di 
gran parte degli altri patogeni. Oltre alla malattia da 
micobatteri non tubercolari ubiquitari, i pazienti con 
MSMD possono anche sviluppare micobatteriosi cuta-
nee disseminate o localizzate a seguito della vaccina-
zione con bacillo di Calmette-Guerin (BCG) 12.
Le infezioni cutanee batteriche sono occasionali nei 
deficit anticorpali, e sono generalmente legate all’as-
sociazione con la neutropenia, come nella Agamma-
globulinemia X-linked.
È bene ricordare che gli ascessi cutanei ricorrenti da 
stafilococco possono essere un problema di frequente 
riscontro nella pratica medica, al di là delle IDP. Nella 
maggior parte dei casi, la causa è legata al ricircolo 
nell’ambiente domestico di particolari ceppi virulenti di 
stafilococco (ad esempio quelli produttori della tossina 
Panton-Valentine leukocidin – PVL) che albergano di so-
lito nel naso di portatori sani. In questi casi, non si asso-

Figura 1. Onfalite in lattante con LAD 1 (modificata da B. Mar-
tire; casistica personale).
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ciano altri segni suggestivi di difetto immunitario, anche 
se è possibile possa esistere qualche difetto immunitario 
minore che al momento non siamo in grado di caratte-
rizzare. Non si osserva la ricorrenza di infezioni in altre 
sedi ed è comune che, anche a distanza di mesi, diversi 
componenti della famiglia presentino lo stesso proble-
ma. La risoluzione del quadro dipende comunque dall’i-
dentificazione e dalla “bonifica” dei portatori 13. 

Infezioni virali
Le infezioni cutanee virali sono manifestazioni meno co-
muni rispetto a quelle batteriche nelle IDP. Tali infezioni 
sono in genere dovute a Herpes virus o a papilloma vi-
rus umano (HPV) e hanno un decorso clinico particolar-
mente grave e prolungato. I pazienti con IperIgE-AR (da 
deficit di DOCK8) presentano una particolare suscettibi-
lità alle infezioni sostenute da Molluscum contagiosum, 
che si manifestano con verruche piane o con aspetto 
condilomatoso e che possono diventare particolarmente 
estese e deturpanti. Sono anche frequenti le infezioni 
da CMV, HPV, Varicella zoster e Herpes simplex virus, 
la cui manifestazione più tipica è l’eczema herpetico 11.
Altre cause di infezioni da parte degli herpes virus 
(HSV, Varicella Zoster, virus di Epstein Barr, Citome-
galovirus) e HPV, includono il deficit funzionale e/o 
quantitativo dei linfociti T o delle cellule Natural Kil-
ler: deficit di Minichromosome Maintenance Complex 
Component 4 (MCM4) e la mutazione del CD16. Tali 
disordini sono caratterizzati da sintomi extracutanei 
per la tendenza alla disseminazione sistemica dell’in-
fezione da herpes virus 14.
Alcune condizioni come l’epidermodisplasia verru-
ciforme (EV), legata a mutazioni dei geni EVER1 e 
EVER2, si caratterizzano per la comparsa di verruche 
particolarmente estese e deturpanti. Questi geni sono 
necessari per la trascrizione di proteine altamente con-
servate coinvolte nell’omeostasi dello zinco. Nella EV, 
le infezioni da HPV sono legate a sierotipi spesso as-
sociati a trasformazione neoplastica 15. Altre forme di 
EV, come quelle associate a mutazione di RHOH, sono 
associate a linfopenia e alterazioni immunologiche.
Pazienti che durante l’adolescenza, sviluppano verru-
che disseminate al volto o alle estremità dovrebbero 
essere valutati per il deficit di GATA2. Altre immunode-
ficienze primitive (IDP) che si presentano con verruche 
sono la sindrome WHIM, la sindrome WILD (verruche, 
immunodeficit, linfedema e displasia), la sindrome di 
Netherton e le mutazioni del gene per la serin-treonina-
chinasi4 (STK4) 16.

Infezioni micotiche
Sebbene la sovrapposizione del fenotipo cutaneo delle 
infezioni micotiche non consenta una diagnosi definita 
di IDP, queste devono in primo luogo porre il sospetto 
di un difetto dell’immunità innata (in particolare dei fa-
gociti e del complemento) come dimostra la frequenza 
di infezioni invasive da Candida in pazienti affetti da 
malattia granulomatosa cronica e da neutropenia con-
genita. Una candidiasi cutanea scarsamente responsi-
va alla terapia, può essere suggestiva anche di difetti 
del numero o della funzione dei linfociti T, quali l’im-
munodeficienza combinata (CID), l’immunodeficienza 
combinata severa (SCID), e la sindrome di DiGeorge. 
In tali pazienti le infezioni da Candida sono associate 
alla suscettibilità anche verso altri microrganismi. 
La candidiasi è anche un evento comune nella com-
plessa presentazione delle sindromi da Iper-IgE. Il qua-
dro tipico è rappresentato dalla candidiasi del cavo 
orale e delle unghie con onicosi e/o poichilonichia, 
spesso associate a unghie a vetrino d’orologio e dita a 
bacchetta di tamburo, conseguenza della broncopneu-
mopatia cronica 11.
Difetti nel pathway dei linfociti Th17 sono stati identi-
ficati come causa di candidiasi muco-cutanea cronica 
(CMCC) (Tab. II). Il ruolo dell’IL-17 è confermato dalla 
presenza di mutazioni monogeniche a carico della cate-
na α del recettore per l’IL-17 (IL-17RA), di IL-17F, ACT1 e 
STAT1, identificate in famiglie affette da CMCC 17.
La mutazione del dominio a elica di STAT1, ereditata 
con pattern autosomico dominante, ha un effetto gain 
of function della proteina. Tale effetto si traduce in 
un’aumentata attivazione di STAT1 a livello nucleare 
con conseguente shift della risposta immunitaria verso 
la produzione di citochine Th17-inibenti 18. Anche mu-
tazioni di componenti della trasmissione del segnale 
(STAT3 e AIRE), noti per essere di importanza critica 
nell’induzione delle risposte Th17 da parte dei linfociti 
T, sono correlate a infezioni da Candida  17. A ogni 
modo, i pathways dell’immunità innata nei confronti 
della Candida Spp. restano ancora in gran parte sco-
nosciuti.
La candidiasi muco-cutanea cronica, può manifestar-
si anche in pazienti con mutazioni della Dectina1, un 
recettore di segnale espresso sulle cellule presentanti 
l’antigene. Il deficit di Dectina-1 è in genere una im-
munodeficienza molto lieve, come descritto in una fa-
miglia olandese con tre sorelle con candidiasi vulvo-
vaginali ricorrenti e onicomicosi cronica portatrici di 
una mutazione omozigote della Dectina-1. Attualmen-
te tale mutazione è considerata un fattore modulante 
riscontrato anche nella popolazione sana. È interes-
sante notare come pazienti con mutazioni di CARD9 
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(caspase recruitment domain-containing protein 9), un 
componente del pathway di signaling intracellulare a 
valle di Dectina1, che porta alla sintesi di una serie di 
chemochine e citochine (TNF-α, IL-2, IL-6, IL-10) indut-
trici della risposta immunitaria antifungina Th17, mo-
strino un’immunità ancora meno efficace nei confronti 
dei miceti tanto da sviluppare CMCC insieme a pro-
fonde dermatofitosi e infezioni micotiche invasive. Nel 
deficit di CARD9 è stato documentato anche un difetto 
nel killing della Candida da parte dei granulociti, che 

sembra contribuire alla natura invasiva dell’infezione 
più della riduzione di numero delle cellule Th17 20.
CMCC può inoltre presentarsi in associazione a endo-
crinopatie autoimmuni e distrofia ectodermica (APECED) 
anche conosciuta come poliendocrinopatia autoimmune 
di tipo 1 (APS1). In tale sindrome è presente una muta-
zione del Autoimmune Regolator Gene (AIRE), che deter-
mina una perdita della tolleranza al self. Questi pazienti 
inoltre, presentano linfociti T autoreattivi e sviluppano au-
toanticorpi che neutralizzano le citochine Th17 21.

Tabella II. Immunodeficienze associate a candidiasi mucocutanea cronica (da Sillevis Smitt et al., 2013 19, mod.).

Patologia Difetto molecolare Gene associato/trasmissione Quadro clinico

AD-HIES Effetto dominante-negativo su 
diversi pathways di segnale 
intracellulari, tra cui la genesi di 
cellule Th17 alterate e alterate 
cascate del segnale a valle dei 
recettori di Il-17 e 22

STAT3, AD CMC grave, in particolare a livello 
di unghie, mucosa vaginale e orale

APECED Diminuzione della tolleranza, con 
persistenza di cellule T autoreattive, 
con produzione di autoanticorpi 
contro CK (es. IL-17 e 22)

AIRE, AR CMC grave, spesso a esordio nella 
prima decade 

SCID Alterata genesi di cellule T, con 
o senza linfocitopenia B e NK 
associata

IL2RG, X-linked; JAK3, AR; 
IL7Ralfa, AR; CD3delta, AR; 
CD3epsilon, AR; RAG1, AR; 
RAG2, AR; ARTEMIS, AR; 

CD45, AR

Possibile CMC, rash perianale e 
mughetto a esordio nei primi mesi 
di vita

AR-HIES Alterata attivazione delle callule T, 
possibile alterata sopravvivenza 
di cellule Th17 memoria o 
alterata formazione di sinapsi 
immunologiche

DOCK8, AR
TYK2, AR
PGM3, AR

CMC grave

Deficit di IL-12 e IL-23 Alterato sviluppo di cellule Th17 IL12B, AR; IL12RB1, AR CMC più lieve rispetto a quella che 
si manifesta nel deficit di STAT3

Deficit di IL-17 Alterata o assente risposta cellulare 
all’IL-17, legata ad alterata 
produzione o assente capacità di 
risposta all’IL-17

IL17F, AD; IL17RA, AR Candidiasi neonatale, CMC grave

Deficit di Dectina-1 Perdita dell’espressione sulla 
superficie cellulare del (mutato) 
recettore, che comporta alterata 
risposta a IL-6, IL-17 e TNFalfa in 
vitro

Dectin-1, AR Aumentata suscettibilità a 
candidiasi vulvovaginale e 
onicomicosi

Deficit di CARD9 Alterata funzione dei segnalosomi 
per la dectina (1 e 2) e altre 
molecole di riconoscimento

CARD9, AR Candidiasi orale o vaginale 
grave o ricorrente, dermatofitosi, 
candidiasi invasiva (meningite)

Deficit di TYK2 Molecola adattatrice per diversi 
complessi recettoriali, incluso il 
recettore per IL-23

TYK2, AR Candidiasi orale

Mutazioni di STAT1 Mutazioni nel dominio a spirale di 
STAT1

STAT1, AD CMC grave e dermatofitosi
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Infezioni parassitarie
Le infezioni cutanee da parassiti come pediculosi, 
scabbia, leishmaniosi cutanea e la tripanosomiasi ge-
neralmente non sono associate alle PID. Queste due 
ultime infezioni legate a parassiti intracellulari possono 
essere letali nel paziente con IDP.

Manifestazioni dermatologiche  
non infettive in PID (Tab. III)

Eczema
Dermatite atopica ed eczema generalmente sono le 
manifestazioni cutanee più comuni dopo le infezioni 
cutanee, nelle IDP. L’eczema è di comune riscontro 
per gran parte dei pediatri dal momento che interes-
sa circa il 13% dei bambini immunocompetenti. Nei 
bambini con IDP questa percentuale sale al 22%, ma 
soprattutto tende a presentarsi più precocemente e con 
maggiore gravità 3 (Tab. IV).
Nella IperIgE-AD la prima manifestazione a livello 
cutaneo può essere un “rash neonatale” a partenza 
dal volto e dallo scalpo, di tipo papuloso e successi-
vamente pustolo-crostoso, che può estendersi a tutto 
il corpo, a differenza dell’acne neonatale che rimane 
localizzata al volto. Sin dai primi mesi di vita quasi tutti 
i pazienti presentano comunque una dermatite cronica 
pruriginosa (eczema like) accompagnata da frequen-
te lichenificazione della cute. Le lesioni cutanee sono 
caratterizzate da papule vescicole molto pruriginose 
che si ricoprono di essudato sieroso e col tempo si tra-
sformano in croste che, a causa anche del grattamen-
to, s’induriscono e assumono un colore grigiastro. Le 
lesioni vanno incontro facilmente a infezioni sostenute 
principalmente da Staphilococcus aureus (foruncolosi, 
piodermiti, celluliti).
Le manifestazioni cutanee presentano alcune analo-
gie con quelle della dermatite atopica, ma la distri-
buzione e le caratteristiche nelle due patologie sono 
differenti. Nella dermatite atopica (DA), infatti, il rash 
interessa prevalentemente le superfici flessorie del cor-
po; nella HIES, invece, sono più colpiti il volto e le 
superfici estensorie. Le lesioni papulari della DA si ca-
ratterizzano, dal punto di vista morfologico, per una 
base eritematosa diffusa, mentre nella HIES le lesioni 
eczematose sono spesso nettamente demarcate o non 
eritematose. Nonostante ciò la diagnosi differenziale 
tra le due entità morbose può risultare difficile, special-
mente nell’infanzia quando entrambe possono manife-
starsi con dermatite diffusa pruriginosa, eosinofilia ed 

elevati livelli di IgE sieriche. Alcuni elementi possono 
essere utilizzati per distinguere le due forme morbose 
(Tab. V): 1) la DA ha generalmente il suo esordio dopo 
l’età di 2-4 mesi mentre i pazienti con HIES iniziano 
a presentare i primi sintomi dell’eczema in epoca ne-
onatale; 2) le infezioni determinate da S. aureus nella 
DA sono superficiali mentre nei pazienti con HIES tali 
infezioni (come quelle causate da altri batteri) hanno 
la tendenza a svilupparsi più profondamente; 3) la DA 
è usualmente la prima espressione di atopia che con 
il tempo tende ad associarsi ad altre condizioni aller-
giche quali asma e rinite. L’anamnesi familiare inoltre 
risulta spesso positiva per atopia; 4) l’associazione 
con la candidiasi cronica è di frequente riscontro nella 
HIES e non nella DA.
Come nella forma dominante le manifestazioni cuta-
nee della HIES-AR, sono caratterizzate da dermatite 
cronica di tipo eczematoso generalmente a esordio 
precoce, ma talora più tardivo, spesso sovrainfettata 
da S. aureus o da virus. (Sindrome da IperIgE: Rac-
comandazioni Diagnostiche e Terapeutiche AIEOP/
IPINET 2015).
La triade eczema, trombocitopenia con microtrombo-
citemia (PLT < 100.000/mcl e MPV < 7 fl) e infezio-
ni ricorrenti è tipicamente associata alla sindrome di 
Wiskott-Aldrich (WAS). Tuttavia meno del 50% dei 
pazienti manifesta la suddetta triade. La WAS è una 
malattia X-related causata da una mutazione della 
proteina WAS (WASp), coinvolta nella formazione del 
citoscheletro. La manifestazione cutanea più frequente 
è rappresentata dall’eczema, che ricorre nel 71% dei 
pazienti. Emorragie mucose, epistassi, e cutanee, ec-
chimosi e petecchie, ricorrono nell’80% dei pazienti 
WAS 22.
Un’altra sindrome X-related definita immunodisregola-
zione, poliendocrinopatia, enteropatia (IPEX) causata 
dalla mutazione di FOXP3 si presenta con eczema a 
esordio precoce. La triade tipica è: eczema, diabete 
mellito di tipo 1 e diarrea intrattabile, ma anche altre 
manifestazione autoimmuni possono essere presenti. 
Gli esami di laboratorio mostrano caratteristicamente 
un’ipereosinofilia. Le manifestazioni cutanee si presen-
tano nel 70% dei bambini e possono variamente pre-
sentarsi con eczema con placche lichenificate, psoria-
si, o cheilite e alopecia. Sono comuni la resistenza ai 
trattamenti classici e il prurito incontrollabile 23. 

Eritrodermia
Si definisce eritrodermia l’eritema diffuso con interessa-
mento di almeno il 90% della superficie corporea, as-
sociato a desquamazione dello strato corneo e spesso 
alla comparsa di vescicole 24. L’eritrodermia si presen-
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ta nel 7% delle IDP 2. Essa è classicamente associata 
alla sindrome di Omenn, e la sindrome di Neterthon. 
La comparsa di eritrodermia subito dopo la nascita, 
seguita da alopecia, linfoadenopatia ed epatospleno-
megalia è considerata la classica presentazione della 
sindrome di Omenn (Fig. 2). La maggior parte dei casi 
di sindrome di Omenn è dovuta a mutazioni dei geni 
RAG1 e RAG2, che codificano per proteine essenziali 
per il processo di ricombinazione delle catene V(D)J 
del TCR e del recettore per l’antigene delle immunoglo-
buline. Le mutazioni genetiche che determinano un’at-
tività enzimatica nulla di RAG 1 e 2 sono responsabili 
della forma classica di SCID, mentre mutazioni ipo-
morfiche con attività enzimatica residua sono alla base 
delle forme “atipiche”, con presenza di una quota resi-
dua di linfociti T autologhi oligoclonali, come appunto 
nel caso della sindrome di Omenn e di altre varianti 
atipiche di “leaky” SCID. La caratteristica espansione 
oligoclonale di linfociti T autoreattivi a livello cutaneo 
è il maggiore carattere distintivo dei sintomi cutanei in 
corso di questa sindrome 25.
In alcuni pazienti affetti da SCID, i linfociti materni pos-

sono persistere a lungo per l’assenza di rigetto: engraf-
tment materno. In questi casi l’eritrodermia si configura 
come graft-versus-host disease e interessa prevalente-
mente la cute, l’intestino e il fegato. L’identificazione dei 
linfociti T di origine materna può essere effettuata con 
diverse tecniche, tra cui la tipizzazione HLA ad alta ri-
soluzione, l’ibridazione fluorescente in situ e restriction 
fragment length polymorphism (RFLP), utilizzando mar-
catori molecolari che riconoscono regioni variabile del 
DNA presenti esclusivamente nella madre 26.
La sindrome di Netherton (SN) è una malattia cutanea 
caratterizzata da eritroderma ittiosiforme congenito 
(CIE) associato a un difetto caratteristico del fusto del 
capello (tricoressi invaginata; TI) e sintomi di atopia. 
L’incidenza è stimata in 1/200.000 nascite. La SN è 
una malattia autosomica recessiva dovuta alle muta-
zioni del gene SPINK5 (5q31-q32) che codifica per 
LEKTI, un inibitore della proteasi serinica. Il deficit di 
LEKTI produce un aumento dell’attività idrolitica tripsina-
simile nello strato corneo (SC), provocando una desqua-
mazione prematura dello SC e un difetto grave della 
barriera cutanea 27. Di solito i pazienti presentano alla 

Tabella III. Immunodeficienze associate a manifestazioni cutanee non infettive (da Relan et al., 2014 5, mod.). 

Manifestazioni cutanee Immunodeficit primario da sospettare

Eczema Sindromi da Iper-IgE
Autosomica dominante (mutazioni di STAT3)
Autusomica recessiva (mutazioni di DOCK8 o TYK2)
Sindrome di Wiskott-Aldrich
Disordine immune, poliendocrinopatia, enteropatia X-linked (IPEX)
Immunodeficit combinato severo/sindrome di Omenn
Sindrome di Netherton

Eritroderma Sindrome di Netherton
Sindrome di Omenn

Granulomi Malattia granulomatosa cronica
Immunodeficit comune variabile

Displasia di cute, capelli, unghie o denti Displasia ectodermica con immunodeficit
Ipoplasia di cartilagine e capelli
Discheratosi congenita
Sindrome di Papillon-Lefevre
Poliendocrinopatia autoimmune, candidiasi, displasia ectodermica (APECED)

Discromie Sindrome di Chediak-Higashi
Sindrome di Griscelli tipo 2
Sindrome di Hermansky-Pudlak tipo 2 e 9

Angioedema senza orticaria Angioedema ereditario tipi 1-3
Angioedema acquisito

Autoimmunità/vasculiti Immunodeficit comune variabile (CVID)
Deficit selettivo di IgA
Poliendocrinopatia autoimmune, candidiasi, displasia ectodermica (APECED)
Sindrome di Wiskott-Aldrich
Deficit dei primi fattori della cascata del complemento
Atassia-teleangiectasia
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nascita eritrodermia, desquamazione generalizzata 
e ritardo della crescita. ll classico rash definito “ittiosi 
lineare circonflessa” (ILC) si sviluppa a partire da un ini-
ziale eritroderma che si espande fino alla formazione di 
margini circolari con segno dello scalino. L’eritroderma 
può evolvere in lesioni eczematose con allergia, diffici-
le da distinguere dalla dermatite atopica. La maggior 
parte dei pazienti sviluppa sintomi di atopia, compresa 
asma, dermatite atopica, allergie alimentari, orticaria, 
angioedema e presenta elevati livelli di IgE, anomalie 
delle cellule B memoria e delle cellule NK.

Granuloma
Il granuloma è una lesione che indica uno stato in-
fiammatorio cronico, istologicamente è costituito da 
cellule epitelioidi, macrofagi, linfociti, plasmacellule e 
fibroblasti, con tipica organizzazione nodulare degli 
elementi infiammatori. Esso rappresenta spesso la ri-
sposta specifica dell’organismo a un agente estraneo 

o a un processo infettivo specifico. Negli ultimi anni 
l’osservazione di lesioni granulomatose in un numero 
sempre crescente di IDP ha indotto i clinici a conside-
rare il granuloma un segno di inadeguata risposta im-
munitaria a un persistente agente infettivo e, pertanto, 
una spia di immunodeficienza. 
Sotto il profilo diagnostico l’istopatologia è di utile 
ausilio, mentre la natura infettiva può essere esclusa 
tramite colture, colorazioni e PCR.
I granulomi si presentano generalmente in corso di 
atassia-teleangiectasia (AT), nelle SCID, nella immuno-
deficienza comune variabile (CVID) e nella CGD.
Nella AT i granulomi interessano gli arti, il volto e nel 
25% dei casi, il tronco. Presentano una crescita lenta 
con successiva formazione del segno dello scalino e di 
papule e placche eritematose ispessite con atrofia o ul-
cerazione centrale. In circa l’8% dei casi, la comparsa 
di lesioni granulomatose può precedere la diagnosi e 
la comparsa di altri elementi tipici della AT 28. 

Tabella IV. Immunodeficienze associate a dermatite e IperIgE (da Sillevis Smitt et al., 2013 19, mod.).

Sintomi
HIES autosomica 

dominante 
(STAT3)

HIES 
autosomica 
recessiva 
(DOCK8)

WAS 
(mutazioni nonsense 
e delezioni di WASP)

Sindrome IPEX 

Rash neonatale Molto frequente No No No

Facies grossolana Molto frequente No No No

Atopia
•	Eczema
•	Allergie
•	Asma

Molto frequente 

Raro

Molto frequente
Moto frequente

Frequente

Molto frequente
Predisposizione
Predisposizione

Sì
Sì
No

Infezioni
•	Cutanee,	mucose
   - Batteriche
   - Virali
   - Candida
•	Respiratorie
   - Formazione di cisti polmonari

Molto frequenti
?

Molto frequenti
Molto frequenti
Molto frequente 

Molto frequenti
Molto frequenti
Molto frequenti
Molto frequenti

No

Rare
Non frequenti
Non frequenti
Molto frequenti

No

Si
Sì
No
Sì
No

Sistema muscolo-scheletrico
•	Iperestensibilità	articolare
•	Fratture	per	traumi	lievi

Sì
Molto frequente 

Frequente

No
No
No

No
No
No

No
No
No

Scoliosi > 10° Frequente No No No

Ritenzione dentatura decidua Molto frequente No No No

Neoplasie
•	Carcinoma	squamoso
•	Linfoma	(CTLC)

•	Linfoma	di	Burkitt,	carcinoma	adenoideo	
cistico, leiomioma perigastrico 

-
Raro

Non frequente
+

+
+

Non frequente
(prevalenza di LNH)

?

Malformazioni vascolari delle coronarie Non frequente ? Nessuno Nessuno

Poliendocrinopatia, enteropatia No No No Frequente
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La presenza di granulomi epitelioidi senza necrosi 
caseosa in pazienti affetti da SCID da deficit di RAG 
identifica un fenotipo clinico e immunologico pecu-
liare rispetto ad altre forme di SCID con mutazione 
di RAG: età di esordio della malattia più tardiva, 
(dopo il terzo anno di vita), bassa incidenza di in-
fezioni pericolose quoad vitam, linfociti B e T ridotti 
ma non assenti, livelli di Ig e risposta anticorpale 
pressoché normali. I granulomi possono presentarsi 

oltre che sulla cute anche in differenti organi quali, 
polmoni, lingua, linfonodi e milza 29. 
Granulomi cutanei si manifestano frequentemente ne-
gli adulti e in circa un terzo dei bambini con CVID 30. 
Sono solitamente localizzati a livello delle estremità, 
ma anche volto e glutei possono essere interessati. L’a-
spetto istopatologico è simil-sarcoidosico 28. 
Granulomi asettici sono descritti anche in circa il 2% 
dei pazienti con CGD 6 e in rari casi possono essere 
l’unico sintomo di presentazione della malattia (osser-
vazione personale, Fig. 3).
Il meccanismo immunopatogenetico alla base di que-
ste lesioni resta a tutt’oggi sconosciuto. È possibile 
che rappresentino il tentativo del sistema immunitario 
difettivo di arginare microrganismi patogeni a bassa 
virulenza, che non riesce altrimenti a eliminare. La de-
plezione delle switched memory B cells e dei linfociti T 
naıve CD4+, di frequente riscontro in pazienti con CVI 
e AT, è stata messa in relazione con lo sviluppo di que-
ste lesioni, attraverso una alterata downregolazione 
della attivazione macrofagica indotta dalle cellule NK 
e conseguente mancata soppressione dei meccanismi 
di flogosi granulomatosa 31.
Tra i difetti congeniti del sistema immune con dermatite 
granulomatosa è opportuno ricordare anche le forme 
dovute a mutazione del gene NOD2 in cui sono carat-
teristicamente presenti anche uveite e artrite granulo-
matose (sindrome di Blau), anche se in realtà si tratta 
di una malattia autoinfiammatoria che di solito non 
viene inclusa nell’ambito delle IDP.

Displasia di cute, capelli, unghie, 
denti e alterazioni del pigmento
Anomalie a carico della cute e degli annessi, possono 
rappresentare un campanello d’allarme di immunodefi-
cienza. Le principali IDP associate ad anomalie di cute 

Tabella V. Caratteristiche differenziali delle manifestazioni cutanee della DA e della HIES.

Dermatite atopica HIES

Età di esordio dopo i primi 2 mesi di vita Età di esordio in epoca neonatale

Il rash interessa le superfici flessorie degli arti. Lesioni papulari 
con prevalente componente eritematosa. 

Il rash interessa le superfici estensorie degli arti. Lesioni papulari 
spesso demarcate e non eritematose 

Anamnesi familiare per atopia spesso positiva. Associazione con 
altre condizioni allergiche: asma, rinite

Assenza di familiarità per atopia e di associazione con altre 
condizioni allergiche

Infezioni superficiali 
Non si osserva candidiasi cronica

Infezioni profonde con formazione di ascessi 
Noduli cutanei-sottocutanei grigiastri, scarsamente dolenti e 
tendenti alla colliquazione: “ascessi freddi”
Frequente candidiasi cronica

Figura 2. Eritrodermia in neonato con SCID Omenn da muta-
zione di RAG1 (modificata da B. Martire; casistica personale).
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e annessi cutanei sono la displasia ectodermica ani-
drotica con immunodeficit, la sindrome Nude/SCID, 
la poliendocrinopatia autoimmune tipo 1 e la sindrome 
di Chediak-Higashi.
Accanto a queste malattie esiste poi un gruppo eteroge-
neo di quadri sindromici ben definiti dal punto di vista 
clinico, genetico e del meccanismo molecolare sotteso, 
il cui fenotipo prevalente è caratterizzato da gravi ano-
malie a carico della cute e degli annessi cutanei e che 
possono accompagnarsi ad alterazioni della risposta 
immunitaria: la sindrome di Netherton, la Discheratosi 
congenita, la ipoplasia di cartilagine e capelli.
La displasia ectodermica (ED) comprende oltre 190 for-
me caratterizzate da un difetto dello sviluppo di due o 
più strutture ectodermiche, ereditate secondo le diverse 
modalità di trasmissione mendeliana 32. Sono presenti 
anomalie di capelli, unghie e ghiandole sudoripare e 
in alcuni casi tratti dismorfici quali fronte pronunciata, 
labbra spesse e protrudenti; alterazioni in altri organi 
e ritardo mentale. L’epidermide è secca, sottile e ipo-
pigmentata con ipercheratosi ed eczemi. I capelli sono 
generalmente biondi, con ipotricosi o segni di alopecia 
totale o parziale. Anomalie ungueali possono includere 
distrofia, ipertrofia e difetti di cheratinizzazione. Vi può 
essere oligodontia, anodontia o denti di forma conica. 
L’ipoplasia delle ghiandole sudoripare può determinare 
intolleranza al calore e ipertermia. L’assenza di ghian-
dole mucose nel tratto respiratorio e gastrointestinale 
può causare infezioni frequenti 33. Mutazioni a carico 
delle molecole coinvolte nel pathway dell’NF-kB e in 
particolare a carico del gene NEMO (NF-KB Essen-
tial Modulator), sono responsabili di forme di displa-
sia ectodermica con immunodeficienza. La displasia 
ectodermica ipoidrotica con immunodeficit (HED-ID) 
è un’immunodeficienza ben codificata, nella quale le 
anomalie della cute, degli annessi cutanei e dei denti, 
tipiche delle displasie ipoidrotiche, si associano a una 
compromissione del sistema immunitario cellulare ed 
umorale con aumentata suscettibilità alle infezioni. Le 
mutazioni di NEMO sono responsabili di un’alterazio-
ne del segnale indotto dai TLR, che si manifesta con la 
mancata produzione di IL-6 e con un’aumentata suscet-
tibilità a infezioni invasive da batteri piogeni in vivo. 
Il difetto della produzione di anticorpi contro antigeni 
specifici proteici e polisaccaridici è una caratteristica 
peculiare dell’XL-HED-ID 34. 
La sindrome Nude/SCID umana è una grave immuno-
deficienza combinata con prevalente compromissione 
delle cellule T, ereditata con carattere autosomico re-
cessivo, caratterizzata da alopecia congenita che inte-
ressa ciglia e sopracciglia e distrofia ungueale 35. Tale 
sindrome è causata da mutazioni nel gene FOXN1 

situato sul cromosoma 17, che codifica per il fattore 
di trascrizione winged-helix espresso selettivamente 
nelle cellule epiteliali della pelle e del timo, dove re-
gola l’equilibrio tra crescita e differenziazione  36. La 
più frequente alterazione delle unghie è la coilonichia 
(“unghia a cucchiaio”), caratterizzata da una super-
ficie concava e da marcato assottigliamento del letto 
ungueale con estremità sollevate. Alterazioni meno fre-
quenti, sono la distrofia canaliforme e la scanalatura 
trasversa delle unghie (Beau line). L’alterazione fenoti-
pica più specifica è la leuconichia, caratterizzata da 
un aspetto a mezza luna della parte prossimale del 
letto ungueale 33.
La mancata o ritardata sostituzione della dentatura de-
cidua legata a un ridotto riassorbimento della radice 
dentaria è di comune riscontro nella sindrome da iper-
IgE autosomica dominante 11.
Inoltre nella poliendocrinopatia autoimmune-candidia-
si-distrofia ectodermica (APECED), i pazienti presenta-
no capelli e unghie distrofiche a causa delle compli-
canze autoimmuni e infettive 23. 
Nella sindrome di Netherton, già citata, le anomalie 
dei capelli di solito diventano evidenti dopo il perio-
do neonatale. I capelli radi e fragili sono dovuti alla 
tricoressi invaginata (capelli a bambù osservati in mi-
croscopia ottica) e ad altre anomalie del fusto (pili torti 
e/o tricoressi nodosa). Sono colpite anche le ciglia e 
le sopracciglia.

Figura 3. Granuloma non infettivo del volto in lattante con 
Malattia Granulomatosa Cronica (modificata da B. Martire; 
casistica personale).
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Alterazioni del pigmento
IDP associate ad albinismo oculocutaneo includono la 
sindrome di Chediak-Higashi (mutazione di LYST), la 
sindrome di Griscelli tipo 2 (mutazione di RAB27A), 
la sindrome di Hermansky-Pudlak tipo  2 (mutazione 
di AP3B1) e tipo 9 (mutazione di PLDN). Tali pazienti 
presentano riflessi argentei dei capelli e cute ipopig-
mentata. CHS è stata precedentemente menzionata; la 
sindrome di Hermansky-Pudlak di tipo 2 è associata a 
difetto di aggregazione piastrinica. Tutte queste pato-
logie sono caratterizzate da un deficit di citotossicità 
delle cellule NK e comportano un aumentato rischio di 
sviluppare una linfoistiocitosi emofagocitica 14.

Angioedema in assenza di orticaria 
L’angioedema ereditario (HAE) è legato al difetto dell’i-
nibitore della C1-esterasi (C1-INH) dovuto a mutazione 
del gene SERPING1. I pazienti presentano edema non 
improntabile senza orticaria, che coinvolge sia la cute 
che gli organi interni. La tipica manifestazione cutanea 
è un rash a margini policiclici e dall’aspetto polimorfo, 
eritema marginato, che può precedere la comparsa 
dell’angioedema. Gli episodi di HAE possono diven-
tare mortali a seguito del coinvolgimento delle vie ae-
ree. Sono state descritte almeno due varietà di HAE, a 
seconda del livello o della funzione del C1-INH. HAE 
tipo 3 è stata recentemente identificata come legata al 
deficit del fattore XII della coagulazione. Questo tipo 
di HAE è il più raro e i pazienti, generalmente di sesso 
femminile, sono soliti presentare normali livelli e fun-
zione del C1-INH  37. È importante distinguere i casi 
di angioedema ereditario da quelli di angioedema 
acquisito, dal momento che quest’ultimo è solitamente 
causato da importanti patologie sistemiche.

Manifestazioni cutanee su base autoimmune/ vasculiti
È nota da tempo l’esistenza di una elevata incidenza 
di manifestazioni autoimmuni in diverse immunodefi-
cienze primitive, legate a una persistente stimolazione 
del sistema immunitario come risultato dell’incapacità a 

eradicare gli antigeni piuttosto che ad un difetto nella 
tolleranza agli autoantigeni. Manifestazioni cutanee su 
base autoimmune come vitiligine e alopecia sono de-
scritte in pazienti con CVID associata a malattia granu-
lomatosa 38. Queste sono presenti anche nel deficit di 
IgA, nell’APECED e nella sindrome IPEX 39. Vasculiti, in 
particolare la porpora di Schoenlein-Henoch sono ripor-
tate in circa il 20% dei pazienti con WAS 22. Il deficit 
dei primi componenti della cascata del complemento 
(quali C1, C4 o C2) predispone allo sviluppo di rash 
fotosensibile lupus-like in sede malare 40. Tali pazienti, a 
differenza di quelli affetti da lupus eritematoso sistemi-
co, non presentano i tipici anticorpi anti-dsDNA.
I caratteristici vasi sanguigni teleangiectasici della atas-
sia-teleangienctasia (AT) compaiono intorno ai 3-4 anni 
di età e sono solitamente localizzati a livello della con-
giuntiva bulbare e del volto, mano, collo e padiglioni 
auricolari. Ulteriori manifestazioni cutanee dell’AT inclu-
dono macchie caffelatte, macule ipopigmentate, nevi 
melanocitari, rash faciali papulosquamosi e ipertricosi 41.

Conclusioni
I difetti genetici dell’immunità si manifestano frequen-
temente attraverso la cute. Entro certi limiti è possibile 
definire una relazione tra fenotipo cutaneo e genotipo 
della IDP. In particolare nelle HIES dovute a diversi ge-
notipi (deficit di STAT3 o DOCK8), il fenotipo cutaneo 
può essere utile nel differenziare queste due varianti. 
Nell’eritrodermia, bisognerebbe sospettare la sindro-
me di Omenn, ma anche manifestazioni di GVHD se-
condarie a SCID potrebbero esserne responsabili. 
Un’infezione cutanea batterica può essere il sintomo di 
esordio di deficit congeniti del numero o della funzione 
dei fagociti, così come anche di HIES. 
Granulomi non infettivi sono spesso riscontrati in corso 
di CVID, in una variante di SCID con deficit di RAG, 
in pazienti con CGD e nell’atassia-teleangiectasia (a 
volte come sintomo di esordio).
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