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Abstract
Una malattia infiammatoria cronica dell’intestino può costituire, seppur raramente, il segno 
di un difetto congenito dell’immunità, anche in assenza di una tipica storia di infezioni, 
specialmente nei casi con esordio molto precoce. Pensare a un’immunodeficienza e avviare 
gli accertamenti immunologici e genetici necessari alla diagnosi può essere di particolare 
importanza per scegliere il migliore approccio terapeutico, che nei casi associati a immu-
nodeficienza può comprendere strategie preventive delle infezioni ed il trapianto di cellule 
staminali emopoietiche. 
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Introduzione
Le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (MICI) costituiscono una cate-
goria eterogenea che comprende entità nosologiche abbastanza diverse tra 
loro, come la malattia di Crohn, la Rettocolite Ulcerativa e le Coliti Indetermi-
nate 1. Le MICI sono considerate tipicamente malattie multifattoriali e il rischio 
di sviluppare la malattia è stato associato a numerose varianti geniche e fattori 
ambientali 2. 
Tuttavia, più raramente, un’infiammazione cronica dell’intestino può costituire il 
segno di presentazione di un’immunodeficienza primitiva 3 4. Questa possibili-
tà dovrebbe essere considerata soprattutto in quei casi di MICI con ricorrenza 
familiare e in quei casi il cui esordio avviene molto precocemente durante i 
primi mesi o anni di vita 5. In realtà, le MICI ad esordio precoce, a prescindere 
dai rari casi riferibili a immunodeficienza, si connotano comunque per alcune 
caratteristiche distintive, come la frequente presentazione con il quadro della 
colite indeterminata e una maggiore difficoltà di trattamento con terapie con-
venzionali 6. In questo contesto, non è sempre facile distinguere le “vere” MICI 
(multifattoriali) dai difetti immuni monogenici che si possono presentare con un 
simile quadro di infiammazione intestinale cronica. 
L’identificazione dei casi con difetto immunitario monogenico tra i bambini con 
MICI a esordio precoce ha importanti risvolti pratici e conoscitivi. Per prima 
cosa, alcuni difetti immunitari associati a infiammazione intestinale cronica han-
no anche un rilevante rischio infettivo, e giungere alla diagnosi tempestivamente 
può permettere di prevenire infezioni gravi o anche letali. In secondo luogo, nei 
casi più gravi di colite infiammatoria refrattaria ai trattamenti medici, può essere 
presa in considerazione la scelta chirurgica della colectomia. Al contrario questo 
trattamento potrebbe risultare inefficace e perfino dannoso nel caso di un difetto 
immunitario, dove potrebbero avere più senso procedure che restaurino il siste-
ma immunitario come il trapianto di cellule staminali emopoietiche.
In realtà, la diagnosi di immunodeficienza in bambini con infiammazione 
intestinale ad esordio precoce dovrebbe far rigettare la diagnosi di MICI, 
che si riferisce ad entità nosologiche multifattoriali con precisi criteri dia-
gnostici, e si dovrebbe piuttosto parlare di “patologia simil-MICI in paziente 
con immunodeficienza”. In molti casi la malattia presenta effettivamente ca-
ratteristiche distintive rispetto alle MICI in senso stretto, soprattutto a livello 
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istopatologico. In altri casi, tuttavia, le lesioni sono 
assolutamente sovrapponibili a quelle riscontrate 
nelle MICI, suggerendo la presenza di un possibile 
continuum tra alcuni difetti immunitari congeniti e le 
MICI, in particolare nell’età pediatrica. Per questi 
motivi la diagnosi differenziale può essere molto dif-
ficile, sia per l’aspecificità dei quadri infiammatori 
intestinali sia per la complessità dei percorsi diagno-
stici. D’altra parte, è stato proposto che un utilizzo 
integrato degli esami immunologici e genetici possa 
permettere nella maggior parte dei casi una diagno-
si precoce 5.
La presenza di casi simil-MICI associati a difetto im-
mune solleva il paradosso per cui un simile quadro 
infiammatorio possa derivare da un difetto o al con-
trario da un eccesso di risposta immune 7. In alcune 
immunodeficienze, infatti, l’infiammazione intestinale 
sarebbe la conseguenza di un tentativo da parte del 
sistema immune adattativo di compensare un difetto 
dell’immunità innata. In altri casi, invece, il difetto ge-
netico è al tempo stesso responsabile di una difettosa 
risposta immunitaria antimicrobica e di un eccesso, au-
toinfiammatorio, della risposta immune innata. Tener 
conto di questi due meccanismi patogenetici potrebbe 
avere rilevanza anche per lo sviluppo di nuovi approc-
ci terapeutici alle MICI multifattoriali.
In ogni caso, il fatto che difetti apparentemente opposti 
possano avere simili conseguenze sull’infiammazione 
intestinale mette in risalto il ruolo critico del sistema 
immunitario mucosale nel mediare l’interazione dell’o-
spite con l’ambiente alimentare e microbico intestinale. 
Obiettivo della presente messa a punto è di descrivere 
alcuni difetti immunitari che possono presentarsi preva-
lentemente con manifestazioni infiammatorie intestinali 
e discutere gli aspetti clinici e laboratoristici che posso-
no contribuire al sospetto e alla diagnosi di un difetto 
congenito dell’immunità.

Immunodeficienze combinate  
(SCID e CID)
Il difetto immunitario interessa la funzione dei linfociti 
T e, direttamente o indirettamente, altre funzioni immu-
nitarie.

Come è possibile differenziarla dalle MICI classiche
Di solito la differenziazione dalle classiche MICI è facili-
tata dall’osservazione di un quadro più complesso, con 
sintomi infiammatori cutanei e infezioni inusuali o gravi. 
La gravità del quadro è rilevata dall’arresto di crescita 
o dalla perdita di peso. In questi casi, si impone una 

diagnosi urgente che può essere facilmente indirizzata 
sulla base di dati di laboratorio eclatanti, come la linfo-
penia (da riferire ai percentili della conta linfocitaria per 
l’età), il sovvertimento delle popolazioni linfocitarie e l’i-
pogammaglobulinemia. Tuttavia esistono difetti combi-
nati meno gravi (CID), che possono avere una normale 
conta linfocitaria e allo stesso modo possono presentare 
i sintomi intestinali di una malattia infiammatoria croni-
ca anche in assenza di una storia rilevante di infezioni. 
In questi casi, il singolo esame più utile ad indirizzare 
il sospetto è la valutazione dei linfociti a recente gene-
razione timica che può essere eseguita per mezzo di 
citometria di flusso (RTE = recenti emigranti timici) o con 
analisi molecolare della ricombinazione del T cell recep-
tor (TREC = T cell receptor excision circles) 8.

Sindrome di Wiskott Aldrich
La sindrome di Wiskott Aldrich (WAS) è una malattia X-
recessiva caratterizzata dalla classica triade di piastrino-
penia con micropiastrine, eczema e infezioni ricorrenti 
più o meno gravi  9. Tuttavia, non è raro che l’esordio 
avvenga nei primi giorni o nelle prime settimane di vita 
con un quadro di colite infiammatoria, anche in assenza 
di evidenti segni cutanei e prima della comparsa di infe-
zioni 3 10. Dopo i primi mesi di vita, può rendersi eviden-
te anche una ipogammaglobulinemia che nei casi con 
infiammazione intestinale può risparmiare le IgA, i cui 
valori possono essere, al contrario, insolitamente elevati 
rispetto ad altre condizioni con ipogammaglobulinemia.

Come è possibile differenziarla dalle MICI classiche
La WAS deve essere sempre sospettata in un lattante 
maschio con colite infiammatoria associata a piastri-
nopenia, indipendentemente dalla presenza di altre 
possibili spiegazioni del reperto ematologico (pia-
strinopenie alloimmuni). Il basso volume piastrinico 
(MPV < 7 fl) rinforza fortemente la diagnosi, ma non è 
condizione necessaria per procedere con le indagini 
di conferma, che comprendono la valutazione citome-
trica dell’espressione della proteina WASP e l’analisi 
molecolare del gene WAS 11. 

Malattia Granulomatosa Cronica 
(CGD)
La CGD è un’immunodeficienza caratterizzata da 
gravi infezioni sostenute da germi intracellulari, come 
stafilococchi (e altri batteri catalasi positivi), nocardia, 
serratia e funghi (aspergillo, candida)  12. L’esordio 
è di solito caratterizzato da infezioni profonde con 
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andamento subdolo e resistenza alle terapie (ascessi 
profondi, osteomieliti, linfadenopatie), o da polmoniti 
talora massive e ingravescenti. Tuttavia, soprattutto nei 
casi meno gravi come in alcune forme autosomiche 
recessive, l’esordio può avvenire con manifestazioni 
infiammatorie granulomatose, principalmente a carico 
dell’intestino, ma anche in altri distretti come la vesci-
ca 13. A livello intestinale, la malattia riproduce le ca-
ratteristiche anatomopatologiche tipiche della malattia 
di Crohn da cui può essere distinta con molta difficol-
tà 14. Di fatto, l’infiammazione intestinale viene tratta-
ta, similmente alla malattia di Crohn, con steroidi e ini-
bitori del TNF, anche se recenti dati suggeriscono che 
esista una componente autoinfiammatoria dominata 
dall’IL-1, tuttavia gli inibitori di questa citochina non si 
sono rivelati efficaci nel controllare la colite infiamma-
toria in pazienti con CGD 15 16. Reazioni infiammatorie 
esagerate accompagnano anche le infezioni in corso 
di CGD, rendendo spesso indicata una terapia antin-
fiammatoria in associazione a quella antimicrobica.

Come è possibile differenziarla dalle MICI classiche
La diagnosi si basa sull’esecuzione del test del superos-
sido (DHR test o NBT test), test di elevata sensibilità e 
specificità la cui esecuzione è raccomandabile in tutti i 
casi di MICI ad esordio precoce, e sulla conferma per 
mezzo di analisi genetica.

Altri difetti dei neutrofili
Una malattia infiammatoria cronica dell’intestino 
si può osservare, talora come segno di esordio, in 
soggetti con altri difetti dei neutrofili 17. Ad esempio, 
i soggetti con difetto di adesione dei leucociti (LAD) 
hanno un aumentato rischio di sviluppare una malattia 
infiammatoria dell’intestino con caratteristiche cliniche 
che possono ricordare la malattia di Crohn o la colite 
indeterminata  17. Similmente ai pazienti con CGD, i 
pazienti con LAD hanno solitamente una conta perife-
rica elevata dei neutrofili. Al contrario, una MICI può 
essere ritrovata in pazienti con neutropenia, come ad 
esempio nel caso della glicogenosi di tipo 1b, dovuta 
a mutazioni del gene SLC37A4 (1b) e più raramente 
nella glicogenosi tipo 1a, dovuta a mutazioni del gene 
G6PC. Anche in questo caso, il rischio di sviluppare la 
MICI sembra legato più alla disfunzione dei neutrofili 
che al loro semplice difetto numerico. Tra le sindromi 
con neutropenia che possono associarsi a MICI va ri-
cordato anche il difetto di G6PC3 18. Il quadro clini-
co complesso e lo studio metabolico contribuiscono al 
corretto inquadramento diagnostico. Il trattamento con 

granulochine ha una discreta efficacia sui sintomi in-
fiammatori 19 mentre è stato dimostrato che il trapianto 
di cellule staminali emopoietiche è in grado di indurre 
una remissione duratura dei sintomi 20.

Come è possibile differenziarli dalle MICI classiche
Oltre all’infiammazione intestinale, i pazienti mani-
festano infezioni ricorrenti e disfunzioni a carico di 
diversi organi tra cui il fegato, con epatomegalia e 
ipoglicemie. 

Ipogammaglobulinemie
Un’infiammazione gastrointestinale è di frequente ri-
scontro nei pazienti con ipogammaglobulinemia, ma 
raramente si tratta di forme con le caratteristiche delle 
MICI ad esordio precoce. Di solito si possono osserva-
re atrofia parziale dei villi intestinali in soggetti ado-
lescenti o adulti in cui la diagnosi di ipogammaglo-
bulinemia è già stata posta sulla base di altri sintomi 
più tipici. A volte il quadro è dovuto ad una vera e 
propria celiachia, ma la mancanza degli autoanticor-
pi tipici (antiendomisio o anti-transglutaminasi) può 
renderne la diagnosi complicata 21. Da tenere in con-
siderazione, anche se eccezionale, la possibilità che 
l’ipogammaglobulinemia stessa sia secondaria ad una 
celiachia e possa regredire a dieta senza glutine  22. 
Altre manifestazioni infiammatorie intestinali che si as-
sociano frequentemente alle ipogammaglobulinemie 
includono quadri di colite linfocitaria ed anche forme 
granulomatose simili alla malattia di Crohn 4 23 24. Più 
frequente, ma di scarso rilievo clinico, sono quadri di 
iperplasia nodulare linfoide. Esistono anche immuno-
deficienze più rare e complesse che possono presenta-
re un esordio precoce con i sintomi di una MICI prima 
che con fatti infettivi, come nel caso dei difetti di LRBA, 
CTLA4 e IL21 25-28.

Come è possibile differenziarle dalle MICI classiche
Il rilievo dell’ipogammaglobulinemia, in particolare a 
carico delle IgG, e la storia di infezioni respiratorie 
aiutano nel sospetto di difetto immunitario. L’analisi del 
fenotipo linfocitario con studio dei marcatori di diffe-
renziamento dei linfociti B permette un migliore inqua-
dramento del difetto. L’identificazione di un difetto di 
IgA durante lo screening della malattia celiaca deve 
sempre essere completata da un’approfondita valuta-
zione immunologica per escludere immunodeficienze 
più gravi 29 30.
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IPEX
La IPEX è un difetto immunitario legato al cromosoma X 
causato da mutazioni nel gene FOXP3 che codifica per 
un fattore di trascrizione fondamentale per il funziona-
mento dei linfociti regolatori, principali artefici della 
tolleranza immune periferica  31. Il difetto è associato 
a enteropatia autoimmune grave con esordio nei primi 
mesi di vita, accompagnata o seguita da molteplici ma-
nifestazioni autoimmunitarie d’organo (diabete di tipo 
1, tiroidite, anemia emolitica autoimmune, piastrinope-
nia, alopecia etc), manifestazioni allergiche e spiccata 
ipereosinofilia. Non c’è, di solito, un aumentato rischio 
infettivo, ma le infezioni sono spesso in grado di peg-
giorare il quadro di attivazione immunitaria. Il quadro 
di enteropatia autoimmune è ben distinguibile rispetto 
a quello riscontrabile nelle MICI e merita sempre un 
approfondimento, anche con i test genetici per l’IPEX e 
per un ristretto numero di malattie simili 32. Eccezional-
mente la IPEX può presentarsi con un quadro simil-MICI 
ad esordio precoce 33.

Come è possibile differenziarla dalle MICI classiche
Un’enteropatia autoimmune in un maschio, specie se 
associata a diabete di tipo 1 o ad altre malattie au-
toimmuni e/o manifestazioni allergiche merita sempre 
un’analisi molecolare del gene FOXP3.

Difetto di XIAP
Mutazioni del gene BIRC4, codificante la proteina XIAP, 
sono state rinvenute inizialmente in casi con fenotipo simi-
le a quello della malattia linfoproliferativa legata al cro-
mosoma X (XLP) di tipo 1, in cui non erano state trovate 
mutazioni a carico del gene SH2D1A 34 35. La malattia, 
denominata XLP di tipo 2, presenta in realtà diverse carat-
teristiche distintive 36. I pazienti con difetto di XIAP si pre-
sentano spesso con un quadro caratterizzato da episodi 
ricorrenti di linfoistiocitosi, con febbre elevata, linfoprolife-
razione e in un quinto dei casi con manifestazioni infiam-
matorie intestinali. Più recentemente, sono stati descritti 
casi in cui le manifestazioni di istiocitosi sono attenuate o 
meno evidenti mentre la clinica è dominata dai sintomi di 
una vera e propria malattia infiammatoria cronica dell’in-
testino. Il quadro clinico e patologico riproduce di solito 
quello di una malattia di Crohn, più raramente quello di 
una colite indeterminata. Mutazioni in BIRC4 si ritrovano 
anche in casi di malattia di Crohn ad esordio adulto 37. 
La parentela con la malattia di Crohn di fatto non stu-
pisce, ove si consideri che la proteina XIAP interagisce 
direttamente nella modulazione del segnale di NOD2, il 
cui coinvolgimento nella patogenesi della malattia è noto.

Come è possibile differenziarlo dalle MICI classiche
Dal punto di vista pratico, bisogna pensare ad un difet-
to di XIAP in tutti i maschi con malattia infiammatoria 
dell’intestino associata a fenomeni ricorrenti linfoproli-
ferativi e/o febbrili, in particolare se con le caratteristi-
che suggestive di attivazione linfoistiocitica (aumento 
della ferritina e almeno due tra: fibrinogeno normale 
o basso, trigliceridi aumentati, AST aumentate e ridu-
zione della conta piastrinica). La colite infiammatoria 
associata a febbre ricorrente deve far pensare anche 
al difetto di mevalonato chinasi (vedi avanti). 

Difetto dell’IL10 e del suo recettore
Difetti a carico dell’IL-10 e dei suoi recettori sono stati 
dimostrati responsabili di forme rare di malattia infiam-
matoria dell’intestino 38. I casi descritti sono caratterizzati 
dall’esordio nei primi mesi di vita con una malattia a coin-
volgimento perianale con ascessi e fistole a difficile gua-
rigione, che spesso richiedono interventi chirurgici senza 
tuttavia raggiungere mai una stabile remissione. L’esame 
istopatologico mostra la presenza di ascessi e ulcere con 
aspetti simili alla malattia di Crohn, ma non sono di solito 
rinvenuti i tipici granulomi 39. Il trapianto di cellule stamina-
li emopoietiche è stato dimostrato in grado di guarire non 
solo il difetto immunitario ma anche di indurre remissione 
nella malattia infiammatoria dell’intestino 39. L’elevato ri-
schio che questi pazienti siano sottoposti precocemente 
ad interventi chirurgici come la colectomia rende, proprio 
per questo motivo, di particolare importanza una diagno-
si precoce per effettuare tempestivamente il trapianto.

Come è possibile differenziarli dalle MICI classiche
Il difetto immunitario si può esprimere anche a carico 
di altri organi con follicolite, infezioni respiratorie e ar-
triti. Gli esami del sangue non mostrano alterazioni im-
muni specifiche, ma talora possono essere evidenziate 
anomalie minori come ridotto rapporto CD4/CD8 e 
talora ipogammaglobulinemia. La diagnosi è genetica 
e, nonostante la rarità della malattia, dovrebbe essere 
considerata in tutti i casi a esordio precoce e con an-
damento grave, in particolare in presenza di infezioni 
o di altri casi della stessa malattia nei familiari. 

THES
La sindrome trico-entero-epatica (THES) è un’entità cli-
nica ben definita che rientra nell’ambito più vasto delle 
cosiddette diarree sindromiche. L’esordio precoce si 
manifesta con ritardo di crescita intrauterino, diarrea 
secretoria cronica dal primo mese di vita e necessi-



Infiammazione intestinale come segno di immunodeficienza

immunologia 37

tà di nutrizione parenterale. La malattia enterica può 
comprendere quadri di atrofia dei villi e in alcuni casi 
anche di colite infiammatoria. I geni noti causativi di 
THES sono TTC37 e SKIV2L 40 41.

Come è possibile differenziarle dalle MICI classiche
Anche se possono essere presenti manifestazioni in-
fiammatorie intestinali, la malattia è più chiaramente 
inquadrabile tra le “diarree croniche sindromiche”. Vi 
è infatti la presenza di una facies caratteristica, capelli 
radi e lanuginosi e un variabile livello di immunodefi-
cienza. L’evoluzione è caratterizzata dalla comparsa 
di epatopatia e infezioni ricorrenti 42. 

EDA-ID
La displasia ectodermica anidrotica associata ad immu-
nodeficienza (EDA-ID) è una sindrome complessa che può 
presentarsi, tra l’altro, con un quadro di MICI 43 44. Il pro-
blema di diagnosi differenziale si presenta soprattutto nei 
primissimi anni di vita, quando le note dismorfologiche 
tipiche della malattia possono non essere ancora notate 
(distrofia ungueale, ipo-anidrosi, capelli radi, ipo-anodon-
tia con denti conici). La EDA-ID è dovuta a mutazioni del 
gene IKK–gamma sul cromosoma X, che codifica per la 
proteina NEMO. Quest’ultimo è un modulatore del fatto-
re di trascrizione NF-kB, ed è coinvolto in numerose fun-
zioni cellulari. L’associazione di sintomi displastici con un 
difetto immunitario è spiegata dal fatto che la proteina 
NEMO è il punto su cui convergono diversi segnali di 
maturazione sia delle cellule ectodermiche sia dei linfociti. 
Diversamente da quanto accade in altre forme di immuno-
deficienza, il trapianto di midollo può risultare inefficace 
nel trattamento dell’enteropatia o addirittura peggiorarla, 
probabilmente per un ruolo importante di NEMO anche 
nelle cellule epiteliali dell’intestino, che non vengono ov-
viamente modificate dal trapianto stesso 45.

Come è possibile differenziarla dalle MICI classiche
L’associazione con diverse caratteristiche fenotipiche 
(ipo-anidrosi, capelli radi, ipo-anodontia con denti 
conici, distrofia ungueale) e con le febbri da alterata 
sudorazione, soprattutto estive, può indirizzare verso 
una corretta diagnosi.

Malattie autoinfiammatorie
La malattia di Crohn è spesso classificata tra le ma-
lattie autoinfiammatorie multifattoriali. Tuttavia, i geni 
maggiormente coinvolti nel rischio della malattia pos-
sono favorire al tempo stesso una risposta infiamma-

toria sregolata e una difettosa risposta antimicrobica, 
in particolare a livello della mucosa intestinale 46-48. Di 
fatto, benché sintomi infiammatori addominali siano 
comuni alla maggior parte della malattie autoinfiam-
matorie monogeniche, soltanto per il difetto di mevalo-
nato chinasi può esistere un vero problema di diagnosi 
differenziale con le MICI, specialmente nei primi anni 
di vita 49 50. Tuttavia, il ricorso ad un trattamento empi-
rico con cortisone che spesso viene avviato in lattanti 
o bambini con segni di MICI può nascondere la tipica 
ricorrenza e rendere la diagnosi più difficile. Il quadro 
istologico è di solito quello di una colite infiammatoria, 
ma nelle fasi acute si rilevano spesso un ingrossamento 
dei linfonodi mesenterici e talora un ispessimento delle 
anse del tenue. La corretta diagnosi è di particolare im-
portanza perché in questi bambini l’inibizione dell’IL-1 
ha maggiori probabilità di controllare il quadro rispet-
to agli inibitori del TNF-alpha 51.

Come è possibile differenziarle dalle MICI classiche
Il comportamento con ricorrenza di episodi infiamma-
tori altamente febbrili e con linfadenopatie periferiche 
e talora splenomegalia dovrebbe aiutare a discrimi-
nare con facilità questa condizione. Enterocolite con 
linfadenopatie e episodi ricorrenti di febbre possono 
ritrovarsi anche nel difetto di XIAP (vedi sopra) e nella 
sindrome auto infiammatoria con difetto di NLRC4 52.

Conclusioni  
e considerazioni terapeutiche
Le immunodeficienze primitive sono malattie rare e di so-
lito caratterizzate da sintomi infettivi atipici, ricorrenti o 
gravi. Negli ultimi anni sono stati descritti numerosi casi di 
immunodeficienze primitive che possono presentarsi con 
manifestazioni infiammatorie prima ancora che con infe-
zioni. Difetti di vario tipo possono condurre a sintomi in-
fiammatori intestinali difficilmente distinguibili dalle MICI, 
specialmente nei casi con esordio molto precoce nei primi 
mesi o anni di vita. Pensare ad un difetto monogenico 
dell’immunità è molto importante per poter applicare il 
trattamento migliore che in questi casi può comprendere il 
trapianto di cellule staminali emopoietiche, ma anche per 
mettere in atto strategie efficaci per la prevenzione del 
rischio infettivo che può essere aggravato dai trattamenti 
immunosoppressori. Un’attenta valutazione clinica e im-
munologica può permettere un appropriato orientamento 
diagnostico 52, ma nei casi più gravi un approccio gene-
tico con simultanea analisi di numerosi geni candidati 
può essere giustificato per raggiungere rapidamente 
la diagnosi e ottimizzare il trattamento 53.
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SCID /CID WAS CGD Altri difetti dei neutrofili CVI IPEX XIAP IL10/IL10R THES EDA-ID M. autoinf

Esordio primi mesi primi mesi variabile Primi anni adulto primi mesi variabile primi anni primo anno primi anni primo anno

Quadro tipico Arresto di 
crescita, 

enteropatia, 
dermatite e 
infezioni

Piastrinopenia, 
eczema, infezioni 

+ 
colite 

infiammatoria

Presentazione 
con sintomi 

intestinali prima 
che con infezioni 

(forme AR)

Storia di infezioni 
batteriche precede sintomi 

MICI
Nelle glicogenosi, danno 

multi organo. 

Infezioni, proliferazione 
linf. Enteropatia simil-
celiaca o simil-Crohn.  

Enteropatia 
autoimmune, diabete 

T1,  autoimmunità 
multipla

Riacutizzazioni 
associate a febbre, 
talora attivazione 

macrofagica

Enterocolite grave 
simile Crohn. 

Follicolite cronica

Diarrea intrattabile 
sindromica, scarsa 

crescita. Facies 
tipica.

Infiammazione 
infezioni. Displ. 
Ecotodermica 

Infiammazione a 
carattere ricorrente

Colite + ++ ++/- -/+ + + - + +

Enteropatia + - + ++ + ++ + + +

Eczema + + - + - - - -/+ -

Artrite/rash -/+ -/+ - - - -/+ +

FUO + - + ++

Distrofia 
ectodermica

- - - - - Distrofia unghie, 
alopecia 

(Autoimmune)

- - Capelli radi, 
tricorressi nodosa

Ipoidrosi, 
ipodontia e denti 

conici

-

Infezioni Infezioni gravi 
da tutti i tipi di 

patogeni

Infezioni gravi 
da tutti i tipi di 

patogeni

Infezioni gravi da 
batteri catalasi 
positivi e funghi

Batteri capsulati Infezioni da germi 
capsulati e virus

Infezioni come 
scatenanti di 

attivazione immune

EBV, CMV, con 
sindrome da attivazione 

macrofagica

Follicolite Batteri capsulati, 
candida (da 

catetere)

Infezioni da tutti i 
tipi di patogeni

Infezioni come 
scatenanti di 
riaccensioni 

infiammatorie

Autoanticorpi +/- +/- - - + +++ - - - - -

IgA ↓/= =/↑ = ↓ ↑/= = ↑ ↑

IgG ↓/= =/↓ = ↓ =/↓ = =/↑ =

IgM ↓/= ↓ = ↓/=/↑ =/↓ = =/↑ =/↑

IgE ↑/= =/↑ = ↓ ↑/= = =/↑ =

Neutrofili = = ↑ = = =/↓ ↑

Eosinofili ↑ = = = ↑↑ = =

Esami indicativi ↓ linfociti T naive PLT e MPV dim 
Espressione 

WASP

DHR test ↓ linfociti B memoria espressione XIAP, 
degranulazione NK

↓/= linfociti T 
naive

Mevalonato urinario

Esami genetici RAG1, RAG2, 
DCLRE1C, LIG4, 

ADA, IL2RG, 
CD3G, ZAP71, 
LCK, DOCK8

WASP CYBB, NCF1, 
NCF2, NCF4, 

CYBA

G6PC3, ITGB2 LRBA, ICOS, IL21
CTLA4, CD40L

FOXP3, CD25, 
STAT5b

XIAP IL10RA, IL10RB, 
IL10

TTC37, SKIV2L IKBKG MVK, NLRP12, 
NLRC4

Terapia 
attiva su 
infiammazione 
intestinale

HSCT HSCT HSCT
Antinfiammatori

Anti-IL1?2

Steroidi, GM-CSF, HSCT Antinfiammatori NPT, Rapamicina
HSCT

HSCT HSCT NPT HSCT
Antinfiammatori

Anti-IL1

Rif. OMIM RAG1: *179615
#603554

RAG2: *179616
#603554

LIG4: *601837
#606593
#102700

*300392
#301000

NCF1 *608512
#233700

NCF2. *608515 
#233710

NCF4 *601488
 #613960

CYBA: *608508
#233690

*611045
#612541

*606453
#614700

*300292
#304790

*300079
#300635

IL10 *124092
IL10RA:*146933

#613148
IL10RB:*123889

#612567

*614589
#222470

*300248 MVK: *251170
#260920

Biblio 5, 54, 55, 56 57, 58, 59 60, 61, 62, 63, 
14, 64

18 65, 26 33 66, 67, 68 69, 70, 71 72 73, 74 75, 76

Linfociti T naïve nella norma
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Infezioni gravi 
da tutti i tipi di 

patogeni

Infezioni gravi da 
batteri catalasi 
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Batteri capsulati Infezioni da germi 
capsulati e virus

Infezioni come 
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attivazione immune

EBV, CMV, con 
sindrome da attivazione 

macrofagica

Follicolite Batteri capsulati, 
candida (da 

catetere)

Infezioni da tutti i 
tipi di patogeni

Infezioni come 
scatenanti di 
riaccensioni 

infiammatorie

Autoanticorpi +/- +/- - - + +++ - - - - -

IgA ↓/= =/↑ = ↓ ↑/= = ↑ ↑

IgG ↓/= =/↓ = ↓ =/↓ = =/↑ =

IgM ↓/= ↓ = ↓/=/↑ =/↓ = =/↑ =/↑

IgE ↑/= =/↑ = ↓ ↑/= = =/↑ =

Neutrofili = = ↑ = = =/↓ ↑

Eosinofili ↑ = = = ↑↑ = =

Esami indicativi ↓ linfociti T naive PLT e MPV dim 
Espressione 

WASP

DHR test ↓ linfociti B memoria espressione XIAP, 
degranulazione NK

↓/= linfociti T 
naive

Mevalonato urinario

Esami genetici RAG1, RAG2, 
DCLRE1C, LIG4, 

ADA, IL2RG, 
CD3G, ZAP71, 
LCK, DOCK8

WASP CYBB, NCF1, 
NCF2, NCF4, 

CYBA

G6PC3, ITGB2 LRBA, ICOS, IL21
CTLA4, CD40L

FOXP3, CD25, 
STAT5b

XIAP IL10RA, IL10RB, 
IL10
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NLRC4
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attiva su 
infiammazione 
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HSCT HSCT HSCT
Antinfiammatori
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Steroidi, GM-CSF, HSCT Antinfiammatori NPT, Rapamicina
HSCT

HSCT HSCT NPT HSCT
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Rif. OMIM RAG1: *179615
#603554
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