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Abstract
Le malattie autoinfiammatorie sono un gruppo di malattie rare caratterizzate dalla presenza di infiammazione cronica o ri-
corrente secondaria ad una abnorme attivazione dell’immunità innata. Tale alterazione è generalmente dovuta alla mutazio-
ne di singoli geni codificanti proteine che svolgono un ruolo chiave nella regolazione della risposta infiammatoria anche se, 
recentemente, è stato dimostrato che gli stessi meccanismi possono essere coinvolti anche in forme, cosiddette multifattoriali, 
nelle quali concorrono più fattori. La rarità delle malattie autoinfiammatorie unitamente alla relativa recente identificazione 
come malattie a se stanti determina ancora oggi un certo ritardo diagnostico. Queste patologie, che spesso si caratterizzano 
per un coinvolgimento multisistemico, possono inoltre presentarsi in maniera aspecifica e caratterizzarsi per una certa so-
vrapposizione sintomatologica. Nonostante ciò, alcune peculiarità cliniche possono guidare nella diagnosi. Scopo di questo 
articolo è quello di fornire una breve descrizione clinica delle diverse malattie e di proporre percorsi clinico-diagnostici utili 
per un corretto inquadramento dei bambini con sospetta sindrome autoinfiammatoria. 
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Le malattie autoinfiammatorie sono un gruppo di ma-
lattie caratterizzate dalla presenza di infiammazione 
cronica o ricorrente secondaria ad una abnorme atti-
vazione delle cellule dell’immunità innata (neutrofili, 
monociti/macrofagi). Al contrario delle più comuni 
malattie autoimmuni queste condizioni riconoscono 
un ruolo secondario dell’immunità adattativa (linfociti 
t e B), come dimostrato dalla persistente assenza di 
autoanticorpi o cellule t auto-antigene specifiche e da 
una mancata associazione con HLA di classe II. 
nella maggior parte dei casi la condizione di iperattivi-
tà dell’immunità innata di queste malattie è secondaria 

a mutazione di geni che codificano proteine cruciali 
nella regolazione della risposta infiammatoria (le cosid-
dette malattie autoinfiammatorie monogeniche o eredi-
tarie). tuttavia è sempre più evidente come gli stessi 
meccanismi in grado di avviare e mantenere l’infiam-
mazione in queste malattie siano in gioco anche in un 
numero crescente di condizioni, talvolta anche molto 
comuni, identificate come sindromi autoinfiammatorie 
multifattoriali, quali la gotta, l’artrite idiopatica giovani-
le sistemica e il morbo di Still dell’adulto. 
In questo articolo illustreremo un approccio diagnostico 
ragionato alle più comuni malattie autoinfiammatorie 
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monogeniche e multifattoriali ad esordio pediatrico, at-
traverso un percorso diagnostico-differenziale basato sui 
quadri clinici d’esordio più caratteristici di tali patologie.

Il bambino con febbre periodica  
o ricorrente
La febbre è una condizione molto comune in età pedia-
trica e, nella maggior parte dei casi, riconosce un’e-
ziologia infettiva facilmente documentabile. Infezioni 
a carico delle alte vie aeree (faringiti, tonsilliti e otiti) 
rappresentano la causa più frequente anche se non si 
devono dimenticare altri tipi di infezione, comuni in età 
pediatrica, quali le infezioni delle vie urinarie, forme 
virali, infezioni intestinali. In generale, l’eziologia infet-
tiva rappresenta la causa più comune nei bambini al di 
sotto dei 6 anni di età mentre le malattie del connettivo 
o le forme infiammatorie intestinali sono più frequen-
ti dopo i 6 anni. Forme di origine emato-oncologico 
possono invece colpire tutte le età. In circa il 30% dei 
pazienti, però, la causa della febbre può non essere 
riconosciuta anche dopo aver effettuato accertamenti 
accurati e il quadro si configura come quello di una 
febbre di origine sconosciuta (FoS/FUo).

In diverse condizioni la temperatura febbrile può ave-
re caratteri di periodicità o ricorrenza. In questi casi 
si assiste ad un carattere ondulante della temperatura 
febbrile con periodi di sfebbramento di durata varia-
bile accompagnati o meno dal completo ripristino di 
una condizione di generale benessere. Le possibili 
cause di una febbre ricorrente o periodica in età pe-
diatrica sono riportate nella tabella I.
La febbre periodica o ricorrente è una delle tipiche mo-
dalità di presentazione delle malattie auto infiammato-
rie. Le malattie autoinfiammatorie che si manifestano 
con questo quadro clinico sono la Febbre Mediterra-
nea Familiare (FMF), la sindrome tRAPS (Tumor necro-
sis factor receptor associated periodic syndrome) e la 
sindrome da Iper-IgD (HIDS, o deficit parziale di me-
valonato chinasi). Accanto a queste forme genetiche 
che si configurano senz’altro nel novero delle malattie 
rare, esiste una quarta condizione multifattoriale, si-
curamente più frequente, nota come sindrome PFAPA 
(Periodic Fever, Aphtous stomatitis, Pharyngitis). 

Come riconoscere una malattia auto infiammatoria 
con febbre periodica?
Il bambino con una sindrome periodica febbrile pre-
senta, generalmente, episodi febbrili ad esordio im-

Tab. I. Principali cause di febbre periodica in età pediatrica.

Malattie infettive Infezioni ricorrenti delle alte vie aeree

Infezioni delle vie urinarie

Infezioni virali (EBV, Parvovirus B19, HSV1 e HSV2)

Infezioni batteriche (Borrelia, Brucella, salmonella, tBC)

Malattie parassitarie (Malaria, toxoplasma)

Difetti immunitari congeniti Immunodeficienze primitive

neutropenia ciclica

Malattie infiammatorie multifattoriali Malattia di Bechcet

Lupus Eritematoso Sistemico (LES)

Malattia di Crohn

Sindromi ereditarie monogniche Febbre Familiare Mediterranea

Criopirinopatie (FCAS, MWS, CInCA/noMID)

tRAPS

Deficit di mevalonato kinasi

Malattie neoplastiche Leucemia linfoblastica acuta

Leucemia mieloide acuta

Linfoma (Febbre di Pel Epstein)

Forme idiopatiche Sindrome PFAPA
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provviso in pieno benessere, con temperature general-
mente molto elevate (spesso sopra i 39°C). L’elemento 
distintivo è la ricorrenza non solo della febbre, che in 
alcune forme può assumere un  carattere francamente 
periodico, ma anche dei sintomi associati, tali da per-
mettere che i pazienti stessi o i genitori siano in grado 
di distinguere gli episodi cosiddetti “tipici” da quelli 
di altra eziologia. 
L’assenza di evidenti segni di infezione delle alte vie 
respiratorie (tosse, rinite, otiti) o delle vie urinarie, unita-
mente al riscontro della persistenza degli episodi anche 
nella stagione estiva, permette di escludere abbastan-
za agevolmente le infezioni ricorrenti più banali ma 
anche una condizione di possibile immunodeficienza. 
Una caratteristica peculiare delle malattie autoinfiam-
matorie associate a febbre periodica, specialmente 
nell’età pediatrica, è inoltre il completo benessere dei 
pazienti nei periodi che intercorrono tra un episodio 
febbrile e l’altro. Al di fuori degli episodi, infatti, i 
bambini godono generalmente di buona salute e pre-
sentano un normale accrescimento staturo-ponderale. 
Gli esami di laboratorio, spesso caratterizzati da 
leucocitosi ed elevazione degli indici di flogosi nel 
corso degli episodi, vanno generalmente incontro a 
completa normalizzazione nei periodi intercritici. tale 
dato è importante per la distinzione rispetto a forme 
a decorso maggiormente subcronico o cronico (malat-
tie autoimmuni, malattie emato-oncologiche o malattie 
infiammatorie croniche intestinali) che possono, nella 
fase iniziale essere caratterizzate da un andamento 
ondulante della temperatura febbrile. tali forme sono 
però spesso associate ad un evidente scadimento pro-
gressivo delle condizioni generali del paziente. 
Da quanto sopra riportato si evince che uno dei capi-
saldi fondamentali nell’approccio diagnostico ai pa-
zienti con febbre periodica o ricorrente è l’osservazio-
ne clinica nel tempo. Questi sono infatti bambini che, 
come già detto, al di là dell’intensità e del numero 
delle manifestazioni cliniche associate agli episodi, 
godono sostanzialmente di buona salute e pertanto 
lasciano il tempo per un’attenta valutazione longitudi-
nale prestando attenzione alla dinamica degli episodi 
e delle manifestazioni cliniche ad essi associati. 
Appare pertanto fondamentale far trascorrere un pe-
riodo di tempo sufficientemente lungo (minimo 9-12 
mesi) per poter porre il sospetto di una forma febbri-
le ricorrente su base infiammatoria, evitando l’uso di 
condotte terapeutiche (ad esempio l’uso dello steroide 
all’occorrenza) che possano mascherare quadri clinici 
di altra natura. 

In un bambino con febbre periodica ricorrente alcuni 
fattori, devono orientare verso una diagnosi di forma 
Autoinfiammatoria. 
Innanzi a tutto queste forme, essendo di natura ge-
netica, presentano generalmente un esordio precoce, 
spesso nei primi anni di vita. La quasi totalità dei bam-
bini, infatti, presenta l’esordio entro i 10 anni di età, 
anche se la sindrome tRAPS e la FMF possono sal-
tuariamente presentare un esordio più tardivo, anche 
nella seconda e terza decade di vita. Un’anamnesi 
familiare positiva per febbre periodica può essere 
importante, in particolare per quelle malattie, come 
ad esempio la sindrome tRAPS, che presentano una 
trasmissione autosomica dominante. È importante 
notare che, al momento del sospetto diagnostico nel 
bambino, il genitore affetto può presentare anche un 
quadro più sfumato o meno tipico di malattia. Spesso, 
ad esempio, gli episodi febbrili ricorrenti possono ri-
dursi o addirittura sparire andando avanti con l’età e 
il quadro si può modificare assumendo un andamento 
più cronicizzante. In anamnesi familiare vanno quin-
di ricercati possibili segni o sintomi che possono rap-
presentare complicanze a lungo termine di malattie 
autoinfiammatorie misconosciute. Ad esempio un’in-
sufficienza renale cronica potrebbe rappresentare la 
complicanza tipica a lungo termine di un’amiloidosi 
renale.
È inoltre importante indagare l’origine etnica; questo 
è particolarmente importante nella febbre familiare 
mediterranea che presenta un’incidenza molto eleva-
ta in famiglie originarie del bacino sud-mediterraneo 
(Medio oriente, Armenia, turchia) e che è piuttosto 
frequente in alcune regioni del sud Italia, come la Ca-
labria e la Sicilia orientale. 
Per il resto, la durata degli episodi e l’insieme delle 
manifestazioni cliniche prevalenti associate ad essi 
costituiscono importanti red flags che ci possono far 
porre il sospetto diagnostico e ci orientano sul gene 
da dover indagare con la diagnostica molecolare 
(Fig. 1). 
Una durata molto breve (24-48 h) degli episodi feb-
brili e la presenza pressoché costante di dolore ad-
dominale intenso associato o meno a dolore toracico 
deve orientare per una FMF (gene MEFV). talvolta è 
presente anche un’artrite molto dolorosa che, però, 
a differenza di altre forme reumatologiche, ha breve 
durata e si risolve con la fine dell’episodio febbrile. 
Episodi più lunghi (4-7 gg) associati ad estrema pro-
strazione, linfoadenomegalia diffusa e splenomega-
lia, dolori addominali e manifestazioni gastrointesti-
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nali quali vomito o diarrea devono porre il sospetto 
diagnostico di una sindrome da Iper IgD (o deficit 
parziale di mevalonato-chinasi, gene MVK). La deter-
minazione dell’acido mevalonico nelle urine raccolte 
al momento del picco febbrile può essere un buon test 
di screening nei centri nei quali è possibile eseguire 
tale indagine. 
I pazienti con sindrome TRAPS (gene TNFRSF1A) pre-
sentano in genere episodi febbrili prolungati (superio-
ri a 7 giorni, fino a 3 settimane). La sintomatologia 
associata può ricalcare per molti aspetti quella già de-
scritta per le altre febbri periodiche. tuttavia l’edema 
periorbitale associato o meno a congiuntivite ed algie 
oculari e una dolorosa fascite spesso accompagnata 
da eritema della cute sovrastante, rappresentano due 
manifestazioni peculiari per questa forma. 
Al contrario delle sindromi sopra descritte, la sin-
drome PFAPA si caratterizza generalmente per la 
presenza in associazione agli episodi febbrili di al-
meno uno dei tre sintomi cardine della malattia (fa-
ringotonsillite, linfoadenomegalia laterocervicale e 
aftosi orale). In questo caso sono decisamente meno 
rappresentati gli altri sintomi d’organo (sintomatolo-

gia addominale, manifestazioni cutanee, dolore to-
racico) che dominano le forme monogeniche e che, 
se presenti, lo sono generalmente in modo lieve e 
sporadico (Fig. 1). 
Alcuni anni fa è stato creato c/o l’istituto Giannina 
Gaslini, uno score diagnostico in grado di calcolare, 
sulla base di un semplice algoritmo, la probabilità per 
un bambino con febbre periodica, di essere portatore 
di mutazioni a carico dei geni responsabili delle tre 
forme monogeniche di febbre periodica (MEFV, TN-
FRSF1A, MVK). tale score, disponibile sul sito www.
printo.it/periodicfever si basa sulla presenza o meno 
di 6 variabili indipendenti quali l’età di esordio, la 
familiarità, la presenza di dolore addominale, dolo-
re toracico, aftosi orale o diarrea. Lo score fornisce 
un punteggio che indica una alta o bassa probabilità 
di essere portatore di una mutazione dei 3 geni as-
sociati a febbre periodica su base monogenica. La 
presenza di un basso score, spesso riscontrabile nei 
soggetti con sindrome PFAPA, rappresenta un criterio 
di esclusione dall’indagine genetica che può tuttavia 
essere sempre effettuata in un secondo tempo qualora 
comparissero nel tempo nuovi elementi clinici (Fig. 1).

Fig. 1. Flow-chart per l’orientamento diagnostico in bambini con episodi febbrili ricorrenti. 
(* vedi www.printo.it/periodicfever).



S. Federici, M. Gattorno 41

Il bambino con febbre e rash
L’associazione di febbre e rash è una evenienza molto 
frequente in diverse patologie infettive, emato-oncolo-
giche e infiammatorie (tabella II).
ognuna di queste forme ha caratteristiche cliniche 
peculiari e la loro dettagliata descrizione non rientra 
nello scopo del nostro articolo. tuttavia appare uti-
le sottolineare le caratteristiche salienti delle malattie 
autoinfiammatorie monogeniche o multi-fattoriali che 
si presentano con questa caratteristica associazione.
Le criopirinopatie sono quelle maggiormente associa-
te alla diade rash e febbre. tali disordini rappresen-
tano in effetti un insieme di malattie descritte in modo 
autonomo, ma in realtà associate alla mutazione dello 
stesso gene, il NLRP3, che codifica la proteina deno-
minata criopirina. Il comune denominatore di queste 
condizioni è la presenza di un’infiammazione siste-
mica associata ad un caratteristico rash orticarioide. 
Le malattie in questione sono la FCAS (familiar cold 
autoinflammatory syndrome), la sindrome di Muckle-

Wells (MWS) e la sindrome CInCA (chronic infantile 
neurological cutaneous and articular) e rappresenta-
no appunto il possibile spettro clinico associato alle 
diverse mutazioni della criopirina in quelle che vengo-
no anche definite cryopyrin-associated periodic syn-
dromes (CAPS). 
Più rara è una sindrome al momento riscontrata solo 
in poche famiglie note con il termine di FCAS tipo 2, 
associata a mutazioni del gene NLRP12. 
Recentemente sono state identificate alcune entità clini-
che come la sindrome CAnDLE (chronic atypical neutro-
philic dermatosis with lipodystrophy and elevated tempe-
rature, o sindrome di nakaio-nishimura nella letteratura 
giapponese) caratterizzate dalla precoce comparsa di 
una panniculite associata a febbre ed infiammazione 
sistemica che determina lo sviluppo progressivo di una 
caratteristica lipodistrofia. tali malattie sono legate a 
mutazioni del gene PSMB8 che codifica per una protei-
na del complesso intracellulare del proteosoma. 
non bisogna infine scordare che un rash cutaneo può 
caratterizzare anche alcuni episodi delle forme febbri-

Tab. II. Principali cause di febbre e rash in età pediatrica.

Malattie infettive

Batteriche Streptococco β emolitico di gruppo A
Borrelia Burgdoferi
Rickettsie
Mycoplasma
Bartonella Henselae
Salmonella
treponema Pallidum (sifilide congenita)

Parassitarie toxoplasma

Virali Malattie esantematiche infantili (rosolia, varicella)
Parvovirus B19
Adenovirus
Citomegalovirus
Enterovirus
Epstein Barr virus
HAV, HBV, HIV

Malattie Infiammatorie

Malattie reumatiche multifattoriali Lupus Eritematoso Sistemico
Artrite Idiopatica Giovanile ad esordio sistemico
Malattia di Kawasaki, panarterite nodosa e altre vasculiti
Sarcoidosi

Sindromi Autoinfiammatorie monogeniche Febbri periodiche monogeniche (FMF, MKD, tRAPS)
Criopirinopatie (FCAS, MWS, CInCA/noMID)
CAnDLE

Malattie emato-oncologiche

Tumori Leucemia Linfoblastica acuta, neuroblastoma
Linfomi

Forme congenite Sindromi emofagocitiche ereditarie



Approccio diagnostico ragionato alle malattie autoinfiammatorie in età pediatrica42

li periodiche monogeniche di cui abbiamo parlato nel 
paragrafo precedente. 
La forma auto infiammatoria multifattoriale più fre-
quentemente associata a febbre e rash è la artrite idio-
patica giovanile ad esordio sistemico, che per carat-
teristiche cliniche, patogenesi e risposta al trattamento 
si differenzia in modo evidente dalle altre forme di 
artrite idiopatica giovanile del bambino. 

Come riconoscere una malattia auto infiammatoria 
con febbre e rash?

La caratteristica peculiare delle Criopirinopatie è 
la presenza, spesso con esordio estremamente preco-
ce, di un rash orticarioide associato a infiammazione 
sistemica. È bene sottolineare che la febbre non rag-
giunge quasi mai i picchi registrati normalmente nelle 
forme febbrili periodiche sopra riportate e si tratta più 
spesso di febbricola (Fig. 1).
Il rash è generalmente poco pruriginoso, non si ac-
compagna ad angioedema e non risponde alla som-
ministrazione di anti-istaminici. Ha una durata di al-
cune ore e tende a variare la sua distribuzione nel 
corso della giornata senza lasciare elementi purpurici 
o ecchimotici. 
nei pazienti con FCAS il rash compare unitamente a 
segni di flogosi sistemica (febbre, astenia, congiun-
tivite, artralgie, elevazione degli indici di flogosi) in 
seguito ad esposizione sistemica al freddo. Questi 
pazienti non possono essere confusi con un’orticaria 
da freddo da contatto (il test del cubetto di ghiaccio 
è sempre negativo!) o da esposizione sistemica, in 
cui vi è spesso angioedema; non vi sono segni di in-
fiammazione sistemica e la risposta alla terapia anti-
istaminica è evidente.
nei pazienti con sindrome di Muckle-Wells la malattia 
presenta generalmente un andamento sub-cronico o 
francamente cronico e la comparsa dei sintomi non è 
legata, nella maggior parte dei casi, all’esposizione 
al freddo. Le manifestazioni orticarioidi sono sempre 
associate ad elevazione degli indici di flogosi e ai 
sintomi già citati nella FCAS. La biopsia delle lesioni 
permette di evidenziare un importante infiltrato peri-
vascolare da parte di neutrofili, senza alcun segno 
di edema tipico invece delle manifestazioni allergiche 
istamino-mediate o di vasculite. Questo dato, unita-
mente all’assenza di autoanticopri e alla normalità 
del complemento permette inoltre di escludere una 
vasculite orticarioide o altre forme autoimmuni (LES, 
altre vasculiti). I pazienti non diagnosticati e trattati 
tempestivamente possono sviluppare nel tempo sordi-

tà neuro-sensoriale e amiloidosi renale. naturalmente 
la presenza di sintomi simili in altri membri della fami-
glia deve essere un forte fattore di sospetto conside-
rando la ereditarietà dominante della malattia.
nei pazienti con sindrome CINCA, la forma più seve-
ra di criopirinopatia, tutti i sintomi sopra-riportati sono 
caratterizzati da una notevole precocità e severità. 
Spesso rash e febbre sono presenti già alla nascita. 
Sintomi peculiari di questa gravissima forma sono la 
meningite cronica asettica (con sviluppo di cefalea, 
papilledema, artrofia cerebrale e conseguente ritardo 
intellettivo) e la presenza di dismorfismi facciali (boz-
ze frontali prominenti, ipoplasia del volto, naso a sel-
la) e scheletriche (displasia metafisaria, clubbing delle 
estremità). Queste manifestazioni sono assolutamente 
peculiari e rendono la CInCA una patologia per cui 
è possibile e assolutamente necessaria una diagnosi 
estremamente precoce.
nei casi di sospetta Criopirinopatia il bambino deve 
essere avviato ad un centro specializzato per effettuare 
l’indagine genetica per la ricerca di mutazioni a carico 
del gene NLRP3 e per proseguire il successivo iter dia-
gnostico/terapeutico. tuttavia è bene sapere che il 30-
40% dei pazienti con fenotipo CAPS risulta negativo 
per mutazioni germinali del gene NLRP3. Molti di que-
sti soggetti in realtà sono portatori di un mosaicismo 
che può essere analizzato in alcuni laboratori. 

In alcune rare famiglie sintomi simili a quelli de-
scritti nei soggetti FCAS possono essere associati a 
mutazioni del gene NLRP12. Questa forma viene infat-
ti denominata sindrome auto infiammatoria familiare 
da freddo di tipo 2 (FCAS2). 

La sindrome CANDLE, così come le altre forme 
cliniche legate al difetto del Proteasoma, entrano 
senz’altro in diagnostica differenziale con la sindrome 
CInCA per esordio precoce e gravità. Infatti, fin dalle 
prime settimane di vita, i pazienti presentano febbre 
e infiammazione sistemica associata alla comparsa di 
lesioni eritematose e violacee persistenti per alcune 
settimane (e quindi molto più stabili nel tempo rispetto 
al rash orticarioide descritto nei pazienti CAPS) che 
residuano in elementi purpurici. L’aspetto clinico ed 
istologico delle lesioni è compatibile con quello di una 
panniculite. 
nel corso dell’infanzia i pazienti possono presentare 
un edema eritematoso peri-orbitale e una artrite-ente-
site delle piccole articolazioni di mani e piedi. Spesso 
è presente una evidente epato-splenomegalia ed un 
certo ritardo di crescita. La manifestazione più carat-
teristica è comunque rappresentata dalla perdita pro-
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gressiva del grasso sottocutaneo che induce nel tempo 
un quadro di evidente lipodistrofia, che rappresenta la 
caratteristica clinica più distintiva di questa malattia. 

Se un rash cutaneo è associato a febbre perio-
dica e ricorrente, è importante pensare alle febbri 
periodiche monogeniche di cui abbiamo già parlato. 
Un rash maculo-papuloso, eritematoso o orticarioide 
può associarsi agli episodi febbrili della sindrome da 
Iper IgD e nella tRAPS. In quest’ultima l’eritema dolo-
roso legato alla fascite già descritta rappresenta sicu-
ramente un elemento distintivo. La FMF è raramente 
associata ad eruzioni cutanee, ad eccezione di un 
rash eritematoso simil-erisipeloide, spesso a livello 
delle estremità inferiori.

La forma sistemica di artrite idiopatica giovanile 
è caratterizzata dalla triade: febbre intermittente con 
puntate pluriquotidiane, rash e artrite. Anche in questo 
caso il rash ha caratteristiche simili-orticarioidi, spes-
so con sfumature color salmone, ed è tipicamente as-
sociato al picco febbrile, con rapida scomparsa allo 
sfebbramento. Spesso all’inizio della malattia la com-
ponente sistemica (febbre e rash) è dominante rispetto 
a quella articolare, che può impiegare diverse setti-

mane per comparire. Epato-splenomegalia, aumento 
dei linfonodi laterocervicali e polisierosite possono far 
parte del quadro clinico, così come la presenza di una 
complicanza ematologica potenzialmente letale come 
la sindrome di attivazione macrofagica, caratterizzata 
da un decadimento delle condizioni generali associata 
ad aumento delle transaminasi LDH, trigliceridi e co-
lesterolo, iperferritinemia e coagulopatia da consumo. 

La presenza di quest’ultima grave condizione all’e-
sordio della malattia, specie nei primi anni di vita, 
deve indurre anche al sospetto di una sindrome ema-
tofagocitica familare (Fig. 2). 
In ogni caso, la diagnosi di queste forme si basa ov-
viamente sulla attenta diagnosi differenziale verso al-
tre forme di natura infiammatoria, emato-oncologia o 
infettiva.

Il bambino con una strana forma di artrite 
cronica o ricorrente
L’artrite cronica o ricorrente è una comune causa di 
morbilità in età pediatrica. Anche in questo caso una 

Fig. 2. Flow-chart per l’orientamento diagnostico in bambini con rash cutaneo e febbre.
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serie di patologie di natura infettiva, metabolica, in-
fiammatoria ed emato-oncologica possono esserne la 
causa (tab. III). 
Le forme autoinfiammatorie nelle quali l’artrite assume 
un carattere prevalente sono la sindrome PAPA (pyo-
genic arthritis, pyoderma gangrenosum, acne) e la 
sindrome di Blau. 
La sindrome PAPA è caratterizzata storicamente dalla 
triade di artrite piogenica sterile, pioderma gangre-
noso e acne severa ed è associata a mutazioni del 
gene PSTPIP1. La sindrome di Blau è invece associata 
a mutazioni del gene NOD2/CARD15 ed è anch’es-
sa caratterizzata da una triade che in questo caso 
prevede un’artrite poliarticolare ad esordio precoce, 
rash cutaneo e panuveite. Entrambe le malattie hanno 
una trasmissione autosomica dominante, anche se mu-
tazioni de novo sono piuttosto frequenti. 

Quando sospettare una malattia autoinfiammatoria 
in un bambino con un’artrite che non convince?
La caratteristica fondamentale dell’artrite dei pazien-
ti con sindrome PAPA è quello di avere un caratte-
re francamente piogenico. L’artrocentesi, infatti, evi-
denzia un materiale purulento che in prima battuta 
può erroneamente orientare verso una forma infettiva 
batterica. I pazienti presentano inoltre un consensua-
le aumento degli indici di flogosi con una leucocitosi 
neutrofila, anche se raramente è presente febbre. L’a-
nalisi colturale del liquido sinoviale è persistentemente 
negativa, così come risulta evidente che vari tratta-

menti antibiotici ad ampio spettro non sono in gra-
do di indurre una remissione clinica. Il miglioramento 
o persino la risoluzione del quadro vengono invece 
indotti dall’uso di farmaci anti-infiammatori o, dopo 
l’attenta esclusione di una forma infettiva, di steroide 
intra-articolare o sistemico. L’artrite piogenica sterile 
ricorrente è la manifestazione comune di esordio di 
questa malattia e spesso la sua comparsa fa seguito 
ad un evento traumatico che rappresenta quindi un 
frequente trigger di malattia. Le caratteristiche sopra-
riportate differenziano la PAPA dalle comuni forme di 
artriti infiammatorie dell’infanzia. 
La componente cutanea tipica della malattia compare il 
più delle volte a distanza dall’esordio articolare, spesso 
nella seconda decade di vita. Si tratta spesso di mani-
festazioni estremamente fastidiose e talvolta deturpanti, 
come il pioderma gangrenoso, l’acne severa, ascessi 
cutanei, foruncolosi sterili e l’idroadenite suppurativa. 
Spesso nella famiglia si possono ritrovare altri soggetti 
affetti da uno o più di questi sintomi (Fig. 3). 

nei pazienti con sindrome di Blau, invece, la dia-
gnosi differenziale con le altre forme di artrite cronica 
ricorrente di origine infiammatoria risulta spesso più 
complessa. Si tratta di soggetti che sviluppano molto 
precocemente (nei primi 2-3 anni di vita) un’artrite po-
liarticolare difficilmente trattabile. Il riscontro di uvei-
te (che spesso coinvolge sia la camera anteriore che 
posteriore dell’occhio) pone ovviamente il sospetto di 
una artrite idiopatica giovanile. Alcuni aspetti devo-
no tuttavia indurre a pensare a una forma differente. 
In primo luogo, il riscontro anamnestico o all’esame 
obiettivo di manifestazioni cutanee anch’esse ad esor-
dio precoce, che spesso hanno preceduto la comparsa 
dell’artrite. Si tratta di manifestazioni abbastanza va-
riabili che vanno da eruzioni maculo-papulari a chiaz-
ze eritematose polimorfe. Più tipico e caratteristico un 
rash diffuso definito spesso ictiosiforme, caratterizzato 
da piccoli elementi papulosi rossastri e lievemente ri-
levati. L’attenta evoluzione del coinvolgimento artico-
lare permette inoltre di evidenziare una caratteristica 
predominanza di una tenosinovite, che conferisce alle 
articolazioni un caratteristico aspetto pastoso (“bog-
gy”, secondo gli autori anglosassoni). Rare le erosioni 
ossee tipiche delle forme autoimmuni di artrite. Simil-
mente, gli anticorpi anti-nucleo, il fattore reumatoide e 
spesso l’HLA-B27 sono negativi. L’esecuzione di una 
biopsia cutanea o sinoviale rivela la presenza di tipi-
ci granulomi che devono immediatamente indirizzare 
verso la diagnosi, che può essere confermata con l’a-
nalisi del gene NOD2/CARD15 (Fig. 3). 

Tab. III. Diagnosi differenziale nel bambino con 
artrite cronica o ricorrente.

Artrite 
monoarticolare
 
 
 
 
 
 

Artrite settica
Artrite reattiva
AIG monoarticolare
Artrite tubercolare
Artrite da emofilia
Artrite da corpo estraneo
Malformazioni vascolari
Artrite post-traumatica
Malattie neoplastiche (LLA, neuroblastoma)
Sinovite villo-nodulare

Artrite oligo/
poliarticolare
 
 
 
 
 
 
 

AIG oligo e poliarticolare
Artrite nella M. Lyme 
Artrite reattiva
Malattie infiammatorie intestinali
Malattie metaboliche da accumulo 
Malattie del connettivo (LES, Dermatomiosite)
Sindrome PAPA
Sindrome di Blau
Febbri periodiche monogeniche (FMF, tRAPS, 
HIDS)
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Altri quadri di sospetto clinico  
per le malattie autoinfiammatorie

Il bambino con lesioni pustolose cutanee  
e infiammazione
Recentemente sono state identificate alcune malattie 
auto-infiammatorie monogeniche caratterizzate dalla 
predominanza di questa peculiare manifestazione cli-
nica associata ad un quadro ricorrente o persistente 
di infiammazione sistemica.
La sindrome DIRA (deficiency of IL-1 receptor antago-
nist) è legata a mutazioni non-senso del gene IL1RN, 
che codifica per l’antagonista recettoriale dell’IL-1. 
L’assenza di questo importante meccanismo di omeo-
stasi infiammatoria porta ad un quadro infiammatorio 
sistemico molto severo fin dalla nascita accompagna-
to da pustolosi sterile, da lesioni osteolitiche ossee 
e periostite. L’esordio neonatale e la persistenza di 
un’infiammazione cronica deve porre il sospetto dia-
gnostico, che spesso passa attraverso l’esclusione di 
forme di immunodeficienza primitiva, peraltro poco 
probabili per l’assenza di isolamento di germi pato-
geni dalle lesioni cutanee, l’assenza di altre infezioni 
e la sostanziale scarsa risposta alla terapia antibiotica 
(Fig. 3). 
L’assenza dell’antagonista recettoriale dell’IL-36 è in-
vece responsabile della sindrome DITRA (deficiency of 

IL-36 receptor antagonist, gene IL36RN) che presenta 
analogie patogenetiche e cliniche con la DIRA. Si trat-
ta di pazienti che presentano episodi infiammatori cu-
tanei ricorrenti definiti dai dermatologi come psoriasi 
pustolosa. In concomitanza delle riaccensioni cutanee 
si evidenzia anche un quadro infiammatorio sistemi-
co, che deve indurre il sospetto diagnostico. Si segna-
la che la psoriasi pustolosa è stata anche recentemen-
te associata a mutazioni del gene CARD14 in una 
malattia autosomica dominante denominata CAMPS 
(CARD14-mediated pustular psoriasis) (Fig. 3). 

Il bambino con lesioni infiammatorie osteolitiche sterili
Così come cute e articolazioni sono soventemente sedi 
di processi flogistici sterili nelle malattie che abbiamo 
sopra descritto, anche l’osso può rappresentare la ti-
pica sede di un processo flogistico in un gruppo molto 
interessante di malattie autoinfiammatorie sia mono-
geniche che multifattoriali.
Anche in questo caso la diagnostica differenziale di 
lesioni osteolitiche isolate o multiple è particolarmente 
ampia (tab. IV) e spesso anche difficoltosa, specie 
per le problematiche relative all’approccio bioptico. 
In età pediatrica la forma autoinfiammatoria più co-
mune è senz’altro la osteomielite cronica multifocale 
ricorrente (CRMO), che non riconosce una causa ge-
netica ed è pertanto considerata una forma multifat-
toriale. I pazienti sono bambini generalmente di età 

Fig. 3. Flow-chart per l’orientamento diagnostico in bambini con a) artrite cronica o ricorrente  e b) lesioni 
osteolitiche infiammatorie e/o lesioni pustolose sterili.
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superiore agli 8 anni che iniziano a presentare un 
dolore elettivo in una o più sedi ossee. Le condizioni 
generali sono generalmente buone (anche se l’intensi-
tà del dolore può influenzare notevolmente la qualità 
di vita) e gli indici di flogosi sono spesso assenti o solo 
lievemente alterati. Il percorso diagnostico è molto 
complesso e la diagnosi è di esclusione, prevedendo 
l’attenta esclusione di forme infettive (tBC) o emato-
oncologiche (sarcomi, linfomi ossei, neuroblastoma, 
istiocitosi) (tab. IV). 
In pazienti adolescenti l’interessamento osseo può es-
sere associato alla presenza di acne severa, lesioni 
pustolose diffuse al tronco e all’estremità degli arti ed 
artrite sia assiale che periferica che configura la dia-
gnosi di una sindrome SAPHO (synovitis, acne, pustu-
losis, hyperostosis and osteitis).
È molto interessante notare che, anche alcune rare 
malattie autoinfiammatorie monogenetiche, possono 
presentare lesioni ostelitiche sterili. Una di questa è la 
DIRA, che abbiamo descritto nel paragrafo preceden-
te. La sindrome di Majeed, è associata a mutazioni 
del gene LPIN2 e finora è stata descritta solo nelle po-
polazioni del Medio oriente. Questa malattia infiam-
matoria sistemica associa la presenza di lesioni oste-
olitiche simili alla CRMo con un quadro di anemia 
cronica diseritropoietica e la possibile presenza di 
lesioni cutanee a tipo dermatitie neutrofilica (Fig. 3). 

Conclusioni
Come discusso, rispetto alla descrizione originaria 
delle prime febbri periodiche di natura monogenica, 
la modalità di presentazione delle sindrome autoin-
fiammatorie si è notevolmente ampliato con l’identifi-
cazione di nuove malattie e nuovi geni. Il severo in-
teressamento infiammatorio sterile di cute e apparato 

osteoarticolare rappresenta una caratteristica comune 
di molte di queste condizioni, spesso con evidenti so-
vrapposizioni tra una malattia e l’altra. tuttavia,  la 
conoscenza delle diverse combinazioni di manifesta-
zioni associate a queste malattie, unitamente all’atten-
ta esclusione di altre condizioni che entrano in dia-
gnostica differenziale, permette senz’altro di porre il 
sospetto clinico per l’esecuzione dell’analisi molecola-
re, spesso risolutiva per l’inquadramento diagnostico 
definitivo. 
È importante d’altronde sottolineare che l’interpreta-
zione del test genetico non è scevro da difficoltà e 
richiede una approfondita conoscenza del possibile 
impatto delle varianti genetiche eventualmente riscon-
trate e del loro significato (mutazioni ad alta o bassa 
penetranza, polimorfismi, ecc.). In questo senso il con-
fronto con un genetista o con un centro specializzato 
in queste malattie può essere senz’altro di aiuto per un 
corretto inquadramento diagnostico. 
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Tab. IV. Diagnosi differenziale nel bambino con 
lesioni osteolitiche.

Singole lesioni osteolitiche osteolisi idiopatica
Lipoma intraosseo
Cisti ossea
osteoma osteoide
Cisti  subcondrale
Sarcoma di Ewing

Lesioni osteolitiche multiple neuroblastoma metastatico
Linfomi ossei
Mieloma multiplo
Istiocitosi a cellule di Langerhan




