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Abstract 
Le immunodeficienze primitive (IDP) sono un gruppo eterogeneo di patologie congenite 
causate da mutazioni di uno o più geni implicati nello sviluppo e/o funzione del sistema 
immunitario. I quadri clinici che ne derivano si caratterizzano spesso per un’aumentata 
suscettibilità alle infezioni ma anche per manifestazioni di immunodisregolazione quali au-
toimmunità, infiammazione/allergia, linfoproliferazione, suscettibilità ai tumori. Nell’ambito 
dei fenomeni immunodisregolatori una particolare associazione è stata osservata con le 
patologie del sistema endocrino sebbene lavori scientifici che descrivano le complicanze en-
docrinologiche nelle IDP siano ancora poco riportati. Dato il crescente numero di fenomeni 
autoimmuni e la frequenza delle manifestazioni endocrinologiche nelle IDP il riconoscimento 
precoce di questi quadri come campanello d’allarme di una dis-immunità è cruciale al fine 
di effettuare una corretta diagnosi precoce, anticipare le complicanze ed impostare un iter 
diagnostico-terapeutico adeguato.
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Introduzione
Le immunodeficienze primitive (IDP) sono malattie geneticamente determinate in 
cui è alterata la normale funzione del sistema immunitario a causa di mutazioni 
in geni coinvolti nello sviluppo e/o funzione delle cellule del sistema immuni-
tario. Ad oggi più di 350 IDP sono state geneticamente etichettate e la loro 
classificazione e identificazione rappresenta un settore in continua espansio-
ne 1 2. I quadri clinici che caratterizzano le IDP sono molto eterogenei e anche 
l’età di insorgenza delle prime manifestazioni cliniche può essere variabile, 
dall’età neonatale e della prima infanzia a forme più tardive nella seconda 
infanzia, adolescenza fino all’età adulta  3. Sono proprio questi ultimi casi, 
quelli in cui spesso le manifestazioni cliniche sono più sfumate e atipiche, che 
vengono spesso misdiagnosticati in quanto una IDP non viene sospettata e ricer-
cata 4. In merito all’eterogeneità fenotipica, i pazienti possono presentare una 
suscettibilità alle infezioni (infezioni ricorrenti e/o invasive) associata o meno a 
quadri di immunodisregolazione quali autoimmunità, infiammazione/allergia, 
linfoproliferazione, suscettibilità ai tumori 5 6. La particolare frequenza delle ma-
nifestazioni autoimmuni in questa categoria di pazienti necessita di un’attenta 
conoscenza di queste patologie che possono quindi rappresentare i sintomi 
di esordio di un difetto congenito del sistema immunitario 7. Tra le patologie 
autoimmuni più frequentivi sono quelle che coinvolgono il sistema endocrino in 
cui la perdita di tolleranza verso il self causa un’autoimmunità organo-specifica 
come nel diabete mellito di tipo 1, il morbo di Graves, la tiroidite di Hashimoto, 
la malattia di Addison… (Tabb. I, II).
Il diabete mellito tipo 1 rappresenta un’alterazione del metabolismo del gluco-
sio caratterizzata da iperglicemia dovuta a difetti di secrezione di insulina 8. I 
picchi di incidenza si verificano tra i 5-7 anni di età e alla pubertà 9. In Italia la 
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sua incidenza è di 16,1/100.000 abitanti 10. Il mec-
canismo patogenetico è di origine autoimmunee deter-
mina la distruzione delle cellule beta del pancreas con 
conseguente deficit insulinico. Molti studi si sono foca-
lizzati sul ruolo dei linfociti T-reg nella patogenesi di 
questa condizione per il loro ruolo fondamentale nella 
determinazione e mantenimento della tolleranza peri-
ferica 11. I marcatori della malattia sono degli autoanti-
corpi specifici: anticorpi anti decarbossilasi dell’acido 
glutammico (GAD), anti insula pancreatica (ICA), anti 
insulina, anti proteina tirosinfosfastasi 2 (IA2), e anti 
zinco transporter 8 (ZnT8). La suscettibilità al diabete 
mellito di tipo 1 è determinata da una molteplicità di 
geni: il genotipo HLA conferisce circa il 30% al 50% 
di rischio; gli alleli DR e DQ determinano la maggiore 
suscettibilità genetica. 

Anche la ghiandola tiroidea può essere bersaglio di 
un processo autoimmunitario con conseguente effetto 
sulla funzionalità della ghiandola stessa. I quadri clini-
ci possono variare dall’ipotiroidismo franco e a quello 
subclinico, come nel caso della tiroidite di Hashimoto, 
fino a una condizione di ipertiroidismo nella malattia 
di Graves. È una condizione piuttosto frequente nella 
popolazione generale, con una prevalenza del 5-10%. 
I marcatori anticorpali del processo autoimmunitario 
sono rappresentati da autoanticorpi rivolti contro vari 
enzimi e proteine della ghiandola tiroidea come la 
perossidasi tiroidea (TPO) e la tireoglobulina 12 13. La 
patologia autoimmune tiroidea si manifesta in soggetti 
che presentano una predisposizione genetica: mentre 
per la malattia di Graves, come per il diabete tipo 
1, il rischio maggiore sembra essere dato dall’assetto 

Tabella I. Le endocrinopatie.

  Prevalenza Segni e sintomi Diagnosi Marcatori 
autoanticorpali

Diabete tipo 1 1/1000 
(3-4/1000 in 
Sardegna)

Poliuria, polidipsia, calo 
ponderale, astenia

Glicemia > 126 mg/dl a digiuno
Glicemia > 200 mg/dl dopo 
carico orale
Glicemia > 200 mg/dl random 
con sintomi di diabete
HbA1c 6,5%

Anti GAD
Anti IA2
Anti insulina
Anti ICA
Anti ZnT8

Patologia Tiroidea 
Autoimmune:
• Tiroidite di Hashimoto

• Morbo di Graves

0,8-3,5/1000

1/10000 

Astenia, aumento di 
peso, stipsi, ecc..

Tachicardia, 
ipertensione, diarrea, 
tremori, insonnia, ecc...

Dosaggio TSH, fT4, autoanticorpi 
ed ecografia tiroidea

 
 
Anti TPO e anti 
tireoglobulina
 
Anti TSH- Recettore

Malattia di Addison 1/9000 Astenia, ipotensione, 
debolezza, cute 
iperpigmentata

Bassi livelli di cortisolo, alti livello 
ACTH

Anti surrene

Ipoparatiroidismo 
Idiopatico

2,4-3,7/100000 Laringo- e 
broncospasmo, tetania 
e convulsioni (in 
neonati); affaticamento, 
confusione, parestesia, 
crampi muscolari, spasmi 
e aritmie (nei bambini 
più grandi)

Bassi o normali livelli di Pth 
in presenza di ipocalcemia e 
iperfosfatemia

---

Insufficienza Ovarica 
Prematura

1/100 
(popolazione 
generale)

Amenorrea Amenorrea I o II prima dei 40 aa
Rialzo gonadotropine
Bassi/indosabili valori di estradiolo

Anti ovaio

Ipofisite 500 casi descritti Cefalea, diabete 
insipido, sintomi da 
insufficienza ormoni 
ipofisari, ecc...

Deficit ormoni ipofisari
Risonanza magnetica sella turcica

Anti ipofisi
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HLA, tale associazione non è presente per la tiroidite 
di Hashimoto, dove sono state descritte associazioni 
con varianti nel gene della tireoglobulina e CTLA-4 14.
La malattia di Addison è rappresentata invece da una 
cronicariduzione della produzione di glucocorticoidi, 
mineralcorticoidi e androgeni da parte della zona cor-
ticale del surrene. La causa più comune di insufficienza 
surrenalica primaria nei paesi sviluppati è un processo 
autoimmune (dal 70 al 90%), mentre la seconda causa 
è la tubercolosi (10 al 20% dei casi). La malattia di Ad-
dison può essere presente in tre forme cliniche: parte 
delle sindromi chiamate poliendocrinopatie autoimmu-
ni (APS) 1 e 2 e come malattia isolata 12 15.
L’ipoparatiroidismo idiopatico è un disordine caratte-
rizzato da ipocalcemia dovuta a insufficiente produ-
zione di paratormone, ormone secreto dalle ghiandole 
paratiroidi. Questa malattia è un componente comune 
di APS-1 nei neonati e nella prima infanzia. Si verifica 
anche sporadicamente negli adulti ed il più delle volte 
colpisce le donne con tiroidite di Hashimoto. Una base 
autoimmune è stata suggerita a causa della sua asso-
ciazione con altre condizioni autoimmuni 12.
L’insufficienza ovarica prematura (POF) è definita come 

una condizione di amenorrea con livelli elevati di go-
nadotropine e bassi livelli di estrogeni prima dei 40 
anni. La POF può verificarsi prima o dopo la pubertà. 
Sono stati identificati due distinti scenari clinici: POF 
idiopatico con autoimmunità surrenale e con esclusiva 
autoimmunità ovarica 12.
L’ipofisite linfocitica è una rara lesione infiammatoria 
della ghiandola pituitaria. Circa 500 casi sono stati ri-
portati in letteratura dal rapporto iniziale nel 1962 e 
forte è l’associazione ad altri disordini autoimmuni 12 16.

Immunodeficienze e alterata 
tolleranza centrale
La tolleranza centrale è indotta in linfociti immaturi au-
toreattivi nei confronti di antigeni degli organi linfoidi 
primari. Ciò permette che non vi siano linfociti B im-
maturi in grado di reagire contro gli antigeni self pre-
senti nel midollo osseo e linfociti T immaturi in grado 
di reagire contro gli antigeni self nel timo 17. Questo 
fenomeno è possibile poiché durante la maturazione 

Tabella II. Immunodeficit primitivi ed endocrinopatie.

Immunodeficit
primitivo Fenotipo Immunità coinvolta Genotipo Endocrinopatia

Deficit selettivo di IgA IRR, atopia, autoimmunità Cellule B, immunità 
mucosale, granulociti

Frequente aplotipo HLA 
8.1

DM1, tiroidite

Immunodeficienza 
comune variabile

IRR, autoimmunità, 
infiltrazione 
linfocitaria d’organo 
(linfoproliferazione), tumori

APCs, cellule B e T, T 
regolatorie, cellule naive 

BAFF, PI3K, NFKB2 etc Tiroidite, 
iposurrenalismo, DM1

Difetto di CTLA4 IRR, autoimmunità, 
infiltrazione 
linfocitaria d’organo 
(linfoproliferazione), tumori

Cellule B, T regolatorie, 
cellule T effettrici

CTLA4 Tiroidite, DM1

Difetto di LRBA IRR, autoimmunità, 
infiltrazione 
linfocitaria d’organo 
(linfoproliferazione), tumori

Cellule B, T regolatorie, 
cellule T effettrici

LRBA Tiroidite, DM1

Sindrome di IPEX Immunodisregolazione 
(atopia grave), 
poliendpcrinopatia, 
enteropatia

Cellule T regolatorie FOXP3, cromosoma X DM1, tiroidite

APS1/APECED Candidosi mucocutanea,
Manifestazioni cutanee, 
autoimmunità

Linfociti T, timo AIRE Ipoparatiroidismo, 
iposurrenalismo, 
ipogonadismo

APCs: cellulle presentanti l’antigene, DM1: diabete mellito tipo1, IRR: infezioni respiratorie ricorrenti.



Le malattie del sistema endocrino e le immunodeficienze primitive: un’associazione da non sottovalutare

immunologia 33

dei linfociti B nel midollo osseo e dei linfociti T nel timo 
quei linfociti che riconoscono antigeni self subiscono 
delezione clonale e muoiono per apoptosi (selezione 
negativa) oppure, nel caso dei linfociti B, sono costretti 
a subire un processo di editing recettoriale che non li 
renderà più reattivi verso il self  18 19. Una piccola parte 
dei linfociti T CD4+ reattivi verso il self può però dif-
ferenziarsi in linfociti T CD4+ regolatori evitando l’a-
poptosi. Il timo svolge dunque un ruolo fondamentale 
in questi processi permettendo di generare un ampio 
repertorio di cellule T e di indurre la tolleranza al self. 
Questi processi richiedono una corretta espressione 
del recettore delle cellule T (TCR) e un normale svilup-
po e cross-talk delle cellule T  20. Qualora una o più 
di questi meccanismi dovessero essere alterati, come 
accade in alcune IDP, si assiste allo sviluppo di malattie 
autoimmuni (Fig. 1).

Una causa genetica di poliendocrinopatia:  
l’APS1/APECED
Il gene AIRE, Autoimmune Regulator, induce l’espres-
sione di una serie di antigeni tessuto specifici promuo-
vendo la delezione clonale di quei cloni linfocitari che 
posseggono un TCR con affinità molto elevata (sele-
zione negativa). Il gene AIRE è inoltre coinvolto nel 
differenziamento delle cellule T regolatorie timiche 21. 
L’APECED o APS1 (OMIM 240300) è un’immunodefi-
cienza primitiva a trasmissione autosomica recessiva 
dovuta a mutazioni nel gene AIRE. 
Il fenotipo clinico, conseguenza di una perdita di fun-
zione di questo fattore di trascrizione cruciale per la 
tolleranza immunologica, si traduce in una poli-au-
toimmunità organo-specifica in cui spesso è coinvolto il 
sistema endocrino (insufficienza surrenalica autoimmu-
ne, ipoparatiroidismo autoimmune, diabete di tipo 1, 

Figura 1. Rappresentazione schematica di difetti immunitari primitivi associati ad autoimmunità ed endocrinopatia.

Mutazioni di AIRE : difetto nelle cellule epiteliali timiche e cellule dendritiche con conseguente rilascio di cellule T autoreattive in 
periferia, APECED (1); Mutazioni di FOXP3: alterato sviluppo delle cellule T regolatorie, syndrome di IPEX (2); Alterata immunità 
mucosale, associazione con HLA 8.1, Difetto selettivo di IgA (3); Mutazioni in geni coinvolti nello sviluppo e/o funzione delle 
cellule B: difettosa cooperazione T-B, produzione di cellule B autoreattive ed autoanticorpi, CVID (4); Mutazioni in CTLA4 e LRBA: 
alterata funzione delle cellule T regolatorie, eccesso di cellule T effettrici (5) (da Eisenbarth et al., 2004 47, mod.).
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tiroidite autoimmune) 22 23. Completano il fenotipo altre 
manifestazioni cliniche causate da uno sbilanciamento 
del sistema immunitario tra cui più frequentemente si 
riscontrano candidosi mucocutanea cronica, distrofia 
ungueale e alopecia. Tipicamente in questa patolo-
gia si ritrovano valori elevati di autoanticorpi organo-
specifici. L’età di esordio è variabile, soprattutto nella 
seconda infanzia 24.

Immunodeficienze ed alterata 
tolleranza periferica-T regolatorie
La tolleranza periferica è indotta in linfociti maturi 
autoreattivi nei confronti di antigeni self degli organi 
linfoidi secondari e nei tessuti periferici, come tale 
costituisce uno dei meccanismi di tolleranza più im-
portante dell’organismo. Quei linfociti che rispondono 
ad antigeni self negli organi linfoidi secondari subisco-
no segnali di morte cellulare per apoptosi. I linfociti 
T regolatori CD4+CD25+ (Treg) sono un sottotipo di 
linfociti regolatori di derivazione timica il cui sviluppo 
e mantenimento è finemente regolato dalla proteina 
FOXP3 che appartiene ad una famiglia di proteine che 
hanno funzione di regolatori trascrizionali con funzio-
ne di repressori o da attivatori e che sono coinvolti in 
processi quali lo sviluppo del timo, il differenziamento-
cellulare e la regolazione della funzione linfocitaria 25.

La sindrome legata all’X da immunodisregolazione-
poliendocrinopatia-enteropatia (IPEX)
La sindrome IPEX (disfunzione del sistema immunitario, 
poliendocrinopatia ed enteropatia legata al cromoso-
ma X) è un’immunodeficienza primitiva a trasmissione 
legata al cromosoma X dovuta a mutazioni nella protei-
na FOXP3 e conseguente alterazione della maturazio-
ne e funzione delle cellule T regolatorie 26 27. Le manife-
stazioni cliniche, generalmente presenti nella prima in-
fanzia, nei pazienti di sesso maschile, conseguenza di 
un’alterata tolleranza periferica sono l’enteropatia che 
si manifesta spesso sin dalla nascita, endocrinopatie (il 
diabete di tipo I ad esordio precoce, spesso neonatale, 
tireopatia di origine autoimmune, ipotiroidismo, altera-
zioni dei livelli ormonali senza manifestazioni cliniche 
evidenti), manifestazioni cutanee eterogenee (eczema, 
alopecia, orticaria…). Conseguenza di una immunodi-
sregolazione generalizzata sono state descritte inoltre 

citopenie autoimmuni, infezioni ricorrenti, alterazioni 
renali ed epatiche, manifestazioni neurologiche 28. An-
che in questa patologia si riscontrano nella maggior 
parte dei casi autoanticorpi verso vari organi, quali 
tiroide, isole pancreatiche, piastrine, eritrociti, muscolo 
liscio e intestino 29 30. 

I difetti di CTLA4 e LRBA
Mutazioni del gene proteina 4 associata a linfociti cito-
tossici (CTLA-4) e nel gene Lipopolysaccharide-Respon-
sive, Beige-like Anchor-protein (LRBA) sono ereditate 
rispettivamente in maniera autosomica dominante con 
penetranza incompleta e in maniera autosomica reces-
siva. Entrambe sono la causa di una immunodeficienza 
primitiva caratterizzata da disregolazione immunitaria 
ed autoimmunità multi-organo e coinvolgimento del si-
stema endocrino (tireopatia, diabete di tipo 1…) 31-33. 
CTLA-4 è espressa sulle cellule Treg, molecola rego-
latrice, con attività soppressoria, dell’attivazione delle 
cellule T  34. LRBA è una proteina coinvolta nel traffi-
co intracellulare endosomiale e in particolare è stato 
descritto un suo coinvolgimento nella degradazione o 
meno di CTLA-4 35. Pertanto, entrambe queste proteine, 
qualora mutate, causano un’alterata funzione immuno-
soppressiva delle cellule T reg, meccanismo alla base 
dei fenomeni autoimmuni ed immunodisregolatori de-
scritti in queste sindromi 36. 

Immunodeficienze umorali

Il deficit selettivo di IgA
Il difetto selettivo di IgA è il difetto immunitario primitivo 
più frequente con una prevalenza in Europa di 1:500. 
Lo spettro fenotipico include forme completamente asinto-
matiche fino a forme caratterizzate da infezioni ricorrenti 
e/o gravi e fenomeni di immunodisregolazione quali ato-
pia e autoimmunità 37. Ad oggi non è stata identificata 
un’eziologia genetica chiara sebbene in recenti studi di 
associazione genome-wide siano stati identificati alcuni 
genotipi HLA più frequenti in questo gruppo di pazienti 
oltre che alterazioni in vari geni coinvolti nella produzio-
ne di IgA a livello intestinale e nella funzionalità delle 
cellule T regolatorie 38 39. Questi dati potrebbero in parte 
spiegare l’associazione clinica con malattie autoimmuni 
e in particolare con le endocrinopatie 40. 
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Figura 2. Algoritmo diagnostico: dalle endocrinopatie al sospetto di IDP.
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L’immunodeficienza comune variabile
L’immunodeficienza comune variabile(CVID) è dopo il 
difetto selettivo di IgA la forma di difetto di anticorpi 
con più elevata prevalenza. Comprende un gruppo 
eterogeneo di malattie del sistema immunitario la cui 
principale caratteristica è l’ipogammaglobulinemia di 
classe IgGed IgA associata o meno alla riduzione IgM, 
dovuta a un’alterata maturazione e omeostasi delle cel-
lule B con conseguenti alterazioni nel compartimento B 
e T cellulare. Alcune forme sono state caratterizzate da 
un punto di vista genetico ma molti casi rimangono ad 
oggi senza correlazione genotipo-fenotipo. Meccanismi 
quali alterazioni nella funzionalità dell’immunità T cellu-
lare e nella secrezione di citochine infiammatorie sono 
stati inoltre riportati in letteratura 41. Il fenotipo clinico 
è piuttosto eterogeneo e circa il 20% dei pazienti pre-
senta malattie autoimmuni tra cui endocrinopatie 42-44. 
Nell’ambito delle CVID una forma in cui è descritta 
una particolare associazione con disordini del siste-
ma endocrino è la sindrome di DAVID. Si tratta di una 
condizione rara che associa all’immunodeficienza la 
presenza di alterazioni dell’ipofisi con deficit centrale 
di ACTH. In queste forme è stata identificata la causa 
genetica in mutazioni nel gene NFKB2 il cui ruolo nella 
genesi di questa particolare endocrinopatia resta an-
cora da chiarire 45 46. 

Conclusioni
In letteratura, seppure manchino delle review siste-
matiche su ampie coorti di pazienti nei vari paesi, è 
crescente il numero di casi riportati di endocrinopatia 
in varie forme di IDP. La presenza di un’endocrinopa-
tia associata ad elementi clinici suggestivi di IDP o la 

concomitanza di 2 o più endocrinopatie nello stesso 
soggetto possono essere indicative di un’immunodisre-
golazione sottostante e di una suscettibilità genetica 
predisponente. Pertanto in questi casiè raccomanda-
bile effettuare uno screening immunologico al fine di 
effettuare una diagnosi precoce, anticipare le compli-
canze e migliorare la gestione clinico-terapeutica di 
quadri complessi (Fig. 2). L’identificazione e lo studio 
delle immunodeficienze primitive in quanto malattie 
monogeniche associate ad endocrinopatierappresenta 
un utile strumento per migliorare la comprensione dei 
meccanismi patogenetici e molecolari alla base dell’in-
sorgenza di queste manifestazioni e delle correlazioni 
esistenti tra sistema immunitario e sistema endocrino. 
Queste conoscenze potrebbero inoltre aprire le porte 
all’utilizzo di terapie più specifiche e basate sul mec-
canismo soprattutto nelle forme poco rispondenti alle 
terapie convenzionali. 

Take home messages
Quando pensare ad un’immunodeficienza in caso di 
endocrinopatia
• Esordio precoce: manifestazioni endocrinologiche 

in età pediatrica.
• Origine autoimmunitaria dell’endocrinopatia: sinto-

mo di immunodisregolazione.
• Associazione di due o più patologie del sistema 

endocrino.
• Associazione con storia di infezioni ricorrenti e/o 

gravi.
• Associazione con altre manifestazioni cliniche: sin-

tomi cutanei, sintomi digestivi, autoimmunità.
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