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ABSTRACT
Le immunodeficienze primitive (IDP) sono tradizionalmente considerate come condi-
zioni caratterizzate da un’aumentata suscettibilità a infezioni ricorrenti o gravi, dovuta 
a un’alterazione della risposta immune. Le IDP possono anche manifestarsi con quadri 
di immunodisregolazione. Un aspetto clinico comunemente osservato nella disregola-
zione del sistema immunitario è l’autoimmunità, dovuta a cloni cellulari autoreattivi for-
matisi in seguito ad alterazione dei complessi meccanismi che modulano la tolleranza 
centrale e/o periferica. Queste manifestazioni possono complicare un quadro caratte-
rizzato prevalentemente da suscettibilità alle infezioni o al contrario rappresentarne un 
sintomo di esordio. Nonostante quasi tutte le IDP si possano associare allo sviluppo di 
manifestazioni immunodisregolatorie, queste ultime sono più frequenti quando i linfo-
citi T sono ridotti, ma non del tutto assenti, come accade nelle immunodeficienze com-
binate (CID). Sono inoltre descritte nella immunodeficienza comune variabile (CVID) 
che rappresenta l’immunodeficit umorale più comune. La terapia e il follow-up di una 
condizione autoimmune associata a IDP spesso corrispondono alle raccomandazioni 
previste per la specifica malattia autoimmune. Tuttavia, la sempre più agevole identifi-
cazione dei difetti molecolari e dei relativi meccanismi patogenetici implicati nelle ma-
nifestazioni autoimmuni delle IDP ha permesso lo sviluppo di terapie di precisione più 
efficaci delle terapie convenzionali non solo per il trattamento di queste manifestazioni 
ma anche per la stessa immunodeficienza sottostante come nel caso della terapia 
genica e del trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Scopo di questa revisione 
è descrivere le principali manifestazioni autoimmuni associate a ciascun disordine 
congenito dell’immunità al fine di incrementare la possibilità di diagnosi di IDP, e la re-
lativa adeguata terapia, al momento della valutazione di un paziente di età pediatrica 
con segni clinici di immunodisregolazione. A completamento verranno inoltre discussi 
i principali meccanismi patogenetici che sottendono lo sviluppo di manifestazioni au-
toimmuni nelle IDP, nonché i relativi approcci terapeutici specifici. 
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Introduzione
Le immunodeficienze primitive (IDP) sono un gruppo eteroge-
neo di disordini del sistema immunitario, tradizionalmente ca-
ratterizzati da un’aumentata suscettibilità a infezioni ricorrenti, 
atipiche e gravi. Le manifestazioni immunodisregolatorie, che 
includono manifestazioni autoimmunitarie, iperinfiammatorie e 
tumori, sono comuni nelle IDP, potendone rappresentare talora 
il segno clinico di esordio. In un recente studio su pazienti con 
IDP, il 26,2% dei pazienti presentava una o più manifestazioni 
autoimmunitarie o infiammatorie 1. In particolare, tra le manife-
stazioni immunodisregolatorie la citopenia autoimmune (CA), 
l’enteropatia e le malattie cutanee sono state riscontrate in circa 
il 50% dei casi 1. La CA rappresenta la manifestazione più fre-
quente con una prevalenza del 31.4%, molto più alta rispetto 
alla popolazione generale  1. In particolare, l’anemia emolitica 
autoimmune (AEA), la sindrome di Evans (ES) e la trombocito-
penia immune (PTI) sono rispettivamente 830, 120 e 60 volte più 
frequenti in pazienti con IDP che nella popolazione generale 1. 
Varianti patogenetiche o potenzialmente patogenetiche in geni 
responsabili di IDP sono state identificate nel 65% dei pazienti 
con ES 2. Alcune caratteristiche tra cui esordio precoce, lunga 
durata e citopenia multilineare possono suggerire che alla base 
della CA ci sia un difetto monogenico.
Le manifestazioni immunodisregolatorie si sviluppano general-
mente a seguito dell’esposizione a trigger virali o vaccini ma il 
meccanismo patogenetico che le sottende può essere differen-
te nelle diverse IDP e talora meccanismi differenti contribuisco-
no allo sviluppo di autoimmunità. L’identificazione dei mecca-
nismi patogenetici e dei difetti genetici implicati ha portato alla 
definizione di bersagli molecolari candidati per lo sviluppo di te-
rapie di precisione (target therapies), spesso molto efficaci nel 
trattamento delle manifestazioni iperimmuni nelle IDP, risultan-
do talora efficaci nel trattamento di forme refrattarie alle terapie 
convenzionali. In questo articolo riassumeremo i meccanismi 
patogenetici che sottendono lo sviluppo di manifestazioni im-
munodisregolatorie nelle IDP. Inoltre, discuteremo le principali 
manifestazioni autoimmuni associate a ciascun disordine con-
genito dell’immunità e gli approcci terapeutici innovativi. L’o-
biettivo è quello di aumentare la conoscenza dei segni clinici di 
immunodisregolazione al fine di garantire una diagnosi precoce 
e facilitare l’introduzione di terapie di precisione. 

Meccanismi implicati nello sviluppo 
della tolleranza immunologica
Le cellule immunitarie autoreattive generate durante lo svilup-
po dei linfociti T e B sono eliminate attraverso due meccani-
smi principali denominati tolleranza centrale e periferica, che 
fanno sì che il sistema immunitario diventi tollerante verso gli 
autoantigeni. La tolleranza centrale T e B cellulare si sviluppa 
rispettivamente nel timo e nel fegato fetale e midollo osseo. I 
meccanismi di tolleranza periferica includono meccanismi di 
cosiddetta “ignoranza immunologica”, anergia e soppressione 
mediata principalmente dalle cellule T regolatorie (Treg). Nelle 
IDP l’incapacità del sistema immunitario di eradicare i patogeni 
può indurre un’eccessiva risposta infiammatoria cronica. L’in-

fiammazione cronica può essere implicata nella perdita della 
tolleranza immunologica attraverso differenti meccanismi che 
includono mimetismo molecolare, bystander activation, epitope 
spreading e antigeni criptici. Il mimetismo molecolare presup-
pone una somiglianza tra l’antigene virale e antigeni del self. 
La bystander activation consiste in un’attivazione aspecifica di 
linfociti T helper 1 (Th1) autoreattivi che induce infiammazione 
con rilascio di citochine e chemochine. L’epitope spreading è 
un meccanismo mediante cui il danno tissutale, indotto dai ma-
crofagi durante un’infezione persistente, determina il rilascio di 
antigeni del self che vengono inglobati dalle cellule presentanti 
l’antigene estendendo la risposta immune anche contro anti-
geni del self. Infine, durante l’infiammazione cronica antigeni 
intracellulari (criptici) possono essere smascherati.

Alterazioni della tolleranza centrale
I processi di generazione della diversità del repertorio recetto-
riale consentono il riconoscimento di una grossa varietà di anti-
geni che il sistema immunitario incontra nel corso della vita. Tale 
sistema può, tuttavia, portare allo sviluppo di recettori che rico-
noscono antigeni self. Per questo motivo, i timociti e i precursori 
B cellulari vanno incontro a un processo di selezione negativa 
che rimuove le cellule che esprimono recettori con elevata affi-
nità per antigeni self.
Il gene AIRE, espresso prevalentemente dalle cellule epiteliali 
midollari timiche (mTECs) e dalle cellule dendritiche è il prin-
cipale controllore della tolleranza centrale nel timo. Esso co-
difica per un fattore di trascrizione implicato nella regolazione 
dell’espressione di antigeni tessuto-specifici da parte delle 
mTECs, cruciale per l’eliminazione dei cloni autoreattivi. Muta-
zioni di AIRE causano la sindrome autoimmune polighiandolare 
con candidiasi e displasia ectodermica denominata APECED 
(autoimmune polyendocrinopathy, candidiasis, ectodermal dy-
splasia). Non è ancora chiaro perché mutazioni in questo gene 
alterino prettamente la tolleranza verso gli organi del sistema 
endocrino. L’alterata espressione del gene AIRE secondaria 
alla riduzione del tessuto timico contribuisce allo sviluppo di 
immunodisregolazione nei pazienti con sindrome da delezione 
del cromosoma 22q11.2 (22q11.2 DS) 3 e nei pazienti con IDP, 
in particolare nei difetti del gene RAG1 4.
Come i linfociti T anche i linfociti B autoreattivi possono sfuggi-
re ai meccanismi di tolleranza centrale. Un’elevata percentua-
le di linfociti B immaturi, pari a circa il 55-75%, è autoreattiva. 
Tale percentuale si reduce a circa il 20% nel pool di cellule B 
mature, grazie ai meccanismi di tolleranza centrale. Durante 
le fasi precoci di ontogenesi B cellulare la tolleranza si esplica 
mediante i meccanismi di editing del recettore e apoptosi dei 
cloni autoreattivi. Prima e immediatamente dopo la migrazione 
in periferia i cloni autoreattivi sono regolati mediante l’induzione 
dell’anergia  5. Cloni B polispecifici autoreattivi e anticorpi na-
turali polispecifici possono essere identificati in periferia. Gli 
anticorpi naturali sono di classe IgM e non sono generalmente 
patogenetici. Tuttavia, talora, le cellule B polispecifiche auto-
reattive possono andare incontro a processi di ipermutazione 
somatica e class-switch e produrre anticorpi di elevata affinità 
della classe IgG, con potenziale patogenetico.
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Proliferazione omeostatica indotta  
dalla linfopenia
In condizioni fisiologiche, la linfopenia è in grado di favorire una 
proliferazione omeostatica di linfociti T e B normali, mediata 
dal rilascio di fattori di crescita. La proliferazione può indurre 
l’espansione anche di cloni autoreattivi. Tale meccanismo può, 
tuttavia, solo predisporre allo sviluppo di autoimmunità ma non 
è di per sé sufficiente a determinarla. Altri fattori possono as-
sociarsi allo sviluppo di autoimmunità, come alterazioni della 
tolleranza centrale e periferica, la mancanza di competizione di 
cloni non autoreattivi, la presenza di aumentati livelli di espres-
sione di b-cell activating factor (BAFF) e altri. Inoltre, quando la 
maturazione dei linfociti B è alterata, i meccanismi di induzione 
della tolleranza dei linfociti B possono essere incapaci di elimi-
nare i cloni autoreattivi 6.
In pazienti affetti da 22q11.2 DS la suscettibilità a sviluppa-
re manifestazioni autoimmuni è stata correlata alla linfopenia 
CD4 7,8. In questi pazienti sono anche presenti difetti della tol-
leranza centrale e periferica con riduzione delle cellule Treg e 
della loro funzione, che contribuiscono allo sviluppo di manife-
stazioni immunodisregolatorie 3. L’espressione di AIRE è ridot-
ta anche in pazienti con difetto di RAG e sindrome di Omenn 
(OS). Anche in queste condizioni la suscettibilità a sviluppare 
autoimmunità è multifattoriale. Infatti, in tali pazienti, sono stati 
identificati altri fattori implicati nella suscettibilità allo sviluppo 
di manifestazioni autoimmuni, quali la linfopenia, l’aumento di 
espressione di BAFF che promuove la sopravvivenza dei cloni 
B cellulari autoreattivi e il difetto delle cellule Treg 9. 

Alterazioni della tolleranza periferica

Il ruolo delle cellule T regolatorie
Le cellule che sfuggono ai meccanismi di tolleranza centrale 
sono controllate dalle Treg. Le Treg si sviluppano nel timo e 
sopprimono le cellule T effettrici, inibendone la proliferazione, 
la capacità di produrre citochine proinfiammatorie e fattori di 
crescita e di esprimere molecole co-stimolatorie. Le cellule Treg 
sono cellule CD4+ che esprimono CD25 (catena α del recetto-
re dell’IL-2), alti livelli di CD127 (recettore dell’IL-7) e FOXP3 10. 
FOXP3 è un fattore di trascrizione regolato dal pathway del 
mammalian target of rapamycin (mTOR)/AKT/phosphoinositide 
3-kinase. FOXP3 è anche regolato dalla fosforilazione di STAT5 
indotta da IL-2, IL-7, e IL-15  11. FOXP3 sopprime l’espressio-
ne di geni coinvolti nel ciclo cellulare e nel rilascio di citochine 
sia nelle cellule regolatorie che nelle cellule effettrici e controlla 
l’espressione di CD25 e di CTLA-4 sulla superficie delle cel-
lule Treg. CD25 compete con le cellule effettrici per il legame 
all’IL-2, determinandone l’apoptosi. CTLA-4 è una molecola 
co-inibitrice che sopprime in maniera estrinseca la prolifera-
zione dei linfociti T e le loro funzioni effettrici competendo con 
CD28 per il legame alle molecole B7 (CD80 e CD86) 12. In con-
dizioni di riposo CTLA-4 si trova in vescicole intracitoplasmati-
che ed è trasportato sulla superficie cellulare in risposta a uno 
stimolo. lipopolysaccharide-responsive and beige-like anchor 
protein (LRBA), è una proteina che lega la coda citoplasma-
tica di CTLA-4 e ne previene la degradazione nei lisosomi. Le 
mutazioni bialleliche di LRBA determinano un fenotipo simile 

a quello associato all’aploinsufficienza di CTLA-4 13. Le cellule 
Treg esprimono sulla membrana cellulare altre molecole co-ini-
bitrici che includono la proteina programmed cell death protein 
1 (PD-1) e il T cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains 
(TIGIT) la cui espressione non è regolata da FOXP3. Altri mec-
canismi di inibizione includono la secrezione di citochine con 
funzione inibitrice (IL-10 e TGF-b).

Il ruolo delle cellule effettrici
Resistenza agli stimoli proapoptotici: FAS e FASL sono mo-
lecole implicate nell’eliminazione delle cellule infettate da virus 
e delle cellule tumorali mediata dai linfociti T citotossici. Il siste-
ma FAS/FASL fa parte della via estrinseca dell’apoptosi ed è 
implicato nell’eliminazione dei linifociti T autoreattivi, mediante 
un processo noto come morte indotta dalla re-stimolazione (re-
stimulation induced cell death, RICD). L’apoptosi mediata da 
FAS interessa solo le cellule T cronicamente stimolate ed è fon-
damentale per mantenere la tolleranza al self. L’espressione di 
FASL è transitoria sui linfociti T attivati. La stimolazione del TCR 
nei linfociti T attivati determina l’upregolazione e la secrezione 
di FASL 14 e la traslocazione di FAS nei raft lipidici. L’interazione 
FAS/FASL determina il reclutamento della proteina adattatrice 
FADD (FAS associated death domain) che a sua volta lega il 
death-effector domains (DEDs) nel prodominio caspase-8/10, 
trasportandolo all’interno del complesso death inducing signa-
ling complex (DISC) 15. La formazione di tale complesso è ne-
cessaria per catalizzare il clivaggio della caspasi 8 che a sua 
volta determina il clivaggio e l’attivazione della caspasi 3 che 
culmina nell’apoptosi.
FAS è anche implicato nella tolleranza periferica dei linfociti B 
attraverso la regolazione della produzione di autoanticorpi e la 
funzione di presentazione dell’antigene. FAS è espresso sui lin-
fociti B attivati e nei linfociti B dei centri germinativi. L’apoptosi 
dei linfociti B mediata da FAS è indotta dal FASL prodotto da 
altre cellule effettrici, tra cui linfociti T. Anche le cellule dendriti-
che possono essere eliminate mediante l’interazione FAS-FASL 
e questo può servire a modulare la presentazione dell’antigene 
alle cellule effettrici. Il ruolo pleiotropico di FAS spiega perché 
mutazioni che coinvolgono FAS e FASL determinano un’impor-
tante suscettibilità alle malattie autoimmuni.

Iperattivazione linfocitaria: Lo studio di pazienti con IDP ha 
portato all’identificazione di pazienti portatori di difetti monoge-
nici responsabili di attivazione costitutiva dei linfociti T 16. Il pro-
totipo di tali disordini è rappresentato dalle mutazioni attivanti 
del gene PIK3CD, che codifica per la subunità δ fosfatidilinosi-
tolo 4,5 difosfato 3 chinasi (PI3Kδ), selettivamente espressa nei 
leucociti. PI3Kδ è attivata nei linfociti T a seguito dell’attivazione 
della molecola costimolatoria CD28 e a sua volta porta alla pro-
duzione di fosfatidilinositolo (3,4,5)-trifosfato che è il substrato 
di Akt. L’attivazione di Akt determina l’attivazione del mTOR-se-
rine/threonine kinase signaling, che inibisce l’autofagia e stimo-
la la proliferazione e il differenziamento terminale dei linfociti T. I 
difetti in geni che codificano per differenti membri della cascata 
PI3K/AKT/mTOR/S6K o in molecole che interagiscono con que-
sto pathway sono associati a IDP con immunodisregolazione, 
denominate “TOR-opatie immuni” 17.
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Aumento della signature degli interferoni  
di tipo I
La famiglia degli interferoni include 3 gruppi di interferoni: tipo 
I, tipo II e tipo III. Il tipo I include l’IFN-α, di cui nell’uomo esi-
stono 13 differenti sottotipi. Gli interferoni di tipo I sono coinvolti 
nell’immunità innata e acquisita, in risposta alle infezioni virali e 
nella sorveglianza immunologica ai tumori 18. La produzione de-
gli interferoni di tipo I è indotta da stimoli differenti identificati dai 
pattern recognition receptors (PRRs) espressi sulla membrana 
cellulare o negli endosomi delle cellule dell’immunità innata 19.
Gli interferoni di tipo I attivano i recettori α/β degli interferoni 
(IFNAR, composti da due subunità IFNAR1 e IFNAR2) che sono 
espressi sulla maggior parte delle cellule nucleate, e inducono 
la trascrizione dei geni stimolati dall’interferone (ISGs) determi-
nando la signature genica degli interferoni di tipo I attraverso 
l’attivazione del pathway JAK/signal transducers and activators 
of transcription (STAT)  19. Molte molecole codificate da ISGs 

sono implicate nelle risposte antivirali e antitumorali ma posso-
no avere anche un ruolo nell’autoimmunità 20. Le proteine STAT 
sono una famiglia di fattori di trascrizione della via del segnale 
JAK-STAT composta da sette membri dei quali STAT1, STAT3 
e STAT5B svolgono un ruolo importante nello sviluppo dell’au-
toimmunità 21. 
Sebbene il meccanismo patogenetico che spiega il ruolo degli 
interferoni di tipo I nell’autoimmunità non sia a oggi chiaramente 
definito, in diverse condizioni autoimmuni sono state identifica-
te alterazioni in geni di suscettibilità correlati alla produzione di 
interferoni di tipo I o al pathway di signaling degli interferoni 
di tipo I. Tra questi i geni di suscettibilità al lupus eritematoso 
sistemico (LES) correlati al pathway degli interferoni di tipo I 
includono IRF5, IRF7, IRF8, IRAK1, tumor necrosis factor, al-
pha-induced protein 3 (TNFAIP3), TNFAIP3 interacting protein 1 
(TNIP1), interferon induced with helicase C domain 1 (IFIH1), 
TYK2, STAT4, protein tyrosine phosphatase non-receptor type 

FIguRA 1. Approccio alla diagnosi di malattia autoimmune nelle IDP (da Amaya-Uribe et al., 2019 115, mod.). 

AGA:  anticorpi antigliadina; AEA:  anemia emolitica autoimmune; AIRE:  autoimmune regulator; AITD:  tiroidite autoimmune; ALT:  alanina aminotransferasi; 
ANCA:  anticorpi anticitoplasma dei neutrofili; ASCA:  anticorpi antiSaccharomyces cerevisiae; AST:  aspartato transaminasi; CaSR:  Calcium-Sensing Receptor; 
PCR:  proteina C reattiva; EMA:  anticorpi antiendomisio; EO:  esame obiettivo; ES:  sindrome di Evan; VES:  velocità di eritrosedimentazione; GAD:  anticorpi 
antiglutamic acid decarboxylase; TC: tomografia assiale computerizzata; HT: tiroidite di Hashimoto; IAA: anticorpi anti-insulina; IA2: anticorpi antiProtein tyrosine 
phosphatase; IFNωAbs: autoanticorpi anti-interferon omega; NALP5Ab: NACHT leucine-rich-repeat protein 5 autoantibodies; PTI: porpora trombocitopenica immune; 
TPO:  anticorpi antitiroperossidasi; TRAb:  thyroid-stimulating hormone receptor; tTG:  anti-transglutaminasi tissutali; 21-OHAbs:  21-hydroxylase autoantibodies; 
FR: fattore reumatoide; AR: artrite reumatoide; LES: Lupus eritematoso sistemico; THAbs: tyrosine hydroxylase autoantibodies; TPHAbs: tryptophan hydroxylase 
autoantibodies; VATS: biopsia toracoscopica video-assistita.
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22 (PTPN22), three prime repair exonuclease 1(TREX1), E26 
transformation-specific 1 (ETS1), e ubiquitin-conjugating enzy-
me E2 L3 (UBE2L3) 22.
Inoltre, le interferonopatie di tipo I sono un gruppo di disor-
dini mendeliani dovuti a differenti difetti genetici, accomunati 
dall’eccessiva produzione di interferoni di tipo I e con mani-
festazioni cliniche differenti  23. Queste includono la sindrome 
Aicardi-Goutières (AGS), la Sting-associated vasculopathy 
with onset in infancy (SAVI), la spondyloenchrondro-dysplasia 
(SPENCD), la chronic atypical neutrophilic dermatosis with li-
podystrophy and elevated temperature/proteasome-associated 
autoinflammatory syndrome 1 (CANDLE/PRAAS), la sindrome 
da difetto di adenosina deaminasi 2 (DADA2), la sindrome Sin-
gleton-Merten, e il difetto di ISG15 23. Le interferonopatie di tipo 
I generalmente esordiscono in età pediatrica e in alcuni casi 
sono caratterizzate da manifestazioni simil-LES, supportando 
la correlazione tra LES e alti livelli di IFN-I. Differenti geni im-
plicati nel pathway di signaling dell’IFN-I possono essere alla 
base delle interferonopatie tipo I tra cui TREX1, ribonuclease 
H2 subunit A (RNASEH2A), RNASEH2B, RNASEH2C, SAM, e 
HD domain-containing deoxynucleoside triphosphate tripho-
sphohydrolase 1 (SAMHD1), adenosine deaminase RNA speci-
fic (ADAR1), PSMA3, PSMB4, PMSB10, ADA2 e IFIH1 23. Simil-
mente, pazienti con mutazioni gain of function (GOF) di STAT1 
possono sviluppare manifestazioni autoimmuni verosimilmente 
a causa dell’aumentato signaling dell’IFN-α, secondario all’ipe-
rattività di STAT1.

Ruolo del complemento nell’autoimmunità
La cascata del complemento è una componente fondamentale 
del sistema immunitario innato, costituita da proteine che inte-
ragiscono tra loro e cooperano con altre componenti del siste-
ma immunitario per eliminare gli agenti patogeni. Le principali 
funzioni del complemento sono l’opsonizzazione e la rottura 
dell’integrità delle membrane. La componente C1q regola non 
solo l’attivazione del complemento attraverso la via classica, ma 
anche l’eliminazione delle cellule apoptotiche, l’attività di opso-
nizzazione del C3 e C4 e la chemiotassi 24. I difetti delle compo-
nenti precoci del complemento sono rari e possono associarsi 
al rischio di sviluppare LES pari al 90, 50, 30, e 70% in asso-
ciazione rispettivamente ad alterazioni delle componenti C1q, 
C1r/s, C2, e C4 22, 25. Le componenti precoci del complemento 
insieme alla siero amiloide A e alla proteina C reattiva sono pro-
teine di fase acuta con elevato potenziale di opsonizzazione 
degli immunocomplessi, cellule apoptotiche e superfici batte-
riche ricche in carboidrati. I difetti del complemento possono 
pertanto determinare una ridotta clearance degli immunocom-
plessi e di materiale derivante dalle cellule apoptotiche, aumen-
tando il rischio che autoantigeni nucleari inducano la produzio-
ne di INF-α da parte delle cellule dendritiche plasmacitoidi e 
che si verifichi una rottura della tolleranza da parte di linfociti 
T e B autoreattivi. Inoltre, le componenti precoci del comple-
mento giocano anche un ruolo cruciale nella selezione negativa 
di linfociti B autoreattivi, mentre linfociti T e B maturi ricevono 
segnali di attivazione tramite la stimolazione del recettore 2 del 
complemento (CD21) 26.

Manifestazioni cliniche 
immunodisregolatorie in pazienti  
con IDP

IDP con prevalente componente 
immunodisregolatoria

Sindrome autoimmune poliendocrina con candidiasi  
e displasia ectodermica (APECED)
La sindrome APECED è una sindrome trasmessa con modali-
tà autosomica recessiva e causata dal difetto del gene AIRE. 
La diagnosi viene sospettata in pazienti con almeno due delle 
tre seguenti manifestazioni: candidiasi mucocutanea cronica 
(CMC), morbo di Addison e ipoparatiroidismo 27. Oltre alla clas-
sica triade, alcuni pazienti con APECED, presentano manife-
stazioni autoimmuni sistemiche, quali dispalsia ectodermica, 
e altre patologie endocrine, quali ipogonadismo ipergonado-
tropo, diabete tipo 1 (T1D), ipotiroidismo e ipopituitarismo. La 
suscettibilità allo sviluppo di CMC in questi pazienti è spiegata, 
almeno in parte, dallo sviluppo di autoanticorpi anticitochine. 
Sono state descritte anche gastrite atrofica cronica, anemia 
perniciosa ed epatite autoimmune, alopecia e vitiligine, che-
ratocongiuntivite, asplenia e artrite reumatoide (AR). I sintomi 
neurologici (polineuropatia e encefalopatia) sono più rari, così 
come la nefrite interstiziale e la bronchiolite autoimmune 28. Il fe-
notipo può essere molto variabile anche nell’ambito della stessa 
famiglia. Generalmente i sintomi si presentano già nella prima 
infanzia, anche se alcuni pazienti manifestano la malattia nelle 
decadi successive. Alcuni polimorfismi di AIRE sono associati 
ad alto rischio di sviluppo di AR  29. Le indagini di laboratorio 
mostrano, in alcuni casi, un difetto di cellule Treg associato a 
una bassa espressione di FOXP3 e alterata attivazione di cel-
lule Treg periferiche, suggerendo che i fenomeni autoimmuni in 
tali pazienti possono essere legati in parte anche a difetto della 
tolleranza periferica 30. La prognosi dipende dalla complessità 
del fenotipo clinico.

Sindromi IPEX e IPEX-like 
La sindrome IPEX ha ereditarietà recessiva legata all’X ed è 
causata da mutazioni del gene FOXP3. La sindrome ha spesso 
esordio precoce caratterizzato dalla triade poliendocrinopatia, 
enteropatia e dermatite eczematosa. I sintomi gastrointestina-
li si presentano tipicamente a circa sei mesi di età e spesso 
richiedono nutrizione parenterale. Nuove manifestazioni clini-
che si presentano nel tempo e l’exitus può sopraggiungere a 
causa di sepsi o meningite soprattutto da Enterococcus spp, 
Staphylococcus spp, Pneumocystis jiroveci, Candida e da virus 
come il citomegalovirus e il virus Epstein-Barr. Il T1D, che in 
genere è a esordio precoce/neonatale e la tiroidite autoimmu-
ne sono le manifestazioni autoimmuni endocrine più frequenti. 
In alcuni casi, la distruzione del pancreas può verificarsi in as-
senza di autoanticorpi rilevabili. Alcuni pazienti IPEX con T1D 
possono presentare altre condizioni associate incluso ipotiroi-
dismo, AEA, PTI, eczema 31. Caratteristico è l’aumento dei livelli 
sierici sia delle IgA che delle IgE totali. 
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TABEllA I. Principali manifestazioni autoimmuni delle IDP (da Walter JE et al., 2016  41 e Amaya-Uribe et al., 
2019 115, mod.)
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IDP:  Immunodeficienze primitive; OS:  sindrome Omenn; XLA:  agammaglobulinemia legata al cromosoma X; sIgAD:  difetto selettivo di IgA; 
CGD:  malattia granulomatosa cronica; pDGS:  sindrome di DiGeorge parziale; WAS:  sindrome di Wiskott-Aldrich; CVID:  immunodeficienza 
comune variabile; LRBA def: difetto di LRBA; ALPS: sindrome autoimmune linfoproliferativa; APECED: sindrome autoimmune poliendocrina con 
candidiasi e displasia ectodermica; XLP: malattia linfoproliferativa legata al cromosoma X; HIGM: sindrome da iper-IgM; Hyper-IgE sdr: sindrome 
da iper-IgE; ORAI1 def:  difetto di ORAI1; STAT def:  difetto di STAT; STIM1 def:  difetto di STIM1; CA:  citopenia autoimmune; MICI:  malattia 
infiammatoria cronica intestinale; LES: lupus eritematoso sistemico; T1D: diabete tipo 1.
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Il deficit di CD25 (IL2RA) presenta un quadro clinico simile alla 
sindrome IPEX con manifestazioni autoimmuni incluso T1D, 
pemfigoide bolloso, CA e tiroidite autoimmune e una maggiore 
suscettibilità alle infezioni, linfoadenopatia ed epatosplenome-
galia. Altri geni implicati in quadri IPEX-like includono STAT5b, 
STAT1 e ITCH (v. anche oltre) 32,33.

Autoimmunità nelle alterazioni del pathway 
JAK-STAT
Il deficit di STAT1 è descritto sia in forma autosomica dominante 
che coinvolge la via del segnale dell’IFN-γ e presenta una ele-
vata suscettibilità a infezioni da micobatteri, sia in forma autoso-
mica recessiva che coinvolge la via del segnale degli interferoni 
tipo I e II con elevata suscettibilità a infezioni sia virali che da 
micobatteri  34. Le mutazioni GOF di STAT1 hanno ereditarietà 
autosomica dominante e si presentano con immunodeficienza 
e disregolazione immune  35. L’immunodeficienza si caratteriz-
za prevalentemente per la suscettibilità a sviluppare CMC oltre 
che infezioni ricorrenti da batteri, herpes virus, funghi e mico-
plasma. Tra le manifestazioni autoimmuni sono descritte tiroidite 
autoimmune che può essere uno dei primi sintomi isolati, AEA, 
PTI, T1D, enteropatia ed epatite autoimmuni 35,36. 
STAT3 è un mediatore cruciale nello sviluppo dell’infiammazio-
ne cronica in quanto regola l’espressione di citochine infiam-
matorie quali IL-6, IL-5 e TNF-α. Le mutazioni GOF di STAT3 si 
presentano con un quadro caratterizzato prevalentemente da 
manifestazioni immunodisregolatorie che includono linfadeno-
patia, splenomegalia, polmonite interstiziale, infezioni ricorrenti, 
bassa statura ed enteropatia a esordio precoce 37. Tra le mani-
festazioni autoimmuni sono descritte anche T1D a esordio ne-
onatale, CA, ipotiroidismo e AR. Altre caratteristiche della GOF 
di STAT3 sono eczema, anomalie dentali e ritardo puberale. Dal 
punto di vista immunologico, è presente una riduzione del nu-
mero dei linfociti T e del subset TH17 con conseguente riduzio-
ne della produzione di IL-17, che spiega la suscettibiltà elevata 
alle infezioni micotiche, deficit di cellule NK e cellule dendriti-
che, nonché una alterazione della maturazione dei linfociti B 
con ipogammaglobulinemia 38.
Mutazioni di STAT5B determinano ritardo di crescita, polmonite 
interstiziale linfocitica e suscettibilità allo sviluppo di gravi in-
fezioni da virus della varicella-zoster. La patologia interstiziale 
polmonare è l’espressione più comune seguita dal ritardo di 
crescita, malattie polmonari croniche, allergie e manifestazioni 
autoimmuni tra cui artrite idiopatica giovanile (AIG), PTI e tiroi-
dite autoimmune. Nei pazienti con deficit di STAT5B sono state 
riscontrate alterazioni delle cellule Treg 39. 

Aploinsufficienza di CTLA-4
Le mutazioni del gene CTLA4 possono determinare un fenoti-
po clinico variabile da forme gravi fino a quadri asintomatici 40. 
Le manifestazioni principali sono ipogammaglobulinemia, in-
fezioni ricorrenti, autoimmunità e linfoproliferazione, con sple-
nomegalia, linfadenopatia e talora infiltrazione linfocitaria di 
organi bersaglio inclusi cervello, polmoni e intestino 40. In ge-
nere esordisce in età pediatrica o durante l’adolescenza con 
CA, tipicamente PTI (32%) e AEA (14-36%), spesso associate 
a splenomegalia 41. In un gruppo di pazienti adulti con deficit di 

CTLA-4 è stata osservata una ipoplasia progressiva del midollo 
osseo e anemia aplastica, secondaria a infiltrazione T cellulare. 
Polimorfismi di CTLA-4 sono associati allo sviluppo di tiroidite di 
Hashimoto, colangite primaria, T1D e LES 42. Dal punto di vista 
laboratoristico, tali pazienti presentano ipogammaglobulinemia, 
alterata risposta alle vaccinazioni, linfopenia CD4, alterata ma-
turazione dei linfociti B e ridotti livelli di cellule Treg 43. 

Difetto di LRBA
Il deficit di LRBA si presenta con manifestazioni cliniche analo-
ghe a quelle del deficit di CTLA-4, quali infezioni ricorrenti, ipo-
gammaglobulinemia e manifestazioni autoimmuni, tipicamente 
PTI, AEA o neutropenia autoimmune (AN) 44. Altre manifestazio-
ni includono malattia infiammatoria cronica intestinale (MICI), 
T1D, AR, LES e poliartrite. In alcuni casi le manifestazioni all’e-
sordio non sono associate a immunodeficienza. Dal punto di 
vista immunologico, tali pazienti presentano un difetto nel com-
partimento B cellulare, ipogammaglobulinemia, una aumentata 
proporzione di cellule doppie negative e alterata funzione delle 
cellule Treg. Inoltre, pazienti con difetto di LRBA e MICI presen-
tano un aumento delle cellule B CD21low 44-46. 

Sindrome autoimmune linfoproliferativa
La sindrome linfoproliferativa autoimmune (ALPS), include un 
gruppo eterogeneo di disordini genetici rari con esordio intorno 
alla prima decade di vita ed eredità autosomica dominante 47. 
Nella maggioranza dei pazienti, la malattia ALPS è dovuta a 
una mutazione del gene TNFRSF6 che codifica per il recettore 
di morte cellulare FS-7 associato all’antigene di superficie (FAS) 
espresso sulla superficie di linfociti attivati. Generalmente, le 
mutazioni di FAS, FASLG, e delle molecole di segnale FADD 
causano alterazioni dell’apoptosi cellulare, con conseguente fe-
notipo clinico ALPS tipico, mentre mutazioni somatiche dei geni 
NRAS e KRAS coinvolti nella via intrinseca sono state riscontra-
te in forme ALPS-like, anche note come malattie linfoproliferati-
ve autoimmuni associate a RAS (RALD). 
Entrambe le forme si presentano con manifestazioni associate 
alla linfoproliferazione incluse linfoadenopatia, epatomegalia da 
lieve a moderata, splenomegalia generalmente moderata che 
persiste per tutta la vita 48, ipergammaglobulinemia e manifesta-
zioni autoimmuni, che includono CA generalmente multilineare, 
spesso refrattaria ai trattamenti convenzionali 49. I pazienti con 
ALPS hanno un alto rischio di sviluppare tumori maligni, prin-
cipalmente linfomi a cellule B. I pazienti con difetto genetico 
della via estrinseca, spesso hanno un elevato numero di cellule 
T doppio negative (TCRab+CD4-CD8-) e aumentati livelli di vita-
mina B12, IL-10 e FASLG solubile 50. I pazienti con difetto della 
via intrinseca spesso presentano monocitosi e una aumentata 
tendenza a sviluppare leucemia con caratteristiche che ricorda-
no la leucemia giovanile mielomonocitica. In pazienti con LES 
possono essere identificati polimorfismi dei geni FAS e FASL. 
L’utilizzo delle analisi genomiche di nuova generazione (WES 
e WGS) ha consentito di identificare mutazioni dei geni CTLA4, 
LRBA, e PIK3CD in pazienti con quadro clinico ALPS-like 51.

Sindromi linfoproliferative legate al cromosoma X
La sindrome linfoproliferativa X-linked tipo 1 (XLP1) o malattia di 



A cura della Commissione di Immunologia della SIAIP

VIIIVIII | Percorso Formativo ECM FAD | Percorso Formativo ECM FAD

Duncan, è causata da mutazioni nel gene SH2D1A, che codifi-
ca per una proteina chiamata SAP coinvolta nella stimolazione 
bidirezionale dei linfociti T e B, nella produzione di immunoglo-
buline e nella modifica delle vie di segnale dei linfociti T, B e 
NK 52. In assenza della proteina SAP, il segnale TCR è insuffi-
ciente per garantire l’espressione di molecole pro-apoptotiche 
FASL e BIM con conseguente sviluppo di manifestazioni clini-
che di linfoproliferazione. Similmente, mutazioni del gene XIAP 
sono associate a sindrome XLP tipo 2 (XLP2). La mancanza di 
espressione di XIAP è associata a un aumento di apoptosi nei 
linfociti. I pazienti con XLP1 e 2 presentano manifestazioni tra 
cui la linfoistiocitosi emofagocitica (HLH) che è la presentazione 
più frequente e letale. Altre manifestazioni descritte includono 
anemia aplastica, vasculite, gastrite cronica, MICI e lesioni cu-
tanee 52. I pazienti con XLP-2 possono presentare una forma di 
colite emorragica talora letale. L’analisi istologica della muco-
sa intestinale in questi casi mostra un processo infiammatorio 
con accumulo di cellule T attivate e a volte eosinofili come nelle 
MICI. Un’importante differenza tra i due gruppi di pazienti, è 
che i pazienti con XLP-1 a differenza di quelli con XLP-2 sono a 
rischio di sviluppare linfoma. I pazienti con XLP-2 possono pre-
sentare inoltre ipogammaglobulinemia, splenomegalia e citope-
nia. La conoscenza delle differenze cliniche nelle due forme è 
importante ai fini diagnostici e terapeutici 53. 

Difetto di adenosina deaminasi 2 (ADA2)
Il deficit di adenosina deaminasi 2 (ADA2) è un disordine au-
toinfiammatorio con ampia variabilità fenotipica  54 ed eredità 
autosomica recessiva, causato da una mutazione della regione 
1 del gene della sindrome dell’occhio da gatto (CECR1). Le ca-
ratteristiche cliniche includono malattia infiammatoria cutanea, 
episodi febbrili, anemia aplastica, splenomegalia, infarti in età 
precoce e PTI. 

Autoimmunità nelle immunodeficienze 
combinate

Sindrome di Omenn (OS) e immunodeficienza 
combinata (CID)
Le immunodeficienze gravi combinate (SCID) sono disordini 
congeniti del sistema immunitario caratterizzati da grave linfo-
penia T associata o meno a difetto di sviluppo dei linfociti B e 
delle cellule NK. Il quadro clinico è tipicamente dominato da 
gravi infezioni polmonari, diarrea cronica, ritardo di crescita e 
altre manifestazioni infettive gravi che si sviluppano nei primi 
mesi di vita. Mutazioni ipomorfiche in geni responsabili di SCID 
possono associarsi a condizioni in cui le manifestazioni immu-
nodisregolatorie possono dominare il quadro clinico. Le mani-
festazioni immunodisregolatorie sono più frequenti nei quadri 
caratterizzati da mutazioni ipomorfiche con una funzione resi-
dua del gene. Tra queste la OS è generalmente associata a 
mutazioni ipomorfiche nei geni RAG1 e RAG2. Essa può essere 
osservata anche in pazienti con mutazione in geni quali RMRP, 
ADA, IL2RG, IL7RA, DCLRE1C, CHD7, ARTEMIS e LIG4 55. La 
OS esordisce nel primo anno di vita con eritrodermia, infezioni 
ricorrenti, epatosplenomegalia, diarrea cronica, alopecia e ri-
tardo della crescita. L’eritrodermia generalizzata può causare 
alopecia e perdita delle ciglia e delle sopracciglia mentre la 
perdita di proteine può esitare in un edema generalizzato e in 
disturbi metabolici. Tra le manifestazioni autoimmuni associate 
al difetto dei geni RAG1 e RAG2 sono descritte anche la tiroidite 
di Hashimoto, la MICI e la CA multilineare 56. La diagnosi di OS 
può essere complicata poiché il numero dei linfociti può essere 
normale o aumentato, a differenza di quanto si osserva nella 
SCID tipica. La diagnosi si basa oltre che sui parametri clinici 
sul riscontro di una espansione anomala di uno o più cloni di lin-
fociti T nel sangue periferico e nelle biopsie tissutali e cutanee. 

TABEllA II. Terapia delle manifestazioni autoimmuni nelle IDP (da Walter et al, 2019 91 e Azizi et al., 2017 92, mod.).

Categoria Malattia Terapia di scelta 

Manifestazioni ematologiche AEA, PTI, AN Steroidi, IGEV, immunosoppressori (AZA, MMF, CY, MTX, CSA), 
terapie target (sirolimus, rituximab, tocilizumab, alemtuzumab, 
abatacept, jak inibitori), splenectomia, TCSE

Manifestazioni reumatiche AR, AIG, LES, SS, DM DMARDs, immunosoppressori (CY, AZA, MMF), terapie target 
(etanercept, adalimumab, infliximab, abatacept, rituximab, 
belimumab)

Manifestazioni gastrointestinali Malattia di Crohn, colite 
ulcerosa, enteropatia 

Steroidi sistemici, budesonide, DMARDs, antibiotici orali, 
immunosoppressori (AZA, CSA, 6-MP), terapie target (inibitori 
della calcineurina, infliximab, adalimumab, etanercept, sirolimus, 
abatacept, tocilizumab)

Manifestazioni cutanee Eczema, psoriasi, vitiligine, 
alopecia

Creme emollienti, steroidi topici, altri immunosoppressori topici

Manifestazioni polmonari GLILD Steroidi, immunosoppressori (AZA, CY, MMF, CSA, MTX, 
tacrolimus), IGEV, idrossiclorochina, terapie target (rituximab, 
abatacept, agenti antiTNF, sirolimus)

AEA: anemia emolitica autoimmune; PTI: porpora trombocitopenica autoimmune; AN: neutropenia autoimmune; IGEV: immunoglobuline 
endovena; AZA: azatioprina; MMF: micofenolato mofetile; CY: ciclofosfamide; MTX: metotrexato; CSA: ciclosporina; TCSE: trapianto di cellule 
staminali ematopoietiche; AR: artrite reumatoide; AIG: artrite idiopatica giovanile; LES: lupus eritematoso sistemico; SS: sindrome di Sjögren; 
DM: dermatomiosite; DMARDs: farmaci antireumatici modificanti la malattia; GLILD: granulomatosi linfocitica interstiziale polmonare.
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Nelle forme associate a difetto dei geni RAG1 e RAG2 i linfociti 
B sono caratteristicamente assenti, analogamente alle immu-
noglobuline, a eccezione delle IgE, che invece sono spesso 
aumentate, ed è presente eosinofilia. In assenza di trattamento, 
la prognosi è sfavorevole e la malattia è fatale. 
In oltre il 50% dei casi di LoCID e P-CID sono presenti mani-
festazioni immunodisregolatorie, che compaiono generalmen-
te nel primo anno dalla diagnosi e spesso dominano il quadro 
clinico. Anche se la CA rappresenta la manifestazione clinica 
autoimmunitaria più frequente all’esordio delle P-CID, tali pa-
zienti possono sviluppare successivamente altre forme di im-
munodisregolazione che includono l’enteropatia autoimmune, 
la malattia interstiziale polmonare con o senza granuloma, ar-
trite, alopecia e manifestazioni neurologiche immunomediate 57. 
La diagnosi nelle P-CID può essere ritardata anche perché que-
sti pazienti possono sfuggire agli screening neonatali e/o alle 
prime valutazioni cliniche, data la presenza di livelli talora solo 
lievemente ridotti di linfociti T.

Sindrome di Wiskott-Aldrich (WAS)
La sindrome di Wiskott-Aldrich (WAS) è una malattia recessiva 
legata al cromosoma X caratterizzata dalla triade clinica di im-
munodeficienza, trombocitopenia ed eczema. È inoltre descritta 
un’aumentata incidenza di patologie autoimmuni e di tumori ma-
ligni. LA WAS è dovuta a mutazioni emizigoti nel gene WAS che 
codifica per una proteina, espressa esclusivamente nelle cellule 
ematopoietiche, con ruolo nella riorganizzazione dell’actina del 
citoscheletro, nella trasduzione del segnale e nell’apoptosi 58. Le 
manifestazioni cliniche variano dal fenotipo lieve, dovuto a mu-
tazioni attivanti nel gene WAS, caratterizzato da trombocitopenia 
legata al cromosoma X (XLT) con piastrine normali e basso ri-
schio di malattie autoimmuni al fenotipo grave con comparsa di 
petecchie ed emorragie pericolose per la vita, piastrine piccole, 
immunodeficienza, eczema già presente in epoca neonatale. In 
questi casi il rischio di sviluppare tumori (principalmente linfomi 
a cellule B) e manifestazioni autoimmuni è considerevole. Epi-
sodi di sanguinamento che si verificano nella maggior parte dei 
pazienti, possono portare ad exitus nel 4-10% dei casi. Mani-
festazioni autoimmuni sono descritte in oltre il 40% dei casi e il 
25% dei pazienti con WAS presenta fino a cinque malattie au-
toimmuni contemporaneamente, notevolmente diverse da quel-
le che interessano la popolazione generale. Uno studio recente 
ha evidenziato la presenza di AEA nel 14% di casi, vasculite nel 
13% dei casi, malattia renale nel 12%, artrite nel 10% e porpora 
di Henoch-Schönlein nel 5% dei casi 59. Sono state, inoltre, de-
scritte MICI, PTI e AN. Inoltre, l’AEA non solo rappresenta la ma-
lattia autoimmune più comune nei pazienti con WAS, ma correla 
con una prognosi sfavorevole rappresentando la principale indi-
cazione al trapianto di cellule staminali ematopoietiche (TCSE) in 
questi soggetti. Il TCSE insieme alla terapia genica sono gli unici 
trattamenti a oggi disponibili. Il TCSE ha portato a un aumento 
sostanziale dell’aspettativa di vita per questi pazienti, mentre la 
terapia genica è un trattamento alternativo, potenzialmente cu-
rativo, ancora in fase di studio. Ozsahin et al. 60 hanno tuttavia 
osservato che il 20% dei pazienti con WAS sviluppa autoimmuni-
tà dopo TCSE suggerendo la necessità di ottimizzare il condizio-
namento, il numero di cellule staminali e la scelta del donatore.

Atassia teleangectasia
L’atassia-teleangectasia è una rara sindrome a trasmissione 
autosomica recessiva con fenotipo clinico variabile che si ca-
ratterizza prevalentemente per progressiva atassia cerebellare, 
teleangectasie oculo-cutanee, infezioni ricorrenti e un variabile 
grado di immunodeficit cellulare e umorale nonché sensibilità 
alle radiazioni ionizzanti. La sindrome è causata da mutazioni 
nel gene che codifica la proteina ataxia-telangiectasia-mutated 
(ATM) coinvolta nella regolazione del ciclo cellulare e nel riparo 
delle rotture del DNA a doppio filamento. L’atassia cerebellare 
è generalmente il primo sintomo che si manifesta intorno ai 15 
mesi di vita quando il bambino inizia a deambulare. Altro se-
gno suggestivo della sindrome è la comparsa di teleangectasie 
della congiuntiva bulbare e della cute già nella prima infanzia. 
Le infezioni sinu-polmonari ricorrenti, prevalentemente da batteri 
capsulati, sono descritte nel 60% dei pazienti e dovuti a ipo-
gammaglobulinemia (nello specifico, riduzione di IgA e di IgE), 
inadeguata risposta anticorpale specifica agli antigeni polisac-
caridici e riduzione dei linfociti T CD3+CD4+ con ridotta risposta 
ai mitogeni. Nel 10% dei casi è presente iper-IgM. Il progressivo 
deficit neurologico causa stagnazione delle secrezioni nell’albe-
ro bronchiale e favorisce fenomeni ab ingestis contribuendo al 
peggioramento delle infezioni respiratorie. Sono infine descritte 
anomalie endocrine inclusa la disgenesia gonadica, l’atrofia te-
sticolare e il T1D. I pazienti con atassia teleangectasia possono 
infine presentare un’aumentata incidenza di manifestazioni au-
toimmuni che comprendono soprattutto PTI, vitiligine, artrite, co-
lite e sclerosi multipla. I pazienti con atassia teleangectasia pre-
sentano anche aumentata suscettibilità alle radiazioni ionizzanti 
e ai tumori. L’incidenza di neoplasie linfo-reticolari e altre neopla-
sie maligne in particolare leucemia, linfoma, tumori cerebrali e 
cancro gastrico è alta e l’esposizione a raggi X in questi soggetti 
va pertanto limitata a situazioni di assoluta necessità, per la loro 
incapacità di riparare i danni del DNA. Nel sospetto diagnostico 
è indicato il dosaggio dell’alfa-fetoproteina; il riscontro di valori 
elevati suggerisce ulteriori approfondimenti diagnostici e l’analisi 
molecolare della mutazione sul gene ATM 61. 

Difetto di ORAI/STIM
ORAI 1 e STIM sono due proteine essenziali dei canali del Calcio 
(CRAC). Il calcio intracellulare agisce come un secondo mes-
saggero nella regolazione dell’espressione e della trascrizione 
genica, nel differenziamento cellulare e nella secrezione di cito-
chine. ORAI1 e STIM sono essenziali per la trasmissione del se-
gnale indotto da FcγR nei macrofagi. ORAI1 si trova in quasi tutti 
gli organi del corpo ma è espresso prevalentemente negli organi 
linfoidi primari e secondari, mentre STIM1 è espresso principal-
mente nei linfociti, nei muscoli scheletrici e cardiaci, nel cervello 
e nel pancreas. I pazienti affetti da mutazioni di ORAI1 e STIM1 
sono sintomatici già dalla prima infanzia e presentano infezioni 
ricorrenti e gravi causate da virus, batteri, polmoniti da micobat-
teri e miceti, meningite e sepsi oltre a displasia ectodermica con 
difetti delle ghiandole sudoripare e salivari e miopatia congenita. 
Le manifestazioni autoimmuni includono principalmente AEA e 
PTI 62. Da un punto di vista immunologico, si riscontra un numero 
normale di cellule T, B e NK in quanto il difetto genetico non altera 
lo sviluppo dei linfociti T ma la loro attivazione. Le cellule Treg 
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sono numericamente ridotte e insieme al difetto nella selezione 
negativa delle cellule T autoreattive, tale alterazione contribuisce 
all’insorgenza di manifestazioni autoimmuni 62. 

Sindrome di DiGeorge (DGS)
La sindrome di DiGeorge (DGS) conosciuta anche come sin-
drome velo-cardio-faciale è la più comune sindrome da mi-
crodelezione nell’uomo, caratterizzata dalla triade di ipoplasia 
timica, ipoparatiroidismo e cardiopatia congenita. Nel 95% dei 
casi la sindrome è causata dalla delezione del cromosoma 22 
(22q11.2), e in questi casi prende il nome di sindrome da dele-
zione del cromosoma 22q11.2 (22q11DS), con ereditarietà auto-
somica dominante. La regione 22q11.2 coinvolge geni necessari 
per lo sviluppo della terza e quarta tasca branchiale, che sono 
responsabili insieme ad altri fattori della formazione del timo 63. 
Altri elementi caratteristici della sindrome sono la presenza di una 
facies tipica, difetti cardiaci congeniti (ad es. arco aortico inter-
rotto, difetto del setto ventricolare, tetralogia di Fallot e altre), la 
palatoschisi e l’ipocalcemia a esordio precoce. Possono essere 
presenti anche suscettibilità alle infezioni virali e batteriche del 
tratto respiratorio superiore e inferiore, ritardo nello sviluppo del 
linguaggio, disturbi comportamentali, convulsioni e schizofrenia 
nella vita adulta  64. Il fenotipo clinico è estremamente variabile 
anche tra soggetti provenienti dalla stessa famiglia. Il difetto dello 
sviluppo del timo in questi pazienti può determinare alterazioni 
di grado variabile del compartimento T cellulare. Nella maggior 
parte dei casi tali cellule sono normali sia in numero che funzio-
ne. Nel 30% dei casi è presente linfopenia 65, mentre nello 0,5% 
dei casi i linfociti T sono completamente assenti con un fenotipo 
SCID-like. La suscettibilità e la gravità delle infezioni variano in 
base al grado di immunodeficienza T cellulare presente anche 
se nelle forme con DGS parziale o integrità del sistema immune 
la predisposizione a infezioni ricorrenti è correlata alla presenza 
di malformazioni anatomiche 8. La DGS è associata anche a una 
maggiore incidenza di fenomeni autoimmuni e disregolazione 
immunitaria con prevalenza del 10% di autoimmunità nei pazienti 
con DGS parziale 66. Le manifestazioni autoimmuni sono anch’es-
se variabili da soggetto a soggetto e includono prevalentemente 
ipotiroidismo, citopenia e artrite. Montin et al. hanno recentemen-
te descritto un’alta frequenza di citopenie autoimmuni nell’ambito 
del Registro Nazionale Italiano Del22. Altre manifestazioni di au-
toimmunità includono anemia perniciosa, gastrite atrofica, artri-
te psoriasica, AIG, artrite monoarticolare ANA positiva, vitiligine 
e T1D. Sebbene la DGS venga solitamente diagnosticata nella 
prima infanzia, in rari casi l’autoimmunità può precedere l’inizio 
dell’immunodeficienza. In pazienti con DGS che sviluppano AIG 
sono stati riscontrati alleli HLA ad alto rischio associati all’AIG 
quali HLA-DQ6, HLA-DPB1 * 0301, HLADRB1 * 0801, HLA-D-
QB1 * 0402, HLA-DQ6, DPB1 * 0301. Questi dati suggeriscono 
che altri fattori genetici oltre alla delezione 22q11.2 possono in-
fluenzare lo sviluppo di fenotipi autoimmuni nella sindrome. 

Autoimmunità nei difetti  
dell’immunità umorale

Difetti del pathway del NFkB
I fattori di trascrizione della famiglia NFkB sono implicati nella 

regolazione di molteplici processi biologici. La via non canonica 
di NfkB2 è attivata dai recettori ICOS, TACI, BAFF-R e BCMA 67, 
mentre la via canonica di NFkB1 coinvolge altri recettori, tra cui 
il complesso BCR /co-recettore, TCR e TLR 68. Il pathway del 
NFkB gioca un ruolo chiave nei processi di maturazione, so-
pravvivenza, differenziazione, class switching e tolleranza delle 
cellule B verso gli antigeni self. I pazienti con deficit di NFkB2 
presentano, nella prima infanzia, un fenotipo immunodeficienza 
comune variabile (CVID)-like con infezioni respiratorie ricorren-
ti seguito dallo sviluppo di deficit ipofisari in più del 50% dei 
pazienti. Alcuni pazienti presentano manifestazioni autoimmuni 
che coinvolgono principalmente cute, capelli e/o unghie e CA 
quale PTI, anche se più raramente rispetto alla CVID 69. I pa-
zienti con mutazione di NFkB2 dal punto di vista immunologico 
presentano ipogammaglobulinemia, riduzione del numero delle 
cellule B, T e NK che tuttavia hanno normale funzione 67,69.
Recentemente, in 157 pazienti affetti da mutazione di NfkB1, 
sono state identificate 56 diverse varianti di tale gene  70. Dal 
punto di vista clinico questi pazienti presentano infezioni ricor-
renti del tratto respiratorio e gastrointestinale, manifestazioni 
di linfoproliferazione (splenomegalia, linfoadenopatia e epato-
megalia), tumori e manifestazioni autoimmuni (CA, enteropatia, 
manifestazioni cutanee, artriti, tiroiditi, vasculiti, epatiti, anemia 
perniciosa, T1D e malattia di Addison). Dal punto di vista immu-
nologico, presentano ipogammaglobulinemia, ridotta risposta 
alle vaccinazioni e bassi valori di cellule B switched memory. 
Nei pazienti con autoimmunità è segnalata una espansione di 
cellule B CD21low 70. 

Agammaglobulinemia legata al cromosoma X (XLA)
L’agammaglobulinemia legata al cromosoma X (XLA) o sindro-
me di Bruton è una IDP, prototipo dei difetti dell’immunità umo-
rale causata da mutazioni del gene che codifica per la tirosina 
chinasi di Bruton (BTK) localizzato sul cromosoma X che ha un 
ruolo sia nella maturazione dei linfociti B (con conseguente as-
sente produzione anticorpale) che nella trasduzione del segna-
le dei toll-like receptors (TLR). I pazienti con XLA sono pertanto 
di sesso maschile e presentano infezioni ricorrenti da parte di 
batteri capsulati come polmonite, otite, sinusite, congiuntivite e 
diarrea cronica. In alcuni casi le infezioni possono essere gravi 
e pericolose per la vita. Per quanto riguarda le manifestazioni 
autoimmuni circa il 10% dei pazienti con XLA sviluppa MICI 71. 
Inoltre, sono stati riportati casi di AEA e AIG in pazienti affetti da 
XLA. Recenti studi condotti su modelli murini hanno suggerito 
che mutazioni in BTK delle cellule B possono causare alterazio-
ni del signaling intracellulare di queste cellule responsabili di 
una maggiore maturazione e sopravvivenza di cellule B autore-
attive e conseguente produzione di autoanticorpi 72. 

Sindrome da IperIgM
La sindrome da iperIgM è caratterizzata da elevati livelli di IgM 
e bassi livelli di tutte le altre immunoglobuline (IgA, IgG e IgE). 
La trasmissione legata al cromosoma X interessa circa il 70% 
dei casi e le mutazioni a carico del gene codificante per il CD40 
ligando (CD40L) sono la maggior parte. I soggetti affetti presen-
tano infezioni batteriche, virali e fungine del tratto respiratorio, 
ma anche disordini gastrointestinali con possibile malassorbi-
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mento. Le manifestazioni autoimmuni nei pazienti affetti sem-
brerebbero dovute ad alterata tolleranza periferica a causa di 
aumento delle cellule B reattive e diminuzione delle cellule Treg 
la cui selezione è regolata da un corretto legame CD40-CD40L. 
Nei soggetti affetti da IperIgM sono stati infatti descritti casi di 
MICI, colangite sclerosante primitiva, AN e artrite. La AN può 
talora essere la manifestazione clinica di presentazione 73.

Difetto selettivo di IgA (SIgAD)
Il deficit selettivo di IgA (SIgAD) è la più frequente IDP e rap-
presenta anche il difetto congenito dell’immunità più frequen-
temente associato allo sviluppo di manifestazioni autoimmuni, 
che sono presenti in circa il 36% dei soggetti affetti. La dia-
gnosi di SIgAD viene posta in presenza di livelli di IgA inferiori 
a 0,07 g/L non associati a deficit di IgG totali in pazienti di età 
superiore a 4 anni di vita. Il quadro clinico è caratterizzato da 
infezioni ricorrenti e un alto rischio di manifestare allergie e ma-
lattie autoimmuni. La malattia celiaca è stata tra i primi disordini 
autoimmuni descritti in associazione a SIgAD grazie al fatto che 
il dosaggio delle IgA viene eseguito nell’iter diagnostico della 
celiachia. Anche casi di ES, MICI, LES, sindrome di Sjögren e 
tiroidite autoimmune sono stati descritti in associazione a SI-
gAD. Alcuni aplotipi HLA conferiscono il rischio sia di SIgAD 
che di autoimmunità, con cluster familiari descritti, indicando 
che la genetica gioca un ruolo fondamentale nei meccanismi 
patogenetici di entrambe le condizioni 74.

Autoimmunità nei difetti  
dell’immunità innata

Difetti della cascata del complemento
I deficit del sistema del complemento sono classicamente as-
sociati a infezioni gravi come sepsi pneumococcica o meningo-
coccica, meningite e artrite, tuttavia, è descritta l’associazione 
tra deficit del complemento e altre manifestazioni non infettive 
quali l’angioedema ereditario cutaneo (HAE) e il LES. Infatti, 
nel 93% dei pazienti con LES è stato riscontrato un deficit del-
la componente C1q, e in una percentuale inferiore di pazienti 
con LES sono stati identificati deficit di C4 e C2 75,76. In un altro 
studio su pazienti con AIG, LES, AR e malattie miste del tes-
suto connettivo è stato evidenziato un deficit parziale di C4 77. 
Pertanto, i deficit della via del complemento contribuiscono ai 
processi infiammatori e aumentano il rischio di autoimmunità a 
causa di una rottura nella tolleranza verso il self e alterata sele-
zione negativa di cloni B e T autoreattivi 26. 

Autoimmunità in altri disordini specifici 
dell’immunità

Sindrome da IperIgE
La sindrome da iperIgE, è una IDP associata a mutazione in 
differenti geni. La forma classica, a trasmissione autosomica 
dominante, è dovuta a mutazioni in eterozigosi del gene STAT3 
che si associa a deficit di IL-6 e IL-10 e alterata differenziazione 
delle cellule Th17. Dal punto di vista clinico i pazienti presenta-
no infezioni cutanee recidivanti da stafilococco con frequente 

sviluppo di ascessi, frequenti episodi di polmonite e pneuma-
toceli, eczema cutaneo, anomalie dentarie e livelli elevati di 
IgE sieriche  78. La forma autosomica recessiva caratterizzata 
da maggiore predisposizione alle infezioni virali della pelle e 
a eczema grave, è causata da mutazioni in geni differenti, uno 
dei quali è tirosin chinasi 2 (TYK2), coinvolto nella via di segna-
lazione JAK-STAT 79. Un altro gene responsabile di sindrome da 
iper-IgE a trasmissione autosomica recessiva è DOCK8, la cui 
mutazione determina un fenotipo clinico caratterizzato da gravi 
infezioni virali della pelle oltre a un elevato rischio di sviluppare 
tumori. I pazienti con sindrome da Iper-IgE possono presen-
tare manifestazioni autoimmuni che includono vasculiti, AR, 
PTI, LES e pemfigoide bolloso 80. In rari casi le manifestazioni 
di autoimmunità precedono la sindrome da IperIgE. Evidenze 
dalla letteratura suggeriscono che la disfunzione dei TH17 pre-
sente nella malattia gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo 
dell’autoimmunità 81, sebbene i meccanismi alla base dello svi-
luppo di manifestazioni autoimmuni in questa condizione non 
siano stati ancora completamente definiti.

Malattia granulomatosa cronica 
La malattia granulomatosa cronica (CGD) è una IDP causata 
da mutazioni della NADPH ossidasi e caratterizzata da deficit 
della fagocitosi con conseguente predisposizione a infezioni da 
germi catalasi-positivi. Nel 70% dei casi, la CGD è dovuta a 
mutazioni del gene CYBB e si trasmette con modalità recessiva 
legata al cromosoma X. Nel caso di mutazioni dei geni CYBA, 
NCF1, NCF2 o NCF4 la condizione è invece ereditata in modo 
autosomico recessivo. La CGD deve essere sospettata nei pa-
zienti con colite granulomatosa e infezioni batteriche e fungi-
ne ricorrenti cutanee e polmonari, causate principalmente da 
Aspergillus spp., Klebsiella pneumoniae, Nocardia. Il quadro 
clinico può inoltre essere caratterizzato da adenite suppurati-
va, ascessi epatici da Stafilococco aureo, osteomielite, infezioni 
gastrointestinali e ritardo della crescita. I polimorfismi del gene 
NCF sono stati associati a malattie autoimmuni come LES, mor-
bo celiaco e AR, ma anche AIG, tiroidite autoimmune, PTI, T1D, 
sindrome antifosfolipidica. Alcuni studi ipotizzano che il deficit 
di NADPH ossidasi impedendo la produzione di ROS, necessa-
ria per la attivazione delle Treg da parte dei macrofagi, possa 
spiegare la comparsa di autoimmunità in questi pazienti. Inoltre, 
la NADPH ossidasi può regolare la presentazione dell’antigene 
da parte del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC) di 
classe I nelle DC e MHC di classe II nelle cellule B 82.

Approccio diagnostico al 
paziente con manifestazioni 
immunodisregolatorie e sospetta IDP
Nel sospetto di IDP, è importante effettuare un’accurata anam-
nesi ed esame obiettivo che consentano di identificare la pre-
senza di segni clinici di sospetto di IDP. Sulla base dei dati cli-
nico anamnestici sarà opportuno eseguire gli esami di labora-
torio, che potranno anche includere esami genetici per geni già 
noti (BTK, AIRE, FOXP3, RAG1, RAG2, LRBA, CTLA-4, TACI, 
BAFF-R, WAS, FAS, FASL, CASP8, CASP10, KRAS, NRAS, ATM 
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STAT1, STAT3, STAT5B, ORAI, e STIM1). I test immunologici di 
primo livello includono il dosaggio quantitativo delle immuno-
globuline sieriche, la risposta anticorpale specifica dopo vacci-
nazione o esposizione al patogeno e il dosaggio delle isoemo-
aglutinine. I test di secondo livello includono la quantificazione 
delle cellule T, B, NK e il rapporto cellule T naive e memory 
CD45RA/RO, il dosaggio delle cellule doppie negative e delle 
cellule B di memoria, C3, C4, CH50, l’assetto lipidico e il dosag-
gio della vitamina B12. Considerato che le manifestazioni im-
munodisregolatorie possono essere variabili (Tab. I) le indagini 
dovranno essere differenziate sulla base degli organi e apparati 
coinvolti.
La CA è una manifestazione di esordio di molte IDP quali 
CVID, ALPS, CTLA4, PIK3d, può essere mono o plurilineare, 
persistente e refrattaria alla terapia. Cause di citopenia nelle 
IDP possono includere, oltre l’autoimmunità, anche sequestro 
splenico o infiltrazione midollare per cui va sempre eseguita la 
biopsia osteomidollare al fine di escludere una neoplasia. Tra le 
citopenie, la PTI è la manifestazione ematologica autoimmune 
più frequente, seguita da AEA, e AN. L’emolisi acuta può de-
terminare quadri clinici di emergenza. In tali situazioni vanno 
eseguiti esami per evidenziare la lisi cellulare (potassio, LDH, 
transaminasi e acido urico), per valutare il grado di emolisi (bi-
lirubina indiretta, conta dei reticolociti e aptoglobina) ed esami 
immunologici e metabolici (test di Coombs diretto e indiretto, 
IgA IgG IgM, sottopopolazioni linfocitarie, ferritina, vitamina 
B12 e folati). Nella PTI gli anticorpi antipiastrina sono presen-
ti in meno dei 2/3 dei pazienti affetti e non sono predittivi né 
specifici, mentre gli anticorpi antieritrociti o antineutrofili hanno 
un’elevata specificità in caso di AEA o AN 83. 
La tiroidite autoimmune è la manifestazione clinica autoimmu-
ne più comune nella popolazione generale e anche quella più 
frequente nelle IDP quali CVID e IPEX 84. La diagnosi di tiroi-
dite autoimmune si basa sulla positività degli antitireoperossi-
dasi, antitireoglobulina, antiTSH associata ad almeno uno dei 
seguenti reperti: funzione alterata della tiroide, ingrossamento 
della ghiandola tiroidea, o morfologia sovvertita della tiroide 
valutata per via ecografica. Il morbo di Graves è invece con-
fermato da valori di TSH non valutabili (< 0,3 mU/l), alti valori 
di FT4 e FT3, e la presenza anticorpi contro il recettore della 
tireotropina. Il T1D è comune in alcune IDP quali IPEX, CVID, e 
APECED e può essere anche a esordio neonatale. La diagnosi 
va confermata in accordo con i criteri ADA-ISPAD (ADA Dia-
betes Management Guidelines for Children and Adolescents | 
NDEI). Vanno inoltre ricercati gli autoanticorpi contro GAD65, 
IAA, IA2 e ICA512 che inizialmente potrebbero essere negativi. 
Anomalie della funzione delle paratiroidi possono essere sug-
gestive di DGS e APECED. L’ipoparatiroidismo è caratterizzato 
dalla presenza di ipocalcemia, ipercalciuria e iperfostatemia. 
In pazienti con bassi livelli di paratormone, va eseguita una 
attenta valutazione per capire le cause, andrebbero eseguiti i 
dosaggi di anticorpi anti NALP5 (NACHT leucine-rich-repeat 
protein 5), CaSR (Calcium-Sensing Receptor), e almeno uno 
dei seguenti: IFNω (interferon-omega), TH (tyrosine hydroxyla-
se), 21-OH (21-hydroxylase), TPH (tryptophan hydroxylase), o 
AADC (aromatic L-amino acid decarboxylase), oltre all’indagine 
genetica per AIRE. 
Le manifestazioni gastrointestinali sono frequenti in IDP quali 

IPEX, OS, CVID e CGD, tuttavia data la somiglianza della pre-
sentazione clinica, la diagnosi precoce può essere difficile. Per 
questo è importante associare all’esame obiettivo gli esami di 
laboratorio quali emocromo, VES, PCR, dosaggio albumina, 
funzionalità renale, AST/ALT, bilirubina, anticorpi antitransglu-
taminasi, antiendomisio e antigliadina e il dosaggio della cal-
protectina fecale che è un marker di infiammazione intestinale 
e può essere 40 volte maggiore del valore normale durante il 
processo infiammatorio. Nei pazienti IDP la biopsia intestinale 
potrebbe mettere in evidenza aspetti istologici caratteristici di 
IDP quali granuloma, atrofia dei villi del piccolo intestino, iper-
plasia nodulare linfatica e infiltrato di linfociti e eosinofili 85. 
La polmonite interstiziale linfocitica (LIP) è frequentemente ri-
scontrata in pazienti con deficit di CTLA4, mentre la malattia 
polmonare interstiziale granulomatosa linfocitica (GLILD) è fre-
quente nei pazienti con CVID o deficit LRBA  86. In ogni caso 
sono fondamentali l’anamnesi, l’esame obiettivo e le immagini 
radiologiche quali radiografia del torace e TC ad alta risoluzio-
ne allo scopo di identificare noduli polmonari, enfisema, bron-
chiectasie, e aree di opacità a vetro smerigliato 85. Inoltre, per 
definire il tipo di infiltrato e il grado di fibrosi polmonare soprat-
tutto nei pazienti che non rispondono al trattamento può essere 
utile una biopsia tramite toracoscopia video assistita (VATS). 
Se le lesioni non sono accessibili sarà necessaria una biopsia 
polmonare. La persistenza delle manifestazioni polmonari deve 
indurre il sospetto di malattia granulomatosa in IDP.

Approccio terapeutico  
alle manifestazioni 
immunodisregolatorie nei IDP
La scelta della terapia più appropriata delle manifestazioni im-
munodisregolatorie nelle IDP deve essere basata sullo spettro 
delle manifestazioni immunodisregolatorie, sugli organi e appa-
rati coinvolti e, quando possibile, sul meccanismo patogeneti-
co. La terapia nelle fasi iniziali non differisce in genere da quella 
dei pazienti con autoimmunità isolata.
I corticosteroidi sistemici sono tra i farmaci più utilizzati. Consi-
derati i rischi associati all’utilizzo prolungato di corticosteroidi e 
in caso di inefficacia degli stessi, altri farmaci immunosoppres-
sori (IS) o immunomodulanti sono comunemente impiegati nel 
trattamento delle manifestazioni autoimmuni. A ciò si aggiunge 
l’utilizzo di immunoglobuline endovena (IGEV) ad alto dosaggio 
con attività immunomodulante che tuttavia costituisce un’opzio-
ne terapeutica solo in specifiche condizioni.
L’approccio terapeutico alle malattie autoimmuni negli ultimi 
anni è cambiato grazie all’introduzione di farmaci biologici e 
l’utilizzo di terapie mirate che agiscono sul meccanismo mo-
lecolare alla base dello sviluppo delle manifestazioni cliniche 
autoimmuni, contribuendo a limitare i rischi legati alle terapie 
immunosoppressive e aiutando a meglio bilanciare il rapporto 
tra immunodeficienza e disregolazione immunologica nelle IDP.
Il TCSE, infine, può essere considerato nella gestione delle 
complicanze autoimmuni in caso di resistenza alle terapie utiliz-
zate soprattutto in presenza di manifestazioni cliniche più gravi.
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gestione delle citopenie autoimmuni  
nei IDP
Le IDP con CA in genere rispondono bene a diversi tipi di 
farmaci IS 83. I corticosteroidi rappresentano il trattamento di 
prima linea nell’AEA e sono associati a tassi di remissione 
dell’80% in pazienti con AEA non associata IDP 87. Per la PTI, il 
trattamento standard è rappresentato dai corticosteroidi in as-
sociazione alla somministrazione di IGEV ad alto dosaggio 88. 
Tale approccio è anche utilizzato per il trattamento della PTI 
in pazienti con WAS 89 e CVID 90. Strategie terapeutiche di se-
conda linea prevedono l’utilizzo di farmaci IS quali gli inibitori 
della crescita cellulare (ad es. azatioprina (AZA) ciclosporina, 
micofenolato mofetile (MMF) e ciclofosfamide) 75. Questi ultimi 
hanno un’efficacia terapeutica a lungo termine limitata nella 
CVID e pertanto sono usati raramente 41,91. La splenectomia, 
raccomandata per il trattamento della trombocitopenia asso-
ciata a ipersplenismo, dovrebbe essere evitata nei pazienti 
con CVID. Infatti, sebbene essa sia associata a volte a un mi-
glioramento della trombocitopenia anche nella PTI, tale proce-
dura, soprattutto in pazienti con CVID, può aumentare il rischio 
di infezioni gravi da germi capsulati 92. Il ripristino della via di 
segnalazione alterata può potenzialmente determinare la ri-
soluzione delle manifestazioni immunodisregolatorie associa-
te 93. La produzione di autoanticorpi responsabili di manifesta-
zioni autoimmuni può essere inibita con farmaci biologici che 
agiscono sui linfociti B. Tra questi, il rituximab, un anticorpo 
monoclonale antiCD20 che agisce sui linfociti pre-B e maturi, 
è considerato una valida opzione nel trattamento delle forme 
di CA persistenti o croniche ed è comunemente usato nelle 
IDP quando i trattamenti di prima linea falliscono 94. Il rituximab 
è largamente utilizzato per il trattamento di manifestazioni au-
toimmuni associate a CVID, con un tasso di risposta dell’85% 
in pazienti con CVID e CA grave 95. Rischi correlati all’uso del 
rituximab sono rappresentati dallo sviluppo di neutropenia tar-
diva, infezioni gravi e riattivazione di infezioni latenti 96, che si 
presentano più frequentemente in pazienti splenectomizzati o 
che non sono in trattamento con IGEV 95. L’inefficacia del ritu-
ximab può essere legata al fatto che il farmaco agisce selet-
tivamente sulle cellule B in fase di maturazione, risparmiando 
plasmacellule a lunga vita che possono continuare a produrre 
anticorpi che sostengono i fenomeni autoimmuni. Per superare 
questo limite, sono stati sviluppati altri farmaci alternativi, che 
contrastano con meccanismi differenti la produzione di auto-
anticorpi. Tra questi il bortezomib, un inibitore del proteasoma 
approvato per il trattamento del mieloma multiplo, è in grado 
di indurre l’apoptosi delle plasmacellule. Questa molecola ha 
mostrato risultati promettenti in casi di CA refrattarie associate 
a IDP prima del TCSE, determinando una buona risposta in 
6 pazienti pediatrici su 7 affetti da IDP, di cui solo 2 pazienti 
hanno presentato in seguito recidiva della citopenia 97. 
Altre nuove molecole potenzialmente promettenti per il tratta-
mento di citopenie mediate da anticorpi nell’ambito delle IDP in-
cludono l’anticorpo diretto verso l’IL-6 (tocilizumab), l’anticorpo 
antiCD22 (epratuzumab), l’anticorpo antiAPRIL e antiBAFF che 
sono attualmente in fase di sperimentazione per il trattamento di 
specifiche patologie autoimmuni refrattarie quali LES, sclerosi 
multipla e altre gravi malattie autoimmuni ma anche nel rigetto 

del trapianto mediato da anticorpi o come trattamento aggiunti-
vo in alcune neoplasie ematologiche 83. 
Alcune IDP con alterazione del compartimento cellulare T, 
presentano tra le manifestazioni cliniche principali la CA. Per 
esempio, nell’ALPS il trattamento di prima linea della citopenia 
è costituito dai corticosteroidi, ma altre terapie quali MMF e il 
sirolimus (inibitore di mTOR), che mirano in modo più efficace 
alle cellule T doppio-negative, sono sempre più utilizzate come 
terapia di seconda linea 98. 
Nella aploinsufficienza di CTLA4, la terapia sostitutiva con le 
proteine di fusione CTLA-4 solubili (abatacept e belatacept) che 
legano CD80 e CD86, inibendo l’attivazione dei linfociti T o l’ini-
bizione della via di segnalazione di CD28 attraverso gli inibitori 
di mTOR, sono potenziali terapie mirate a correggere le mani-
festazioni autoimmuni tra cui la CA, tipica di questa malattia 43. 
L’interazione funzionale delle proteine LRBA e CTLA4 oltre a 
spiegare le somiglianze fenotipiche tra le due malattie ha offerto 
una base razionale per tentare il trattamento con abatacept an-
che per il deficit di LRBA. L’abatacept è risultato associato a un 
tasso di remissione completa dell’80% in una piccola coorte di 
pazienti con difetto di LRBA e CA (9 con AEA e 11 con PTI) 99. 
Oltre che nel trattamento della CA l’abatacept si è dimostrato 
efficace nel trattamento della malattia polmonare interstiziale lin-
focitica in pazienti con difetto di LRBA 13. Le principali strategie 
di trattamento nel deficit di LRBA includono, inoltre, l’utilizzo di 
vari agenti IS, come i corticosteroidi, MMF e sirolimus 44,100. 
Nella sindrome di DiGeorge parziale (DGS), la CA rappresenta 
una delle manifestazioni autoimmuni più frequenti e occasional-
mente può essere identificata prima della diagnosi del difetto 
genetico sottostante. A oggi, non esistono ampi studi sull’ap-
proccio terapeutico ottimale della CA nella DGS e pertanto ven-
gono generalmente utilizzati gli approcci standard adoperati 
per la gestione delle forme primarie di CA. Anche il rituximab 
può essere utilizzato, ma tale trattamento è risultato inefficace in 
alcuni casi di DGS parziale associati a CA grave 101. 
Il trattamento delle manifestazioni autoimmuni e autoinfiamma-
torie di STAT1 GOF e STAT3 GOF è complesso in quanto queste 
forme sono spesso refrattarie al trattamento con i comuni IS, 
anche quando sono utilizzati in combinazione. L’inibizione di 
JAK rappresenta un trattamento efficace e mirato per il controllo 
delle manifestazioni immunodisregolatorie in pazienti con difet-
ti nel pathway JAK-STAT. Tofacitinib e ruxolitinib sono inibitori 
di JAK approvati per il trattamento dell’AR e della mielofibrosi, 
rispettivamente 102. Il ruxolitinib sembrerebbe ridurre l’iperreat-
tività all’IFN-g e ripristinare la conta dei linfociti TH17 e Treg 41. 
Recentemente, questo farmaco è stato utilizzato per trattare di-
versi casi di STAT1 GOF e STAT3 GOF con citopenia tra le altre 
manifestazioni autoimmuni 102. Sorprendentemente, il ruxolitinib 
è risultato efficace nell’indurre la remissione del T1D in un pa-
ziente con GOF di STAT1 103. Il tocilizumab, un anticorpo mono-
clonale che blocca IL-6, è stato utilizzato come terapia aggiun-
tiva alla terapia con JAK-inibitori in pazienti con STAT3 GOF 102, 
suggerendo che la loro combinazione con inibitori di IL-6 sia 
un’opzione terapeutica efficace nel trattamento della disregola-
zione immunitaria in pazienti con mutazioni STAT3 GOF 94. 
Infine, gli agonisti del recettore della trombopoietina come ro-
miplostim ed eltrombopag sono un gruppo di sostanze utiliz-
zate per il trattamento della PTI con effetti collaterali a breve 
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termine limitati e tassi di risposta promettenti negli adulti e nei 
bambini 83,104,105.

gestione delle patologie reumatiche nei IDP
La gestione delle manifestazioni reumatologiche nelle IDP non 
differisce da quella convenzionale. Nei pazienti IDP e artrite 
infiammatoria, i farmaci antireumatici modificanti la malattia 
(DMARD) sono la prima opzione terapeutica, mentre i farmaci 
biologici, tra cui gli inibitori del TNF e altri (adalimumab, inflixi-
mab, rituximab e abatacept) vengono considerati successiva-
mente in caso di fallimento dei primi 106,107. 

gestione della malattia infiammatoria 
cronica intestinale nelle IDP
Nei pazienti con CVID o CGD affetti da MICI, gli steroidi pos-
sono essere sufficienti per ridurre l’infiammazione e ripristinare 
l’architettura mucosale. Nei pazienti con enteropatia grave, e in 
caso di necessità di terapia corticosteroidea prolungata, come 
ad esempio nella CGD o nella IPEX, può essere necessario 
l’utilizzo di farmaci come AZA, ciclosporina, 6-mercaptopurina 
(6-MP) 108. Anche l’uso di inibitori del TNF (infliximab e adalimu-
mab) è risultato efficace in alcuni casi 109. Tuttavia, gli inibitori 
del TNF-α in alcune condizioni come la CGD possono aumen-
tare il rischio di infezioni gravi, talvolta mortali, nonostante l’effi-
cacia nella gestione della colite 110. 
Nella sindrome IPEX, il TCSE allogenico è l’approccio terapeuti-
co primario, mentre l’utilizzo di IS è di supporto per controllare la 
fase acuta delle manifestazioni autoimmuni, tra cui l’enteropa-
tia. I farmaci IS più utilizzati sono gli inibitori della calcineurina, 
ciclosporina A e tacrolimus, che forniscono una soppressione 
diretta delle cellule T, associati o meno a terapia steroidea. Il 
sirolimus, inibitore non calcineurinico, è ora considerato la prin-
cipale scelta tra i farmaci IS, usato da solo o in combinazione 
in quanto ha un’azione maggiore sulle cellule effettrici interfe-
rendo meno sulle treg. Va sottolineato però che, nonostante la 
maggior parte delle terapie IS siano in genere efficaci nel con-
trollare le manifestazioni autoimmuni, esse non sono in grado di 
bloccare la progressione della malattia 111.
Sirolimus e abatacept si sono dimostrati efficaci, da soli o in as-
sociazione, nel migliorare i quadri di colite autoimmune anche 
nei pazienti con deficit di CTLA4 43. Allo stesso modo, forme gra-
vi di enteropatia refrattaria agli inibitori del TNF-α associata a de-
ficit di LRBA sono state trattate con successo con sirolimus 112. 
Gli inibitori delle JAK migliorano invece l’enteropatia in pazienti 
con STAT1 GOF, mentre alcuni pazienti con STAT3 GOF neces-
sitano dell’associazione con il tocilizumab per il trattamento di 
enteropatia ed epatite autoimmune 102. 

gestione delle manifestazioni 
immunodisregolatorie cutanee nelle IDP
Il trattamento di queste complicanze prevede l’applicazione lo-
cale di lozioni idratanti e unguenti steroidei direttamente sul sito 
interessato. Se i sintomi non rispondono a questo trattamento e 
non sono controllati, possono essere applicati unguenti conte-
nenti steroidi più potenti e/o farmaci topici specifici quali inflixi-
mab ed etanercept. In rari casi di evoluzione grave della ma-

lattia cutanea, è necessario procedere con l’uso di farmaci IS 
per via orale o endovena 107,113. Buone risposte si sono ottenute 
ultimamente con l’utilizzo del dupilumab nei casi di dermatite 
secondarie a un’eccessiva risposta TH2 con aumento di IL-4.

gestione della malattia polmonare 
interstiziale granulomatosa linfocitica 
(glIlD) nelle IDP
A oggi non è disponibile un consenso univoco per il trattamento 
della GLILD. La terapia antinfiammatoria o immunomodulante, 
con dosi elevate di IGEV, può essere utile per la GLILD associa-
ta a CVID sebbene non ci siano protocolli di trattamento stan-
dardizzati e le risposte al trattamento siano variabili 113. I corti-
costeroidi sono gli IS usati più frequentemente. AZA, rituximab, 
MMF hanno trovato consenso come trattamento di seconda 
linea, da soli o in associazione agli steroidi. Altri possibili farma-
ci efficaci nel trattamento della GLILD sono abatacept, agenti 
antiTNF, ciclosporina, idrossiclorochina, metotrexato, sirolimus, 
o tacrolimus 114. 

Abbreviazioni
AEA: anemia emolitica autoimmune; ALPS: sindrome autoimmune lin-
foproliferativa; AN:  neutropenia autoimmune; APECED:  autoimmune 
polyendocrinopathy, dermal, dystrophy; CA:  citopenia autoimmune; 
CGD: malattia cronica granulomatosa; CMC: candidiasi mucocutanea 
cronica; CVID:  immunodeficienza comune variabile; DGS:  sindrome 
DiGeorge; ES: sindrome di Evans; GLILD: granulomatosi linfocitica in-
terstiziale polmonare ; TCSE: trapianto cellule staminali ematopoietiche; 
IAA: anticorpi antinsula; MICI: malattia infiammatoria intestinale cronica; 
IPEX: sindrome da immunodisregolazione, poliendocrinopatia, entero-
patia; AIG: artrite idiopatica giovanile; OS: sindrome di Omenn ; PTI: por-
pora trombocitopenica immune; AR: artrite reumatoide; SIgAD: difetto 
selettivo di IgA; LES: lupus sistemico eritematoso; T1D: diabete mellito 
tipo 1; WAS:  sindrome di Wiskott-Aldrich; XLA: agammaglobulinemia 
X-linked; XLP: malattia linfoproliferativa X linked.
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