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MALATTIA AUTOIMMUNE
Perdita della tolleranza ad autoantigeni

Influenza genetica Fattori ambientali

Immune-Mediated Inflammatory Diseases (IMIDs)

• L’infiammazione è caratteristica della maggior parte delle 
malattie interessando virtualmente tutti gli organi 

• L’immunologia è la base per capire la patofisiologia delle 
malattie infiammatorie, siano esse la MS, IDDM, RA, asma o 
malattia di Crohn

• Tuttavia, le barriere  associate alla specializzazione 
clinica hanno creato “isole” di conoscenza con poca 
comunicazione fra specialisti che si interessano di 
malattie specifiche per quel determinato organo.

IMIDs

• Termine usato per descrivere un gruppo di malattie 
apparentemente non correlate fra loro che condividono vie 
comuni di infiammazione. 

• L’incidenza delle IMIDs nelle società occidentali è di circa il 
5-7 %

• Caratteristico è il passaggio dal trattamento del 
sintomo legato all’organo interessato al meccanismo 
che ne sta alla base

• Fattori genetici sono determinanti nell’indurre suscettibilità

• Molte di queste malattie condividono fattori ambientali precipitanti come 
infezioni e traumi

• Uno sbilanciamento fra citochine pro- e anti-infiammatorie gioca 
un ruolo centrale nella patogenesi di queste malattie

• Di solito le IMIDs sono associate ad una espressione aumentata di 
alcune citochine, come il TNFα nell’AR

• Le citochine possono avere effetti diversi pro- o anti-infiammatori 
a seconda dello stadio della malattia e del “milieu” citochinico

IMIDs

• Questo sbilanciamento, nell’ambito di un complesso network regolatorio, è
correlato con alcuni processi immunologici che favoriscono: 

- Autoimmunità

- Infiammazione cronica

- Distruzione tissutale

• Infatti le citochine giocano un ruolo fondamentale nella maturazione delle 
cellule immunocompetenti, nella regolazione della risposta immune e delle 
funzioni effettrici

• Sono pertanto implicate direttamente in molti dei processi immuni 
associati con la patogenesi delle IMIDs

IMIDs
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Autoimmunità e Autoinfiammazione

• Autoimmunità:

– Infiammazione diretta contro il “Self”, 

– Ruolo predominante giocato dalla risposta immunitaria adattativa

– Autoanticorpi organo-specifici possono precedere di anni le 
manifestazioni cliniche di malattia

• Autoinfiammazione:

– Infiammazione diretta contro il “Self”, 

– Ruolo predominante giocato dalla risposta immunitaria innata

– Un’alterata omeostasi della cascata citochinica o di molecole 
correlate, una difettiva risposta anti-batterica o altri fattori locali 
inducono l’espressione di malattia

Disordini infiammatori cronici :
sbilanciamento dei mediatori

Pro-infiammatoria
Anti-infiammatoria

TNF-α
IL-1b

IL-8
IL-12

IFN-γ
TGF-β

IL-10

IL-1ra
IL-4/IL-13

The Immunological Disease Continuum
Rare monogenic Autoinflammatory Diseases

FMF, TRAPS, HIDS, PAPA

Blau’s Syndrome (Uveitis)

Polygenic Autoinflammatory Diseases

Crohn’s Disease, Ulcerative Colitis

Self-limiting inflammatory arthritis including diseases clinically presenting as RA

Storage diseases/Congenital diseases with associated tissue inflammation

Non-antibody associated vasculitis including Giant Cell and Takayasu’s arteritis

Idiopathic Uveitis

Acne and Acneform associated diseases

Some neurological diseases eg. Acute disseminated encephalomyelitis

Erythema Nodosum associated disease, including Sarcoidosis

Mixed Pattern Diseases with evidence of acquired component (MHCI associations) and autoinflammatory components

Ankylosing Spondylitis

Reactive Arthritis

Psoriasis

Behcet’s Syndrome

Uveitis (HLA-B27 associated)

Classic Polygenic Autoimmune Diseases (Organ Specific and Non Specific)

Rheumatoid Arthritis

Autoimmune Uveitis (Sympathetic Ophthalmia)

Coeliac disease

Primary biliary Cirrhosis

Autoimmune gastrittis/pernicious anaemia

Autoimmune Thyroid Disease, Addison’s Disease,

Pemphigus, Pemphigoid, Vitiligo

Myasthenia Gravis, Dermatomyositis/polymyositis/scleroderma

Goodpasture’s Syndrome

ANCA associated Vasculitis

Type 1 diabetes

Cogan’s Syndrome

Sjogren’s Syndrome

Systemic Lupus Erythematosus

Rare Monogenic Autoimmune Disease

ALPs

Autoinflammatory

Autoimmune

Risposta cellulare Th1 and Th2 …..Treg e Th17 
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Disordini infiammatori cronici :
sbilanciamento dei mediatori

Pro-infiammatoria
Anti-infiammatoria

TNF-α
IL-1b

IL-8
IL-12

IFN-γ
TGF-β

IL-10

IL-1ra
IL-4/IL-13
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OCCHIO E MALATTIE AUTOIMMUNI

UVEA ANT.

UVEA POST.

Retina

T- cell

TNF-αααα

TNF-αααα synthesis in the retina 

MPS cell

IL-1
TNF-αααα

CXCR4

RPE

RPE-derived

factors
IL-1

TNF-αααα
IFN-γ
VEGF
IGF-1

Chemokines

IFN= interferon; IGF= insulin-like growth factor; IL= interleukin; RPE= retinal pigment epithelium; VEGF= vascular endothelial growth
factor

MICROGLIA CELLS

SUPERFICIAL

DEEP

NORMAL EAU day 9

Espressione di ICAM-1 da parte dei vasi retinici

Infiltrazione monocitaria della retina in corso di EAU
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Coinvolgimento oculare nelle malattie 
autoimmuni/infiammatorie sistemiche

- uveite (S. di Behçet, Spondiloartriti, Vasculiti, 

Crohn) 

- cheratite (Crohn) interstiziale (S. di Cogan) 

- cheratocongiuntivite secca (S. di Sjögren)

- sclerite (in > 50% presente una malattia 

autoimmune sistemica, AR)

Un numero significativo di infiammazioni 
oculari non rientrano nella classificazione 
di una malattia autoimmune/infiammatoria 
sistemica: IDIOPATICHE anche 
queste immunomediate malattia 
autoimmune organo-specifica/malattia 
autoinfiammatoria

UVEITE: Incidenza: 10-20 casi/100.000/anno

* classificazione 

Anatomica:

- anteriore (iridociclite)

- posteriore (retinocoroidite)

- intermedia (sarcoidosi, Behçet, vasculite)

- panuveite

Anatomo-patologica:

- Granulomatosa (terapia biologica)

- Non granulomatosa

Patogenetica:

- Infettiva o non-

- Parte o no di una IMIDs

Manifestazioni corneali 

sono comuni nel Sjögren e 
nell’AR, e possono essere 

presenti nella vasculite di 
Wegener, nel Lupus e 

nella Sclerodermia

La sclerite è una manifestazione 

extra-oculare relativamente comune 
in corso di AR, ma anche di altre 

patologie vasculitiche quali la 
malattia di Behçet, il LES, la 

spondilite anchilosante e l’artropatia
psoriasica.

Circa il 50% delle sclerite si
presentano in assenza di una
malattia sistemica. 

Manifestazion cliniche nella S. di Behçet
Manifestazion cliniche nella S. di Sjögren



6

Manifestazion cliniche nell’Artrite reumatoide

Fenomeno di Raynaud
Manifestazion cliniche nel LES

Manifestazion cliniche nella spondilite anchilosante



7

Homogenous nucleoplasmic staining pattern

Large speckled nucleoplasmic staining pattern

Centromere staining pattern

Clumpy nucleolar staining pattern

ESAMI DI SCREENING

• VES, PCR

• Emocromo: anemia, leucopenia, 
piastrinopenia

• Profilo proteico: ipergammaglobulinemia

• C3-C4: Lupus

• ANA-ENA: Lupus, S. di Sjogren, 
Scleroderma

• ACA: Lupus, S. da Ac. antifosfolipidi

• ANCA: vasculiti ANCA associate, M. di 
Crohn

• Ac anti-citrullina (FR  e WR): AR

• HLA B27: Spondilite Anchilosante o Artrite 
Reattiva (Reiter)

• HLA B51: S. di Behcet

• Ecografia Parotidi: S. di Sjogren

• Rx Torace: sarcoidosi, S di Wegener

• RMN encefalo: S di Sjogren e S. di 
Behcet (lesioni demielinizzanti che 

mimano la SM)

Principals auto-antibodies in the screening of Systemic Autoimmune Diseases

ANA

ANCA

Sjögren’s syndrome (SSj)

SLE

Progressive Systemic Sclerosis (SSc)

Oligoarticular juvenile chronic arthritis

Rheumatoid Arthritis (RA)

Psoriatic arthritis

Wegener’s syndrome

ENA

Sjögren’s syndrome (SSj)

SLE

Progressive Systemic Sclerosis (SSc)

Poly-dermatomyositis

ACA Antiphospholipid S., Behçet’s disease

+

+

+

Behçet’s disease

Ankylosing spondilytis (AS)

-

Behçet’s disease

RA, AS

Psoriatic arthritis

SLE, SSj, SSc

-

-

Anti-CPP, FR
+-

AS, Psoriatic
arthritis

SLE, SSj, SSc

Behçet’s disease

RA

+-

Pattern ANA in relazione alla diagnosi e agli autoantigeni riconosciuti

Manipolazione del sistema immunitario

1) Immunosoppressione
- farmaci
- Ac come agenti IS

- plasmaferesi

- UV

- IS specifica

2) Immunopotenziamento

- ormoni

- terapia con citokine

- farmaci immunomodulanti

- terapia genica

3) Immunomodulazione con anticorpi

- MoAbs

- IGIV

4) Fattori psicologici e dietetici

5) Immunizzazione

Manipolazione del sistema immunitario

• Immunosoppressione-farmaci:

1) Corticosteroidi

2) Tiopurine

- Azatioprina

- 6-mercaptopurina 

3) Alchilanti

- Ciclofosfamide

- Chlorambucil

4) Antagonisti dell’acido folico

- Methotrexate

5) Ciclosporina A

6) Micofenolato



8

Manipolazione del sistema immunitario

• Immunosoppressione-farmaci:
1) Corticosteroidi

2) Tiopurine
- Azatioprina

3) Alchilanti
- Ciclofosfamide
- Chlorambucil

4) Antagonisti dell’acido folico: 
Methotrexate

5) Ciclosporina A

6) Micofenolato mofetile

7) Leflunomide

8) IgEv ad alte dosi

• Malattia

1) AR, LES, PM- DM, vasculiti, 
Mal.Inf.Croniche Intestinali

2) LES, Vasculiti, AR

3) Nefrite lupica, NeuroLES, 
vasculiti, fibrosi polmonare

4) AR, Ar Ps, SA, PM-DM, Morbo 
di Crohn

5) AR, Ar Ps, LES

6) Nefrite lupica

7)  AR

8) PM-DM, AR giovanile, 

Methotrexate-2

Il Methotrexate

A- inibisce la crescita dei monociti ed aumenta la loro apoptosi

B- ↓↓↓↓ la secrezione di IL-1 ed IL-6 ed ↑↑↑↑ la produzione di IL-1ra; inoltre ↑↑↑↑
l’espressione genica di IL-4 e IL-10 e ↓↓↓↓ quella di citochine pro-infiammatorie 
Th1 (IL-2 e INFγγγγ)

C- inibisce la sintesi di COX-2 e la chemiotassi dei neutrofili

D- agisce sulla produzione delle metalloproteasi sinoviali 

E- stimola gli inibitori tissutali delle metalloproteasi sinoviali

Ciclosporina A-1

La Ciclosporina è

- un undecapeptide ciclico di origine fungina

- non ha effetto sul traffico leucocitario, ma sopprime sia l’immunità
umorale che cellulare

- inibisce la trascrizione di numerosi geni dei linfociti (per es. geni che 

codificano per IL-2 e INFγ > inibisce risposte proliferative CD4+ 
dipendenti e l’attività delle cellule NK

-inibisce la produzione di IL-12 e TNF da parte dei monociti

- aumenta la produzione di IL-10, riducendo di concerto quella di IL-12 e 

TNF a livello di sinoviociti

- aumenta la produzione di IL-10 mentre riduce quella di IL-5 e TNF-a 

livello dei fibroblasti
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Tiopurine

• Agiscono sulla sintesi e degradazione delle basi
puriniche e provocano a carico :

1) Traffico cellulare:

a) Acuto
• Diminuzione dei T linfociti e cellule NK

• Diminuzione Monociti

b) Cronico
1) Diminuzione granulociti

2) Piastrine

2) Funzione cellulare: di solito non alterano la risposta
anticorpale alle dosi usuali

3) Infiammazione: la diminuzione dell’infiltrato
infiammatorio correla con il calo dei monociti circolanti

Micofenolato

L’acido micofenolico è un inibitore potente, selettivo e 
reversibile dell’inosina-monofosfato deidrogenasi (IMPDH) ed 
è pertanto un inibitore della proliferazione delle cellule T e B,
che si avvalgono fortemente della sintesi de novo delle purine
per la loro espansione clonale.

200500-1000 mg/die (os)

180-360 mg/die (os)

Cp 250-500 mg

Cp 180 mg

Micofenolato Mofetil
(CELLCEPT- Roche)

Micofenolato (MYFORTIC-
Novartis)

261,642,5-4 mg/kg/die (os)Cp 25-50-100-200 mgCiclosporina (SANDIMMUN 
NEORAL- Novartis)

14,701-2,5 mg/die (os)Cp 50 mgAzatioprina (AZATIOPRINA-
GlaxoSmithKline)

85,8210-20 mg/die (os)Cp 10-20-100 mgLeflunomide (ARAVA- Aventis
Pharma)

19,822-3 g/die (os)Cp 500 mgSulfasalazina (SALAZOPYRIN 
EN- Pfizer Italia)

6,74200-400 mg/die (os)Cp 200 mgIdroxiclorochina
(PLAQUENIL-Sanofi
Synthelabo)

3,00

40,49

10-25 mg/sett (os)

10-25 mg/sett (im)

Cp 2,5 mg

Siringhe pronte 7,5-10-
15-20 mg

Methotrexate
(METHOTREXATE- Wyeth
Lederle)

Costo per un mese 
(Euro)

Dosaggio per ARFormulazioniFarmaco

Terapia immunosoppressiva tradizionale

Vi sono pazienti nei quali la flogosi oculare è RESISTENTE 
alla immunosoppressione convenzionale, non-specifica:

Che fare?

Retina

T- cell

TNF-αααα

TNF-αααα synthesis in the retina 

MPS cell

IL-1
TNF-αααα

CXCR4

RPE

RPE-derived

factors
IL-1

TNF-αααα
IFN-γ
VEGF
IGF-1

Chemokines

IFN= interferon; IGF= insulin-like growth factor; IL= interleukin; RPE= retinal pigment epithelium; VEGF= vascular endothelial growth
factor

MICROGLIA CELLS
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Uveitis:  statements

- Intensive collaboration between the internist/rheumatologist and 

ophthalmologist

- Check for systemic disease

- Treat both the inflammation and macular oedema

- High TNF-alpha levels in serum and in aqueous humor

- Serum TNF-alpha levels correlate with recurrent uveitis

-TNF-alpha blockers have a role in the treatment of uveitis

Key Actions Attributed to TNFα

TNFTNFαααααααα

(VEGF)
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Farmaci biologici

Anti-TNF:

-Infliximab (REMICADE)

-Etanercept (ENBREL)

-Adalimumab (HUMIRA)

IL-1 RA: 

-Anakinra (KINERET)

CTLA4Ig: 

-Abatacept (ORENCIA)

Anti- CD20:

- Rituximab (MABTHERA)

Anti-TNF molecules

Available anti-TNF-α agents
Complesso con TNFα transmembrana

i3069e

transmembrane TNF

dimer monomer

trimer

infliximabetanercept



• Infliximab forma complessi stabili con TNFα solubile e 
transmembrana

• Il TNFα che si dissocia da Etanercept è bioattivo

• Più infliximab che etanercept si lega alle cellule che esprimono

il TNFα transmembrana, e l’infliximab si lega con più affinità
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• Rapid decrease in plasma levels of IL6 and acute phase proteins

• Suppression of leukocyte migration

• Endothelial cell deactivation

• Recovery of regulatory T-cell function and phenotype

Intervention with TNF inhibitors early in the disease is most effective,  
raising the possibility that immune disregulation is reversible, 

Therapeutic blockade of TNF results in:

• Pathophysiology of the disease (role of lymphotoxin)

• Mechanisms of action: soluble receptors vs MoAbs

• Dosing

• Affinity, avidity of binding TNF-α

• Ability to lyse TNF-α bearing monocytes and lymphocytes (ADCC and 
complement mediated)

• Ability to induce apoptosis

• Ability to block TNFβ

• Immunogenicity

Differences in efficacy profiles of TNF-αααα blockers

Valesini et al. Autoimmunity Reviews 2007

Prevalence of autoantibodies in patients (RA, SpA) under treatment with TNFα
blocking agents. 

Immunogenicity of anti-TNF molecules

�1/3 of patients do not benefit clinically from anti-TNF treatment:

�Different pathogenic mechanism in different patients?

�Different mediators at different stages of the disease?

�Specific properties of the anti-TNF agent used for the 

treatment?

�Genetic makeup?

IMIDs therapy

“Overall, this is an exciting time for new therapies 
in IMIDs and advances are being made in 

synchrony with an improved understanding of the 
molecular and biochemical basis of the diseases”

IMIDs


