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PROTOCOLLO DEL PROGETTO DI RICERCA 

 
Titolo 
 
 

Studio della patogenesi dei fenomeni autoimmuni nelle immunodeficienze primitive 

 

Obiettivi dello studio 

 

L obiettivo primario di questo progetto è comprendere la patogenesi dei fenomeni autoimmuni 

nelle diverse PID valutando il ruolo delle cellule Treg e Th17. 

L obiettivo secondario è indagare la fisiopatologia delle immunodeficienze atipiche e non 

convenziali attraverso lo sviluppo di test di screening mirati all individuazione precoce dei 

bambini con sintomatologia clinica suggestiva. 

Parteciperanno al progetto Centri Pediatrici di Riferimento per le PID in Italia (rete IPInet), 

per garantire l arruolamento di un numero informativo di pazienti, nonostante la rarità delle 

patologie di nostro interesse. 

Si procederà attraverso lo svolgimento delle seguenti fasi: 

1) arruolamento e caratterizzazione clinica dei pazienti dei pazienti affetti da PID con 

autoimmunità 

(IPEX ,IPEX-like, APECED e APECED-like, DGS, OS), sindrome da Iper IgE, 

da CID e immunodeficienze non convenzionali, secondo criteri univoci e standardizzati con 

particolare attenzione ad una precisa descrizione di epoca d esordio, alle manifestazioni cliniche 

di autoimmunita e alle infezioni gravi. 

2) caratterizzazione immunologica dei pazienti all esordio ed in fase di follow-up mediante 

valutazione fenotipica e funzionale dei linfociti T e B. Per valutare l immunoricostituzione 

sarà analizzata la distribuzione del repertorio linfocitario T tramite spectratyping, e l output 

timico tramite analisi dei TREC. 

Nei pazienti con CID verrà effettuato test di radiosensibilità. Nei pazienti con sospetta PID 

non convenzionale, una volta escluse le forme note verranno effettuati test immunologici 

specifici per valutare l ipotetico pathway alterato. In caso di infezione grave da micobatteri 

sarà valutata l alterazione nei pathway IFNgammaR-STAT1-IL12 o IL12/23RTYK2- 

IFNgamma/IL17 o TNFRs-CD40-NEMO-IL12, mentre in caso di infezione grave da 

batteri piogeni sarà valutata l alterazione nei pathway IL6R-STAT3-IL6/10 o TNFalfaR-NEMO- 

IL10 o TLRs-IRAK4-IL6. Se una delle pathway sopra descritte dovesse risultare alterata, 

si procederà alla Fase 4. Nei pazienti APECED e APECED-like verrà valutato il titolo degli 

anticorpi contro interferoni di classe I. 

4) studio dei geni noti quali: FOXP3, STAT1, STAT3, CD25, AIRE, DOCK8, STAT5, 

RAG1/2, TACI, IRAK4, NEMO, MYD88, IFNGR1/IFNGR2, IL12RB1 ed estensione dell 
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1.01 - Studio della patogenesi dei fenomeni autoimmuni nelle immunodeficienze primitive 

indagine molecolare a geni candidati potenzialmente coinvolti in una delle pathways sopra 

descritte. Nei pazienti con documentata radiosensibilità sarà effettuata l analisi dei geni , 

Artemis, 

LIGIV e Cernunnos-XLF. 

5) determinazione delle cellule Treg CD4+CD25+CD127lowFOXP3+ tramite citofluorimetria 

nel sangue periferico e nei tessuti bersaglio di manifestazioni autoimmuni, studio del 
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grado di demetilazione del gene FOXP3 (TSDR), indicativo del numero di Treg. Sarà valutata, 

ove possibile, l attività funzionale Treg mediante test di soppressione in vitro. 

6) determinazione delle cellule Th17 nel sangue periferico. Qualora in tali pazienti venga 

riscontrata 

un espansione della popolazione di cellule Th17, si procederà allo studio del repertorio 

V-beta di tali cellule. 

7) caratterizzazione del profilo citochinico e ove possibile trascrizionale mediante Real Time 

PCR delle cellule Treg CD4+CD25+FOXP3+ e Th17. 

8) valutazione dell alterazione dei meccanismi di riparo del DNA e ciclo cellulare tramite 

scoring delle aberrazioni cromosomiche dopo esposizione X-rays e della capacità di riparazione 

dei DNA DSBs utilizzando anticorpi anti gamma-H2AX. Le alterazioni del ciclo cellulare 

dopo irradiazione con 1-2 Gy saranno valutate tramite citofluorimetria. Nelle forme senza 

diagnosi verranno valutati tramite WB i livelli delle proteine NBN, MRE11, 53BP1, 

ATM. 

STATO ATTUALE DELLE CONOSCENZE 

Oltre alle forme classiche di SCID esistono immunodeficienze ad esordio più tardivo, 

denominate 

Combined Immunodeficiency (CID) con fenotipo clinico molto variabile nelle quali 

il gene responsabile non è facilmente identificabile (Felgentreff K 2011). La valutazione dell 

aumentata radiosensibilità associata ad alcune di queste forme è importante per indirizzare lo 

studio genetico, oltre a fornire utili indicazioni per la gestione clinica di questi pazienti. 

Recentemente 

sono stati identificati alcuni dei geni responsabili di nuove PID caratterizzate da 

un aumentata radiosensibilità tra queste, Artemis, LIG-IV deficiency, Cernunnos deficiency( 

Gatti 2007). 

Sebbene immunodeficienza e autoimmunità siano apparentemente fenomeni antitetici, la loro 

coesistenza è di comune riscontro in alcune PID monogeniche con alterazioni delle Treg, 

che regolano la tolleranza immunologica come la sindrome di IPEX e APECED causate da 

mutazioni del gene FOXP3 e A IRE. 

Fenomeni di immuno-disregolazione simili sono stati riscontrati anche in altre PID: Wiskott- 

Aldrich Syndrome (WAS), Omenn Syndrome (difetto nei geni RAG1/RAG2), deficit di 

CD25 e deficit di STAT5 (signalling IL-2) e nella DGS (delezione in emizigosi del locus 

22q11.2). 

Le PID non convenzionali, caratterizzate dalla suscettibilità ad un patogeno specifico o ad un 

ristretto spettro di agenti patogeni, sulla base della quale è possibile sospettare la malattia, in 

soggetti altrimenti sani. Un esempio di tali condizioni e la sindrome mendeliana di suscettibilità 

a infezioni gravi da micobatteri (MSMD), in particolare da ceppi scarsamente virulenti 

(non tubercolari o BCG), la cui causa va ricercata nell alterazione del pathway IL-12/INF-. 

Finora sono state identificate mutazioni autosomiche nei seguenti geni: IFNGR1, IFNGR2, 

STAT1, IL12RB1, IL12B, IL-12p40 o X-linked nel caso di NEMO. Più di recente, sono state 

descritte mutazioni a trasmissione autosomica recessiva di IRAK4 e Myd88, entrambe implicate 

nel pathway dei TLRs e dell attivazione del IL1Rs, che sono alla base della aumentata 

suscettibilità ad un ristretto spettro di batteri capsulati piogeni. 

Il chiarimento degli eventi patogenetici responsabili dello sviluppo delle PID/CID con o senza 

autoimmunità e PID non convenzionali nei modelli citati, potrebbe essere di fondamentale 

importanza per una maggiore comprensione del difetto immunitario e per l identificazione di 

nuovi approcci terapeutici. 

 


