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Titolo 
 
 

Caratterizzazione della risposta immune innata ed identificazione di fattori prognostici in 

pazienti con febbri di origine sconosciuta 

 

OBIETTIVI 

 

Obiettivo dello studio è caratterizzare, ex vivo,la risposta immune innata nei pazienti ammessi 

nell Unità di Reumatologia con diagnosi di FUO, con lo scopo di selezionare variabili 

di laboratorio che, nell ambito di questa popolazione di pazienti, permettano di distinguere 

pazienti affetti da patologie auto-infiammatorie note da pazienti con FUO di diversa origine 

(infettiva o neoplastica). Allo stesso tempo, scopo del progetto è quello di identificare, in 

quella percentuale di casi di sindromi infiammatorie croniche/ricorrenti, etichettate come 

FUO, che rimangono non diagnosticate, i pazienti in cui una disregolazione della produzione 

di IL-1beta potrebbe giocare un ruolo importante nella eziogenesi della patologia stessa e 

che, quindi, potrebbero beneficiare di un trattamento specifico con farmaci antagonisti dell 

IL-1. A tal fine, cellule mononucleate di sangue periferico (PBMCs) isolate da pazienti con 

FUO saranno stimolate ex vivo per valutare le risposte dell immunità innata. Le risposte ottenute 

ex vivo saranno valutate suddividendo i pazienti sulla base della causa di origine della 

FUO e paragonate, allo stesso tempo, con le risposte ottenute da PBMCs isolati da pazienti 

di controllo, con l obiettivo di individuare variabili di laboratorio che discriminino alcuni 

sottogruppi di patologie rispetto ad altri e che, quindi, possano essere di supporto ai clinici 

per l identificazione della patologia stessa. Nel caso, invece, di pazienti per cui non si sia 

pervenuti ad una diagnosi, nell ipotesi in cui fossero individuati pazienti con alterazioni della 

risposta immune innata, verranno effettuati ulteriori studi sia a livello molecolare, che, 

successivamente, 

genetico, per arrivare all identificazione di un potenziale gene coinvolto nella 

patogenesi della malattia. Inoltre, saranno effettuati studi di inibizione dell IL-1 in vitro, 

mediante 

incubazione dei PBMCs con l inibitore del recettore dell IL-1, l anakinra. 

STATO ATTUALE DELLE CONOSCENZE 

Le malattie autoinfiammatorie sistemiche sono un gruppo di affezioni caratterizzate da episodi 

infiammatori cronici o ricorrenti, apparentemente primitivi, a carico di vari organi od 

apparati. La definizione di malattia auto-infiammatoria si basa sullo sviluppo, apparentemente 

spontaneo, di infiammazione associata ad una disregolazione del sistema dell immunità innata, 

senza coinvolgimento dei linfociti T specifici o di anticorpi specifici. Rientrano in questo 

gruppo di patologie alcune malattie a causa genetica nota, quali la Febbre Mediterranea 

Familiare (FMF) e la sindrome con Iper-IgD (HIDS) da difetto di MVK, le criopirinopatie 

associate a febbre periodica (CAPS), che includono a loro volta le sindromi NOMID/CINCA, 

la sindrome di Muckle-Wells e l orticaria da freddo familiare e la Tumor necrosis factor 
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Receptor-1-Associated Periodic Syndrome (TRAPS). In questa categoria di patologie auto 

infiammatorie sono incluse anche le meno caratterizzate sindromi febbrili, quali la Periodic 
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Fever Aphthous Stomatitis and Adenitis (FPAPA), l artrite idiopatica giovanile ad esordio 

sistemico, 

la malattia di Behçet e l osteomielite cronica multifocale ricorrente (CRMO). Sebbene 

tutte queste sindromi abbiano caratteristiche genetiche distinte e peculiari, esse hanno 

molte espressioni cliniche comuni e spesso difficilmente distinguibili. Tali analogie nell ambito 

delle patologie auto-infiammatorie sono dovute al fatto che molte delle mutazioni causanti 

le patologie stesse sono a carico di geni coinvolti nella formazione o nella regolazione 

di un pathway comune, quello dell inflammosoma. L inflammosoma è un complesso multi 

proteico citoplasmatico, espresso principalmente nelle cellule della linea monocito/macrofagica, 

responsabile dell attivazione della risposta immune innata mediante la regolazione 

del rilascio dell IL-1beta. L Il-1beta è un mediatore chiave dell infiammazione, che possiede 

un ampia varietà di effetti, che vanno dall induzione di febbre allo stravaso dei leucociti, dall 

aumentata espressione di molecole di adesione sulle cellule endoteliali all induzione del 

riassorbimento 

osseo. 

In tali patologie, in cui si è dimostrata una disregolazione delle pathways molecolari che regolano 

l espressione ed il rilascio dell IL-1beta, numerosi studi hanno dimostrato un significativo 

miglioramento dei sintomi clinici dei pazienti affetti dopo somministrazione di farmaci 

inibitori dell IL-1, primo tra tutti, l anakinra, l antagonista del recettore dell IL1 (IL1Ra). 


