
Errori Congeniti del 
Sistema Immune come 

causa di fragilità

Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali

Università di Napoli Federico II

Sezione Pediatria

Emilia Cirillo



 354 diversi disordini 

identificati

 Classificazione basata 

sui fenotipi più comuni

Capucine P et al.

Rosemberg et al.

HTS



Casanova J.L., J Intern Med 2008

• Forme rare

• Esordio in età pediatrica 

• Infezioni multiple

• Agenti infettivi rari 

• Suscettibilità a tutti gli agenti infettivi

• Elevato numero di episodi infettivi

• Assenza totale di anticorpi  verso il self e il 

non self 

• Espressione in linee ematopoietiche

• Malattie esclusivamente monogeniche

Vecchi e nuovi paradigmi

• Forme comuni

• Esordio in età adulta

• Infezioni singole 

• Agenti frequenti (ad es. Herpes simplex)  

• Suscettibilità ad agenti specifici

• Numero limitato di episodi infettivi (spesso singolo 

episodio)

• Non risposta verso il non self;  vivace risposta verso il self

• Espressione anche in tessuti non ematopoietici

• Effetto multigenico per la determinazione del fenotipo



Vasculite del SNC



Fragilità del Sistema Immune

BLM, RECQL4, SBDS
….

GATA2, WAS

ATM, NBN, ITK, LIG4, NHEJ1, DCLRE1C

POLE, FAS

………

AIRE, FOXP3, CASP8, 
CASP10…..



Interplay tra agenti 
infettivi e geni di 

suscettibilità

Immunodeficienze 
indotte dall’ag. 

infettivo

Errori congeniti 
dell’immunità

Fenotipo delle infezioni gravi

Casanova JL, PNAS 2015



Granulomatous-lymphocytic interstitial lung disease

LYMPHOID HYPERPLASIA

•Follicular bronchiolitis

•Nodular lymphoid hyperlasia

•Reactive lymphoid infiltrates

•Lymphocytic interstitial Pneumonia

PULMONARY GRANULOMA

•Granulomatous lung disease

•Organizing pneumonia

GLILD: non infectious clinico-radio-pathological ILD occurring 

in CVI, with lymphocytic infiltrate and/or granuloma in the lung

Progression to fibrosis (40%)

BTS/UK Consensus on GLILD  in CVI.         
Hurst,  J Allergy Clin Immunol Pract 2017

Baumann, 2018



CVI         15 yrs

Radiographic clues to GLILD. 

•Macronodular (yellow circles) disease
• Ground glass opacities (red circles) 
•Diffuse interstitial infiltrates
•Consolidations
•Reticular abnormalities

predominantly in the lower lung zones 



Alterata tolleranza

(SCID, S.Di George)

Stimolazione antigenica 

continua 

(CVID, HIGM)

Difettosa clearance 

degli immunocomplessi 

(Difetti del Complemento)



Linfoistiocitosi Emofagocitica

La linfoistiocitosi emofagocitica (HLH) è una grave
sindrome iperinfiammatoria caratterizzata da:

• Febbre prolungata e inspiegata non responsiva agli
antibiotici
• Epatosplenomegalia
• Pancitopenia
• Iperferritinemia
• Talvolta emofagocitosi



Annu Rev Immunol. 2015 ; 33: 823–874

 Il difetto di attività citolitica non consente l’eradicazione delle infezioni
 Di conseguenza si ha un’enorme produzione di citochine proinfiammatorie che stimolano i 
macrofagi
 L’attivazione massiva dei macrofagi porta al rilascio di grandi quantità di mediatori (IL-1β, 
IL-6, TNF-α, IL-33, IL-1α, HMGB1, S100 proteins)                        SINDROME SHOCK-LIKE

Pathway attivazione HLH

Febbre, iperlipidemia

Attivazione endoteliale

Iperplasia del midollo osseo

Vasculite SNC

Coagulopatia 



NEJM 2009

Tumori nelle IDP Difetti di sviluppo della cellula staminale 
ematopoietica e mieloide (MDS, LMA)

SCN, GATA2, SDS, CHH

Difetti del di sviluppo differenziamento e apoptosi
del linfocita T (LPD/HLH, linfoma, leucemia)

(S)CID, CVID, ALPS….

Difetti del meccanismi di 
immunosorveglianza (tumori solidi)

Difetti dell’immunità adattativa

Difetti del meccanismi di riparo del DNA, 
della instabilità cromosomica, telomerica

immunosorveglianza (tumori solidi ed 
ematologici)

ICF, DKC, AT, NBS, Bloom, (S)CID…

Infezioni virali croniche (LPD/HLH, 
lymphoma, sarcoma..)

(S)CID, EV, WHIM…

Infiammazione tissutale cronica (carcinoma..)

Difetti immunità innata, IBD…

Modificato da Hauck F, JACI 2017; Haas O, Front Immunol 2019
Front Genet 2016



Neurodegeneratio
n

Teleangiectasia

Immunodeficiency

Susceptibility to 
cancer

Growth 
retardation

Sterility

Hypersensitivity to 
ionizing radiation

Diabetes mellitus

More than 600 genetic alterations 

identified

Travis H. Stracker et al., Frontiers in Genetics 2013  

Radiosensibilità e Immunodeficienze: l’esempio dell’Atassia-Telangiectasia



D’Assante R et al, Clin Immunol. 2017

Lymphocytes from patients affected with A-T 
show accumulation of APs



Riduzione dell’aspettativa di vita per:

Maggiore incidenza di cancro
Maggiore incidenza di mortalità per cardiopatia ischemica



“Primary immunodeficiencies are commonly thought to be rare 
conditions. 

However, it is now clear that they can be very common, and may 
even affect the vast majority of the population”.







Pulvirenti F, et al 2018


