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Introduzione 

 

Il termine autoinfiammazione, in uso dalla fine degli anni ‘90, venne usato 

inizialmente in contrapposizione fisiopatologica al concetto di 

autoimmunità. 

 

 
 

Autoinfiammazione vs autoimmunità: 
 

1. Caratteristiche comuni: 
 

• infiammazione dovuta  a una eccessiva attivazione del 

sistema immunitario  

• fenotipi caratterizzati da periodi di riacutizzazione e 

remissione  

2. Caratteristiche distintive: 
 

• Autoinfiammazione:  patologia dell’immunità naturale/innata, 

assenza di autoanticorpi a alto titolo e di linfociti specifici per 

autoantigeni 

 

• Autoimmunità: patologia dell’immunità acquisita/adattiva;  

patologia prevalente dell’attività linfocitaria T e B con 

frequente presenza di autoanticorpi 

 

 
 

In realtà autoinfiammazione e autoimmunità rappresentano i due estremi 

di un’ eccessiva attivazione del sistema immunitario in uno spettro 

continuo con numerose sovrapposizioni in diverse patologie. 

 

Sono noti infatti gli stretti legami tra la risposta immunitaria innata e quella 

adattiva e come molte di queste patologie possano essere la 

conseguenza della perdita dell’equilibrio tra le due risposte (LES, per  

esempio).  

 

La lista delle malattie autoinfiammatorie aumenta di mese in mese ma 

molte di queste malattie sono ad esordio in età pediatrica, molto rare e di  
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scarso interesse per l’internista. Tuttavia la genetica ha permesso di 

identificare alcuni meccanismi fisiopatologici responsabili e possibili 

bersagli per la terapia anche nell’adulto.  

È  oggi noto come l’attivazione dell’autoinfiammazione sia almeno 

parzialmente coinvolta nella patogenesi di malattie molto comuni come la 

gotta o le malattie infiammatorie croniche intestinali; il processo 

aterosclerotico stesso può avere una rilevante componente 

iperinfiammatoria. 

 

Infine, dato ancor più rilevante, alcune di queste patologie vengono 

intercettate e probabilmente quindi sospettate dall’internista anche in 

contesti di acuzie in cui una diagnosi precoce può essere decisiva per la 

sopravvivenza dal paziente. 

 

Scopo della rassegna non è pertanto descrivere nel dettaglio tutte le 

malattie autoinfiammatorie ma tentare di fornire una messa a fuoco 

internistica della nosografia, ricca di rilevanti implicazioni diagnostico 

differenziali e terapeutiche, per stimolare approfondimenti in chi fosse 

interessato. 

 

 

Dinamica dell’autoinfiammazione: autonomia e risposta a triggers. 

 

Il termine auto  presuppone in effetti che il processo infiammatorio che 

sostiene tali patologie sia autonomo, insito nell’organismo malato; questo 

certamente vale per alcune delle malattie autoinfiammatorie classiche 

monogeniche nelle loro forme più gravi e precoci del bambino. 

 

In realtà vengono attualmente classificate come malattie 

autoinfiammatorie patologie a origine multifattoriale la cui caratteristica 

principale è l’iperinfiammazione o esagerata risposta del sistema 

immunitario naturale (globuli bianchi e macrofagi soprattutto, 

iperproduzione di citochine) a vari stimoli trigger.  

 

 

 

 

 

È recente inoltre la scoperta che anche l’immunità naturale possa essere 

modulata da ripetuti insulti con risposte maladattive maladattative sia in 

senso di immunoparalisi (per esempio dopo la sepsi nella sindrome 

PICO) che di iperinfiammazione (trained immunity). 

Questa variabilità genetica e di esposizione/adattamento agli insulti può 

rendere conto delle diverse modalità di presentazione clinica di queste 

forme così eterogenee di attivazione inappropriata dell’immunità naturale. 

 

 

A) Malattie autoinfiammatorie classiche monogeniche  

 

Si caratterizzano per la trasmissione genetica (autosomica dominante o 

recessiva), l’età di insorgenza pediatrica o giovanile per lo più, una possibile 

distribuzione etnica, un frequente andamento periodico con attacchi di 

durata in media di alcuni giorni nelle forme lievi ma persistenti in altre con 
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 combinazione di febbre e sintomi infiammatori in varie sedi (cute, mucose, 

sierose…). Se non trattate alcune possono evolvere in amiloidosi, altre 

sono associate a gravi deficit, altre ancora possono risolversi con l’età 

adulta. Sono descritte forme tipicamente autonome più gravi e precoci e 

forme invece lievi e reattive a stimoli specifici come il freddo 

. 

Alcune malattie autoinfiammatorie monogeniche possono manifestarsi o essere diagnosticate 

nell’età adulta (tabella seguente). 

 

 

 

 

A1) Febbre Familiare Mediterranea (FFM) 

 

È  una malattia autosomico recessiva con insorgenza in più del 90% dei 

casi entro i 20 anni, più frequente nell’area mediterranea. Gli attacchi si 

presentano tipicamente con improvvisa febbre elevata per alcuni giorni 

accompagnata o meno da sierositi dolorose (addominalgie da peritonite 

sterile, sinoviti) ed eritemi cutanei (tipico stinchi); più rare sono vasculiti, 

orchiti, meningiti asettiche, miositi e pericarditi. Gli attacchi possono 

essere scatenati da stress (freddo) e mestruazioni con una frequenza da 

2-3 al mese a uno l’anno. 
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Esiste una vasta letteratura che associa genotipi a fenotipi e l’indagine nei 

familiari è consigliata.  Il gene mutato (MEFV, più di 300 varianti note) 

codifica per la pirina, una proteina in grado di attivare complessi proteici 

detti inflammosoma (NLRP3 il più conosciuto) che a cascata attivano la 

caspasi-1 e producono interleukina - 1 beta (IL-1ß).  

 

L’attivazione dell’ inflammosoma con diverse modalità è la via comune di 

molte malattie autoinfiammatorie. 

 

L’ IL-1ß che ne deriva è una citochina infiammatoria molto potente e 

strettamente regolata; la sua inibizione è il trattamento di prima scelta per 

molte malattie autoinfiammatorie. 

 

Nella FFM la terapia di prima scelta è invece la colchicina, di solito in 

grado di curare e prevenire gli attacchi acuti (almeno 1 mg/die fino a 3 se 

tollerata). In caso di fallimento è disponibile Canakinumab (anticorpo 

monoclonale anti interleuchina 1β).  

 

L’aspettativa di vita nella FFM è ridotta solo dalla comparsa di amiloidosi 

che può essere prevenuta dall’uso continuo di colchicina,  la quale deve 

essere comunque associata all’anti IL-1. Le forme resistenti trattate con 

Canakinumab possono diventare in seguito gestibili con la sola 

colchicina. 

 

 

 

B) Sindrome di Schnitzler 

 

Età media di insorgenza: 51 anni.   

Curiosa e rara sindrome con aspettativa di vita normale ma da monitorare 

per la macroglobulinemia di Waldenstrőm e da taluni ritenuta pertanto 

una sindrome paraneoplastica. Molto sensibile a Canakinumab. 

L'eziologia non è nota, anche se la sindrome rappresenta probabilmente 

una malattia autoinfiammatoria acquisita. Il primo segno clinico è di solito 

un'eruzione cutanea moderata e non pruriginosa con macule rosacee o 

rossastre o placche lievemente sopraelevate, che si riassorbono in 24 

ore.  

 Le lesioni possono interessare tutto il corpo, anche se è raro 
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e la durata delle eruzioni sono variabili (tabella).  

 

 

 

C) Dermatosi neutrofile 

  

Vengono qui raggruppate lesioni cutanee caratterizzate all’esame 

istologico da un infiltrato cutaneo o sottocutaneo ricco di neutrofili in 

assenza di infezione o di una chiara vasculite. 

 

Possono essere presenti placche, noduli, vescicole, pustole e ulcerazioni 

variamente localizzate o diffuse e che in alcuni casi sono tipicamente 

associate malattie extracutanee. 

 

La terapia immunosoppressiva è la base del trattamento e quella 

steroidea topica o sistemica è la più utilizzata. 

 

La nosografia di questo capitolo è complessa e molti ritengono che 

queste lesioni siano l’espressione cutanea dell’autoinfiammazione che si 

presenta con sintomi generali a crisi di febbre e astenia. 

 

Di seguito una descrizione delle più note.  

 

C1) Sindrome di Sweet  

Detta anche dermatosi neutrofila acuta febbrile per la presentazione delle 

eruzioni cutanee a crisi associate a febbre, malessere generale, 

ipersedimetria e neutrofilia. Possono essere presenti artralgie. 

 

Le lesioni cutanee tipiche sono papule violacee, non pruriginose ma a 

volte dolorose, che evolvono in placche di pochi centimetri che possono 

avere un aspetto pseudo vescicolare o a target con centro scolorito 

giallognolo. L’eruzione si presenta tipicamente al volto, al collo e al dorso 

delle mani ma può apparire ovunque. All’istologico è presente il tipico 

infiltrato neutrofilo non vasculitico. 

 

Altri organi possono essere interessati (occhi, orofaringe, cuore, 

polmone, apparato muscolo-scheletrico o nervoso, milza). 

 

Può associarsi e essere scatenata da altre condizioni come neoplasie, 

infezioni, farmaci, malattie infiammatorie intestinali o gravidanza. Possibile 

patergia (reattività cutanea a stimoli esterni). 

 

  

C2) Pioderma gangrenoso 

Le eruzioni cutanee sono più dolorose e profonde che nella S.di Sweet, 

evolvono in ulcere che possono  confluire, fino anche a esporre tendini e 

muscoli, e guariscono con cicatrici pigmentate e cribriformi. Nonostante 

la frequente patergia le biopsie sono raccomandate. 
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C3) Dermatosi neutrofila necrotizzante 

Raramente sia la S. di Sweet che il Pioderma gangrenoso possono 

presentarsi con quadri che ricordano una fascite necrotizzante associati a 

iperpiressia, shock e leucocitosi neutrofila. La diagnosi differenziale dal 

quadro settico infettivo e decisiva per l’inizio di una terapia 

immunosoppressiva. 

 

 

 

C4) Psoriasi generalizzata pustulare 

Raro, acuto e grave esantema pustulare in soggetti con psoriasi, anche 

latente, che per definizione è sterile ma ricorda un impetigine erpetiforme 

con il formarsi di laghi di pus. Si presenta con febbre, mialgie, artralgie e 

può complicarsi con infezioni, ipovolemia, sindrome da aumentata 

permeabilità capillare. Si ritiene che i cheratinociti stessi siano produttori 

di interleuchina 1 e TNF. 

 

Sono riconosciute cause scatenanti la gravidanza, farmaci (dall’aspirina a 

alcuni biologici) e infezioni virali intestinali. 

 

 

D) Sindrome di SAPHO 

È  una sindrome caratterizzata dall’associazione di un ampio spettro di 

lesioni cutanee con lesioni osteomielitiche asettiche: SAPHO = Sinovite, 

Acne, Pustolosi, Iperostosi, Osteomielite. 

 

Tipica è la presentazione con dolore toracico precordiale da 

interessamento dell’articolazione sterno-costale associata a pustolosi 

palmo-plantare e acne. 

 

 

 

 

 

 

E) Malattia di Behçet  

Malattia rara ma più frequente nelle popolazioni del 

medio oriente e dell’Asia lungo “la via della seta”. Si 

caratterizza per la ricorrenza di lesioni dolorose aftose 

e ulcerate della bocca (frequenti tuttavia nella 

popolazione in soggetti non affetti) che possono anche 

interessare le zone genitali e lesioni cutanee che 

ricordano la S. di Sweet ma possono evolvere in 

lesioni pustolose emorragiche o simil eritema nodoso 

o presentarsi in modo meno specifico (acne, follicoliti 

dermografismo…).  

 

 

http://www.fadoi.org/


 

www.fadoi.org FADOI – Società Scientifica di Medicina Interna Pag. 7 a 16 

 

 

 

 

La sindrome si distingue per la sua natura vasculitica poiché 

l’infiltrazione neutrofila (ma nelle lesioni tardive anche linfocitaria) 

sembra evolvere verso una vasculite leucocitoclasica che può 

interessare vasi di diverse dimensioni. Possono pertanto essere 

interessati vari organi tra cui tipicamente gli occhi con una uveite 

posteriore e una vasculite retinica. 

 

Ci può essere inoltre un interessamento neurologico muscolare, 

osteoarticolare, cardiovascolare, renale e gastrointestinale con le più 

varie manifestazioni cliniche (detta la grande imitatrice). 

Per la diagnosi possono essere utili i criteri ISG (1990) o ICBD (2014) in 

tabella formulati però solo a scopo di ricerca. 

 

 

 

 

F) Artrite giovanile idiopatica sistemica e Malattia di Still dell’adulto (AOSD: 

Adult Onset Still Disease). 

 

Rappresentano uno spettro clinico continuo e si differenziano per età di 

insorgenza, tipologia di presentazione e quindi criteri diagnostici. 

 

Si caratterizzano per la triade febbre, artrite e rash cutaneo associata a 

segni di flogosi, sierositi, linfoadenomegalia e epatosplenomegalia. 

Sono verosimilmente causate da 

un disturbo del controllo 

immunologico innato e 

potenzialmente adattivo, e 

possono evolvere nella “tempesta 

citochinica” della Sindrome da 

attivazione macrofagica. La 

diagnosi di AOSD può essere fatta 

con i criteri di Yamaguchi ed è 

comunque una diagnosi di 

esclusione (tabella a lato) In corso 

degli attacchi febbrili favorisce la 

diagnosi la tipica eruzione rosa-

salmone, maculare o maculo-

papulare, e non pruriginosa 
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G) Linfoistocitosi emofagocitica (HLH) e Sindrome da attivazione macrofagica (MAS)  

È una sindrome iperinfiammatoria, spesso non prontamente riconosciuta, 

che può essere per questo mortale. 

 

Anche se esistono difficoltà di terminologia, sostanzialmente se ne 

possono distinguere 3 forme 

 

1. Forma familiare (fHLH) ereditaria pediatrica  

2. Forma secondaria acquisita (sHLH) nel contesto di malattie 

neoplastiche (soprattutto ematologiche), infettive (soprattutto virali) 

e autoimmuni (spesso usato il termine MAS in queste ultime). 

 

3. Aspetto della Artrite giovanile idiopatica (sJIA) e della M.di Still 

dell’adulto (AOSD): in tale contesto sembra verosimile  un 

continuum patologico (sJIA → AOSD → MAS) favorito da infezioni 

batteriche, fungine e soprattutto virali (EBV, VHZ). 

 

  

 

 

La base fisiopatologica è comune e consiste probabilmente 

nell’incapacità del sistema immunitario di ripulirsi dell’antigene (virale per 

esempio) e di terminare la risposta infiammatoria permettendo una 

sopravvivenza inappropriata di macrofagi che causano una tempesta di 

citochine e un danno multiorgano. In tale contesto interleukina-1 (IL-1) ha 

un ruolo centrale e il suo blocco farmacologico risulta efficace. 

 

L’emofagocitosi è un elemento caratteristico (soprattutto in un aspirato 

midollare) ma non essenziale della sindrome perché tardivo. 

 

Il sospetto di MAS/HLH deve essere posto alla comparsa di iperpiressia 

di origine non chiara in un soggetto “a rischio” e viene confermato dagli 

esami di laboratorio in cui la ferritinemia ha un ruolo centrale (vedi 

schema sotto). Una ferritinemia >10.000 μg/L è fortemente indicativa di 

attività di malattia e una sua riduzione inferiore al 50% con la terapia è 

indice di cattiva prognosi. 
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La prognosi in effetti può essere infausta fino al 50% anche in pazienti 

ricoverati in terapia intensiva. 

 

Il danno d’organo più frequente e temibile è quello epatico (aumento 

rapido delle transaminasi),  neurologico (cefalea, irritabilità, sopore, 

comizialità, coma) e midollare con piastrinopenie sintomatiche soprattutto 

se associate a turbe coagulative. 

 

Vecchi protocolli terapeutici includevano un uso immediato di steroidi ad 

alte dosi, con una resistenza del 50% circa, cui in seconda linea veniva 

associato etoposide o ciclosporina A. 

 

Pur non esistendo validati protocolli terapeutici condivisi viene oggi 

sempre di più utilizzato in seconda linea off label Anakinra antagonista del 

recettore dell'interleuchina 1. 
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Per la sHLH un possibile schema terapeutico potrebbe essere il 

seguente: 

 

1. Prima linea: Metilprednisolone 1g ev per 3-5 giorni associato Ig Vena 

1g/kg per 2 gg (ripetibile dopo 14 gg). Nei giorni seguenti sono 

consigliati dosaggio steroidei più bassi. 

 

2. Seconda linea: Anakinra 1-2 mg/kg (max 8mg/kg)/die fino a 

risoluzione dell’acuzie 

 

3. Terza linea condivisa con un ematologo anche in considerazione di 

una possibile eziologia linfoma tosa:   Etoposide o Ciclosporina A 

 

La terapia antibiotica a largo spettro viene spesso associata anche in 

assenza di isolamenti specifici. 

 

La presenza di lesioni cutanee erpetiche suggerisce una terapia 

antivirale. 

 

Se l’eziologia non è chiara deve essere esclusa soprattutto una malattia 

linfoproliferativa la cui diagnosi guiderà la terapia. 

 

Nei casi più severi di mielodepressione è stato tentato il trapianto 

midollare. 

 

 

 

 

 

H) Sepsi MAS-like. Macrophage activation-like syndrome (MALS). 

La sepsi severa si caratterizza per la presenza del danno multi organo 

(cardiovascolare, renale, epatico…). Un ipotesi molto diffusa oggi è 

che a questo danno possano contribuire sia meccanismi pro 

infiammatori che ipoinfiammatori, con diversa prevalenza e in tempi 

diversi della malattia. Finora i trial che hanno cercato di bloccare a vari 

livelli la risposta infiammatoria sono falliti nel dimostrare una riduzione 

della mortalità probabilmente anche per la difficoltà di definire 

l’iperinfiammazione. 

 

L’iperferritinemia è un marcatore diagnostico e prognostico sia della 

sepsi che della MAS; in quest’ultima i valori però sono particolarmente 

elevati. 
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Nei soggetti con sepsi sembra possibile 

identificare un sottogruppo che presenta le 

caratteristiche iperinfiammatorie della MAS 

(Sepsi MAS-Like – MALS). 

In un’analisi retrospettiva dei dati 

dell’Hellenic Sepsis Study Group (5121 

soggetti con sepsi – SOFA score ≥2) è stato 

identificato un sottogruppo con 

caratteristiche simili alla MAS secondo i 

criteri HS Score (>151 punti) o la presenza 

di disfunzione epatobiliare e di una 

coagulazione intravascolare disseminata 

(tabelle a lato): questo gruppo aveva una 

prevalenza del 3,7 % all’ingresso in 

ospedale e un aumento significativo della 

mortalità nella prima decade. È possibile 

che in alcuni soggetti, soprattutto quelli con 

maggiori comorbilità, un secondo picco di 

prevalenza della MALS possa presentarsi 

più tardi nel corso della sepsi contribuendo 

signi-ficativamente alla mortalità. 

 

 

L’analisi della coorte greca ha determinato inoltre che una ferritinemia 

>4,420 ng/ml nelle prime 24 ore era associata alla diagnosi di MALS con 

una specificità del 97,1% e un valore predittivo negativo del 98%. 

 

Sono in corso almeno 10 studi sulla MAS ma solo uno in pazienti con 

sepsi, il trial PROVIDE (ClinicalTrials.gov NCT03332225) che ha 

randomizzato i pazienti a Anakinra (bloccante IL-1) vs Placebo. Lo studio 

è in corso in 14 centri in Grecia. 

 

Siamo pertanto ancora in uno stadio molto precoce delle nostre 

conoscenze su una possibile esistenza della MALS né è ancora chiara 

l’utilità della eventuale diagnosi. 

 

 

 

I) SARS-Cov-2: il possibile ruolo dell’iperinfiammazione. 

È  stato stimato che circa il 5% dei pazienti infettati da COVID-19 si sia 

presentato con una severa insufficienza respiratoria associata spesso a 

un danno multiorgano che può ricordare una sepsi severa o una MALS 

(anche se i criteri non vengono quasi mai pienamente soddisfatti). 

 

In questa condizione in cui l’ospite incontra il virus (Host meets Virus) si 

tende di solito a focalizzare sulla virulenza/carica virale ma i dati 

laboratoristici e bioptici sembrano sostenere un possibile ruolo indiretto 

dell’ospite. 

 

In particolare prende corpo l’ipotesi dell’iperinfiammazione non 

controllata da attivazione virale dell’immunità naturale (alveolare 

soprattutto ma possibilmente anche vascolare o multiorgano) che scatena 

 

http://www.fadoi.org/


 

www.fadoi.org FADOI – Società Scientifica di Medicina Interna Pag. 12 a 16 

la tempesta citochinica e nello stesso tempo non riesce ad attivare la 

risposta adattiva. Nel contempo anche la risposta adattiva potrebbe 

essere indebolita anche se non è dimostrato che la linfopenia (soprattutto 

T) osservata sia secondaria a una infezione diretta del linfocita da parte 

del coronavirus. 

Alcuni autori, in considerazione dell’elevato valore diagnostico e 

possibilmente patogenetico della ferritina hanno raggruppato alcune 

malattie autoinfiammatorie nelle sindromi iperferritinemiche e altri hanno 

incluso le forme gravi di infezione da Covid 19 in queste: la tabella sotto 

ne evidenzia similitudini e differenze. 

 

Abbreviazioni: ARDS=adult respiratory distress syndrome; NR= non 

rilevata; NK=Linfociti natural Killer; TG= trigliceridi; CAPS= catastrophic 

anti-phospholipid syndrome. 

Altri autori invece riconoscendo le sostanziali differenze sono portati a 

rimarcare la natura prevalentemente polmonare dell’infezione da 

COVID19 le cui manifestazioni sistemiche, come l’aumento delle citokine 

circolanti, seppure frequentemente presenti sono il più delle volte 

quantitativamente poco rilevanti anche nelle forme più gravi. 

Tuttavia in questo possibile contesto di danno alveolare iperinfiammatorio 

e di danno endoteliale con disfunzione del microcircolo, trombofilia e 

danno multiorgano suggestivo di una sepsi virale (MALS in alcuni casi) si 

è pensato di testare terapie anticitochiniche con tocilizumab (anti-

interleukina 6) e anakinra. 

 

Il pericolo con questi farmaci è quello di abbassare le difese immunitarie 

favorendo sovrainfezioni batteriche. 

 

Non esistono attualmente dati da studi randomizzati che possano con  
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certezza definirne l’efficacia:  le piccole casistiche pubblicate sembrano 

suggerire che tocilizumab e anakinra siano farmaci sicuri e ben tollerati 

oltre che efficaci su parametri infiammatori e, con minor evidenze, clinici. 

Al contrario è stata ormai accettato nei vari protocolli COVID l’uso dello 

steroide per brevi periodi (metilprednisone 1 mg/kg ev 2 vv die per 1 

settimana) sostenuto da alcuni trial. 

 

 

Appendice: i farmaci. 

 

Colchicina 

 

La colchicina è un alcaloide originariamente estratto dal Colchicum 

autumnale; isolata solo nel 1820 il suo primo utilizzo per la gotta risale 

all’epoca bizantina (550 d.c.). 

 

Ha una stretta finestra terapeutica ma in condizioni di stabilità è 

ragionevolmente sicura anche in età pediatrica, gravidanza e 

allattamento.  

 

Tuttavia l’intossicazione da colchicina può essere pericolosa per la vita e 

quindi occorre prudenza in caso di insufficienza epatica o renale. Può 

indurre rapidamente diarrea (frequente) e, se non interrotta, un diffuso 

danno multiorgano polmonare, renale, neuromuscolare e midollare. 

 

Inoltre poiché interferisce con la Glicoproteina P-1 intestinale ed è 

metabolizzata nel fegato dal Citocromo P450 3A4 occorre prudenza 

nell’associare altri farmaci, in particolare macrolidi (claritromicina peggio 

di azitromicina), statine (miopatia!), antifungini e antiretrovirali. La 

ciclosporina può mascherare la tossicità intestinale favorendo quella 

generale. 

 

Il meccanismo d’azione più noto 

che può spiegare l’effetto 

antinfiammatorio è l’interferenza 

con i microtubuli del citosche-

letro dei leucociti che ne blocca 

la chemiotassi. Sembra inoltre 

che la colchicina passa inibire 

l’inflammosoma attivato dalla 

pirina. 

Oggi è indicata e suggerita in 

alcune patologie (tabella a lato) 

ma è di prima scelta solo nel 

trattamento e nella prevenzione 

delle recidive della gotta, della 

pericardite idiopatica e della 

Febbre Familiare Mediterranea 

in cui previene anche la 

comparsa di amiloidosi.  

Interessanti i recenti dati su un suo possibile utilizzo nel ridurre l’infiammazione della placca 

aterosclerotica, la restenosi di stent e quindi la recidiva di infarto miocardico. 
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Nei casi di sospetta intossicazione le dosi efficaci in alcuni contesti 

possono essere molto basse (0,5 mg a giorni alterni o meno) ma nei 

giovani con febbre familiare mediterranea i dosaggi necessari per 

controllare le recidive possono arrivare fino a 3 mg die. 

 

  

Farmaci bloccanti Interleukina (IL) -1 

 

In considerazione del ruolo centrale nell’iperinfiammazione dell’IL-1 sono 

stati provati in tale contesto alcuni farmaci che ne bloccano l’azione come 

Anakinra e Canakinumab. 

 

Questi farmaci differiscono per meccanismo d’azione e per farmaco-

cinetica e farmacodinamica. Anakinra è un analogo ricombinante 

dell’antagonista naturale del recettore di IL-1, mentre Canakinumab è un 

anticorpo monoclonale completo bloccante solo IL-1ß. 

 

Mentre Anakinra ha una breve durata d’azione e necessita di 

somministrazioni giornaliere (tranne che nell’insufficienza renale severa), 

Canakinumab è frequentemente utilizzato con somministrazioni ogni 4 

settimane. 

 

Attualmente Anakinra è indicato oltre che nell’artrite reumatoide nelle 

CAPS (cryopyrin-associated periodic syndromes) e nell’artrite giovanile 

idiopatica sistemica/ malattia di Still dell’adulto.  

 

Canakinumab oltre alle indicazioni di Anakinra è anche prescrivibile nella 

Febbre Familiare mediterranea e nella gotta (solo in Europa) resistenti 

alla colchicina. 

 

E’ comunque suggerito l’uso off-label di questi farmaci anche nella MAS.  

L’uso protratto di dosi giornaliere di anakinra superiori a 100 mg è stato 

visto associarsi in soggetti comorbidi a una maggiore incidenza di 

polmoniti e infezioni cutanee ma il farmaco è di solito molto ben tollerato 

nei trattamenti di breve durata. 

 

Nella SARS-Cov-2 con segni clinici e laboratoristici di iperinfiammazione 

nel mio ospedale è stato testato in collaborazione con gli immunologi del 

Gaslini di Genova il seguente protocollo mutuato dalla terapia della MAS-

like sepsis: Anakinra (Kineret) 1f f 100 mg in 100 cc SF endovena: 1 f x 

3/die il giorno 1 e 2, 1f x 2/die giorno 3 e 4, 1f/die giorno 5,6 e 7 

 

Anche l’uso di Canakinumab, associato nei trial a un possibile lieve 

aumento di infezioni minori delle vie respiratorie e urinarie, dovrà essere 

attentamente indagato nei trattamenti di più lunga durata in cui è 

preferibile a Anakinra per la sua semplicità d’uso. 

 

 

Infine non bisogna sottovalutare il rischio di una possibile riattivazione di 

una tubercolosi latente. 
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