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INFEZIONI

MALATTIE 
AUTOIMMUNI



Le infezioni sono protettive per malattie 
autoimmuni . Le cellule infette attivano i linfociti 
regolatori e l’infezione detemina un gradiente di 
chemochine che elimina dal circolo T cells 
autoaggressive. I virus modulando le  APCs e 
mediante down-regulation di MHC classe I, 
svolgono una attività di immunosopressione

L’autoimmunità è fisiologica a “basse dosi” e 
contribuisce alla difesa contro le infezioni.
Gli epitopi self sono riconosciuti dalle cellule 
autoreattive quando il tessuto è danneggiato 
dall’infezione e aumentano la risposta innata ed 
acqusita dell’ospite nei confronti dell’agente 
infettivo. 







Blander JM et al Immunol Res 2012; 54: 50-68

Kivity S et al Trends Immunol 2009; 30: 409-414

Alcuni microorganismi sono protettivi 
altri  “amplificano” l’autoimmunità

-Le cellule infettate rilasciano Ag sequestrati e  
criptici attivando i linfociti autoreattivi

-L’infiammazione modifica la processazione 
degli  Ag da parte dell’immunoproteasoma



Le infezioni  possono essere un evento stocastico, scatenante la malattia autoimmuni 
(ADs)  in soggetti geneticamente predisposti, e questo spiega  il clustering geografico, 
stagionale e familiare delle ADs, la discordanza >50% delle ADs in gemelli omozigoti e 
la diversa incidenza delle ADs in popolazioni geneticamente simili ma che vivono in 
diverse condizioni ambientali e socioeconomiche

Smyk D et al Clin Rev Allerg Immunology 2012

Rigante D Autoimmunity Review 2013; 12: 1016-21

HLA-DR 11 è associato a crioglobulinemia mista nei pazienti con infezione da HCV, 
mentre HLA-DR7 risulta protettivo da MC.       Cacoub P et al  Arthritis Rheum 2001

Combinazione specifica aplotipi di classe II  HLA –DR2 e DR3 sono associati a diverso 
grado di suscettibilità per SLE. Graham RR et al Eur J Hum Genet 2007



COME LE INFEZIONI POSSONO ESSERE UN TRIGGER DELLE ADS? 

Molecular mimicry : attivazione di cellule Th1 cross-reactive che 
riconoscono sia gli epitopi microbici (mTh1) sia gli epitopi self (sTh1), 
simili per sequenza amminoacidi o struttura  

Tale attivazione determina il rilascio di citochine e chemochine le quali  
reclutano e attivano monociti e macrofagi, che mediano il danno tissutale. 
Il conseguente rilascio di Ag tissutali e il loro up-take da parte delle APCs 
perpetua la malattia autoimmune (T e B mediata)  



COME LE INFEZIONI POSSONO ESSERE UN TRIGGER DELLE ADS? 

By stander activation : è l’attivazione non-specifica di 
cellule T self-reactive. La risposta immunitaria T 
patogeno specifica induce  il reclutamento di cellule T nel 
sito di infiammazione  e l’attivazione di Th1 self reattive 
attraverso meccanismi TCR- dipendenti o indipendenti

Epitope spreading : l’infezione persistente causa 
l’attivazione di cellule Th1 microorganismo specifiche, 
che mediano il danno tissutale con rilascio continuo di 
self peptidi che portano ad una amplificazione crescente self peptidi che portano ad una amplificazione crescente 
della risposta autoimmune verso multipli epitopi-self

Altri meccanismi sono:  l’ esposizione di Ag criptici per il rilascio di proteasi da parte APCs indotte da IF-
gamma rilasciato da cellule tissutali infette , l’attivazione di un numero elevato di cellule T da parte di 
super –antigens batterici che si legano a una larga varietà di molecole MHC di classe II; l’attivazione e 
la proliferzione policlonale di cellule B che induce la formazione di immunocomplessi che causano il 
danno tissutale. Wucherpfenning KW  J Clin Invest 2001; 108: 1098- 1104

INFEZIONE  (SUB)CLINICA  ACUTA
Esordio precoce della AD 

INFEZIONE SUBCLINICA PERSITENTE
Esordio lasting della AD



Associazione temporale tra ospedalizzazione per Streptococcus gruppo A, Staphylococcus 
aureus, e virus parainfluenzale e ospedalizzazione per Henoch-Scholein Purpura in 40 

ASSOCIAZIONE TRA INFEZIONE E MALATTIA AUTOIMMUNE 

-Associazione temporale ADS ed infezione, e stagionalità
-Isolamento colturale del microarganismo, acidi nucleici o Ags
-Sieroconversione (Ig M e IgG)

aureus, e virus parainfluenzale e ospedalizzazione per Henoch-Scholein Purpura in 40 
ospedali pediatrici statunitensi. 

Weiss PF Journal of Reumatol 2010

Associazione tra infezione da Staphilococcus aureus e poliangiote granulomatosa pr3-ANCA  
(Wegener): esordio nei mesi invernali, positività tampone nasale per SA nel 63% dei pz vs 
30% soggetti sani, riduzione delle recidive nei pz mantenuti in profilassi antibiotica

Dowell SF et al Lancet 2004;  Zycinska K et al J Physiol Pharmacol 2008; Laudien M Clin Exp Rheumatol 2010 



Poliangioite granulomatosa/ GN focale necrotizzante pauci immune pauci-immune
e infezione batterica 

Mimicria : 

Ac -cPr3, peptide  omologo a  proteine St.aphylo aureus

By stander activation /epitope spreading : 

Toll –like receptor  (TLR) intervengono nella risposta innata 
all’infezione batterica e TRL-2 stimola il rilascio di IL-17 che 
innesca il priming dei neutrofili e la foramzione del 
granuloma, rilascio di ANCA con formazione di “ neutrophil 
extracellular traps” (NETs). I NETs sono  possibili ligandi di extracellular traps” (NETs). I NETs sono  possibili ligandi di 
TLR9 che porta all’ amplificazione di cellule B autoreattiveTadema H et al Curr Opinion Rheumatol 2011

Mimicria : 

Ac anti human lysosome-associated 
membrane proteine (hLAMP-2 ) cross 
reagiscono con proteina FimH dii batteri 
fimbriati G- come E. Coli, Proteus Mirabilis e
K pneumoniae, responsabili di infezioni nel 
69% di soggetti con FNGN pauci immune, e 
isolati entro 12 settimane l’esordio  della 
vasculite

Kain R et al  Nature Med 2008



-CryoVas Tipo II e III si riscontrano   nel 19-65%  dei soggetti con infezione cronica da HCV  
e l’incidenza è correlata alla carica virale, alla entità della  risposta immunitaria e alla 
predisposizione genetica. 
- Infezione cronica da HBV è presente in 1/3 di soggetti con Panarterite nodosa.

VIRUS EPATITE E ADs

Nei pz con infezione da HCV, HBV e HDV vi è riscontro di Ac 
anti-smooth muscle actina(SMA 66%); anti-nucleo (ANA 41%) 
e anti LKM-1 e-3 con positività alla biopsia renale (mimicria)

In 9/500 casi di GN di pazienti sieronegativi per HBV 
e HCV, è stata evidenziata nella biopsia postività per 
HBsAg, HBcAg e HCV Ag e in ME evidenza di 
particelle virali nelle cellule endoteliali glomerulari 





VIRUS e ADs

Analisi di 80 sieri di pazienti con vasculite (54Wegener; 8 MPA; 7 PAN e 11 others)  mediante Bio Rad 
Plex 2200 per ricerca  Ac anti Toxoplasma Gondii, Treponema Pallidum, Helicobacter pilorii, CMV, EBV, 
HBV, HCV vs sieri soggetti sani Lidar M et al Ann NY Acad Sciences 2009

Analisi con un chip di 694 Ag di sieri di pazienti SLE con o senza nefrite lupica  vs soggetti sani :
profilo SLE  IgG ds-DNA, ss-DNA, EBV e Ac ialuronico sensibilità 93% e specificità 88%  per attivitità SLE

Fattal I Immunology 2010



EBV e SLE

In età pediatrica (<20 anni) la prevalenza di infezione da 
EBV è significativamente più elevata nei soggetti con SLE 
rispetto ai soggetti sani (99.6% vs 50-70%)

In soggetti geneticamente suscettibili (componenti via 
classica Complemento, MHC, IFN  ettc) difetto nel 
controllo infezione EBV con persistenza virus associata 
a difetto T cells-EBV specifiche, elevata carica virale, 
elevata espessione di mRNA virali (LMP-1 e 2, BZLF-1 
ed EBNA-1). La riattivazione del virus in fase litica 
amplifica l’apoptosi cellulare e la produzione di “detriti” 
cellulari che amplificano la risposta autoimmunitaria . 
Inoltre EBV attiva dei patogeni epigenomici , “human 
endogeneous retrovirus (HERV,) che amplificano i 
fenomeni di mimicry e epitope spreading.

Drey fus DH Autoimmunity Rev 2011; 11:88-87



Rituximab : cellule EBV-infette

Retroviral integrase inhibitors: anti HERVRetroviral integrase inhibitors: anti HERV



Infezione virale acuta in pazienti con SLE :
23 casi osservati e  65 dall’analisi  delle letteratura (1985- 2008)
25 diagnosi de novo di SLE in corso di infezione acuta e
63 infezioni in pazienti con SLE noto 

- Infezione da  Parvovirus B19 più frequente nel SLE de novo  
- Infezione da  CMV più frequente nel SLE  in  terapia.

Sierologia per B19  in pazienti con SLE  (42 pz), CryoVas (57 pz), 
other vasculitis (17 pz) vs 42 sani

PARVOVIRUS B19 e ADs

- Sierogia Parvovirus B19 più frequentemente positiva nel SLE 
(74% SLE vs 50% sani) con un titolo significativamente più 
elevato di IgG (1.94+0.9 vs 1.2+0.5 UI p<0.001)

Il Parvovirus B19 si lega, oltre che al P-globoside della cellula  
endotelie (effetto citotossico diretto), a un recettore linfocitario 
Ku80. In pz con SLE sono stati riscontrati Auto Ac anti Ku80 
Inoltre le IgG anti VP-1 del B19 cross reagiscono con quali la 
lcheratina, il collagene tipo II, il DNA denaturato e la cardiolipina 
(mimicria) 

L’infezione persistente e l’apoptosi B19 associata (NS-1 protein e ApoBods formation) determina e 
mantiene la risposta autoimmune (by stander activation ed epitope spreading) 

Thammasiri K PLoS One 2013



Dopo 7/10 gg comparsa di edema al volto, contrazione della diuresi con macroematuria

Agli esami ematici: anemizzazione, funzione renale ai limiti inferiori (cl. Creatinina 80 ml/min/1.73mq),

Due casi (M 5 anni e M 7 anni) dopo rodromi influenzali,
presentano dopo 5-7 gg esordio improvviso di artralgie agli arti
inferiori, seguite da comparsa di rash purpurico ai glutei ed
edema delle estremità.

Emocromo, funzionalità renale, profilo proteico e lipidico nella
norma; Stick urine: tracce di proteine/microematuria

SHP

PARVOVIRUS B19 e VASCULITE

Agli esami ematici: anemizzazione, funzione renale ai limiti inferiori (cl. Creatinina 80 ml/min/1.73mq),
ipoprotidemia ed ipoalbuminemia, ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia ed autoanticorpi negativi.

Parvovirus B19- DNA-PCR su 
sangue e biopsia e sieroconversione 

Risposta in un caso alla terapia con IG vena  
ad alte dosi.
Il secondo, resistente immunosopressione e 
IG vena, ha risposto a anti-TNF alfa



L’INFEZIONE VIRALE SI MASCHERA DA MALATTIA AUTOIMMU NE?



Pts con infezione (11/17 batteri e 6/17 virus) erano più giovani dei pts AAV, ma uguale 
prevalenza di danno renale, ANCA-dual  positivi (PR3 e MPO), con Ac-aCL e 

ipocomplemetemia e crioglobulinemiaspesso transitori



L’infezione  primaria o secondaria (riattivazione virus latenti) può scatenare la 
AD , o può essere complicanza della AD, per la disregolazione della risposta 
immunologica della AD o delle terapie immunosopressive,

Ramos-Casals M et al Mecine 2008



Le infezioni rappresentano la maggior causa di 
mortalità nei pz con vasculite



-Ciclofosamide: pulse maggiore efficacia 
e minori complicanze vs per os

- Ciclofosfamide e Rituximab hanno 
rischio infezioni severe  del 7% ma se  
uso combinato  sale al 27%: monitorare 
profilo proteico, Ig e CD19, CD4 e CD8

-Profilassi :Co-trimossazolo (P.jiroveci);  
isoniazide e rimfapicina nei pts con 
Quantiferon pos; fluconazolo se 
infezione fungina recente; Acyclovir  se 
Hhoster ricorrente



Vaccinazioni e ADs

-Vaccinazione anti pneumococco  SLE e vasculiti
-Vaccinazione antiinfluenzale : LES
-Vaccinazione per Herpes Zhoster: vasculiti?

-Ac anti pneumococco cross reattività con ds-DNA
-Flare post vaccinazionazione influenzale



-Vaccinazione anti pneumococco  SLE e vasculiti
-Vaccinazione antiinfluenzale : LES
-Vaccinazione per Herpes Zhoster: vasculiti?

-Usare virus uccisi o vaccini acellulari

-Bassa incidenza
Soggetti con suscettibiità genetica Ads
-Auto- Ac a basso titolo e transitori
-Manifestazioni cliniche lievi >90% dei casi
-Adiuvante ?(drug induced vasculitis)

-Usare virus uccisi o vaccini acellulari
-Non vaccinare in fase acuta o in corso di flare
-Vaccinare prima di terapie immunospressive agressive in particolare 
Rituximab, per maggiore efficacia e prevenzione complicanze



-Le infezioni possono proteggere da alcune ADs

-Uno stesso agente infettivo può proteggere da una AD e indurre 
una diversa AD

-Differenti agenti infettivi (batteri, virus, funghi e protozoi) possono 
essere trigger di AD, con cluster, geografici e stagionali

-La diversa suscettibilità genetica determina o meno lo sviluppo di 
AD dopo un’infezione

-L’immunità innata ed acquisita verso gli agenti infettivi può -L’immunità innata ed acquisita verso gli agenti infettivi può 
scatenare la Ad attraverso fenomeni di molcular mimicry, 
bystander activation, epitope spreating e polyclonal activation

-Gli agenti infettivi devono essere ricercati (coltura, PCR, Ag 
tissutali, sierologia) all’esordio di AD

-Trattamenti anti batterici ed antivirali devono essere associati agli 
immunosopressori e ai bioterapici 

-Infezioni virali possono mimare esordio o riacutizzazione di AD

-Profilassi e Vaccinazioni sono mandatorie inelle ADs
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Terapia  ADs associate a infezione virale



Wegener e stafilococco

Parvo e LES o vasculiti

EBV e LES o vasculite PRA e MPO vaculiti 

HCV e crioglobulinemiaHCV e crioglobulinemia

TERAPIE antvirali e antibatteriche

Complicanze infettive malattie autoimmuni

vaccinazioni





Le infezioni proteggono dalle 
malattie autoimmuni ed 
allergiche



1. Immunocomplessi circolanti , coinvolgenti 

� antigeni virali e anticorpi dell’ospite

� antigeni endogeni modificati dall’insulto virale e anticorpi dell’ospite

2. Immunocomplessi formati in situ , coinvolgenti antigeni virali legati alle strutture 
glomerulari

3. Espressione di proteine virali o induzione 
di anomala espressione di proteine 
dell’ospite , con conseguenti:

“…with increasing application of molecular techniques, it m ay
be that a significant proportion of GNs currently consider ed to
be idiopathic will ultimately be shown to be virus induced… ” 

VIRUS e RENE

dell’ospite , con conseguenti:

� morte cellulare per necrosi/apoptosi o 
disfunzione cellulare

� aumento di sintesi di matrice e/o riduzione di 
degradazione di matrice 

� rilascio di citochine, chemochine, molecole di 
adesione e fattori di crescita

4. Effetto citopatico diretto (meccanismo non 
completamente definito)

be idiopathic will ultimately be shown to be virus induced… ” 
(Pahari M, Walters S, Levin M. Pediatric Nephrology, 5° Ed.)



Cosa fare???
Sorveglianza screeening infettivo
Dd primitive e secondarie
prevenzione


