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INTRODUZIONE 

 

 

Nel 1937 il dermatologo turco Hulusi Behçet descrisse una sindrome caratterizzata da afte 

orali, ulcerazioni genitali ed iridociclite recidivante con ipopion
1
. 

Negli anni seguenti fu osservato il possibile coinvolgimento di altri organi ed apparati quali 

la cute, le articolazioni, l‟apparato cardiovascolare, gastroenterico e polmonare, i reni ed il 

sistema nervoso centrale.  

In onore del primo clinico che la descrisse, la sindrome fu chiamata Malattia di Behçet 

(MB). 

Sembra che questo complesso quadro patologico fosse stato già individuato nel V secolo 

avanti Cristo, da Ippocrate
2
, la cui pratica medica ebbe luogo principalmente nel nord della 

Grecia, in Tessalia, Macedonia e Tracia, che tutt‟oggi corrispondono ad aree geografichein 

cui è alta
3 

l‟incidenza della MB. Nel VII paragrafo del III libro “Delle Epidemie” 

( ) infatti, si legge
4
:   
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"Vi erano anche altre febbri, delle quali si dirà. A molti afte, piaghe alla bocca. Flussi 

copiosi ai genitali, ulcerazioni, tumori esterni, interni: alcuni all’inguine. Oftalmie umide, 

lunghe, penose. Verruche alle palpebre, esterne e interne, che a molti facevan perdere la 

vista (quelle che son dette “fichi”). Si formavano escrescenze anche presso le altre piaghe, 

molte sui genitali. Carbonchio frequente durante l’estate, e così altre piaghe chiamate 

“marciume”. Grandi pustole. Erpeti frequenti ed estesi”
5
.
 

Nel brano Ippocrate descrisse la classica triade sintomatologica identificata 

successivamente da H.Behçet: afte orali (“a molti afte, piaghe alla bocca”), afte genitali (“ 

flussi copiosi ai genitali, ulcerazioni”) e coinvolgimento oculare (“oftalmie umide, lunghe, 

penose”), con riferimenti anche alla follicolite (“marciume”, “pustole”, “erpeti”) che 

rappresenta una frequente manifestazione cutanea della malattia di Behçet. E‟ inoltre 

sottolineata la severa prognosi oculare (“che a molti facevan perdere la vista”).  

La bassa incidenza e la variabile espressività clinica della MB sono responsabili della 

mancanza di unanimità di classificazioni e della difficoltà nel confronto e 

nell'interpretazione dei dati riportati in letteratura. Attualmente le classificazioni più 

utilizzate sono quella del  Japanese Behçet's Disease Research Committee
6 

(tab.A), del 

1974, e quella proposta più recentemente, nel 1990, dall' International Study Group for 

Behçet's Disease
7 

(tab.B). Secondo la classificazione giapponese le manifestazioni cliniche 

si dividono in sintomi maggiori (afte orali, lesioni cutanee, lesioni oculari, afte genitali) e 

minori (artralgie e/o artrite, lesioni viscerali, epididimiti, lesioni vascolari, complicazioni 

del sistema nervoso centrale). 
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Si identificano fondamentalmente una forma completa, in cui sono presenti tutti i sintomi 

maggiori, ed una forma  incompleta, in cui sono presenti tre sintomi maggiori o le lesioni 

oculari tipiche più un sintomo maggiore. La classificazione del 1990 pone in risalto le 

manifestazioni mucositiche e cutanee; infatti requisito indispensabile per la diagnosi di MB 

è la presenza delle afte orali recidivanti a cui si associno almeno altre due lesioni 

caratteristiche (afte genitali, lesioni oculari, lesioni cutanee, pathergy-test positivo). La 

concomitanza di tutti i sintomi è comunque assai infrequente, ma la loro comparsa è  

solitamente progressiva nel   periodo di attività della malattia.  

Ulteriori difficoltà si sono presentate nella forma pediatrica della MB, che si manifesta in 

modo a volte dissimile dall‟adulto: sembra, infatti, che siano meno frequenti 

l‟interessamento oculare, che tuttavia si presenta con una prognosi più severa, le lesioni 

cutanee e le afte genitali; queste ultime, però, si manifestano di solito nei pazienti 

postpuberi. Il coinvolgimento gastroenterico sembra essere più frequente nei bambini 

giapponesi rispetto ai pazienti adulti (54,8% vs 23,4%, Fujkawa e Suemitsu ‟96)
8
, mentre 

uno studio
9
 condotto da Koné-Paul et al. nel ‟98 in pazienti di ospedali pediatrici francesi, 

turchi, iraniani ed arabi ha messo in rilievo una minore e meno severa compromissione 

intestinale accompagnata da una maggior frequenza, rispetto alla popolazione adulta, di afte 

perianali. In Italia le manifestazioni della MB nei bambini appaiono sovrapponibili a quelle 

osservabili negli adulti
10

. 

E‟ stata, quindi, proposta la selezione di criteri diagnostici più appropriati per l‟infanzia 

come già avviene per altre patologie sistemiche quali l‟artrite reumatoide.  
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Tab.A –Criteri diagnostici della Malattia di Behçet secondo il Comitato di 

Ricerca della Malattia di Behçet in Giappone (Shimizu,1974-rivista nel 2003) 

   SINTOMI MAGGIORI   

 

Afte orali 

Lesioni cutanee Follicoliti ed eruzioni acneiformi 

   Eruzioni eritema nodoso-simili 

   Thrombophlebitis migrans 

   Iperreattività cutanea 

Lesioni oculari Uveite con o senza ipopion recidivante 

   Corioretinite 

   Vasculite retinica 

Afte genitali  

  

   SINTOMI MINORI   

 

Artralgie e/o artrite 

Lesioni viscerali (intestinali, polmonari, renali, cardiache etc..) 

Epididimiti 

Lesioni vascolari (occlusioni, aneurismi etc..) 

Complicazioni del sistema nervoso centrale  

 Sindrome del tronco cerebrale 

  Sindrome meningo-encefalomielitica 

  Stato confusionale 

 

   TIPI DI MALATTIA DI BEHÇET 

 

Forma completa   Tutti i 4 sintomi maggiori compaiono nel decorso  clinico 

del paziente 

Forma incompleta  3 dei 4 sintomi maggiori oppure 

 lesioni oculari tipiche ed 1 sintomo maggiore 

Forma sospetta  2 sintomi maggiori 

Forma possibile 1 sintomo maggiore 
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Tab.B- Criteri diagnostici dalla Malattia di Behçet secondo il Gruppo Internazionale 

di Studio della Malattia di Behçet. (1990). 

 

Ulcerazioni orali ricorrenti Afte maggiori, afte minori, 

ulcerazioni erpetiformi osservate 

dal medico o dal paziente, che 

ricorrano almeno 3 volte in un 

anno. 

Più 2 tra: 

 

Ulcerazioni genitali ricorrenti  Afte ulcerate o cicatrizzate 

osservate  dal   medico  o dal 

paziente. 

 

Lesioni oculari  Uveite anteriore, uveite posteriore 

o cellule vitreali osservate con la 

lampada a fessura; oppure 

vasculite retinica. 

 

Lesioni cutanee Eritema nodoso osservato dal 

medico o dal paziente, 

pseudofollicolite o lesioni papulo-

pustolose; oppure noduli 

acneiformi osservati dal medico in 

pazienti non adolescenti non 

sottoposti a terapia 

corticosteroidea. 
 

Pathergy-test positivo  Letto dal medico dopo 24-48 ore. 
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EPIDEMIOLOGIA 

 

La MB è pressoché ubiquitaria, ma presenta una maggiore frequenza nelle regioni 

comprese fra il 30° ed il 45° grado di latitudine nord, tra cui il bacino del 

Mediterraneo, il Medio Oriente ed il Giappone, dove, presentandosi con un‟incidenza 

di 1-10 casi su 10.000 abitanti, rappresenta il 20-25% delle uveiti endogene ed è la 

causa del 12% di cecità in età adulta (Figura1).  

 

 

 

 

 

 

Fig.1: Propagazione della Malattia di Behçet lungo la Via della Seta. 
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In Nord America e in Europa occidentale invece l‟incidenza è notevolmente più 

bassa circa 1-2 casi su 1.000.000 di abitanti 
11,12 

. 

In Italia la MB si osserva più frequentemente nelle regioni centromeridionali ed ha 

un‟incidenza stimata di 2,5-3 casi su 100000 abitanti, causa del 5-7% delle uveiti 

osservate in un centro di riferimento per lo studio delle flogosi oculari
13

 .  

La malattia esordisce solitamente nella II-IV decade con un‟età media di circa 29 

anni, più precocemente nei maschi ( sotto i 24 anni) rispetto alle femmine.  Il sesso 

maschile è tipicamente più interessato di quello femminile nei paesi a maggior 

incidenza della MB con una rapporto maschio/femmina variabile  dal 1,7:1 del 

Giappone al 5:1 della Turchia. In Italia la sex ratio è di 2,9:1. Nei paesi anglosassoni, 

al contrario, sembra esserci una predominanza del sesso femminile
14

. La MB si 

presenta sostanzialmente in modo sporadico anche se sono stati descritti in alcuni 

paesi casi di familiarità (4%)
15-17

. Sembra inoltre che il fattore ereditario giochi un 

ruolo fondamentale nella forma infantile della malattia, ove si osserva un‟alta 

percentuale di casi familiari, fino al 15% 
10

.   

 

  

 

 

 

 

 

Tesi di dottorato in Immunologia Oculare, di  
Alice Bruscolini, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/03/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

9 

 

EZIOLOGIA E PATOGENESI 

 

 

L‟eziologia della MB resta tuttora sconosciuta; il meccanismo patogenetico più 

accreditato è quello di una interazione fra un substrato genetico predisponente ed una 

noxa infettiva capace di slatentizzare uno stato di disreattività immunologica
18

 . 

(Figura 2) 

Alcuni studi sembrerebbero porre l‟attenzione su alcuni agenti infettivi come 

l‟herpes simplex virus ed alcuni ceppi di streptococco. Nel primo caso sembrerebbe 

che il virus abbia una ridotta capacità di replicarsi in cellule mononucleate di pazienti 

con malattia di Behçet; tra l‟altro si è dimostrata un‟elevata frequenza di trascrizione 

di geni virali in cellule mononucleate di tali pazienti. Nel secondo caso sembrerebbe 

evidente un coinvolgimento di alcuni ceppi di streptococco ( Strep. sanguis, Strep. 

pyogenes, Strep. fecalis e Strep. salivarius) e la malattia di Behçet; sembrerebbe in 

tal caso coinvolta la proteina Hsp-65 come si evidenzia dall‟aumento dei livelli di 

IgA rivolti contro tale antigene in pazienti con malattia di Behçet. Tutto ciò sembra 

comprovato dalla scoperta di un significativo aumento di cellule T circolanti con 

recettore γd e dal fatto che peptidi derivati dalla proteina HSP-65 sono in grado di 

stimolare in modo evidente cellule T γd di pazienti con malattia di Behçet
19,20,21

.     
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Fattori genetici 

 La predisposizione genetica trova conferma nella maggior frequenza di casi di MB 

in alcune aree geografiche, un tempo attraversate dalla Via della Seta, che 

corrispondono al sud-est asiatico ed al Mediterraneo orientale.  

Secondo Ohno
22

 la commistione di popolazioni presente in tali regioni avrebbe 

garantito la diffusione di un genotipo favorente e di un eventuale agente infettivo. 

Da tempo è stata dimostrata un‟associazione significativa tra HLA-B51 e la malattia 

stessa in Giappone, dove il 75% dei pazienti presenta  l‟antigene, in Grecia ed in 

Turchia  con percentuali rispettivamente dell‟80,6% e del 61,6%. In Italia si riscontra 

nel 59,5% dei pazienti vs il 20,5% dei controlli. (RR= 7.9 nella popolazione 

giapponese)
 22,23

. 

Sembra invece che il legame fra MB e B51 non sussista nei paesi anglosassoni come 

Gran Bretagna e USA, anche se un recente studio su 24 pazienti irlandesi ha 

dimostrato una positività nel 25% dei casi (Rischio Relativo 6,3)
 24

. 

 Altri antigeni come DR2, B12, DR7 potrebbero essere correlati anche alla 

localizzazione tissutale delle manifestazioni cliniche. Recentemente è stato precisato 

che soltanto la presenza dell‟allele HLA-B*5101 e non del B*5102, né del B*5103 è 

strettamente correlata alla malattia di Behçet. Studi recenti hanno suggerito la 

possibilità che geni localizzati in prossimità di quelli codificanti per gli antigeni 

MHC di classe II (DP e DQ) siano in qualche modo correlati alla suscettibilità per 

questa malattia
21

.  

Questi geni codificano per le subunità di proteine eterodimeriche coinvolte nel  
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trasporto degli antigeni nel reticolo endoplasmatico (TAP-1 e TAP-2) dove questi 

ultimi vengono assemblati con molecole MHC di classe I; in particolare nei pazienti 

affetti da malattia di Behçet  si è dimostrato un fenomeno di linkage disequilibrium 

con gli alleli HLA-DQB1*0501 e TAP-2B; mentre sembra che l'allele TAP-1C sia 

maggiormente espresso in soggetti sani rispetto ai soggetti malati
25

.   

Recenti osservazioni suggeriscono l‟importanza nella suscettibilità genetica allo 

sviluppo della malattia di una disregolazione a livello della sub-regione genica che 

codifica per il TNF che, come è noto, è localizzata in posizione 6p tra i geni che 

codificano per alcune componenti del complemento e la regione che codifica per gli 

antigeni MHC-I. Mediante tecniche RFLP (Resctriction Fragment Lenght 

Polymorfism) è stato dimostrato che la presenza del frammento 10.5 kb che codifica 

per il TNF-b è aumentata nei pazienti con questa malattia rispetto ai controlli, mentre 

la frequenza del frammento 5.5 kb risulta diminuita. Attualmente è noto che i due 

frammenti sono forme alleliche del TNF-b capaci di influenzare da un punto di vista 

quantitativo la produzione di tale citochina. In effetti la presenza del frammento 10.5 

kb è associata ad una ridotta sintesi del TNF-b
22

. 

Tale osservazione assume particolare importanza in quanto recentemente il ruolo del 

TNF è stato valutato anche in pazienti con LES. E‟ stato infatti dimostrato che in 

pazienti con LES, positivi agli antigeni DR2 e DQw1 hanno ridotti livelli di TNF-a; 

tali pazienti mostrano un‟alta incidenza di nefrite lupica. Da tali studi sembrerebbe 

dimostrato, almeno nelle fasi iniziali, un ruolo protettivo del TNF nell‟induzione di 

processi autoimmuni. Altri autori hanno preso in considerazione l'elevata frequenza 

dell'allele Tau-a (regione microsatellite consistente di 14 ripetizioni guanina/timina 
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localizzata tra i geni del TNF e degli antigeni HLA-B) nei pazienti affetti da malattia 

di Behçet rispetto ai controlli sani 
26 

. Tutti questi studi avrebbero evidenziato 

l'associazione tra la malattia e la presenza di forme alleliche di geni mappati tutti 

nella stessa regione (6p); tra questi anche i geni MICA e MICB (MHC Classi I Chain 

Related) localizzati a circa 40Kb del gene HLA-B e possibilmente coinvolti nella 

presenzazione antigenica dei linfociti T
27

 . 

La disreattività immunologica sarebbe supportata dalle numerose alterazioni 

rilevabili nel corso della MB: ipergammaglobulinemia, presenza di autoanticorpi 

(anti-endomisio, anti-cardiolipina ed anti-endotelio) e di immunocomplessi 

circolanti, aumentata attività del complemento. Il coinvolgimento della immunità 

cellulo- mediata è testimoniato dalla diminuzione dei linfociti T totali e delle NK, 

dall‟alterazione del rapporto TCD4/TCD8 in favore di questi ultimi e dalla eccessiva 

produzione delle citochine. Risultano, infine, esaltate la chemiotassi e l‟attività dei 

granulociti neutrofili. Hiroata et al. hanno constatato che l‟antigene KTH1 dello 

Streptococcus sanguis, residente nella flora batterica orale, è capace di indurre in 

vitro la produzione da parte dei linfociti T dei pazienti con MB di IL-6, in grado di 

stimolare la chemiotassi neutrofila
28

. Alcuni studi istochimici condotti su occhi 

enucleati dopo la morte di pazienti affetti da MB di LTCD4+ ed un aumento dei 

recettori per l‟interleuchina 2 
29

. 
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E‟ opinione comune che alla base delle diverse manifestazioni cliniche della MB vi 

sia una  vasculite sistemica la cui genesi potrebbe essere spiegata dal seguente 

modello patogenetico (figura 3). 

 Uno sconosciuto agente esogeno, batterico o virale, penetrato nell‟organismo 

sarebbe fagocitato da una antigen presenting cell (APC), processato e 

successivamente presentato ai LTCD4. La produzione di IL12 e IFN  da parte delle 

APC causerebbe la polarizzazione delle cellule T vergini verso il fenotipo Th1 con la 

conseguente stimolazione dei LB e produzione di numerose citochine che, sommate 

a quelle prodotte dalle stesse APC, mediano una up-regulation delle molecole di 

adesione endoteliali (ICAM-1, selettina E) e la produzione di molecole vasoattive e 

Figura 2: la MB è associata a fattori ereditari ed ambientali multipli. 
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pretrombotiche ( aumenta il fattore di Von Willebrand, diminuiscono la prostaciclina 

e l‟ossido nitrico). I granulociti neutrofili, la cui attività risulta esaltata nella MB, 

aderirebbero all‟endotelio attraversandolo e liberando le sostanze contenute nei 

granuli. Il danno tissutale sarebbe quindi la risultante della degranulazione neutrofila 

sommata all‟azione dei TCD4
30,31

. 

 Gli autoanticorpi rivestirebbero solo un ruolo secondario alle lesioni, tuttavia la 

presenza degli anticorpi anti-endotelio risulta legata ad una maggior incidenza di 

eventi trombotici acuti e vasculite retinica
21

.
   
 

Dal punto di vista anatomo-patologico le lesioni più caratteristiche della vasculite 

nella MB si ritrovano a livello dei piccoli vasi (arteriole e venule) con infiltrati vasali 

e paravasali linfo-monocitari ed aree di necrosi fibrinoide. L‟intima rappresenta la 

parte più colpita, con proliferazione dell'endotelio e parziale obliterazione del lume 

vasale, tuttavia la reazione flogistica può interessare anche la media, le cui fibre sono 

spesso scompaginate dall‟edema, e l‟avventizia
32

. 

Il coinvolgimento dei vasi di grande e medio calibro è caratterizzato da dilatazioni 

aneurismatiche. Infine si possono verificare eventi trombotici, più frequentemente 

nel distretto venoso di quello arterioso. 
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Fig. 3: possibile meccanismo patogenetico della Malattia di Behçet. 
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Fig.3;-Possibile meccanismo patogenetico della Malattia di Behçet. 

 
 

Tesi di dottorato in Immunologia Oculare, di  
Alice Bruscolini, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/03/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

17 

TERAPIA 

 

Il primo approccio terapeutico alla MB è stato l‟utilizzo dei corticosteroidi, che si 

sono dimostrati assai utili nelle fasi iniziali della malattia. Sono farmaci preziosi 

per la pronta azione antiflogistica, tuttavia la terapia a lungo termine induce 

cortico-resistenza e dipendenza. Si è resa quindi necessaria la sostituzione con altri 

presidi farmacologici per poter utilizzare i corticosteroidi prevalentemente per il 

trattamento delle esacerbazioni   
33-5

. 

I farmaci immunosoppressori rappresentano la terapia più efficace e quindi di 

prima scelta anche nelle fasi precoci della MB: essi  riducono o risolvono il 

problema della cortico–resistenza e dipendenza, oltre a migliorare il decorso della 

malattia riducendo la progressione della vasculite retinica e la frequenza e 

l‟intensità delle recidive. Il trattamento deve essere precoce, prolungato (6-18 mesi) 

ed eventualmente ripetuto a distanza di tempo perché non sempre un unico ciclo di 

terapia può modificare il decorso ingravescente-progressivo tipico della MB.   

L‟obiettivo della terapia è quello di diminuire, per poi sospendere, i corticosteroidi, 

che di solito i pazienti assumono al momento della prescrizione, proseguendo solo 

con l‟immunosoppressore.  Lo schema di somministrazione combinata dei due 

farmaci e la  graduale riduzione dei corticosteroidi sono di particolare importanza 

per il successo della terapia. Sfortunatamente in quasi il 30% dei casi la risposta è 

incompleta, sia per l‟insorgenza degli effetti collaterali che per la scarsa efficacia, e 

si rende necessaria l‟aggiunta di un nuovo immunosoppressore o la sostituzione di 

quello in uso.  

IL-6 
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Riassunte in tabella C le caratteristiche dei farmaci immunosoppressori più 

frequentemente prescritti nella MB 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella C  Immunosppressori: classe, posologia ed effetti collaterali 

ANTIMETABOLITI 

 

azatioprina  

 

1-2.5 mg/kg/die x 
os 

Tossicità epatica 

Tossicità midollare 
metotrexate  

 

15-20 mg/sett x ev 

oppure 5-7.5 
mg/die  x os 

Tossicità epatica 

Tossicità midollare 

 Ciclosporina A 

 

5 mg/kg/die 

( latenza effetto 

infiammatorio 1-2 
mesi) 

Durata trattamento 

≥ 24 mesi 

ipertensione arteriosa 

astenia 

irsutismo 

ipertrofia gengivale 

aumento VES 

aumento transaminasi 

nefrotossicità 

 
AGENTI 

ALCHILANTI 

 

clorambucil  

 

0.1-0.2/mg/die  

(latenza effetto 

infiammatorio 1-
2mesi) 

Durata trattamento 
≤ 14-16 mesi 

Azoospermia 

Mielodepresione 

↑Rischio di infezioni 

↑Rischio di linfomi e 

leucemie 

 

 
ciclofosfamide 

 

1-2 mg/kg/die o  

1gr/mese  x ev 

 

Azoospermia 

Mielodepresione 

↑Rischio di infezioni 

↑Rischio di linfomi e 

leucemie 

Cistite emorragica 
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Più recentemente sono state sperimentate terapie  altri farmaci, tra cui l‟Interferon 

 (9-18 MU/sett.)
36

, il Tacrolimus o FK506 (0,05-0,1 mg/Kg/die), un potente 

macrolide con proprietà immunosoppresive che potrebbe essere utile per il 

trattamento delle manifestazioni oculari nei pazienti che non rispondono alla 

Ciclosporina
 37,38

 ,e la Pentossifillina (1200 mg/die)
39

. 

L‟interferone alpha svolge un ruolo immunomodulatore, più che prettamente 

immunosoppressivo, nei pazienti con malattia di Behçet, ed il suo esatto 

meccanismo d‟azione in tali soggetti non è ancora definitivamente noto. Tuttavia 

esso si è dimostrato altamente efficace nel trattamento delle manifestazioni oculari 

della MB, soprattutto se somministrato ad alti dosaggi (6M/U/die terapia di 

induzione) successivamente 3M/U 3 volte a settimana per una durata variabile a 

seconda della risposta clinica. Diversi studi hanno riportato una buona efficacia di 

questo farmaco sulle manifestazioni oculari ed extraoculari ma dati della letteratura 

anglosassone e della nostra casistica hanno evidenziato una significativa 

insorgenza di effetti collaterali, non solo limitati al giorno della somministrazione 

(una sindrome simil-influenzale), ma anche permanenti e particolarmente gravi, 

quali i disturbi psichiatrici (depressione grave, attacchi di panico, psicosi)
 40-43

. 

Negli ultimi anni è stato possibile sintetizzare in laboratorio farmaci in grado di 

contrastare l‟azione delle citochine pro-infiammatorie, mimando gli effetti dei 

naturali meccanismi di regolazione cellulare e per questo detti farmaci “biologici”. 
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Considerando quanto sono sofisticate le procedure per ottenerli, sarebbe 

appropriato chiamarli farmaci “biotecnologici”.  

 I farmaci biologici maggiormente utilizzati nell‟ uomo fino ad oggi sono gli 

inibitori del   TNF-α, una citochina che svolge un ruolo critico in numerose 

patologie su base infiammatoria come l‟ artrite reumatoide, l‟ artrite psoriasica , la 

spondilite anchilosante e il Morbo di Crohn. Gli inibitori del TNF-α disponibili in 

commercio sono costituiti da due classi di molecole: gli anticorpi monoclonali 

(Infliximab e Adalimumab,) e i recettori solubili (Etanercept)  

Recenti studi hanno riportato l‟efficacia di una terapia con anti-TNF-α (infliximab) 

nel trattamento delle lesioni oculari ed extraoculari dei pazienti affetti da malattia di 

Behçet 
44-48 

 ed è stato utilizzato con successo nel trattamento dell‟artrite reumatoide 

e  del morbo di Crohn 
49-51

 

L‟infliximab (Remicade®), anticorpo monoclonale chimerico, neutralizza l‟attività 

biologica del TNF-α legando le forme solubili e quelle associate alla membrana del 

TNF. 

La sua somministrazione per via endovenosa si esegue, alle dosi di 5 mg/kg, al 

tempo 0 dopo 15 giorni e successivamente ogni 30-40 giorni per 4-6 mesi e dopo 

ogni 45-60 giorni a seconda dell‟evoluzione del quadro clinico. Esso è stato 

dimostrato essere molto efficace sia nel trattamento della fase acuta di malattia che 

nel prevenire le recidive oculari e sistemiche, così come nel trattamento dell‟edema 

maculare cistoide 
52

.  

Tuttavia uno studio recente ha mostrato che pazienti trattati con antagonisti del 

TNF-α sono soggetti ad un aumentato rischio di sviluppo di infezioni gravi rispetto 
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alla popolazione generale, ed in particolare può verificarsi una riattivazione di una 

tubercolosi latente
53-55

. A tale rischio si può associare la possibilità, nei pazienti 

trattati, di sviluppo di trombosi venose profonde, embolia polmonare, oltre alla 

formazione di anticorpi anti-TNF alpha ed antinucleo. 

L‟Adalimumab (Humira ®), anticorpo monoclonale IgG1 interamente 

umanizzato,è un altro farmaco che contrasta i disordini infiammatori attribuiti al 

TNF alpha in diverse patologie come l‟artrite reumatoide,  l‟artrite psoriasica , la 

spondilite anchilosante e il morbo di Crohn 
[56-59]

. E‟ stato approvato già nel 2002  

dalla FDA  per l‟uso dell‟artrite reumatoide. Questo farmaco possiede un‟emivita di 

eliminazione più lunga rispetto agli altri anti-TNF alpha e può essere 

autosomministrato, per via sottocutanea alla dose raccomandata di 40 mg ogni 2 

settimane, e a differenza dell‟infliximab  non necessita di una co-somministrazione 

di methotrexate 
60

.  

Gli effetti collaterali riportati recentemente comprendono: reazioni cutanee al 

livello del sito di iniezione, endoftalmite endogena, neuriti retrobulbari, neuropatia 

ottica retrobulbare, insufficienza cardiaca, sindrome lupus-like, sclerosi multipla ed 

è associato ad una‟aumentato del rischio di infezioni, compresa un‟eventuale 

riattivazione di una tubercolosi latente, e di sviluppo di linfomi, e più in generale di 

tumori maligni secondari 
61-63

.  

Dalle evidenze di alcuni autori l‟Adalimumab sembra essere efficace nel 

trattamento della malattia di Behcet, in particolare ha dimostrato di poter essere 

usato con una buona risposta clinica  anche nei soggetti con uveite refrattarie alle 

altre terapie
 60,64,65

. Il farmaco sembra essere meglio tollerato anche  dai bambini e 
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non ha mostrato significativi effetti collaterali durante il trattamento 
66

. Inoltre è 

stato evidenziato un buon effetto “sparing” dei corticosteroidi e degli altri 

immunosoppressori e un‟efficacia nel ridurre il numero di recidive e mantenere in 

remissione la malattia 
60;67

.  

Il Daclizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato chimerico (10% murino) 

che antagonizza il recettore dell‟IL-2 
68

. Viene somministrato per via endovenosa 

alla dose di 1 mg/kg/settimana e le sue indicazioni comprendevano  uveiti 

intermedie, uveiti posteriori resistenti,  ed uveiti  associate ad artrite idiopatica 

giovanile ma la sua autorizzazione è stata ritirata dall‟EMEA (European Medicines 

Agency) nell‟ aprile 2008 su richiesta del produttore per motivi commerciali. Il 

farmaco determinava l‟insorgenza di reazioni allergiche e anafilattiche, disturbi 

gastrointestinali, tremori, cefalea, disuria, ipertensione tachicardia, trombosi 
69

 . 

Secondo alcuni autori, inoltre,  il daclizumab utilizzato nelle manifestazioni oculari 

della Behcet non risultava essere efficace 
68,69

. 

Recentemente è stata pubblicata  una review sistematica sull‟efficacia della terapia 

immunosoppressiva e dei farmaci biologici nella terapia delle uveiti posteriori 

autoimmuni che ha evidenziato ad oggi la mancanza di studi controllati e 

randomizzati che possano definire con maggior autorevolezza scientifica l‟efficacia 

della terapia immunosoppressiva versus farmaci biologici. 

I numerosi studi già effettuati, per lo più aperti o retrospettivi su casistiche spesso 

non molto numerose, indicano comunque una buona efficacia  di tali farmaci 

nell‟uveite autoimmune correlata alla MB ad eccezione del daclizumab che è 

risultato inefficace. L‟EULAR (European League Against Rheumatism)  ha 
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recentemete stabilito nove   raccomandazioni, riportate in tabella D, sulla gestione 

terapeutica della malattia di Behcet, ottenute in accordo con l‟opinione di esperti in 

materia alla luce degli studi scientifici attualmente pubblicati 
70

.  
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Tab. D Racomandazioni tradotte da “Expert  Committee EULAR recommendations 

for the management of Behçet disease. Ann Rheum Dis. 2008; 67:1656-62” 

 

 

N 
RACCOMANDAZIONI  EULAR 

1 
Ogni paziente con malattia di Behcet e infiammazione oculare coinvolgente il segmento posteriore 

dovrebbe essere sottoposto a terapia con azatioprina e corticosteroidi sistemici 

2 

Se il paziente presenta un grave interessamento oculare definito dal calo della acuità visiva di 0,2 linee su 

una scala di 10/10  e/o patologia  retinica (vasculite retinica o coninvolgimento della macula), si 

raccomanda l‟uso della ciclosporina A o dell‟ infliximab in associazione con azatioprina e 

corticosteroidi; in alternativa può essere utilizzato IFN-a con o senza corticosteroidi. 

3 

Non ci sono evidenze riguardo la gestione della patologia dei grossi vasi nella malattia di Behçet. 

Per la gestione della trombosi venosa profonda acuta nella malattia di Behcet  sono raccomandati farmaci 

immunosoppressivi come i corticosteroidi, l‟azatioprina, la ciclofosfamide o  la ciclosporina A.  

Per la gestione degli aneurimsi delle arterie polmonari e periferiche vengono raccomandati la 

ciclofosfamide e corticosteroidi. 

4 
Allo stesso modo, non ci sono studi controllati o evidenze di beneficio nell‟ uso di anticoagulanti, 

antiaggreganti piastrinici o agenti antifibrinolitici nella gestione della trombosi venosa profonda o 
nell'uso di anticoagulanti per la patologia dei vasi arteriosi nella malattia di Behçet. 

5 

Non esiste una terapia basata sull‟evidenza che possa essere raccomandato per la gestione del 

coinvolgimento gastrointestinale della MB.  

Farmaci come la sulfasalazina, i corticosteroidi, l‟azatioprina, gli antagonisti del TNF-a e la talidomide 

dovrebbe essere utilizzati prima di un intervento chirurgico, salvo casi di urgenza. 

6 Nella maggior parte dei pazienti con MB, l'artrite può essere gestita con colchicina. 

7 

Non ci sono dati controllati per guidare la gestione del coinvolgimento del SNC nella MB.  

Per il coinvolgimento parenchimale i farmaci che posso essere utilizzati includono i corticosteroidi, 

l‟IFN-a, l‟azatioprina, la ciclofosfamide, il methotrexate e gli antagonisti del TNF-a.  

Per la trombosi dei seni venosi della dura madre sono raccomandati invece i corticosteroidi. 

8 
La ciclosporina A non dovrebbe essere somministrata nei pazienti affetti da MB con coinvolgimento del 
sistema nervoso, ad eccezione della necessità di trattare l'infiammazione intraoculare. 

9 

 
La decisione di trattare l‟interessamento della cute e mucose dipenderà dalla gravità percepita da parte 

del medico e del paziente. In ogni caso le lesioni mucocutanee dovrebbero essere trattate secondo la 

gravità delle lesioni stesse. 

I trattamenti topici (es. corticosteroidi locali) dovrebbero essere la prima linea di trattamento in caso di 

ulcere orali e genitali isolate. 

Lesioni tipo acne di solito sono unicamente di interesse cosmetico, pertanto l‟uso dei farmaci topici 

utilizzati anche nel trattamento delle acne vulgaris è sufficiente. 

La Colchicina dovrebbe, invece, essere preferita quando la lesione dominante è eritema nodoso. 

Le ulcere degli arti inferiori in pazienti con MB potrebbe avere cause diverse ed il trattamento  da 

eseguire dovrebbe essere pianificato di conseguenza. 

L‟uso di Azatioprina, IFNa e antagonisti del TNFa può essere considerato nei casi resistenti. 
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RICERCA PERSONALE 

La malattia di Behçet è una patologia infiammatoria  multisistemica caratterizzata da 

ricorrenti aftosi orali, e genitali, uveite e lesioni cutanee. Generalmente 

l‟interessamento oculare è presente nel 70% dei pazienti con MB e si presenta come 

prima manifestazione di malattia in circa il 10% dei pazienti. La diagnosi di MB 

viene effettuata, a causa della mancanza di biomarkers patognomonici, sulla base di 

criteri clinici. La patogenesi della MB  e dell‟uveite non è stata ancora oggi 

completamente definita sebbene la risposta immunitaria innata e acquisita ed 

un‟abberrante immunità cellulo–mediata unita all‟alterazione del  rapporto Th1/Th2 

sembrano  avere un ruolo cruciale nella patogenesi della MB
71-74

 

Recentemente  diversi studi hanno rilevato un possibile ruolo chiave dell‟IL-17 

,prodotta principalmente da  linfociti TH 17,  nella MB cosiccome in altre patologie 

autoimmuni
75-76

. 

L‟IL 17 sembra infatti avere un‟attività pro infiammatoria in grado di mobilizzare ed 

attivare neutrofili e macrofagi nel sito di infiammazione. Ciascuna sottoclasse di 

cellule T helper (Th1,Th2,Th17)si differenzia e funziona sotto l‟influenza delle altre 

sottoclassi , molti studi hanno analizzato i diversi profili di  citochine prodotte nella 

MB ma i risultati sembrano ancora non chiari. 

Scopo del nostro studio è stato quello di valutare la concentrazione plasmatica di 

citochine Th1( IL2,INF-γ,TNF-α) ,Th-2(IL4,6,10)e Th17 (IL-17)in pazienti affetti da 

MB in fase di remissione e di confrontarlo con i valori ottenuti da un campione di 

donatori sani e di evidenziare  eventuali correlazioni con le manifestazioni sistemiche 
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della malattia, la presenza o meno di flogosi oculare, il tipo e la durata di uveite, 

l‟eventuale terapia immunosoppressiva in atto. 
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PAZIENTI E METODI 

 

Pazienti   

Sono stati reclutati per questo studio 29 pazienti affetti da Malattia di Behçet,16 

maschi e 13 femmine di età media 40,8±15,8 anni (range, 19-75 anni); la diagnosi di 

MB è stata posta secondo i criteri stabiliti dall„ International Study Group of 

Behçet‟s Disease. Al momento del prelievo di sangue venoso è stata accertata la 

presenza delle manifestazioni cliniche sistemiche correlate alla MB: aftosi orale e 

genitale,uveite, eritema nodoso, follicolite,artrite/altralgie,colite,trombosi venosa, 

coinvolgimento neurologico; è stata inoltre annotata la positività per l‟antigene HLA 

B51 (tabella 1). 

Tutti i pazienti arruolati risultavano al momento del prelievo in fase di remissione 

clinica della malattia definita dall‟assenza di segni di attività di tutte le 

manifestazione sistemiche MB-correlate da almeno 3 mesi. 

Sono state inoltre annotate le terapie sistemiche in atto al momento dell‟arruolamento 

successivamente raggruppate ai fini dell‟analisi statistica in tre sottoclassi: 0 no 

terapia,1 terapia immunosoppressiva classica(ciclosporina, azatioprina, 

methotrexate),2 agenti biologici (infliximab). 

La durata media di malattia è risultata essere pari a 172,8±151,2 mesi (range 6 - 588 

mesi). 

All‟interno del campione di pazienti affetti da MB sono stati valutati  in maniera più 

dettagliata quelli affetti da uveite. Come mostrato in tabella 2 sono state descritte le 
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seguenti caratteristiche al momento dell‟arruolamento: tipo di uveite, 

mono/bilateralità, presenza di vasculite retinica. 

Un gruppo di 19 soggetti sani,omogenei per sesso ed età media con il gruppo di 

pazienti affetti da MB è stato utilizzato come gruppo di controllo (7 maschi,12 

femmine;età media 39,5±14,5 anni). 

 

Metodi  

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un prelievo di sangue venoso che è stato 

immediatamente posto in provette sterili, tali provette sono state centrifugate per 5 

minuti a 4500rpm. Il plasma così ottenuto è stato stoccato in provette sterili da 0,5 ml 

e conservato a -20°C. 

 

 

Analisi multiplex delle citicochine 

Le concentrazioni di IL-2, IL-4, IL-6 IL-10, IL-17, IFN-γ, TNF-α sono state valutate 

usando  kit  di immunodosaggio a sandwich con sistema multiplex a base di 

microsfere disponibili in commercio (Human 7-plex, Bio-Rad Laboratories). I saggi 

sono stati eseguiti seguendo le istruzioni del produttore. Il sistema permette 

l'identificazione simultanea di citochine in una piastra da 96 pozzetti con filtro. 

Brevemente, sono stati utilizzati 7 gruppi di perle fluorescenti rivestite di anticorpi 

monoclonali di cattura, specifici per ciascuna delle citochine da testare. I campioni di 

plasma(50 ml / pozzetto) sono stati distribuiti in duplicato  in una piastra da 96 

pozzetti con filtro  e incubate per 30 minuti a temperatura ambiente A seguito di 
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lavaggi, è stato aggiunto a ciascun pozzetto streptavidina-ficoeritrina premiscelato a 

cui sono seguiti più di tre lavaggi per  un tempo di 10 minuti. Successivamente le 

perle sono state risospese con 125 LL di tampone, e la miscela di  citochine è stata 

quantificata utilizzando il saggio di lettura per proteine Bio-Plex. I dati sono stati 

analizzati utilizzando il software Bio-Plex Manager  versione 4.1.1. (Bio-Rad 

Laboratories).  I valori che presentavano un coefficiente di variazione superiore al  

12% sono stati scartati prima dell‟analisi finale dei dati. I campioni con 

concentrazione (pg / mL) dei differenti analiti nei campioni di plasma sono stati 

determinati utilizzando le curve standard generate nel test multiplex.  I livelli minimi 

di rilevazione (pg / mL) sono stati: 0,57 per IL-2, 0,02 per IL-4, 0,23 per IL-6, 0,17 

per IL-10, 3,09 per IL-17, 0,35 per IFN-γ, 8,84 per il TNF-α. 

 

Statistica 

L‟analisi statistica dei  risultati è stata effettuata con il test di Mann-Whitney per la 

comparazione dei valori plasmatici delle citochine nei pazienti affetti da MB e nei 

controlli sani  e successivamente nei pazienti con MB con e senza interessamento 

oculare,articolare e cutaneo. Il test di Kruskal Wallis è stato adoperato per comparare 

i valori delle citochine in  tre gruppi di pazienti che effettuavano diverse terapie 

sistemiche.  

Il test rho di Spearman è stato utilizzato per correlare i valori delle citochine con la 

durata della malattia e con IL 17. 

Valori di p inferiori a 0,05 sono stati considerati statisticamente significativi.

Tesi di dottorato in Immunologia Oculare, di  
Alice Bruscolini, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/03/2011. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

 

RISULTATI 

Sono stati arruolati nello studio 29 pazienti  di età media 40,8±15,8 anni e con una durata 

media di malattia pari a 14,4±12,6 anni (range 0- 49 anni).Tutti i pazienti  si trovavano in 

stato di remissione della malattia. 

All‟anamnesi patologica sistemica le afte orali ricorrenti erano presenti in tutti i pazienti 

(100%), le afte genitali in 15 (51.72%),l‟ eritema nodoso in 18(62.07%), la follicolite in 11 

(37,93%),artrite/artralgie in 16 (55,17%), tromboflebiti in 7 (24,14%), interessamento 

gastrointestinale in 3 (10,34%),interessamento del SNC in 1 paziente (3,45%). 

 

 

Manifestazioni sistemiche N. pazienti (%) 

Afte orali 29 (100%) 

Afte genitali 15 (51,72%) 

Eritema nodoso 18 (62,07%) 

Follicolite 11 (37,93%) 

Artrite/artralgie 16 (55, 17%) 

Tromboflebite 7 (24,14%) 

Interessamento gastrointestinale 3 (10,34%) 

Interessamento del  SNC 1 (3,45%) 

 Tabella 1: caratteristiche sistemiche dei 29 pazienti con malattia di Behçet 

 

L‟interessamento oculare era presente in 21 pazienti (72,41%). La manifestazione oculare più 

frequente era l‟uveite con esordio monolaterale in 6 pazienti (28.6%),bilaterale asincrona in 7  

(33.3%), bilaterale sincrona in 7 (33.3%), 9 pazienti (42,86%) presentavano uveite anteriore,1 
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paziente (4,76%) uveite posteriore con vasculite retinica e 11 pazienti (52,38%) uveite diffusa 

9 dei quali presentavano anche segni di vasculite retinica. 

 

Interessamento oculare N. pazienti (%) 

Uveite 21 (72,41%) 

Uveite anteriore 9 (42,86%) 

Uveite posteriore 1 (4,76%) 

Uveite diffusa 11 (52,38%) 

Bilaterale sincrona 7 (33.3%) 

Bilaterale asincrona 7(33.3%) 

Vasculite 10 (47,82%) 

 Tabella 2 Caratteristiche cliniche dell‟uveite associata a MB 

 

 

Al momento dell‟arruolamento nello studio 11 pazienti (37.93%) non effettuavano alcuna 

terapia sistemica immunosoppressiva, 12 (41.38%) assumevano terapia 

immunosoppressiva classica (azatioprina, methotrexate, ciclosporina A), 6 pazienti 

(20,69%) effettuavano terapia con agenti biologici (infliximab). 

Tutte le citochine oggetto di studio sono risultate dosabili nel siero dei pazienti e in quello    

del    campione di soggetti sani di controllo e sono state espresse con la media ± deviazione 

standard 

I valori di IL-2,IL-6, IFN-γ , TNF-a e IL-17sono risultati significativamente più alti nel 

siero dei pazienti affetti da malattia di Behçet rispetto al campione di soggetti sani: (IL-2: 

202.02±315.06 pg/ml versus 25.55±15.30 pg/ml, Z-2.906, p=0,004; IL-6: 200.52±500.32 

pg/ml versus 16.44±25.64 pg/ml, Z-3.560,p=0.001; IFN-γ: 4346±7252 pg/ml versus 
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562.66±1164.00 pg/ml, Z-3.600,p=0.001; TNF-a: 431,90±1026.62 pg/ml versus 

31.25±30.64 pg/ml, Z-3.019,p=0.003; IL-17: 645,64±1737 pg/ml versus 18±0 pg/ml, Z-

2.468, p=0.014).  

La concentrazione di IL-4 e  IL-10 non è invece risultata significativamente differente tra i 

pazienti con MB e controlli sani (IL-4: 19.90±50.36 pg/ml versus 3±0  pg/ml, Z -1.671, 

P=0.95; IL-10:36.28±71.40 pg/ml versus 6±0 pg/ml,Z -1.904 ,P=0.57 ). 

Prendendo in considerazione solamente i pazienti affetti da MB con uveite (21 pazienti), le 

concentrazioni medie di IL -6 (248.76±583,33 pg/ml versus 16.44±25.64 pg/ml Z-3.148, 

p=0.002), IL-17 ( 870.16±2007.52 pg/ml versus 18±0 pg/ml, Z-2.485, p=0.013), IFN-γ 

(3489.24±8585.65 pg/ml versus 562.66±1164.00 pg/ml, Z-3.390, p=0.001),TNF-a 

(381.13±1179.15 pg/ml versus 31.25±30.64 pg/ml Z-3.206, p=0.001) si rilevano 

significativamente aumentate rispetto ai controlli sani (tab.3). 

 

Citochine 

(md±sd) 

MB con 

interessamento 

oculare 

Controlli sani 

 

P 

N pazienti 21 19   

IL-2 233,67±363,66 25,55±15,30 0.051 

IL-4 26,21±58,29 3±0,01 0.091 

IL-6 248,76±583,33 16,44±25,64 0.002* 

IL-10 36,52±69,04 6±0,01 0.052 

IL-17 870,16±2007,52 18±0,00 0.013* 

IFN-γ 5489,24±8585,65 562,66±1164 0.001* 

TNF-a 581,913±1179,15 31,25±30,64 0.001* 

Tabella 3 Valori medi (media±DS) e significatività statistica (Mann Whitney -test)  

delle citochine proinfiammatorie nei pazienti con MB ed uveite versus controlli sani 
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Come mostrato in tabella 4, nei pazienti con MB senza interessamento oculare si sono 

evidenziate significamente aumentate IL -2 (118.93±90.99 pg/ml versus 25.55±15.30 

pg/ml Z-4.177, p=0.001), IL-6 versus (73.88±61.45 pg/ml versus 16.44±25.64pg/ml Z-

3.163, p=0.001), IL-17 (56.27±76.67 pg/ml versus 18±0 pg/ml Z -2.221, p=0.026), IFN-γ 

(1348.12±1325.28pg/ml versus 562.66±1164.00 pg/ml, Z-2.597, p=0.009). 

 

Citochine 

(md±sd) 

MB senza 

interessamento 

oculare 

Controlli sani 

 

P 

N pazienti 8 19   

IL-2 118,93±90,99 25,55±15,30 0,001* 

IL-4 3,32±0,89 3±0,01 0.123 

IL-6 73,88±61,45 16,44±25,64 0.001* 

IL-10 35,66±82,32 6±0,01 0.103 

IL-17 56,27±76,67 18±0,00 0.026* 

IFN-γ 1348,12±1325,28 562,66±1164 0.009* 

TNF-a 40.18±32,36 31,25±30,64 0,087 

Tabella 4- Valori medi (media±DS) e significatività statistica (Mann Whitney -test) delle  

citochine proinfiammatorie nei pazienti con MB senza uveite versus controlli sani 

 

La concentrazione media delle citochine IL-2,IL-4,IL-6,IL-10,INF-γ,TNF-a non è risultata 

significativamente differente tra i pazienti con malattia di Behçet e la presenza o meno 

delle seguenti manifestazioni sistemiche: uveite, altralgie/artriti, manifestazioni cutanee. 

Anche L‟IL-17 non sembra  mostrare correlazioni statisticamente significative con nessuna 

delle manifestazioni sistemiche in corso  di MB. 

Nessuna citochina  analizzata mostra una correlazione significativa con  la durata della 

malattia mentre il IL – 2 mostra una correlazione lineare positiva altamente significativa 

con IL-6 E INF-γ E TNF-a. 
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Come mostrato in tabella 5 nessuna differenza significativa è stata evidenziata tra i pazienti 

con MB senza terapia immunosoppressiva (11 pazienti) e quelli con terapia  

immunosoppressiva classica (12 pazienti) o con agenti biologici (6 pazienti).  

 

 

Citochine 

(md±sd) 

No terapia 

 

Terapia 

immunosoppressiva 

classica 

 

Terapia con 

agenti biologici  

P 

N pazienti 11 12  6    

IL-2 127.18±187.65 261.91±411.11 217.66±303.47 0.52 

IL-4 17.63±48.54 17.25±48.73 29±63.68 0.87 

IL-6 81.54±162.33 336.91±742.23 144±240.27 0.18 

IL-10 26.09±55.15 44.75±85.59 37.33±76.75 0.48 

IL-17 586.27±1569.32 572.66±1809.46 899.83±2160.04 0.86 

IFN-γ 3010.30±5.80 5345.08±9.04 4798±7.96 0.39 

TNF-a 363.18±934.56 378.25±1.02 664.16±1.32 0.93 

Tabella 5.Valori medi (media±DS) e significatività statistica (Kruscall Wallis-test) delle concentrazioni delle   

citochine proinfiammatorie nei pazienti con MB divisi in tre gruppi secondo la terapia sistemica in atto: no 

terapia, terapia immunosoppressiva classica (azatioprina, methotrexate, ciclosporina A), terapia con agenti 

biologici (infliximab). 
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Discussione 

La patogenesi della malattia di Behçet rimane ancora non completamente chiarita. Pazienti 

con MB esibiscono elevati valori di citochine proinfiammatorie e gli organi affetti mostrano 

un aumento significativo di infiltrazione di cellule neutrofile e di linfociti. L‟azione 

linfocitaria sembrerebbe inoltre  contribuire ad attivare e mantenere le cellule neutrofile ed 

endoteliali giocando così un  ruolo essenziale nella patogenesi della malattia
78,79

. 

Il ruolo dell‟immunità cellulo-mediata è testimoniata dai numerosi studi che recentemente 

hanno focalizzato l‟attenzione sulle anomalie dei lintociti T:aumento dei lintociti TCR gd, 

ipereattività immunologica, aumento dei linf.TCD4+ citotossici
80-82

 . 

I linfociti T-helper  si dividovo in 2 classi  che si differenziano per il pattern citochinico e le 

funzioni effettrici correlate: le cellule Th1  producono IL-2,INF-γ,TNF-a, attivano i macrofagi 

e promuovono la risposta immunitaria cellulo-mediata; le cellule Th2 invece secernono IL-4, 

IL-10 e sono coinvolte nella risposta immunitaria anticorpo-mediata .Dal momento che le 

citokine Th1/Th2 agiscono come fattori di crescita con effetto  autocrino e paracrino molti 

studi hanno analizzato il pattern citochinico e quindi il rapporto Th1/Th2  nella MB  nei vari 

stadi di malattia con lo scopo  di correlare l‟aspetto immunitario con le varie manifestazioni 

cliniche ma tali studi non sembrano ad oggi aver ancora  portato  risultati unanimi
83-86

. 

Nel nostro studio abbiamo preso in considerazione solo pazienti con MB clinicamente in fase 

di remissione e abbiamo rilevato un aumento significativo dell‟IL-2,IL-6, INF-γ, TNF-α  nei 

pazienti con MB rispetto ai controlli sani mentre non abbiamo evidenziato differenze 

statisticamente significative nelle concentrazioni di IL-4 e IL 10. In accordo con altri lo studi  

non abbiamo trovato uno specifico profilo citochinico, suggerendo l‟idea che la MB possa 

essere determinata da una risposta prevalentemente  di tipo Th1 (IL-2, IL-6, INF-γ, TNF-α) 

piuttosto che di tipo Th2 (IL4, IL-10 ). 
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L‟IL-6 è prodotta dai monociti,cellule epiteliali e fibroblasti e causa attivazione policlonale 

delle cellule B con conseguente ipergammaglobulinemia e produzione di autoanticorpi. Il 

principale effetto inoltre è legato all‟aumento della secrezione epatica  delle proteine di 

fase acuta. Inoltre è stato riportato lo sviluppo di uveite in vivo in ratti dopo iniezione 

intracamerulare di Il-6 
87

  .Pertanto IL-6 avrebbe la capacità di indurre uveite. 

Inoltre un‟anomala produzione di IL-6 è stata implicata in alcune patologie autoimmuni e 

nelle reazioni infiammatorie croniche
88

;  

Nel nostro studio l‟interleukina 6 è stata osservata significativamente aumentata nei 

pazienti con MB sia con che senza segni di flogosi oculare  rispetto ai controlli sani 

confermando il fatto che probabilmente abbia un ruolo importante nel corso della malattia. 

In accordo con altri studi abbiamo inoltre rilevato un aumento significativo delle 

concentrazioni di INF-γ e IL-2 
89-91

. Il TNF-α invece è risultato significativamente 

aumentato  solo nei pazienti affetti da MB con interessamento oculare versus controlli sani;  

il fatto che il TNF-α sia elevato in pazienti con uveite in remissione potrebbe essere legato  

ad un paradossale effetto protettivo di inibizione della migrazione di cellule 

polimorfonucleate  nel sito di infiammazione già dimostrato in altri studi
92-94

.  

Non abbiamo rilevato significative differenze delle stesse citochine tra pazienti con MB e 

le diverse manifestazioni cliniche sistemiche (uveite, manifestazioni cutanee, 

altralgie/artriti) ne tantomeno con  diverso regime terapeutico. 

La mancata correlazione tra i livelli di citochine e le manifestazioni cliniche/trattamento 

può essere spiegata  in funzione del trattamento effettuato dai pazienti al momento del 

prelievo o eventualmente precedente all‟arruolamento. I farmaci immunosoppressori infatti 

come l‟azatioprina inibendo la sintesi delle purine  determina in ultima analisi la 

migrazione cellulare ma non inibisce l‟NF-kB traslocazione che è essenziale per la 

produzione di citochine detrminando quindi una riduzione di leucociti ma non di citochine. 
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Recentemente è stata identificata una nuova sottoclasse  di  cellule Th, Th 17 caratterizzata 

in parte dalla produzione dell‟interleuchina 17. Tale citochina sembra avere un ruolo 

proinfiammatorio modulando la secrezione di IL-1, TNF-α, IL-6, oltre che un effetto 

sull‟attività dei neutrofili che ne ha fatto ipotizzare un ruolo chiave nel legare la risposta 

cellulo mediata  e l‟infiammazione neutrofila in diverse patologie autoimmuni come LES, 

artrite reumatoide, Morbo di Crohn e psoriasi
76,77 

Nel nostro studio  abbiamo registrato un‟aumento statisticamente significativo di IL-17 nei 

pazienti con MB rispetto ai controlli sani; la concentrazione di tale citochina  non varia 

significativamente in relazione alle manifestazioni cliniche sistemiche né alla terapia 

sistemica in atto. Studi recenti hanno rilevato un consistente aumento della concentrazione 

di IL-17 in corso di uveite o aftosi orale ipotizzandone un ruolo target per nuove strategie 

terapeutiche
75,85,91

. Infatti Wei Chi ha rilevato in corso di attività di malattia oculare un 

significativo aumento delle concentrazioni di IL-17, e una positiva correlazione con l‟IL-6, 

TNF-α e INF-γ ; anche dai nostri dati è emersa una correlazione significativamente 

positiva con IL-6, TNF-α e INF-γ ma tali risultati necessitano di ulteriori conferme.  

 In conclusione il nostro studio ha messo in evidenza un‟aumento della  concentrazione di 

alcune citochine proinfiammatorie nei pazienti con MB in fase di assoluta quiete clinica 

definita come l‟assenza di ogni segno di attività oculare ed extraoculare. 

Resta comunque necessario analizzare, nei nostri pazienti, il profilo citochinico in corso di 

attività delle diverse  manifestazioni sistemiche con particolare riguardo alla presenza di  

flogosi oculare che ad oggi, in alcuni casi, rimane refrattaria anche alle nuove terapie con 

agenti biologi oltre che essere comunque una delle manifestazioni della MB a prognosi più 

infausta 
95

. 
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