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Febbri ricorrenti monogeniche: 
quando sospettarle e come fare la 

diagnosi



Febbre ricorrente: definizione

• Con il termine di febbre ricorrente si intende «una condizione clinica 
caratterizzata dalla presenza di tre o più episodi febbrili di origine 
sconosciuta che si presentano in un periodo di 6 mesi ad almeno una 
settimana di distanza l’uno dall’altro»  

• Questi episodi possono verificarsi a intervalli regolari o irregolari



Febbre ricorrente: cause

• La patologia infettiva è la più comune < 6 
anni di età

• Le malattie del connettivo o le forme 
infiammatorie intestinali sono più comuni 
dopo i 6 anni di età

• Le patologie neoplastiche possono 
insorgere a qualunque età

• In generale…

Quando sono state escluse infezioni acute e croniche e 
quando il pattern febbrile diventa ricorrente o 
periodico, è necessario considerare lo spettro in 
espansione delle malattie autoinfiammatorie.



Febbri ricorrenti monogeniche

• Le febbri ricorrenti monogeniche appartengono al gruppo delle malattie 
autoinfiammatorie

• Sono malattie rare causate da mutazioni a carico di geni che regolano la 
risposta immunitaria innata determinando un’infiammazione “sterile” .

• Sono caratterizzate da episodi ricorrenti di infiammazione che si 
manifestano generalmente con febbre associata a segni/sintomi organo-
specifici



Diagnosi delle febbri ricorrenti



Anamnesi: quando sospettare una 
malattia autoinfiammatoria?
• Pazienti con episodi ricorrenti di febbre associati a sintomatologia organo-

specifica  (prevalentemente a carico di cute, apparato muscolo-scheletrico, 
apparato gastrointestinale)

• Episodi “stereotipati” nel tempo 

• Assenza di focus infettivo evidente

• Persistenza episodi febbrili nel periodo estivo



Altri fattori che possono orientare…

• Buona salute nei periodi intercritici con ottimo incremento staturo-
ponderale

• Precoce età di esordio (essendo malattie genetiche spesso l’esordio è nei 
primi anni di vita anche se talvolta può essere più tardivo)

• Familiarità ed etnia
o la consanguineità dei genitori e la presenza di altri casi nella famiglia può far 

pensare a forme geneticamente determinate. 
o l’etnia ebraica o mediterranea può orientare verso la Febbre Familiare 

Mediterranea 



Sindrome PFAPA (Periodic Fever, Aphtous

stomatitis, Pharyngitis, Adenitis)
• E’ la più frequente forma di febbre ricorrente infiammatoria in età 

pediatrica 

• Ha eziologia multifattoriale ed una prognosi generalmente buona con 
risoluzione degli episodi in età scolare

• Entra in diagnosi differenziale con le forme monogeniche ed è 
caratterizzata da: 
o Febbre elevata (39- 41°c) della durata di 4-6 giorni con ricorrenza regolare 

degli episodi (clock-wised) ogni 4-6 settimane
o Stomatite aftosa (67%)
o Faringite (65%)
oAdenopatia laterocervicale (77%)



Diagnosi: nuovi criteri clinici classificativi basati 

sull’evidenza
• La presenza di determinati 

sintomi o l’assenza di altri da un 
punto. I criteri sono soddisfatti 
per punteggio uguale o maggiore 
di 7

Gattorno M, et al. Ann Rheum Dis 2019 

• Sensibilità: 0,97
• Specificità: 0,93
• Accuratezza: 0,99

Presenza

• Durata degli episodi 3-6 giorni
• Periodicità (intervalli regolari)
• Faringotonsillite
• Linfoadenopatia cervicale

Assenza
• Diarrea
• Dolore toracico
• Rash cutaneo
• Artrite



PFAPA: terapia

• La somministrazione di una singola dose di Betametasone (0,1 
mg/kg) è efficace nell’abortire gli episodi ma può determinare un 
ravvicinamento degli stessi. Per tale motivo si consiglia di limitare 
l’utilizzo della terapia glucocorticoidea agli episodi più severi 
trattando gli altri con terapia antipiretica o antinfiammatoria

• Tonsillectomia: trattamento di seconda linea per quei pazienti con 
episodi febbrili persistenti scarsamente responsivi alla terapia 
medica. La tonsillectomia determina una netta riduzione o la 
risoluzione degli episodi nella maggior parte dei pazienti 



Febbre Familiare Mediterranea 
(FMF)

• Trasmissione autosomica 
recessiva

• Gene MEFV, braccio corto del 
cromosoma 16

• Frequente nelle popolazioni 
dell’Est del Mediterraneo 
(Ebrei, Arabi, Turchi, Armeni) 
con prevalenza 1/250- 1/1000

• Età di esordio: 90% prima dei 
20 anni

• Episodi brevi della durata da 1-
3 giorni



FMF: sintomi associati
• Dolore addominale severo (peritonite)                            95%

• Artrite  (monoarticolare)                                                   50-70%

• Sierositi (Pleurite, pericardite, scroto acuto)                   15%

• Eruzione simil-erisipeloide caviglie/piede                      7-40% 

• Splenomegalia                                                                     10-50%

• Amiloidosi (principale complicanza della malattia)      15-20% 



Deficit di Mevalonato Kinasi (MKD) o 
Sindrome da iper-IgD (HIDS)
• Trasmissione autosomica recessiva

• Gene MVK localizzato sul braccio lungo 
del cromosoma 12

• Età di esordio precoce (generalmente 
nel primo anno di vita) 

• Episodi della durata media di 5-6 giorni 
spesso scatenati da trigger (infettivi, 
vaccinazioni, sforzi fisici, stress ecc.)



MKD: Sintomi associati
• Linfoadenomegalia (94%)

• Diarrea                         (82%)

• Rash cutaneo              (82%)

• Artralgie/artrite          (80%)

• Brividi                           (76%)

• Dolori addominali    (72%)
• Vomito                       (56%)
• Cefalea                       (52%)
• Aftosi orale
• Amiloidosi rara

Drenth, NEJM, 2001

Frenkel,  Rheumatology, 2001



• La presenza di mutazioni del gene MVK → riduzione variabile dell’attività 
enzimatica della mevalonato kinasi

• Un deficit enzimatico parziale è responsabile della MKD mentre un deficit 
completo determina una condizione molto più invalidante, la mevalonico
aciduria, in cui ai sintomi della MKD si associano  importanti sintomi 
neurologici, ritardo della crescita e alterazioni della morfologia dello 
scheletro



La sindrome associata al recettore del TNF 
(TRAPS)

• Trasmissione autosomica dominante

• Gene TNFRSF1A braccio corto 
cromosoma 12

• Esordio anche più tardivo in genere 
entro la II decade di vita 

• Episodi febbrili prolungati fino a 3 
settimane



TRAPS: sintomi associati
• Dolore addominale

• Algie toraciche

• Dolore scrotale

• Artralgia/artrite

• Fascite monocitica

• Rash eritematoso
• Edema periobitale
• Congiuntivite, uveite
• Linfoadenopatia
• Amiloidosi (14-25%)

Hull, Ann Int Med 2002



Criopirinopatie (CAPS)
Febbre familiare da freddo (FCAS)

• Autosomica dominante

• Indotta dal freddo

• Rash orticarioide

• Artromialgie

• Congiuntivite

LIEVE SEVERA

Sindrome di Muckle–Wells 
(MWS)

• Autosomica dominante

• Rash orticarioide, artralgie, 
congiuntivite

• Febbre ricorrente

• Sordità neurosensoriale

• Amiloidosi (25% dei casi)→
insufficienza renale

NOMID/CINCA

• Sporadica

• Meningite cronica

• Rash orticarioide

• Sordità neurosensoriale

• Papilledema, ritardo mentale

• Artrite distruttiva/deformità 
ossee 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Croped_CHK0386.jpg


Febbri ricorrenti monogeniche: gli esami 
di laboratorio
• Durante gli episodi febbrili si osserva una leucocitosi neutrofila ed elevazione degli 

indici di flogosi (VES, PCR, SAA). Tali esami in genere vanno incontro a completa 
normalizzazione nei periodi intercritici di benessere

• ATTENZIONE: Possibilità di persistenza di modesto aumento degli indici di flogosi nelle 
forme ad andamento più cronicizzate con maggior rischio di sviluppo di amiloidosi 
anche in assenza di sintomi clinici 

• Nel deficit di mevalonato kinasi può essere utile eseguire il dosaggio dell’attività 
enzimatica  della MVK (che risulta variabilmente ridotta) e il dosaggio dell’acido 
mevalonico nelle urine raccolte durante l’acme febbrile (che risulta aumentato)



Febbri ricorrenti: analisi genetica

• Con le nuove tecniche di Next generation sequencing possibilità di analisi di più geni 
responsabili di malattie autoinfiammatorie contemporaneamente

• Attenzione all’interpretazione del genotipo sulla base della classificazione delle varianti 
e modalità di trasmissione della malattia (Van Gijn ME, et al. J Med Genet 2018)

• Rischio di sovrastima per elevato numero di varianti ad incerto significato (VOUS)

• Importanza dello studio di segregazione familiare per interpretazione della patogenicità 
delle varianti riscontrate



Criteri classificativi basati sull’evidenza per le 
febbri ricorrenti monogeniche

Gattorno M, et al. Ann Rheum Dis 2019 



Terapia: FMF
• La colchicina si è dimostrata efficace nella maggior parte dei pazienti nel prevenire gli 

episodi febbrili e lo sviluppo di amiloidosi

• Colchicina: (0,05 mg/kg, max o,07 mg/kg) 

• < 5 anni:  ≤ 0.5 mg/die

• 6-10 anni: 1 mg/die

• > 10 anni: 1.5 mg/die

• Possibilità di aumentare la dose di 0.25 mg fino a 2 mg

Nei casi resistenti alla colchicina o intolleranti alla terapia è stato recentemente approvato 
l’utilizzo di farmaci inibitori IL-1 (Canakinumab) per pazienti con età >2 anni

Kallinich et al Pediatrics 2007 (Consensus)



Terapia: MKD, TRAPS, FMF (resistenti 
alla colchicina), CAPS

• Per i bambini di età >2 anni è indicata la terapia con Canakinumab (Ab monoclonale 
anti IL-1):
• Bambini >40 kg: 150 mg/8 settimane in singola dose sottocute aumentabile fino a un massimo di 

300 mg/4 settimane

• Bambini <40 kg: 2 mg/kg ogni 8 settimane aumentabile fino a 4 mg/kg ogni 4 settimane

• NB: la dose e l’intervallo di somministrazione sono modulabili in base alla patologia (es 
i pazienti con MKD o forme severe di criopirinopatia, necessitano generalmente di 
dosaggi maggiori), e alla severità del quadro clinico

Nei casi resistenti alla colchicina o intolleranti alla terapia è stato recentemente approvato 
l’utilizzo di farmaci inibitori IL-1 (Canakinumab) per pazienti con età >2 anni

De Benedetti et al  N Engl J Med 2018; 378
Caorsi et al Arthritis Res Ther. 2013; 15(1)



Terapia: MKD, TRAPS, FMF (resistenti 
alla colchicina), CAPS

• Nei bambini di età >8 mesi e < 2 anni il kineret (antagonista 
recettoriale dell’IL-1) è indicato per il trattamento delle 
criopirinopatie e della febbre familiare mediterranea alla dose di 
1-2 mg/kg aumentabile fino a un massimo di 8 mg/kg da 
somministrare quotidianamente sottocute


