
IL-1 and 1 in the pathogenesis and targeted 
treatment of autoimmune and inflammatory 

diseases
Prof. Lorenzo Dagna, MD FACP FEFIM (Hon)
Head, Unit of Immunology, Rheumatology, Allergy and Rare Diseases (UnIRAR)

IRCCS San Raffaele Scientific Institute, Vita-Salute San Raffaele University
Milano, Italy

1



Entry through skin or 
mucosal barriers

Pathogens outside 
the host

Replication inside the 
host

Phagocytosis 
of invading pathogen 

Inflammatory response
Cytokine production

IL-1β
TNFα, IL-8, 

IL-6, IL-12, IL-18

Sensing of invading pathogen

Innate immunity and cytokines

La produzione e il rilascio di citochine da parte delle cellule dell’immunità innata
costituiscono la risposta cruciale a stati infiammatori o infettivi all’interno
dell’organismo. I globuli bianchi rappresentano la prima linea di difesa immunitaria
e controllano la replicazione di patogeni all’interno dell’organismo anche rilasciando
una pletora di citochine pro-infiammatorie. Comunicando con altri diversi tipi
cellulari, le citochine pro-infiammatorie sono in grado di orchestrare la risposta
immunitaria e di determinare l’amplificazione della risposta infiammatoria.
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IL-1α

• All mesenchymal cells
• Active precursor
• Released by death: ‘alarmin’
• Primum movens of local inflammation

IL-1β

• Only myeloid cells
• Inactive precursor (inflammasome)
• Actively secreted 
• Master regulator of systemic inflammation

IL-1: the prototypical pro-inflammatory cytokine

L’interleuchina 1 (IL-1) è parte prototipica della superfamiglia delle interleuchine,
principali mediatori dell’infiammazione. IL-1 ha diverse funzioni fisiologiche ed è
riconosciuto il suo ruolo nel mantenere lo stato di salute rispetto al determinare lo
stato di malattia.

Esistono 2 forme di IL-1:

• IL-1α, sostanza già nota con il nome di alarmina, è presente in tutte le cellule
mesenchimali (cute, polmone, tratto gastrointestinale, apparato circolatorio,
cervello). IL-1 è rilasciata in modo passivo in seguito a necrosi cellulare ed è
importante per guidare la risposta infiammatoria locale.

• IL-1β è prodotta esclusivamente dalle cellule mieloidi come conseguenza di
uno stato infiammatorio; è rilasciata e immagazzinata sotto forma di
precursore inattivo ed è trasformata attraverso l’inflammasoma nella forma
attiva. IL-1β è il principale regolatore dell’infiammazione sistemica.
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Same receptor

Identical effects

IL-1α and IL-1β: identical pro-inflammatory effects

IL-1α e IL-1β si legano allo stesso recettore di IL-1 (IL-1R1). Condividendo lo stesso
recettore di membrana, hanno identici effetti pro-infiammatori su diversi organi e
tessuti, anche se la diversa biologia di IL-1α e IL-1β spiegano l’apporto peculiare che
singolarmente le due citochine svolgono nell’orchestrare la risposta sistemica.
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IL-1-driven inflammatory loop

IL-1α è rilasciata dalle cellule mesenchimali morenti - o esposta sulla superficie
dalle cellule sofferenti a causa di stress ossidativo o metabolico - nello spazio
extracellulare. L’immediato processo di rilascio di IL-1α nell’ambiente circostante è
riconosciuto dalle cellule mieloidi infiltranti (es. monociti, macrofagi) che esprimono
IL-1R1. Queste cellule attivano la produzione inflammasoma dipendente di IL-1β,
innescando la cascata di eventi che portano al reclutamento di cellule mieloidi
infiammatorie (es. granulociti) nella sede di danno tissutale. L’afflusso di cellule
infiammatorie che producono citochine, specie reattive dell’ossigeno e cellule
effettrici circolanti propagano l’infiammazione localizzata a livello sistemico.

Di conseguenza, IL-1α è considerata causa prima di infiammazione localizzata; IL-1β
agisce come principale mediatore di infiammazione sistemica.
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Clinical manifestations of IL-1-mediated 
inflammation

• Protean manifestations affecting virtually all tissues

• Overlap between the effects of IL-1α and IL-1β

• Local inflammation triggers systemic inflammatory 
responses 

L’infiammazione mediata da IL-1 è quindi in grado di interessare virtualmente tutti i tessuti,
dando luogo a svariate manifestazioni cliniche, dato che IL-1α è presente in condizioni
fisiologiche in tutti i tessuti di origine mesenchimale, che gli effetti biologici di IL-1α
e IL-1β sono in parte sovrapponibili e che l’infiammazione localizzata indotta IL-1α è
in grado di indurre risposte infiammatorie a livello sistemico.
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• IL-1α is central to the pathogenesis of conditions primarily characterized by organ or tissue inflammation.

IL-1α mediates diseases characterized by tissue 
and organ inflammation 

Keratinocytes - Skin
Deficiency of IL-1Ra (DIRA) 
Hydradenitis suppurativa 
Neutrophilic dermatoses
Systemic sclerosis

Pneumocytes - Respiratory tract
COPD
Pulmonary fibrosis
ARDS and COVID-19

Gastrointestinal mucosa 
Colitis

Cardiovascular system
Pericarditis
Myocarditis

Muscle tissue
Myositis

Endothelium - Vasculitis
Behçet’s syndrome
Kawasaki disease

Cancer

• Causality in disease development is demonstrated by the clinical effectiveness of selective IL-1α inhibition

Evidenze recenti sottolineano l’importanza di IL-1α nel collegare l’immunità innata
ad un ampio e diversificato spettro di condizioni patologiche.
Nello specifico, IL-1α è principalmente coinvolta nella patogenesi di numerose
malattie caratterizzate da infiammazione di organo/tessuti (es. pericarditi, miosite),
danno della barriera epiteliale (es. dermatiti, malattie respiratorie, colite),
disfunzione endoteliale (es. vasculiti) fino a includere condizioni multifattoriali, quali
COVID-19, sindrome di Behçet, sindrome di Sjogren e cancro.

Il nesso causa-effetto tra IL-1α e insorgenza di patologie è dimostrato dai vantaggi
clinici esercitati dal blocco selettivo di IL-1α in malattie quali pericardite/miocardite,
idrosadenite suppurativa, COVID-19, fibrosi polmonare.
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Available drugs to inhibit IL-1α

Sono disponibili tre molecole che bloccano IL-1α:
• anakinra, antagonista recettoriale dell’IL-1 inibisce sia IL-1α che IL-1β
• rilonacept, molecola “trappola” che cattura bloccandole IL-1α e IL-1β; è

disponibile in US
• bermekinab, anticorpo monoclonale specifico per IL-1α non disponibile per l’uso

in clinica.
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Clinical evidence of the role of IL-1α in human 
disease: hidradenitis suppurativa 

• Common, chronic disorder of skin areas rich in apocrine glands

• Painful, pus-containing inflammatory nodules, followed by rupture and scarring

MABp1 Targeting IL-1α for Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa: A Randomized Study

Kanni T, Argyropoulou M, Spyridopoulos T, Pistiki A, Stecher M, Dinarello CA, Simard J, 
Giamarellos-Bourboulis EJ 

Journal of  Investigative Dermatology, 2018

L’idrosadenite suppurativa (HS) è una malattia infiammatoria cronica dell’epitelio
follicolare, con coinvolgimento delle ghiandole apocrine. Si manifesta con cisti, ascessi e
tragitti fistolosi ad esito cicatriziale.
Il ruolo causale di IL-1° nello sviluppo dell’HS è desumibile dall’efficacia clinica di
anakinra e dall’impiego dell’anticorpo monoclonale bermekinab (MABp1) nel
trattamento della malattia.

Ad esempio, MABp1 è stato impiegato per 12 settimane in pazienti che avevano
fallito il trattamento o non erano eleggibili alla terapia con adalimumab. Dal
confronto con placebo, emerge che il blocco selettivo di IL-1α è in grado di indurre
risposta clinica nel 60% dei pazienti trattati rispetto al 10% del gruppo placebo e che
il raggiungimento della risposta clinica si mantiene dopo 24 settimane nel 40% dei
pazienti (placebo, 0%). E’, inoltre, dimostrato un miglioramento soggettivo (scala
analogica visiva) nell’86% (vs 20%) dei pazienti trattati con l’anticorpo monoclonale,
documentato anche all’esame ecografico.
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Clinical evidence of the role of IL-1α in human 
disease: cancer
• Malignant cells of epithelial origin contain abundant IL-1α. 

• Cellular turnover result in abundant release of IL-1α: chronic inflammation and cachexia

MABp1, a first-in-class true human antibody targeting interleukin-1α in refractory cancers: 
an open-label, phase 1 dose-escalation and expansion study

Hong, et al. 

Lancet Oncology, 2017

MABp1 as a novel antibody treatment for advanced colorectal cancer: a randomised, 
double-blind, placebo-controlled, phase 3 study

Hickish, et al. 

Lancet Oncology, 2018

• Increase in lean body mass
• Improved survival

L’infiammazione è una caratteristica condivisa da molti tipi di cancro; promuove i
processi di angiogenesi e invasione tumorale, l’estensione della malattia metastatica
e la cachessia.
L’elevato turnover cellulare, che accompagna la crescita della massa tumorale,
produce un abbondante rilascio di IL-1α e infiammazione cronica nel
microambiente tumorale, con conseguenze negative a livello locale e sistemico.
Localmente, un microambiente infiammatorio tumorale promuove
l’immunosoppressione, la sopravvivenza delle cellule tumorali e la progressione del
tumore; a livello sistemico causa atrofia muscolare e la sindrome da deperimento
caratteristica degli ultimi stadi della malattia.

L’inibizione di IL-1α è stata oggetto di studi per valutarne l’impatto in termini di
riduzione della crescita tumorale e di miglioramento dello stato clinico dei pazienti
con diversi tipi di tumore in fase avanzata. In particolare, uno studio di fase III,
randomizzato, controllato in doppio cieco, ha valutato l’attività di bermekinab
(MABp1) in 300 pazienti con tumore del colon-retto metastatico refrattario.
L’inibizione di IL-1α ha avuto effetti positivi sul mantenimento o il miglioramento
della massa magra corporea e su sintomi come dolore, fatigue o anoressia.
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Clinical evidence of the role of IL-1α in human 
disease: recurrent pericarditis
• Efficacy of anakinra and rilonacept demonstrated in RCTs

• Anakinra approved for the treatment of pericarditis  

IL-1 blockade in pediatric recurrent pericarditis: a multicentric retrospective study on the 
italian cohort. 

Caorsi, et al. 

Submitted

• Pediatric patients on optimal disease control with anakinra, were switched to 
canakinumab, a monoclonal antibody neutralizing IL-1β, and experienced
disease relapses. 

• Treatment with anakinra was re-established and again led to disease control. 

Studi clinici e in real world hanno confermato l’efficacia di anakinra nei pazienti con
pericardite ricorrente e al momento il farmaco e terapia d’elezione per il trattamento dei
pazienti che hanno fallito il trattamento con terapie convenzionali (FANS, colchicina,
corticosteroidi).

Inoltre, i risultati di uno studio di coorte in bambini con pericardite ricorrente hanno fornito
evidenza del ruolo centrale di IL-1α nella patogenesi della pericardite, rimarcando la
differente efficacia esercitata dall’inibizione di IL-1α o da parte di IL-1β. Lo studio ha
infatti dimostrato che il trattamento con anakinra determina un ottimale controllo della
malattia e che è in grado di ripristinarlo nei bambini che erano andati incontro a recidiva
dopo essere passati al trattamento con canakinumab, anticorpo monoclonale che blocca
solo l’attività di IL-1β.
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• IL-1α is a ubiquitous and pivotal pro-inflammatory cytokine. 

• It is constitutively present in nearly all cell types as a bioactive mediator, and is released upon cell death

• It binds the IL-1R1 receptor, shared with IL-1β, and induces identical pro-inflammatory effects. 

• IL-1α is central to the pathogenesis of conditions primarily characterized by organ or tissue inflammation.

• Drugs inhibiting IL-1α include anakinra and rilonacept (non-selective) and bermekimab (selective). 

Conclusions Interleukin 1α in the pathogenesis and treatment of autoimmune and inflammatory diseases

Cavalli G, Colafrancesco S, Emmi G, Imazio M, Lopalco G, Maggio MC, Sota J, Dinarello CA.

Autoimmunity Reviews, 2021

In conclusione,
• nonostante IL-1α e IL-1β condividano lo stesso complesso recettoriale e gli stessi

effetti pro-infiammatori, hanno diversa funzione biologica e differente
correlazione clinico-patologica

• IL-1α è prodotta in modo ubiquitario in molti tessuti ed è responsabile di danno
infiammatorio a livello locale

• è rilasciata dalle cellule morenti e funziona come elemento di allarme; come
mediatore attivo è in grado di generare infiammazione e danno locale di organo

• la disponibilità di molecole che bloccano IL-1α ha permesso di dimostrare il
coinvolgimento di questa citochina in numerose patologie caratterizzate da forte
infiammazione locale
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