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The first publication:
SLE and APLS

Cimaz R et al. Contrib Nephrol. 1992;99:99-101

Il LES e la sindrome da anticorpi antifosfolipidi sono 
stati senz’altro uno dei principali campi di interesse del 
professore; la sua prima pubblicazione del 1992 
descriveva la gestione di due casi di LES giovanile con 
impegno severo del SNC. In entrambi i casi il dato 
bioumorale di positività degli anticorpi anti-PL ed il 
riscontro di possibili alterazioni vascolari di tipo 
occlusivo sembravano confermare un possibile ruolo 
patogenetico di tali anticorpi nelle complicanze 
neurologiche del LES, dato negli anni consolidato e 
riconfermato anche in casistiche più ampie.
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More on SLE and 
APLS

Rheumatology, Vol 47, Issue 2, Feb 2008, 183–187

Sul valore prognostico negativo associato agli anticorpi anti-PL in corso di LES 
pediatrico, si sono focalizzate infatti numerose successive sue pubblicazioni, tra cui 
questo studio del 2008 condotto durante il periodo trascorso a Lione presso l’università 
Claude Bernard.

Dall’analisi retrospettiva dei dati di 56 pazienti con LES pediatrico, emergeva un rischio 
trombotico significativamente più elevato con eventi più precoci e severi in presenza di 
anticorpi anti-PL, in particolare nei casi in cui la positività fosse persistente e 
riconfermata nel tempo. Inoltre tali anticorpi correlavano strettamente con un indice di 
danno maggiore e dunque con una prognosi in generale più severa indipendentemente 
da eventi tromboembolici; a conferma di tale dato, i 6 casi di morte intercorsa nella 
popolazione erano tutti tra pazienti aPL positivi.
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Congenital
heart block

Arthritis Rheum. 2001 Aug;44(8):1832-5

Numerosi sono stati negli anni i contributi relativi agli outcome di gravidanza in donne 
portatrici di anti-Ro/SSA, con particolare attenzione al blocco cardiaco completo 
congenito. 

Qui sono riportati i risultati di 2 studi prospettici multicentrici di Brucato et. al in cui 
erano state seguite nel tempo le gravidanze di donne con patologie autoimmuni con o 
senza anti-Ro/SSA positivi;  in conclusione le complicanze osservate avevano frequenza 
sovrapponibile in tutte le pazienti arruolate, indipendentemente dallo stato anticorpale, 
ma il rischio di blocco cardiaco congenito completo nei neonati di madri positive per 
anti-Ro/SSA si confermava aumentato seppure basso e stimato intorno al 2%. 

Lo stesso dato veniva successivamente riconfermato nello studio del 2003 pubblicato su 
The Journal of Pediatrics, in cui la presenza di anti-Ro ed anti-La nelle madri correlava non 
solo con un aumentato rischio di blocco cardiaco congenito, ma anche di lupus 
neonatale, sindrome caratterizzata dalle anomalie cardiache, ma anche da 
manifestazioni cutanee ed ematologiche (citopenie e/o rialzo indici di funzionalità 
epatica).

5



Interferonopathies

Nel periodo trascorso come direttore della Reumatologia pediatrica del Meyer di 
Firenze, il professore ha contribuito all’avanzamento di conoscenze riguardanti patologie 
genetiche rare ed ancora oggi note solo in parte. Tra queste la sindrome di Aicardi-
Goutières (AGS: MIM 225750), una malattia infiammatoria del gruppo delle 
interferonopatie e che coinvolge principalmente l’encefalo e la cute con manifestazioni di 
natura prevalentemente vasculitica. 

Le mutazioni genetiche già individuate per la patogenesi di tale sindrome riguardano 6 
diversi geni (TREX1, 3 componenti del complesso RNase H2, SAMHD1, ADAR1) 
tutti associati ad un aumento del signalling dell’Interferone di tipo 1; partendo 
dall’osservazione che alcuni di questi pazienti non presentavano nessuna di queste 
mutazioni già note, in questo studio del 2014 l’attenzione veniva focalizzata su un altro 
gene fino ad allora non incluso: il gene dell’IFIH1 (interferon induced with helicase C 
domain 1), conosciuto anche come MDA5 (melanoma differentiation-associated
protein 5) codificante per un recettore in grado di attivare appunto il segnale 
dell’IFN di tipo 1. A conferma dell’ipotesi di partenza di una possibile correlazione, 
gli autori hanno dimostrato che tutte le 6 mutazioni in eterozigosi del gene si 
associavano ad un punteggio interferonico significativamente aumentato rispetto a 
quello di familiari senza la mutazione, sia al basale che dopo stimolazione.
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Osteoporosis

L’osteoporosi e le patologie caratterizzate da ridotta massa ossea sono stati un altro 
argomento in cui negli anni il professore ha apportato il suo significativo contributo 
scientifico, interessandosi di questo aspetto sia nell’adulto che in ambito pediatrico. 

Qui vediamo due tra i suoi più recenti articoli pubblicati sul tema: il primo riguarda il 
trattamento della condizioni con ridotta BMD nella popolazione pediatrica e il secondo 
è focalizzato sull’osteoporosi indotta da steroidi nelle malattie infiammatorie croniche 
pediatriche. In entrambi si sottolinea il ruolo centrale dei bisfosfonati, evidenziando però 
anche i nuovi dati incoraggianti sull’impiego del denosumab. 
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Arthritis
Children (Basel). 2021 Oct 13;8(10):912

Qui vediamo rappresentato l’algoritmo diagnostico elaborato recentemente dal 
professor Cimaz con i suoi collaboratori dell’Istituto Gaetano Pini di Milano per il 
corretto inquadramento delle artriti acute giovanili, in particolare per la diagnosi 
differenziale tra le forme settiche e non settiche; l’esigenza alla base di questa sorta di 
“guida” è rappresentata dalle possibili complicanze, talvolta anche severe, delle forme 
pediatriche di artrite e dalle possibili ripercussioni che errori di trattamento o ritardi 
diagnostici potrebbero avere sulla vita futura dei pazienti affetti. 

Viene posto l’accento in primo luogo sull’importanza di un’anamnesi dettagliata e di un 
attento esame obiettivo completo del paziente; gli esami bioumorali, strumentali e 
colturali sono considerati in seconda battuta come completamento per confermare o 
escludere una data ipotesi diagnostica. 
In particolare in caso di concomitante febbre (remittente, intermittente o continua) con 
rapido peggioramento delle condizioni cliniche generali, viene sottolineata l’importanza 
di considerare immediatamente l’ipotesi di un’artrite infettiva/post-infettiva e di eseguire 
un’artrocentesi con esame colturale del liquido sinoviale ed emocolture per escludere o 
confermare tale ipotesi, introducendo terapia antibiotica empirica in attesa degli esiti.
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Multisystem inflammatory syndrome
(MIS-C) associated with COVID-19

Cattalini M et al. Ital J Pediatr. 2021 Feb 8;47(1):24

Un tema di estrema attualità ed importanza su cui il professore si è molto speso negli 
anni a Milano è quello dell’infezione COVID-19 e delle ripercussioni sulla popolazione 
pediatrica.

Tra i vari articoli pubblicati dalla diffusione della pandemia ad oggi, abbiamo selezionato 
questo del febbraio 2021 scritto insieme agli altri esperti del gruppo di studio di 
Reumatologia della Società Italiana di Pediatria per il management della cosiddetta 
Sindrome infiammatoria multisistemica associata all’infezione da SARS-CoV-2.  Sulla base 
della loro esperienza clinica maturata nel corso dell’emergenza, gli autori hanno 
elaborato e suggerito ai clinici questo algoritmo, con lo scopo di aiutarli nella diagnosi 
precoce di questa nuova e challenging entità clinica in cui un rapido e tempestivo 
intervento terapeutico è cruciale per una buona prognosi.
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Recommendations & classification criteria

Numerosi altri sono i contributi che il professore ha lasciato a tutta la comunità 
scientifica, sia nell’ambito della reumatologia dell’adulto che del bambino; nell’arco della 
sua carriera egli ha inoltre partecipato alla stesura di linee guida e raccomandazioni per 
la diagnosi e la gestione di molte patologie autoimmuni ed infiammatorie croniche, 
contribuendo all’aggiornamento costante dei criteri classificativi oggi impiegati per i trial 
clinici.
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Participation to National and International 
registries

• EUROFEVER - international Registry for Autoinflammatory diseases 
including data from all European Paediatric Rheumatology Centers

• AIDA - AutoInflammatory Diseases Alliance International Network 

• Italian Registry of Neonatal Lupus (Lu.Ne registry)

Nell’ottica di collaborare al costante aggiornamento in merito a patologie spesso poco 
conosciute ed ancora in fase di studio, il professore ha infine collaborato alla creazione e 
all’ampliamento, sia in ambito nazionale che internazionale, di ampi registri di pazienti tra 
cui l’EUROFEVER, l’AIDA e il registro italiano del LES neonatale.
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