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Gli eosinofili sono granulociti polimorfonucleati multifunzionali che intervengono in 
molteplici fasi delle reazioni immunitarie, allergiche ed infiammatorie. 

Essi presentano un nucleo a struttura bilobata e contengono granuli secretori 
chiamati «secondari» (fino a 200) che hanno la caratteristica di colorarsi 
intensamente con l’eosina (da qui il nome «eosinofilo»); nel core centrale dei granuli 
si ritrova la MBP (proteina basica maggiore, major basic protein) mentre all’interno 
della matrice ci sono le altre proteine principali tra cui l’ECP (proteina cationica degli 
eosinofili, eosinophil cationic protein), l’EPO (perossidasi eosinofila, eosinophil
peroxidase) e l’EDN (neurotossina derivata dagli eosinofili, eosinophil-derived
neurotoxin). Nella cellula sono presenti anche granuli «primari» rotondi e più grandi 
dei secondari, tipici dei precursori promielociti e privi di nucleo.

La degranulazione negli eosinofili avviene per esocitosi, ovvero dopo fusione della 
vescicola alla membrana plasmatica o più comunemente attraverso la degranulazione
frammentaria (piece-meal degranulation) in cui le vescicole rotonde o tubulari si 
staccano dai granuli secondari e si svuotano direttamente nell’ambiente extracellulare 
senza causare alcuna interruzione della membrana. Infine questi granulociti 
contengono corpi lipidici, principale sede di sintesi paracrina dei mediatori di 
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infiammazione derivati dall’acido arachidonico: nel loro interno infatti sono presenti 
le ciclo-ossigenasi e le lipo-ossigenasi che consentono la produzione di 
prostaglandine, leucotrieni e trombossano B2.

Nella figura qui rappresentata sono riassunti i principali prodotti degli eosinofili,
ovvero chemochine, citochine e fattori di crescita che mediano reazioni 
infiammatorie ed allergiche, meccanismi protrombotici e profibrotici.
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Come anticipato, gli eosinofili svolgono un ruolo importante nell’omeostasi delle 
risposte del sistema immunitario, in particolare:
• sono responsabili della risposta ad agenti infettivi parassitari, batterici e virali
• sono coinvolti nella genesi di alcune patologie tumorali
• presentano un ruolo patologico in numerose malattie tra cui l’asma, la rinosinusite

con poliposi nasale, i disordini gastrointestinali eosinofili e le sindromi 
ipereosinofile. 

Più di recente è stato dimostrato che queste cellule sono coinvolte in processi 
metabolici, nel rimodellamento dei tessuti e nello sviluppo e regolazione di cellule 
neuronali ed epiteliali, oltre che nella regolazione del microbioma. 
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Il grafico rappresenta le principali condizioni patologiche in cui sono implicati gli 
eosinofili.
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Il limite superiore per il numero assoluto degli eosinofili nel sangue periferico va da 
350 a 500/mm3, mentre per i valori percentuali si va dal 3 al 5% del totale dei globuli 
bianchi.
Per definizione si parla invece di ipereosinofilia (HE) quando gli eosinofili superano in 
numero assoluto il valore di 1500/mm3 in due misurazioni successive a distanza di 
almeno 1 mese una dall’altra; sulla base dell’entità dell’incremento  numerico, si 
distinguono forme di ipereosinofilia moderata per valori compresi tra 1500 e 
5000/mm3 e severa se gli eosinofili in numero assoluto sono più di 5000/mm3. 

Ad oggi, sulla base dei criteri diagnostici rivisti nel 2010, l’ipereosinofilia periferica 
non è più criterio necessario per la diagnosi di sindrome ipereosinofila (HES) data la 
possibile discrepanza tra eosinofilia periferica e tissutale.
Dal punto di vista eziologico, i disordini eosinofili si distinguono in:
• primari se non se ne riconosce una causa
• secondari (o reattivi) se conseguenti ad una vasta gamma di potenziali fattori 

causali (es. infezioni, allergie).

Altri possibili termini utilizzati per la definizione sono ipereosinofilia idiopatica, 
associata, overlap o di incerto significato. 
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente pubblicato un aggiornamento 
per diagnosi, stratificazione prognostica e gestione dei pazienti con ipereosinofilia.

Qui vediamo rappresentato l’algoritmo diagnostico proposto; il primo passo dopo il 
riscontro di ipereosinofilia è quello di escludere cause secondarie che possano 
giustificare il reperto di laboratorio.
Successivamente il paziente andrà indagato per escludere o confermare un eventuale 
disordine midollare primitivo; tra gli accertamenti eseguiti a tale scopo una 
valutazione morfologica delle cellule su sangue periferico e midollare, ricerche 
citogenetiche e di fluorescenza in situ, metodiche di sequenziamento genico, analisi 
di immunofenotipo e istopatologiche.
Se non viene riscontrata alcuna alterazione midollare ed è presente danno d’organo 
può esser formulata diagnosi di HES idiopatica, mentre se il danno d’organo non è 
accertato la diagnosi conclusiva sarà di HE idiopatica.
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Tra i disordini eosinofili rientra la granulomatosi eosinofila con poliangioite (EGPA), 
vasculite dei vasi di medio e piccolo calibro associata ad  eosinofilia ed infiltrati 
eosinofili. Quando presenti (30–40%), gli anticorpi ANCA facilitano la conferma della 
diagnosi, mentre nei casi ANCA negativi il quadro clinico ed istopatologico 
orienteranno la diagnosi definitiva. L’EGPA in sostanza presenta sia le caratteristiche 
delle vasculiti dei piccoli vasi ANCA-associate che quelle delle sindromi ipereosinofile.

Nello schema qui presentato sono esemplificati gli eventi patofisiologici alla base 
dell’EGPA:
• antigeni ad oggi non identificati provocano una risposta da parte del sistema 

dell’immunità innata 
• le cellule T attivate secernono citochine Th1- (IFN-g), Th17- (IL-17) e Th2- (IL-4, IL-

13, IL-5) ed attivano gli eosinofil
• l’importante risposta Th2 mediata scatena una risposta B-mediata con 

conseguente produzione di IgG4, IgE ed ANCA
• nel contempo l’aumentata espressione e produzione dell’eotaxina 3 guida gli 

eosinofili verso endotelio e tessuti
• a loro volta gli eosinofili alimentano un circolo vizioso attraverso la secrezione di 

IL25 che attiva altre cellule T
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• gli eosinofili infine, una volta attivati, degranulano causando in ultimo il danno, la 
necrosi e la fibrosi sia a livello tissutale che vascolare.
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Di recente sono stati pubblicati i criteri classificativi per l’EGPA che vedete 

rappresentati in tabella.

Per l’elaborazione di questo nuovo set di raccomandazione dotato di notevole 

sensibilità e specificità è stato utilizzato un approccio multi-step, partendo dai dati 

dello studio prospettico DCVAS condotto in molte nazioni e tenendo conto della 

revisione critica e del consenso di un pannello di esperti ad ogni stadio. 

Il gruppo di confronto per la validazione era costituito da pazienti con altre forme di 

vasculiti di piccolo e medio calibro ANCA correlate rispetto ai quali la diagnosi 

differenziale con EGPA risultava più difficile.

Oltre all’asma, alla poliposi nasale e alla mononevrite multipla, in questi criteri si 

sottolinea l’importanza dell’ipereosinofilia periferica e del riscontro istologico di 

eosinofilia tissutale, mentre i rilievi di ematuria e positività dei cANCA o di anticorpi 

anti-PR3 sono associati ad un punteggio negativo e riducono la possibilità di diagnosi 

di EGPA.
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Nel decorso clinico della malattia si distinguono diverse fasi non sempre chiaramente 
identificabili in ogni paziente:
• fase prodromica: generalmente in II o III decade di vita, caratterizzata da atopia, 

rinite allergica e/o asma
• fase eosinofila: caratterizzata da eosinofilia periferica ed infiltrazione eosinofila di 

diversi organi o tessuti, soprattutto polmoni e tratto gastrointestinale; il 40% dei 
pazienti con EGPA si presenta con addensamenti polmonari, asma, ed 
ipereosinofilia prima dello sviluppo dei sintomi vasculitici di poliangioite

• fase vasculitica: caratterizzata da manifestazioni severe legate ad impegno 
infiammatorio di vasi di medio e piccolo calibro, spesso con granulomatosi 
vascolare ed extravascolare. Tale fase può essere inizialmente dominata da 
sintomi costituzionali o segni aspecifici come febbre, calo ponderale, malessere ed 
intensa astenia.

9



Sempre maggiori evidenze hanno di recente dimostrato come il fenotipo clinico 
dell’EGPA tenda a correlare con la sierologia, in particolare con la positività degli 
ANCA: le più severe complicanze secondarie ad ipereosinofilia, in particolare gli 
addensamenti polmonari, la miocardite e le manifestazioni gastrointestinali, sono 
infatti riscontrabili più di frequente nei pazienti ANCA negativi. Viceversa  pazienti con 
positività per ANCA anti-MPO si caratterizzano più di frequente per un fenotipo 
vasculitico con manifestazioni quali la porpora, la neuropatia periferica, la 
glomerulonefrite rapidamente progressive e raramente l’alveolite emorragica. 

Anche la genetica e i dati istologici sembrano confermare tale dicotomia: le forme 
EGPA ANCA positive sono state associate con alleli HLA di classe II DQ come le altre 
vasculiti ANCA-MPO correlate e l’istologia evidenzia più di frequente reperti 
compatibili con vasculite; le forme ANCA negative si associano con loci genetici GP33 
ed IL5/IRF1, implicati nella regolazione della barriera a livello delle mucose, che 
potrebbe pertanto presentarsi alterata in questi pazienti, mentre all’esame istologico 
è più tipico riscontrare infiltrati eosinofili e granuloma, reperti che sono descritti con 
uguale frequenza sia nei pazienti ANCA positivi che negativi.

Nella figura a destra vediamo rappresentati in modo schematico i meccanismi 
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eosinofili ed ANCA mediati nell’immunopatogenesi dell’EGPA.

A) Patogenesi mediata dagli eosinofili: le proteine granulari degli eosinofili sono 

composti altamente cationici che agiscono sinergicamente nel mediare la citotossicità 

cellulare. Tra esse distinguiamo:

• la proteina basica maggiore (MBP) è associata al rimodellamento delle vie aeree e 

all’asma, alla fibrogenesi e ad attività procoagulante.

• la NADPH-ossidasi (NADPH) e la perossidasi eosinofila (EPO) generano un’alta 

quantità di specie reattive dell’ossigeno che contribuiscono alla disfunzione 

endoteliale e a fenomeni di trombosi

• la proteina cationica degli eosinofili (ECP) è implicata nei meccanismi di 

cardiotossicità, attività procoagulante e degenerazione delle fibre nervose

• la neurotossina eosinofila (ENT) in vivo ha dimostrato un’importante potenziale 

neurotossicità.

B) Meccanismi patogenetici mediati da ANCA: i neutrofili circolanti sulla spinta di 

alcune citochine infiammatorie e del fattore C5a del complemento si preparano 

all’attivazione degli ANCA, esponendo sulla propria superficie gli antigeni target per 

tali autoanticorpi. Gli ANCA circolanti legano dunque gli antigeni attraverso il 

frammento F(ab)2 ed attivano i neutrofili interagendo con i recettori Fc. I neutrofili 

attivati rilasciano enzimi citotossici e fattori che attivano la via alternativa del 

complemento, producendo C5a che alimenta ulteriormente l’attivazione dei neutrofili 

in un circolo vizioso. I neutrofili attivati dagli ANCA migrano e penetrano nelle pareti 

vascolari dove vanno incontro a stress ossidativo, degranulazione, NETosi e necrosi, 

causando danno endoteliale.
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Nella figura e nella tabella qui rappresentate sono riassunte le principali 
caratteristiche cliniche, di imaging ed istologiche delle vasculiti ANCA associate che 
entrano in diagnosi differenziale con l’EGPF. Per la:
• granulomatosi con poliangioite: nella figura Aa si vede la tipica complicanza del 

«naso a sella», dovuta ad una flogosi granulomatosa destruente del setto nasale, 
mentre la TC ad alta risoluzione in figura Ab mostra la presenza di un tipico nodulo 
cavitato del polmone, lesione distintiva della malattia; infine in figura Ac una 
biopsia renale di un paziente con GPA caratterizzata da flogosi granulomatosa 
interstiziale (cerchio)

• micropoliangioite: in figura Ba immagine TC ad alta risoluzione di un’alveolite 
emorragica, complicanza severa e potenzialmente fatale di una MPA con 
coinvolgimento polmonare; in figura Bb sempre un’immagine di TC ad alta 
risoluzione in assiale di un paziente con interstiziopatia (freccia) spesso tipica di 
pazienti con ANCA-MPO positivi; in figura Bc immagini istologiche di una biopsia 
renale di un paziente con MPA caratterizzata da semilune fibrocellulari (freccia) che 
causano compressione dei capillari glomerulari

• EGPA: in figura Ca immagine di una tipica complicanza di malattia rappresentata da 
porpora palpabile agli arti inferiori; in figura Cb immagine TC del cranio in sezione 
coronale che dimostra una severa rinosinusite ipertrofica; infine in figura Cc 
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sezione istologica di una biopsia intestinale con evidenza di vasculite eosinofila

NB: L’alveolite emorragica, la glomerulonefrite necrotizzante e rapidamente 
progressiva e la porpora cutanea sono potenziali manifestazioni di tutte e tre le forme 
di vasculite ANCA associate.
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Per quanto riguarda la prognosi di malattia, sappiamo che esiste un punteggio basato 
su 5 criteri identificati (Five-Factor Score, FFS) che si prefigge quale strumento per 
stimare la prognosi al momento della diagnosi di tutte le vasculiti sistemiche 
necrotizzanti, in particolare la panarterite nodosa, l’EGPA e a MPA. 

La prima versione di questi fattori risale al 1996 basata sull’analisi della coorte 
francese di 342 pazienti (French Vasculitis Study Group, FVSG) e nasceva in risposta al 
bisogno di stimare appunto la prognosi dei pazienti al momento della diagnosi, 
tenendo conto di dati clinici e bioumorali. Successivamente questo strumento è stato 
proposto anche per guidare le eventuali scelte terapeutiche e per adattare dunque il 
trattamento alla severità di malattia.

La versione più recente del punteggio risale al 2011 e comprende ancora 5 fattori, ma 
solo 4 di essi (età > 65 aa, insufficienza cardiaca, insufficienza renale ed impegno 
gastrointestinale) si associano a prognosi negativa e ciascuno contribuisce al 
punteggio  finale con un + 1; l’ultimo fattore, ovvero le manifestazioni a carico di 
orecchio, naso e rinofaringe, si associano ad un decorso di malattia più favorevole ed 
è alla loro assenza che si attribuisce il valore di +1.
La prognosi peggiore è associata al coinvolgimento cardiaco e gastrointestinale e 
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all’età più avanzata. 
La mortalità a 5 anni in pazienti con FFS di 0, 1 e ≥2 è stimata rispettivamente intorno 
al 9%, 21% (p < 0.005) e 40% (p < 0.0001).
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LINEE GUIDA ACR
Negli ultimi anni la prognosi della malattia è migliorata anche per le forme a decorso 

più severo. 

In generale il trattamento prevede una prima fase di induzione della remissione ed 

una fase successiva di mantenimento volta a prevenire le riacutizzazioni e il danno 

d’organo.

Come anticipato, la decisione terapeutica viene guidata dal FFS: nei pazienti con EGPA 

non severa l’indicazione è utilizzare in prima linea steroidi e mepolizumab (MEP), 

farmaco monoclonale anti-interleuchina 5; in alternativa, in casi selezionati potrebbe 

esser indicato utilizzare altri immunosoppressori, in particolare metotressato (MTX), 

azatioprina (AZA) o micofenolato di mofetile (MMF)

Nelle forme attive e severe di EGPA con FFS > 1 l’induzione prevede l’utilizzo 

combinato di steroidi e ciclofosfamide (CYC) per una durata complessiva di 3–6 mesi. 

In questa fase vengono utilizzati steroidi ad alte dosi sia ev (boli di metiprednisolone

da 500-1000 mg/die per 1-3 giorni consecutivi) che per os in combinazione con 

rituximab (RTX) o ciclofosfamide (CYC); in particolare la CYC viene preferita nei 

pazienti con impegno cardiaco attivo, nei casi ANCA negativi o con impegno 

neurologico o gastrointestinale severo, mentre il RTX ha maggior indicazione in 
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pazienti ANCA positivi,  con glomerulonefrite attiva,  in caso di fallimento con CYC o 
nei casi a rischio di tossicità gonadica con CYC. 

Dopo il raggiungimento della remissione con CYC o RTX, nella fase di mantenimento è 
raccomandato l’impiego di AZA, MTX o MMF per un totale di 12–18 mesi o per 
tempo più prolungato in caso di persistenza delle manifestazioni cliniche (asma o 
manifestazioni extrapolmonari) o bioumorali (eosinofilia).
Ancora dibattuta è oggi la durata della terapia steroidea a lungo termine.
Nei casi di nuova riacutizzazione, le linee guida raccomandano una nuova terapia di 
induzione.
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