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Scopo del Percorso Diagnostico (PD) – Il PD ha lo scopo di chiarire e sostenere la diagnostica di laboratorio; in 
particolare evidenziare quale sia il miglior iter ragionato e basato sulle evidenze scientifiche, a partire dalla fase pre-
analitica fino all’elaborazione di un referto completo che possa essere d’ausilio all’inquadramento delle Connettiviti 
ANA-correlate. In questo PD per fase pre-analitica s’intende la fase di scelta delle tecnologie e metodologie gold-
standard da utilizzare all’interno di un laboratorio di autoimmunologia; tale scelta deve essere effettuata da 
Autoimmunologi Laboratoristi con specifiche e documentate competenze. Solo un referto completo di metodologia 
utilizzata, approfondimento diagnostico dopo una richiesta di test di primo livello e riferimento bibliografico, possono 
realmente fornire le notizie necessarie al clinico per valutare l’eventuale presenza di autoanticorpi già responsabili di 
danno d’organo o predittivi di malattia o valutabili nel tempo (epifenomeni). 
 

Introduzione alle Malattie Auto Immuni Sistemiche (MAIS) - Le malattie autoimmuni sono condizioni patologiche 
differenti per importanza clinica, rilevanza epidemiologica e meccanismi fisiopatologici, accomunate dal ruolo 
patogenetico di reazioni immunologiche conseguenti a fenomeni di perdita di tolleranza nei confronti di autoantigeni 
(self-tolleranza). Sono necessarie altre condizioni affinché si sviluppi una malattia autoimmune: i fattori genetici in 
particolare la regione codificante per il complesso maggiore d’istocompatibilità umano (MHC o HLA) situato sul 
braccio corto del cromosoma 6 (6p21.3). 
L’eterogeneità degli aplotipi determina una diversa espressione delle glicoproteine di membrana contribuendo ad una 
diversa risposta immunoregolatrice. Una peculiarità è la frequenza di associazioni alleliche preferenziali (linkage 
disequilibrium, LD) che portano alla costituzione di aplotipi con loci vicini. Questo spiega la relativa facilità con cui 
vengono messe in evidenza associazioni tra aplotipi HLA e malattie, ma anche la difficoltà ad individuare nell’ambito di 
un aplotipo, un singolo o singoli geni funzionalmente responsabili. In tutte le MAIS i modelli patogenetici proposti 
implicano una combinazione di suscettibilità genetica seguita da esposizione a fattori ambientali scatenanti quali 
infezioni (da virus, batteri e parassiti), agenti chimici o fisici. S’ipotizza che le infezioni inducano l’espressione clinica o 
l’esacerbazione della malattia autoimmune in soggetti geneticamente suscettibili, sulla base di almeno tre 
meccanismi: attivazione policlonale, mimetismo antigenico (elevata omologia di sequenza di alcune proteine virali o 
batteriche con sequenze di autoantigeni), aumentata immunogenicità dell’autoantigene mediata dall’infiammazione. 
Nello studio delle malattie autoimmuni sia clinicamente sia sierologicamente, gli autoanticorpi rivestono un ruolo 
importante, ma non esclusivo. La loro presenza assume significato diagnostico nella maggioranza di queste malattie 
solo quando si realizzano condizioni evidenti di danno d’organo o sistemico. 
 

Connettiviti ANA-correlate – Il termine connettiviti indica un gruppo di malattie reumatiche, caratterizzate 
dall’infiammazione cronica del tessuto connettivo. Considerata la diffusione del tessuto connettivo, tali malattie sono 
definite “sistemiche”. L‘origine del processo infiammatorio è di tipo autoimmune. A questa categoria appartengono: il 
lupus eritematoso sistemico (LES), la sclerosi sistemica (SSc), la polimiosite (PM), la dermatomiosite (DM), la sindrome 
di Sjogren (SS). Per completezza bisogna ricordare che le connettiviti comprendono l’artrite reumatoide (AR) e la 
sindrome da antifosfolipidi (APS) anche se non considerate ANA-correlate. Inoltre si parla di connettivite 
indifferenziata (UCTD) quando la malattia non presenta caratteristiche cliniche e di laboratorio in numero sufficiente 
per una classificazione o diagnosi definita e di connettivite mista (MCTD) quando la malattia presenta 
contemporaneamente sintomi di due o più connettiviti diverse e presenza di anticorpi anti RNP ad alto titolo. La 
grande maggioranza delle connettiviti è accompagnata dalla presenza di autoanticorpi che rappresentano, quindi, 
marcatori fondamentali per la diagnosi e, in alcuni casi, la prognosi. Le connettiviti sono in aumento nella popolazione 
generale, sia per un effettivo incremento in prevalenza sia per un miglioramento degli strumenti diagnostici, in 
particolare quelli di laboratorio.  
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Appropriatezza della richiesta - È fondamentale, nel percorso diagnostico delle connettiviti, che il clinico formuli una 
richiesta appropriata, al fine di evitare esami inutili, eseguire più rapidamente test mirati, ridurre i tempi di 
refertazione ed aumentare la capacità diagnostica del risultato. La richiesta di dosaggio di autoanticorpi deve riportare 
almeno: 

1. sospetto diagnostico 
2. fase d’indagine (iniziale, approfondimento, monitoraggio di terapia). 

 

Ricerca di autoanticorpi – è importante mettere in evidenza che i test di laboratorio per la ricerca di autoanticorpi 
non hanno sempre un valore assoluto per la diagnosi, la prognosi o il monitoraggio delle connettiviti e i risultati vanno 
sempre integrati con i dati anamnestici, clinici e strumentali. La determinazione degli autoanticorpi deve essere 
eseguita soltanto in caso di forte sospetto di malattia autoimmune. 
La stesura/formulazione del referto è importante considerare che gli autoanticorpi possono rappresentare: 

1. marcatori patogenetici 
2. marcatori non patogenetici 
3. epifenomeni 

conseguentemente quando necessario (in presenza di quadri morfologici poco noti o di raro riscontro) è 
raccomandabile commentare con cautela il referto, evitando di indurre il clinico ad una lettura fuorviante rispetto al 
contesto clinico. 
 

Ricerca Anticorpi Anti Nucleo (ANA) - La determinazione degli ANA rappresenta il primo livello diagnostico delle 
indagini sierologiche ai fini della diagnosi, prognosi e/o monitoraggio delle Malattie Autoimmuni Sistemiche (MAIS).  
La presenza degli ANA non sempre è indice di malattia: essi sono presenti a titolo 1:40 (basso) e 1:160 (cut-off) nel 
31,7% e 5% rispettivamente nella popolazione sana, in particolare nelle donne sopra i 40 anni, negli anziani e come 
epifenomeno. Il College of American Pathologists, dell’American College of Rheumatology e la Clinical Immunology 
Society and Clinical Center of the National Institutes of Health (genn.2000), definiscono l'utilità di un test ANA-IFI 
POSITIVO ai fini diagnostici:  

 
 

Valore Predittivo Positivo (PPV) e Negativo (NPV)  e per un ANA-test  
Il PPV per un ANA-test positivo richiesto in un contesto non specialistico (non reumatologico) è molto basso e 
conseguentemente si ha un NPV molto alto. Secondo Abeles A.M. & Abeles M., da un’osservazione critica sull’utilità 
dell’ANA-test positivo, emerge che il PPV è pari al 2.1% per LES e il 9.1% per altre malattie reumatiche associate agli 
anticorpi anti nucleo. Inoltre nello stesso studio si evince che nessun paziente con ANA positivo ad un titolo di 1:160 
presentava malattia reumatica ANA-associata.  In generale utilizzare il test ANA dopo un’attenta valutazione dei criteri 
clinici, migliora notevolmente il rapporto di verosomiglianza per la diagnosi, aumentando il valore pre-test. 
 

Metodo di riferimento – Immunofluorescenza indiretta (IFI), permette di individuare il grado di positività e il tipo di 
pattern fluoroscopico. Entrambi i dati devono essere riportati nel referto. 
 

Substrato consigliato - Cellule HEp-2 (ATCC-CCL 23) o HEp-2000 preferibili ad altri tipi di substrato (fegato di topo e/o 
ratto) in quanto costituito da popolazioni cellulari omogenee asincrone di origine umana (da carcinoma laringeo, con 
nuclei e nucleoli evidenti ed elevato indice mitotico in grado di evidenziare anche gli antigeni presenti solo in 
determinate fasi del ciclo cellulare). 
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Titolo di screening: 1:160. Non risulta utile differenziare la diluizione di screening tra adulti e pediatrici fino a 16 anni.  
Titolo clinicamente significativo: > 1:160 
Valori di riferimento: ANA assenti (<1:160, ANA presenti: ≥1:160) 
Valutazione microscopica - Microscopio a fluorescenza (led) 400X. I campioni considerati positivi allo screening 
devono essere sottoposti a diluizione a raddoppio (1:160 conferma; 1:320, 1:640 titolazione). Il titolo deve essere 
espresso come reciproco della diluizione del siero. 
 

Refertazione test ANA - Raccomandazioni 
Indicare: 

1. substrato e metodo utilizzati (es. HEp-2, IFI),  
2. riferimento bibliografico (es. Agmon-Levin, et al. International reccomadations for the assessment of autoantibodies to cellular 

antigens referred to as ANA. Ann Rheum Dis.  2014;73:13-23.) 
3. diluizione di screening e titolo clinicamente significativo  
4. riportare l’esito del test: assenti o presenti 

a. Se Assenti riportare il commento: “In mancanza di forte sospetto clinico per malattia autoimmune 
sistemica, non si raccomanda approfondimento diagnostico con ENA e anti ds-DNA”. 

b. Se Presenti riportare il commento: “Si raccomanda approfondimento diagnostico sulla base del 
sospetto clinico e delle evidenze microscopiche”, rispettivamente da parte del clinico e del 
laboratorista autoimmunologo. 

c. Se Presenti descrivere: 
i. Quadro Fluoroscopico:  NUCLEARE, CITOPLASMATICO, MITOTICO 

ii. Pattern: SPECKLED/GRANULARE, OMOGENEO, NUCLEOLARE, CENTROMERICO, ecc.. (Allegato 1 - 

Pattern ANA). Si consiglia terminologia internazionale. 
iii. Titolo: 1:160, 1:320, >1:640. 

 

Ricerca anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ENA) - ENA (Extractable Nuclear Antigens) è un termine improprio 
ed ormai superato con cui si individuano genericamente molti autoantigeni sia nucleari che citoplasmatici che 
possono essere estratti in soluzione salina. 
Nell’ambito degli ENA si possono individuare: 

 Proteine associate a DNA: istoni, antigeni Scl-70, PCNA (ciclina I), Ku, proteine centromeriche. 

 Proteine associate a RNA: U1RNP, Sm, fibrillarina, RNA-polimerasi I, NOR-90, nucleolina, SSA/Ro52, 
SSA/Ro60, SS-B/La, Jo1, PL-7, PL-12, RNP ribosomiali. 
 

La ricerca degli autoanticorpi anti-ENA rappresenta il 2° livello diagnostico (approfondimento diagnostico), infatti è 
raccomandata la loro determinazione quando la positività ANA in IFI è almeno uguale o superiore al titolo 1:160. Al di 
sotto di tale titolo non è necessario eseguire sistematicamente la determinazione degli ENA, ma essa è consigliata 
quando, in assenza di positività ANA, ci siano sintomi clinici di una malattia autoimmune. 
 

Metodi consigliati 
1. ENA-screening ELISA/CLIA pannello minimo: Sm, RNP, SSA, SSB, Scl-70, Jo-1 
2. Dot-Blot, Line-Blot 
 

Approfondimento diagnostico (Allegato 2 - flow chart ANA-test) 

 Dopo l’esecuzione dell’ENA screening ELISA (pannello minimo) si effettua la tipizzazione con dot o line-blot. 

 In caso di quadro fluoroscopico suggestivo per presenza di autoanticorpi diversi da quelli del secondo livello 
diagnostico, si effettua (su reali sospetti clinici e/o diagnostici) la tipizzazione profilo specifico 
1. ENA profilo allargato – Istoni, Nucleosomi, PCNA, CENP-B, P-ribosomiale,  
2. ENA profilo Epatico – AMA-M2, Sp100, PML, gp210, SLA/LP, LC1, LKM1 
3. ENA profilo Miositi – Mi-2, Ku, PL-7, PL-12, EJ, OJ, SRP, PM-Scl75/100. 
 

Anticorpi anti DNA - Immunoglobuline con differenti specificità ed avidità.  
Possono essere: 
• dsDNA - anticorpi diretti verso il DNA a doppia elica o DNA nativo (nDNA) che si legano con epitopi situati sulla 
struttura esterna di deossiribofosfato del DNA. Sono altamente specifici di LES, ed il loro rilevamento dipende sia dalla 
sensibilità del metodo impiegato, sia dalla fase più o meno attiva della malattia. Ad elevata concentrazione sono 
prognostici di una riacutizzazione di malattia, anche se il LES o la nefropatia sono quiescenti. A causa dell’alto grado di 
specificità (95,9%), la loro presenza rappresenta uno dei criteri di diagnosi di LES, infatti i criteri ACR sono stati validati 
nel 2012 da  SLICC (Systemic Lupus Collaborating Clinics). Dal momento che la concentrazione degli anticorpi anti 
dsDNA correla con l’andamento clinico del LES e della nefrite lupica, la loro determinazione quantitativa è utile per il 
monitoraggio della terapia e si deve eseguire obbligatoriamente in tutti i casi in cui il test ANA in fluorescenza risulti 
positivo al titolo maggiore o uguale a 1:160 con pattern omogeneo o speckled e quadri non chiari e con positività 
simil-mitosi. 
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• ssDNA - anticorpi diretti verso il DNA a singola elica che si legano principalmente agli epitopi localizzati in zone 
ricche di basi puriniche e pirimidiniche quando la molecola di DNA è aperta o denaturata. Sono molto aspecifici: si 
ritrovano, oltre che nel LES, in molte altre malattie autoimmuni (Lupus da farmaci, SSP, AR, PM/DM) e per questo 
motivo hanno scarso valore diagnostico. 

 

Ricerca degli anticorpi anti-dsDNA (nDNA) 
1 - IFI (IFA): rileva anticorpi ad alta e media avidità. 

- Substrato cellulare - Crithidia luciliae, metodo gold standard il cui esito ha elevato valore diagnostico e/o 
monitoraggio.  
Titolo di screening - 1:10. Rappresenta anche il titolo minimo significativo, se positivo si procede alla 
diluizione per raddoppio fino a “end point”. 
Valutazione microscopica - deve essere valutata la fluorescenza del Kinetoplasto, organulo ricco di DNA 
nativo posto in posizione sub-terminale della Crithidia. Una fluorescenza isolata del nucleo, non 
accompagnata da quella del Kinetoplasto, non è significativa ed il campione in esame va considerato negativo 
così pure la sola fluorescenza del corpuscolo basale (polare sull’impianto del flagello). Metodica 
semiquantitativa. 

2 - ELISA: permette il dosaggio quantitativo in rapporto a standard di riferimento internazionali (WHO 80). È il sistema 
più sensibile ma meno specifico (rileva anche anticorpi a bassa avidità, presenti anche in patologie diverse dal LES). 
Il test ELISA può essere utilizzato per lo screening quantitativo, i risultati positivi devono essere confermati in IFI. 
3 - BLOT: utile per la ricerca degli anticorpi anti DNA, Istoni e Nucleosomi, principalmente utilizzato come test di 
conferma. 
4 - RIA (tecnica di Farr): metodo sensibile,specifico (rileva Ab ad alta avidità), quantitativo è il gold standard per gli anti 
dsDNA. Utile ricordare che tale metodo è poco utilizzato, ma viene riportato per l’importanza storica. 
 

Refertazione anticorpi anti-dsDNA (nDNA) - Raccomandazioni 
Indicare: 

1. Metodo e substrato utilizzato, (es IFI su Crithidia luciliaei) 
2. Riportare l’esito del test: assenti o presenti 

a. Se presenti indicare il titolo di positività (end point) 
3. Nel caso in cui si effettua lo screening con metodo ELISA e conferma con IFI, è necessario specificare nella 

descrizione del test la sensibilità e specificità; predisporre un referto di univoca interpretazione. Secondo i 
criteri SLICC gli anti-dsDNA saggiati con metodo ELISA sono considerati presenti se il valore è almeno doppio 
rispetto al range di riferimento. 

 

Anticorpi anti Istoni - Gli istoni sono proteine basiche associate al DNA. Il loro compito consiste nello stabilizzare la 
doppia elica di DNA ed è possibile che possano giocare un ruolo importante nella regolazione dei geni. Ci sono cinque 
tipi diversi di istoni: H1, H2A, H2B, H3, H4 e gli autoanticorpi possono essere rivolti contro ciascuno di essi. Gli 
anticorpi rivolti contro una o più frazioni istoniche o contro il complesso H2A-H2B si ritrovano prevalentemente nel 
LES farmaco-indotto (procainamide, idralazina, sulfonamidi, isoniazide, tranquillanti, anticonvulsivanti), ma si possono 
riscontrare anche nell’artrite reumatoide (AR), vasculiti, cirrosi biliare primitiva (PBC), sclerosi sistemica (SSc), 
epatopatie autoimmuni (AIH), neoplasie, AIDS. 
 

Ricerca degli anticorpi anti-istoni 
1. IB o WB: sensibile, permette l'identificazione del pattern di reattività anticorpale verso le varie componenti 
istoniche. 
2. EIA: sensibile, nel pozzetto sono “coattate” tutte le specificità antigeniche. 
Anticorpi anti nucleosomi (ANuA) - I nucleosomi consistono in un nucleo formato da quattro coppie degli istoni H2A, 

H2B, H3 e H4, avvolte da due spire di doppia elica di DNA (dsDNA). Gli anticorpi anti-nucleosomi sono presenti nel 
100% dei pazienti affetti da LES e nella nefrite lupica, in particolare durante la fase attiva della malattia. Ne 

rappresentano un utile marcatore diagnostico soprattutto nei pazienti anti dsDNA negativi. 
La positività degli anticorpi anti dsDNA e anti nucleosoma ha una predittività diagnostica maggiore per LES rispetto 
alla loro singola positività. 
Ricerca degli anticorpi anti nucleosoma 
1. ELISA e IB: elevata sensibilità, ponendo attenzione alla modalità di preparazione/purificazione del nucleo 
soma/antigene. 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE – Il percorso diagnostico delle connettiviti rappresenta uno strumento di supporto alla 
valutazione clinica nel soggetto con segni e sintomi suggestivi di perdita del self immunologico. 
L’algoritmo da noi suggerito, sulla base delle evidenze scientifiche, surrogate dai percorsi costruiti e condivisi nei 
reparti di degenza reumatologica con i laboratori di autoimmunologia, rappresenta un “cammino” verso la diagnosi 
reumatologica o differenziale con elevato valore positivo predittivo (VPP). 
L’iter diagnostico dovrebbe essere articolato su tre livelli come sopra esposto: 
1° livello – ANA 
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2° livello – ENA-screening e tipizzazione minima. 
Livello specialistico – tipizzazione quadro fluoroscopico dipendente o secondo puntuali indicazioni cliniche. 
Tale approccio porta ad una riduzione dei test di screening non francamente necessari ed a una diminuzione dei costi 
di gestione della diagnostica, con il vantaggio di poter investire in test di laboratorio sempre più mirati, utili a 
raggiungere nel minor tempo possibile un miglior risultato a supporto del clinico con esiti diagnostici e prognostici 
validi. 
 
Allegati: 

Allegato 1 Pattern ANA (IFI su HEp-2)  
Allegato 2 Flow chart ANA-test 
Allegato 3 Metodi di laboratorio per determinazione autoanticorpi nelle connettiviti ANA-correlate 
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