
 
Il sistema immunitario si è sviluppato nel corso della evoluzione come rete complessa 
di cellule che all’interno di organi deputati comunicano tramite segnali, processi 
chimici e biologici. Tale armamentario protegge il nostro organismo da agenti esterni 
quali patogeni microbiologici ma anche insulti chimici e traumatici. In aggiunta il 
sistema immunitario ci protegge contro insulti interni quali le cellule tumorali o 
malfunzionanti. 
 
Quando una parte delle difese immunitarie non funziona o è assente 
(immunodeficienza), il paziente contrae più frequentemente infezioni e impiega più 
tempo per guarire da queste. 
 
Al contrario nelle malattie autoimmuni il sistema immunitario esercita una risposta 
inappropriata nei confronti delle nostre stesse cellule sane che vengono riconosciute 
altresì come ‘nemiche’. Il risultato è il danneggiamento infiammatorio autoimmune di 
organi e tessuti fondamentali per le nostre funzioni vitali.  
 
Il diabete mellito insulino-dipendente (diabete di Tipo 1) in età pediatrica ne è un 
esempio.  
 
In alcuni individui possono manifestarsi più malattie autoimmuni eventualmente 
associate a immunodeficienza. 
 
Dati epidemiologici dimostrano che nel mondo le malattie autoimmuni, per una 
particolare combinazione di fattori genetici e ambientali, sono in costante aumento. 
 
Per far fronte a questa emergenza la Comunità Scientifica sta affrontando il problema 
di migliorare la predizione dell’insorgenza clinica, le misure di prevenzione e il 
trattamento di tali patologie. 
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