
Patogenesi	  delle	  Vasculiti	  ANCA	  Associate	  o	  AAV	  
(Anca	  Associated	  Vasculitis) 

 
 
La Vasculite Anca Associata è una 
malattia rara che coinvolge i piccoli e medi 
vasi sanguigni e può interessare diversi 
organi del nostro corpo. Una caratteristica 
di questa patologia è la presenza di 
autoanticorpi patogeni chiamati ANCA 
(anticorpi anti citoplasma dei neutrofili). Gli 
organi comunemente più colpiti sono reni e 
polmoni, ma ci possono essere anche 
lesioni alla pelle, agli occhi e ad altri vasi 
sanguigni.  
 

La risposta autoimmunitaria coinvolge: cellule presentanti l’antigene, Linfociti T, 
Neutrofili, e Linfociti B. Esse sono le cellule responsabili della sintetizzazione degli 
ANCA. In ogni caso le relazioni di tutte queste cellule non sono ancora 
completamente chiare.  
 
La Vasculite Anca Associata in certi casi può rappresentare una seria minaccia per 
la vita. S’inizia con un'interazione patogena tra i neutrofili e le cellule endoteliali. I 
passi precisi della sequenza che porta all'infiammazione vasculitica non sono 
ancora del tutto tracciati. Eventi di attivazione quali infezioni o esposizione ad altri 
stimoli ambientali, fanno si che siano secrete delle citochine pro infiammatorie che 
possono indurre la migrazione di alcune proteine dai granuli dei neutrofili alla 
superficie della cellula. Alcune di queste proteine possono servire da antigene per 
gli ANCA. L'interazione degli anca con questi antigeni della superficie cellulare PR3 
o MPO e il recettore FC, preparano ulteriormente i neutrofili.  
 
In questa fase la 
conformazione della 
molecola di adesione dei 
neutrofili cambia e i 
neutrofili aderiscono 
all'endotelio. Sono quindi 
rilasciate molecole reattive 
all’ossigeno, enzimi 
proteolitici e fattori che 
attivano una via alternativa 
al complemento causando 
dei danni all'endotelio e alle pareti vascolari. I neutrofili ANCA - attivati, rilasciano 
citochine pro infiammatorie che richiamano altri neutrofili e cellule che amplificano il 
processo. I monociti, attivati allo stesso modo, possono anch'essi contribuire a 
questo processo infiammatorio differenziandosi in macrofagi.  
 



I Neutrofili ANCA - attivati e 
altre cellule infiammatorie 
come linfociti e monociti 
s’infiltrano e distruggono le 
pareti dei vasi sanguigni. Nel 
momento in cui questo 
processo infiammatorio e 
necrotizzante si estende nel 
tessuto perivascolare, si forma 
la fibrina (prodotta dal fattore di 
coagulazione nel plasma). Questo produce una di una necrosi fibrinoide.  
 
I danni alla parete vascolare possono essere visibili con perdite di sangue 
(ematuria, emorragie polmonari…), può aumentare il rischio di embolia trombotica 
e si può verificare il restringimento del vaso sanguigno con conseguente riduzione 
del flusso del sangue verso i vari organi. 
 
La patogenesi dell’AAV non è del tutto chiara ma sembra che gli autoanticorpi 
ANCA abbiano un ruolo chiave. Nuovi studi dovranno fornire risposte sui 
meccanismi regolatori dei Neutrofili e dei Linfociti B e T.  
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