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Le malattie infiammatorie immuno-mediate (IMID) 

comprendono un gruppo di patologie croniche carat-

terizzate da meccanismi patogenetici di natura im-

munitaria. 

Le malattie più note nell’ambito di questo gruppo 

comprendono l’artrite reumatoide, le spondiloartro-

patie, l’artrite giovanile idiopatica, l’artrite psoriasica, 

la psoriasi, la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. 

La maggior parte di queste malattie colpisce giovani 

adulti, ma anche soggetti in età pediatrica, con con-

seguenze negative molto gravi sulla qualità di vita e 

sui costi socio-sanitari. 

Sebbene queste patologie si manifestino con quadri 

sintomatologici eterogenei, tra loro apparentemen-

te non correlati, numerose evidenze scientifiche 

hanno dimostrato che le IMID dipendono da mecca-

nismi patogenetici comuni. Dati epidemiologici e 

genetici indicano infatti che i pazienti affetti da 

IMID condividono fattori di suscettibilità genetica e 

che due o più IMID si possono manifestare negli 

stessi soggetti. Gli agenti eziologici specifici respon-

sabili delle IMID non sono stati ad oggi identificati. 

Nell’arco di circa due decadi i farmaci biotecnologici 

hanno rivoluzionato la terapia medica delle IMID, 

dimostrandosi in grado di promuovere e mantenere 

la loro remissione in un’ampia proporzione di pazien-

ti affetti da forme gravi, non responsive ai tratta-

menti farmacologici convenzionali. Sicuramente 

molti aspetti di questi farmaci vanno valutati sia in 

termini di utilizzo, conoscenza sia degli effetti tera-

peutici che anche degli effetti collaterali, che il me-

dico clinico deve sempre tener presente, e soprattut-

to lo specialista pediatra, sapendo che consegnerà 

all’adulto un paziente cronico che si è già ammalato 

da bambino. Quindi le cure devono favorire la cresci-

ta, la qualità di vita del bambino, oltre a curare la 

sua malattia. 
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