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ANA: anticorpi sierici diretti contro
proteine contenute nel
nucleo/citoplasma cellulare

ENA: antigeni nucleari estraibili

ANA

Anti-ENA
SSA/Ro, SSB/La, Scl70, Sm, 
U1-snRNP, Jo1, CENP, Pm-

Scl, nucleosomi, istoni, 
fibrillarina, ribosomi, 
DFS70, gp210, sp100, 

LKM1, LC1, SLA, PL-7, PL-
12, EJ, SRP, M2/nPDC, 

M2/OGDC-E2, 
M2/BCOADC-E2, F-actina, 

Mi2, OJ, KS, ZO, HA…



 Metodo di riferimento per la ricerca degli ANA

 Substrato: linea cellulare di carcinoma laringeo umano (Hep-2)

 Esame di primo livello per casi sospetti di autoimmunità

Interpretazione del risultato:

 Positivo/negativo

 Pattern 

 Titolo

A Omogeneo

B Granulare grossolano

C Polimorfico

D Centromero

E Multiple nuclear dots

F Nucleolare

G Granulare fine

H Citoplasmatico, granulare fine

I Citoplasmatico, granulare 
fine/omogeneo
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Immunofluorescenza indiretta (IFI)

Test diagnostici per autoimmunità - screening

> 100 specificita’ anticorpali

LIMITI ANA IFI:
 Metodica operatore-dipendente
 Scarsa concordanza fra laboratori
 No correlazione univoca pattern e 

specificità anticorpale



Test diagnostici per autoimmunità - approfondimento

SSA/Ro
SSB/La
Scl70
Sm
U1-snRNP
Jo1
CENP
Rib-P
PCNA
Fibrillarin
RNA Pol III
M1-2
PM-Scl
DFS70
…..

II livello
ENA singoli

SSA/Ro
SSB/La
Scl70
Sm
U1-snRNP
Jo1
CENP

I livello
ENA Screen

Miositi
Sclerodermia
Epatiti AI
Lupus
Pannelli
componibili

BlottingEIA/ELISA

III livello
Profili Ab

dsDNA

+



• ♀, 32 anni

• Anamnesi patologica: tiroidite di Hashimoto dal 2008, in terapia sostitutiva

• Recente gravidanza a termine, in allattamento

• Riferisce nell’ultimo mese spossatezza, perdita dei capelli ed artralgie

mattutine. Dolore riferito a mani, piedi e ginocchia

ANA SI/NO?
ULTERIORI 

ACCERTAMENTI?



ESAMI EMATICI

• Emocromo: lieve leucopenia (WBC 3460/mmc)

• TSH reflex: nella norma

• Sideremia: nella norma

• VES 52 mm/h, Proteina C-reattiva 5,9 mg/dl

• Complemento: ↓ C3, C4

• Elettroforesi sierica: ipergammaglobulinemia policlonale

• AST/ALT/Creatinina/Azotemia nella norma

ANA SI/NO?



ESAMI IMMUNOLOGICI:

• ANA IFI: positivo 1:640, pattern omogeneo

• dsDNA: alto positivo

• ENA screen: positivo (SSA/Ro, SSB/La)

• Fattore reumatoide: negativo

• Anti-CCP: negativo

• Crioglobuline: assenti

• Anti-ß2 glicoproteina, anti cardiolipina, LAC: negativi

ESAME URINE 24 ORE:

Esame urine 24 ore: proteinuria 0,5 gr/24 h

Diagnosi:
Lupus 

eritematoso
sistemico in fase

di esordio

RMN mani/polsi e ginocchia bilaterali:

Sinovite a carico delle articolazioni metacarpo-falangee 2-3-4 dito e polsi

bilateralmente, lieve versamento articolare ginocchio sx. Non erosioni subcondrali.



L’interpretazione dei test in autoimmunità è in 
generale condizionata da:
• Probabilità pre-test
• Caratteristiche del test (sensibilità, specificità, etc.)
• Scopo (conferma o esclusione della malattia)

Mahler at al, J Immunol Res 2014
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Conferma
su fegato-rene -
stomaco di ratto 

(IFI)
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• Reumatologo: Desametasone ed
idrossiclorochina, interrompe allattamento al 
seno

• Buona risposta clinica dopo un mese, tapering 
dello steroide in corso

MONITORAGGIO
RIPETE GLI ANA?

RIPETE ENA/dsDNA?



Utilità clinica della determinazione periodica delle 
principali specificità ANA

Ab IIF Associazioni cliniche Determinazione periodica

SSA Granulare SS, LES, BAV congenito NO

SSB Granulare SS, LES (nefrite) NO

RNP Granulare MCTD SI (monitoraggio terapia)

Sm Granulare LES NO

Scl-70 Omogeneo SSc NO

Jo-1 Citoplasma PM/DM NO

RNP Ribosomiale LES (neurologico) NO

PCNA PCNA LES (renale) SI (monitoraggio terapia)

Istoni Omogeneo LES (da farmaci) NO

dsDNA Omogeneo LES SI (monitoraggio terapia)

Ripetizione ANA IFI utile nel monitoraggio dell’Artrite Giovanile Idiopatica



Caso clinico 2
• ♀, 46 anni

• Paziente con storia di orticaria cronica spontanea esacerbata da FANS

• Recente riacutizzazione di orticaria a seguito di virosi gastro-intestinale

• Esami ematici nella norma

• Riscontro di positivita’ ANA 1:80 pattern granulare

• Assenza di segni e sintomi clinici suggestivi di autoimmunità

ANA 
PATOLOGICI?



2690 sieri analizzati
ANA-positività:
 Frequente
 Maggiore nelle donne
 Maggiore in età avanzata
 Non aumento rischio Ca
 Non aumento mortalità
 Aumento rischio autoimmunitá (HR > per titoli >1:160)



Linee guida 
internazionali:
cut-off 1:80
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Work-up diagnostico

• Orticaria trattata con antistaminici a dosaggio standard per un mese, in 

remissione

• Ripetizione ANA a distanza di un mese dall’episodio infettivo: 

negativizzazione

Diagnosi:
Orticaria cronica

spontanea
riacutizzata da 

evento infettivo



• In caso di riscontro inaspettato di autoanticorpi, il paziente va informato che questo non
significa necessariamente essere malati.

• Se il potere predittivo positivo dell’autoanticorpo è alto (es. anti-cardiolipina, anti-
transglutaminasi), il paziente va informato che esiste un rischio di sviluppare la
corrispondente malattia autoimmune e va indirizzato agli approfondimenti del caso.

• In caso di riscontro occasionale di autoanticorpi si dovrebbe procedere alla valutazione
clinica del paziente, anche a seconda della frequenza e della severità della malattia a cui
tali autoanticorpi si associano.

Gestione del soggetto con riscontro
inaspettato di autoanticorpi



Caso clinico 3

• ♂, 16 anni, no informazioni cliniche

• Diversi precedenti ANA positivi a partire dal 2014

IFI: ANA 1:320,
pattern granulare con mitosi

(omogeneo e granulare)
dsDNA: negativo

ENA screen: negativo



Caso clinico 3

• Dot blot (ANA 19 antigeni)

Pattern
Granulare

SSB

SSA

CENP-F

Mi-2

Ku

U1-nRNP

hnRNP

DFS70

>2 anticorpi



Anti-DFS70/LEDGF (lens epithelium-derived grow factor) 
presenti in circa il 22% dei soggetti sani



Sospetta MRA e/o
ANA-positività

Pattern IFI 

Approfondimenti I livello
(EIA/ELISA)

SSA/Ro (50/62 kD) SSB/La Sm U1RNP Scl70 Jo1 RNA pol III

Approfondimenti II livello
(EIA/ELISA/BLOT)

Istoni Nucleosomi PCNA Ku Sp100 CENP-A Fibrillarina

AMA-M2 Proteina P ribosomiale

Profili miositi: Mi-2, Ku, aminoacil-tRNA sintetasi (PL-7, PL-12, Ej, OJ, etc.), SRP, PM-Scl757100

dsDNA

GdS-AI SIPMel

Pattern IFI tipico 

Positività 
citoplasmatica 

(granulare/diffusa)  

Sospetta miopatia 
infiammatoria
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Applicare le regole 
dell’ANA Reflex ad un 
contesto clinico noto 

(ANA Reflective)
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Conclusioni
 ANA IFI test ad alta sensibilità ma di limitata specificità

 L’interpretazione del risultato degli ANA deve tener conto del quadro clinico

e delle limitazioni diagnostiche del test

 Titoli inferiori a 1/160 spesso non hanno alcun significato clinico, specie in 

eta’ avanzata o nel sesso femminile

 In presenza di ANA positivi le specificità anticorpali coinvolte possono essere

valutate con test di approfondimento di I-II livello a giudizio del 

clinico/laboratorista

 La ripetizione degli esami di autoimmunità è consigliato solo in caso di 

risultato negativo con clinica suggestiva o nel monitoraggio di determinate 

patologie


