
La memoria immunitaria fra passato e presente

PREMESSA DEL REDATTORE

Nella Medicina si realizza una vera e propria rivoluzione tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta del
XX secolo,  con l'evoluzione  del  modello  concettuale  della  IMMUNOLOGIA da  una  posizione
ultraspecialistica e, tutto sommato, marginale (l'immunologia nasce come scienza dei vaccini e dei
sieri  iperimmuni),  a  un  valore  assoluto  di  scienza,  fondamentale  per  la  comprensione  della
fisiologia di tutti gli esseri viventi.
Al centro di questa rivoluzione c'è il pensiero di un individuo eclettico e stravagante, Niels Kaj
Jerne, prima dedicatosi al commercio delle banane con il padre, poi iscritto a Chimica e ritiratosi
senza dare un esame, poi dedicatosi ad un percorso di studi filosofico-linguistici e alla fisica – ed
infine arrivato tardi alla medicina (si è laureato a circa 40 anni).
Jerne sviluppa i concetti e le teorie che saranno il nucleo della Immunologia a partire dagli ultimi
decenni  e  che  condurranno  alla  rivoluzione  scientifica  del  cosiddetto  Dogma  Centrale  della
Immunologia (la teoria del network e della selezione clonale), per cui riceverà il premio Nobel.
La teoria del network e della selezione clonale viene presentata  nel 1954, e con essa si afferma che
vi è già una vasta gamma di linfociti con la loro specificità prima di qualsiasi infezione.
L'ingresso di un antigene nel corpo produce la selezione di un solo tipo di linfociti specifico e
quindi stimola la produzione di anticorpi per distruggere l'antigene.
Successivamente, nel 1957, Frank Macfarlane Burnet propone una elaborazione della teoria, sarà lui
il  primo  a  chiamarla  "teoria  della  selezione  clonale"  e  spiega  attraverso  quali  meccanismi  il
sistema immunitario reagisce tramite i linfociti T e B specifici per la distruzione degli antigeni.
La  teoria  della  selezione  clonale  di  Burnet  fornisce  anche  una  spiegazione  della  "memoria
immunitaria". 
Elabora i quattro postulati fondamentali alla base della teoria
•Ogni linfocita porta un solo tipo di recettore con una specificità unica
•Per attivare la cellula, il recettore deve essere occupato
•Le  cellule  derivate  da  un  linfocita  attivato  avranno  recettori  dello  stesso  tipo  della  cellula
originale
•I linfociti che riconoscono gli antigeni self vengono eliminati già all'inizio dello sviluppo

Burnet spiega il funzionamento della memoria immunitaria ipotizzando la produzione di due tipi di
linfociti:

• Cellule  “B”  attive:  agiscono  immediatamente  per  combattere  le  infezioni  rilasciando
anticorpi che durano solo poche ore o giorni.

• Cellule  memoria:  non  agiscono  immediatamente  ma  si  preservano  nell'organismo  per
prevenire  eventuali  infezioni  successive  alla  prima;  queste  cellule  possono  rimanere
nell'organismo per  periodi  di  tempo  molto  lunghi,  il  che  si  traduce  in  immunità  a  tale
antigene.

Nel  1958,  Sir  Gustav Nossal  e  Joshua Lederberg hanno dimostrato  che  una  cellula  B produce
sempre un solo anticorpo. Questa è stata la prima prova a conferma della teoria.
La teoria del network e della selezione clonale in breve
La teoria della rete o network si basa sull'idea che il sistema immunitario instaura una memoria
mediante stimolazione interna, non esterna. Suggerisce che le cellule immunitarie, in particolare i
linfociti, presentano reciprocamente i propri recettori di membrana ad altri linfociti che reagiscono
come fossero antigeni (ossia immunogeni).
Ciò causa una attività continua di cicli di stimolazione e soppressione che, d'altra parte, possono
anche essere  avviati  da una occasionale perturbazione esterna  ossia  dal  contatto  con una  fonte
antigenica esterna.
Questi cicli vengono perpetuati e mantenuti anche dopo l'eliminazione dell'antigene estraneo per
l'azione reciproca dei linfociti, attivando una forma di memoria (Farmer et al. 1986).



Si ritiene che una rete di interazioni tra le cellule immunitarie (stimolazione - inibizione) sia alla
base di un'omeostasi del pool di memoria (Zeng et al. 2005, Schluns & Lefrancois 2003), ma poche
prove sono state pubblicate in letteratura a favore di un forte ruolo di tale tipo di co-stimolazione
descritta.
Fermi restando i concetti base del “dogma centrale dell'immunologia”, dall'inizio degli anni 2000 si
affermano le ricerche sul rapporto fra il sistema immunitario ed il microbiota con l'enorme massa
genetica da esso rappresentato il microbioma. L'evoluzione delle cellule immunitarie, l'elaborazione
della risposta immune e della formazione della memoria vengono studiate e spiegate alla luce di
questo fondamentale confronto con un microbiota presente su tutta la superficie corporea, dalla cute
all'intestino.
Anche l'immunità innata,  che si riteneva fosse stabile e sottoposta solo ad evoluzione genetica,
subisce, secondo le nuove ricerche,  un “training” da contatto con il microbiota che ne migliora
l'efficienza.
Escono rafforzate alcune teorie come quella dell'antigene persistente e della reattività crociata, ma
resistono per alcuni  anni  le teorie  della memoria immunologica instaurata  dal contatto  con un
antigene esterno (not self) e perpetuata indefinitamente attraverso l'interazione reciproca di cellule
B idiotipiche e anti-idiotipiche.
In questo solco si inserisce il lavoro di immunologia teorica di R. Naya, S. Mitra Kaushik del 2001‐
che  spiega  in  modo  semplice  i  meccanismi  evocati  dalla  teoria  del  network,  rimanendo
pervicacemente ligio ai principi di Jerne - Burnet, anche se le ipotesi presentate nell'articolo, oggi
sono discutibili e talvolta indimostrabili.
Ne rimane il valore storico, a riscontro della enorme crescita di questa giovane branca medica,
l'Immunologia.
Per una maggior comprensione della ricerca si propone questo breve glossario.

Idiotopo: singolo sito combinatorio della regione variabile di un anticorpo (nella teoria di Jerne
può fungere da determinante antigenico per un altro anticorpo)

Id o idiotipo: l'insieme dei determinanti antigenici o idiotopi presenti su un anticorpo. La sequenza
proteica è denominata idiopeptide oppure peptide idiotipico

Anti-idiotipo:  la specificità presente su alcuni linfociti  e diretta contro l'idiotipo.   La sequenza
proteica  è  simile  a  quella  dell'antigene  estraneo che  ha  innescato  la  reazione  ed  è  denominata
peptido-simile.

FDC: cellule follicolari dendritiche. Sono le cellule che presentano l'antigene ai linfociti.

Presentazione  dell'antigene  tramite  MHC  classe  I:  sono  le  cellule  bersaglio  che  vengono
eliminate  dai  linfociti  citotossici  T  CD8+.  Gli  antigeni  internalizzati  vengono  degradati  nel
citoplasma e presentati sulla membrana, complessati con le molecole MHC classe I.
Tutte le cellule possiedono MHC classe I quindi possono essere bersaglio  dei linfociti T citotossici.

Presentazione dell'antigene tramite MHC classe II:  sono le APC cioè cellule che presentano
l'antigene  ai  linfociti  helper  T CD4+  (possono  essere  macrofagi,  cellule  dendritiche  epiteliali,
endotelio,  linfociti  B etc...).  Gli  antigeni  vengono internalizzati,  processati  biochimicamente  ed
esternalizzati attraverso vescicole acidificate, complessati con le molecole MHC classe II.
Queste cellule vengono indotte alla clonazione.
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RIASSUNTO
Viene  proposto  un  meccanismo  che  spiega  la  perpetuazione  della
memoria immunologica delle cellule B a tempo indeterminato senza
richiedere la presenza di cellule della memoria a lunga durata o
la persistenza dell'antigene.
La  caratteristica  saliente  di  questo  modello  è  che  la  memoria
immunologica  può  essere  perpetuata  indefinitamente  attraverso
l'interazione  reciproca  di  cellule  B  idiotipiche  e  anti-
idiotipiche.  Queste  cellule  si  stimolano  reciprocamente  e  si
espandono  clonalmente  con  l'aiuto  di  cellule  T  specifiche  o
secondarie.
Le  cellule  B  possono  presentare  l'antigene,  oppure  idiopeptidi
"apparentemente estranei" (anti-idiotipo)alle cellule T.
Se  gli  idiopeptidi  dell'anticorpo  sintetizzato  de  novo  sono
presentati alle cellule T CD8+ (attraverso MHC cl.I) la cellula
presentante  viene  riconosciuta  come  bersaglio  e  i  T  CD8+  ne
regolano  la  popolazione.  Il  riciclo  delle  immunoglobuline  dal
compartimento superficiale a quello endosomiale delle cellule B
porta alla presentazione di idiopeptidi da parte del principale
complesso di istocompatibilità (MHC) di classe II alle cellule T
CD4+.
Anche  se  la  maggior  parte  delle  cellule  espanse  clonalmente
muoiono a causa della mancanza di stimolo antigenico, o per lisi
operata dai linfociti T citotossici (CTL) o per altri motivi, le
cellule sopravvissute saranno cellule della memoria.
Questo  meccanismo  fornisce  anche  il  sistema  per  la  maturazione
dell'affinità  attraverso  la  selezione  idiotipica  di  cellule  ad
alta affinità, somaticamente mutate o di cellule provenienti dal
pool naïve.
Abbiamo definito questi due tipi di cellule B complementari come
cellula  B di Burnet quella che riconosce l'antigene o un'anti-
idiotipo cioè una molecola che mima l'antigene, e cellula  B di
Jerne,  quella  che  porta  sulla  membrana  anticorpi  che  mimano
l'antigene (antiidiotipo) e può riconoscere gli idiotipi.
L'ipotesi  proposta  può  spiegare  la  durata  differenziale  della
memoria  per  diversi  antigeni,  il  “paradosso  della  riserva
immunologica”,  la  maturazione  dell'affinità,  il  cambiamento  del
repertorio, ecc.



INTRODUZIONE
La  memoria  immunologica  è  una  proprietà  intrinseca  del  sistema
immunitario.  Il  meccanismo  che  regola  la  generazione  e  la
perpetuazione  della  memoria  immunologica  è  stato  oggetto  di
numerose indagini e non ha ancora messo in luce alcun meccanismo
chiaro e definito per la sua perpetuazione.
Quattro possibili meccanismi, non reciprocamente esclusivi, sono
stati proposti per spiegare la memoria immunologica recentemente
rivista da Zinkernagel et al. [1].

1. La memoria è il risultato di un aumento del numero di cellule
B  e  T  a  riposo  specifiche  mantenute  in  modo  indipendente
dalla presenza dell'antigene [2]

2. La  memoria  rappresenta  una  maturazione  di  linfociti
specifici,  che  hanno  una  vita  considerevolmente  più  lunga
delle  cellule  vergini  e  della  popolazione  delle  cellule
effettrici [3].

3. La  memoria  è  rappresentata  da  numerosi  tipi  di  linfociti
specifici  attivati;  la  elevata  frequenza  dei  tipi  viene
mantenuta  da  infezioni  ricorrenti  innescate  da  antigeni
persistenti  o  cross-reattivi,  con  conseguente  induzione
autocontrollata  (feedback  positivo  o  negativo)  di  cellule
effettrici specifiche.

4. La  memoria  riflette  le  influenze  "regolatorie"  esercitate
dalla  rete  immunitaria.  Il  meccanismo  ampiamente  accettato
secondo  cui  la  memoria  immunologica  viene  perpetuata  da
cellule di lunga vita è stato oggetto di un attento esame.
Non riesce a spiegare molti fenomeni associati alla memoria
immunologica e solleva ulteriori domande.

Alcune delle domande sono le seguenti.
1. Se le cellule della memoria vengono create e conservate in

modo  continuo,  si  ottiene  una  corrispondente  riduzione
continua  della  “riserva  immunologica”  (corrisponde  nel
pensiero  dell'autore  alla  quantità  di  cellule  naive  da
impegnare  in  nuove  attività  di  contrasto  ad  ulteriori
antigeni - ndr), che alla fine limita l'istruzione di nuove
cellule. La conseguenza naturale di ciò sarebbe una riduzione
della capacità di elaborare memoria immunologica per i nuovi
antigeni al progredire dell'età.

2. Le  cellule  B  di  memoria  contro  diversi  antigeni  sono
strutturate in modo simile, ad eccezione delle differenze nel
determinante  idiotipico  sulla  membrana  della  superficie
cellulare.
E' probabile che la longevità di queste cellule di memoria
per diversi antigeni sia molto simile. Pertanto, la durata
della memoria dovrebbe essere simile per tutti gli antigeni.
Tuttavia, dalla letteratura si evince che la  durata della
memoria immunologica è diversa per diversi antigeni [4].

3. La maturazione dell'affinità verso l'antigene non è spiegata
solo dal meccanismo della mutazione somatica nelle cellule
della  memoria  perchè  è  accompagnata  da  proliferazione
selettiva di quelle ad alta affinità.
La  mutazione  somatica,  in  teoria,  tende  a  modificare  il
repertorio dell'affinità (sia verso l'aumento che verso la



diminuzione),  poiché  la  mutazione  non  è,  in  natura,
unidirezionale.
In pratica per un semplice calcolo statistico-naturale, nel
caso di una mutazione somatica, una cellula di memoria ha
minore probabilità di aumentare l'affinità (ossia subire una
mutazione favorevole) e, al contrario, maggiori probabilità
di accumulare mutazioni sfavorevoli.
In  conclusione,  in  una  popolazione  di  cellule  di  memoria,
essendo la mutazione per sua natura casuale, l'affinità si
sposterebbe in entrambe le direzioni, statisticamente di più
verso  un'affinità  inferiore.  La  maturazione  dell'affinità
(ossia l'aumento) si verificherebbe solo se le cellule della
memoria  ad  alta  affinità  fossero  selezionate  da  una
proliferazione cellulare e, in contemporanea, con la morte
delle  cellule  con  affinità  inferiore  [5].  Questo  duplice
concomitante  meccanismo  di  selezione  non  è  previsto  nella
teoria del modello delle cellule di memoria a vita lunga e
non è previsto alcun meccanismo per l'eliminazione selettiva
delle  cellule  a  bassa  affinità.  Occorre  teorizzare  la
persistenza  dell'antigene  per  spiegare  la  proliferazione
selettiva delle cellule della memoria.

4. Le teorie esistenti sulla memoria immunitaria non riescono a
spiegare la memoria dei linfociti T citotossici (CTL) per gli
antigeni esogeni, inclusi gli antigeni proteici, tranne in
situazioni molto speciali che prevedono la presentazione di
antigeni  esogeni  tramite  le  molecole  di  classe  I  del
complesso di istocompatibilità (MHC) [6] o il recettore CD1
[7].

È  stato  proposto  un  modello  teorico,  completo,  per  il
funzionamento  del  sistema  immunitario  denominato  "dei  peptidi
self" [8].
Secondo  questo  modello,  un  "dialogo  incrociato"  (una  specie  di
equilibrio tramite meccanismi di stimolo o inibizione - ndr) tra i
vari  tipi  di  cellule  immunitarie  regola  le  risposte  primarie,
secondarie, autoimmuni e di memoria.
Tuttavia, non sono ancora disponibili prove sperimentali per molti
dei  presupposti  di  questa  ipotesi.  UytdeHaag  et  al.  [9]  hanno
proposto un modello interessante per il mantenimento della memoria
attraverso la regione anticorpale V anti-idiotipica delle cellule
B CD5+ che funge da surrogato dell'antigene.
Anche se le cellule B CD5+ anti-idiotipiche possono stimolare le
cellule B di memoria specifiche per l'antigene  avviando la loro
espansione clonale, non è chiaro il meccanismo attraverso il quale
queste cellule possono mantenere in una vita di lunga durata le
cellule quiescenti.
Recentemente,  Maruyama  et  al.  [10]  utilizzando  un  interruttore
genetico  mediato  dalla  ricombinasi  Cre  (Cre  Recombinase  è  una
topoisomerasi di tipo I che catalizza la escissione del DNA tra
due siti loxP, la fusione di molecole di DNA contenenti siti loxP,
la inversione del DNA tra siti loxP - ndr) hanno dimostrato che
non è necessario un antigene persistente per il mantenimento delle
cellule della memoria e sostengono che le cellule B della memoria
siano, per loro natura, di lunga durata. Questo esperimento nei



topi  geneticamente  modificati,  tuttavia,  non  esclude  la
possibilità di interazioni idiotipo / anti-idiotipo.
Con il presente lavoro si propone un meccanismo per spiegare la
generazione,  il  mantenimento  e  la  regolazione  della  memoria
immunitaria, che non richiede la presenza di cellule della memoria
di lunga durata o il meccanismo dell'antigene persistente.
L'ipotesi combina le caratteristiche essenziali della teoria della
selezione clonale di Burnet [11] e l'ipotesi della rete di Jerne
[12].  Fornisce  un  quadro  per  la  generazione  e  il  mantenimento
della memoria immunologica, che si autoalimenta, autoregola ed è
revocabile.
Le  caratteristiche  salienti  dell'ipotesi  sono  descritte  di
seguito.

LE CELLULE DI BURNET E DI JERNE
L'antigene fornisce l'innesco iniziale per la generazione della
difesa specifica attraverso la selezione clonale e l'avvio della
memoria immunologica.
Dopo  l'eliminazione  dell'antigene,  le  cellule  B  specifiche
selezionano, per incontro casuale, dal pool naïve, quei linfociti
complementari con specificità anti-idiotipica, che riconoscono il
determinante idiotipico sulle precedenti cellule B.
Le cellule specifiche per l'antigene e i cloni da esse derivati
vengono definiti cellule B di Burnet.
Le  cellule  B  complementari  con  specificità  anti-idiotipica,
selezionate  dalle  cellule  B  di  Burnet  vengono  definite  come
cellule B di Jerne (figura 1).

Figura 1

Rappresentazione grafica delle cellule B di Burnet e di Jerne
con i loro recettori che sono complementari

Le cellule Burnet, innescate dall'antigene, possono a loro volta
innescare cellule Jerne il cui idiotipo è simile all'antigene (è
in effetti un anti-idiotipo). Pertanto, quando le cellule Burnet e
le cellule Jerne interagiscono, avviene l'espansione clonale di
queste cellule complementari.
A loro volta anche le cellule derivate clonalmente da entrambe le
cellule Jerne e Burnet  interagirebbero reciprocamente attraverso
i determinanti idiotipici e anti-idiotipici.
L'attivazione delle cellule B attraverso l'interazione idiotipo -
anti-idiotipo  sulla  superficie  cellulare  determina  l'espansione
clonale  e  il  reclutamento  di  ulteriori  cellule  B  con  maggiore
affinità.



Pertanto,  la  memoria  delle  cellule  B  è  una  funzione  propagata
dall'interazione  di  una  serie  di  cellule  B  complementari
appartenenti  alle  successive  generazioni  di  cellule  Burnet  e
Jerne, dove B'', B'''', ecc. sono cellule di Burnet e B', B''', ecc.
sono cellule di Jerne (fig. 3).
Queste  cellule  con  la  capacità  di  interagire  reciprocamente
possono avere la stessa collocazione anatomica, poiché una volta
che una delle cellule è ancorata a una struttura, anche le cellule
complementari vengono legate/catturate per contatto.
Si presume che le cellule del centro germinativo del follicolo
secondario possano contenere sia cellule di Burnet che di Jerne.
Dopo  la  scomparsa  dell'antigene,  gli  idiotopi  degli  anticorpi
presenti sulla superficie delle cellule di Jerne funzionano come
surrogati dell'antigene.
In letteratura, i meccanismi di selezione per le cellule della
memoria proposti finora sono basati sulla presentazione continua
dell'antigene da parte delle cellule dendritiche follicolari (FDC)
[13] e la stimolazione con gli antigeni cross-reattivi [14].
Le cellule B possono presentare antigeni nel contesto del sistema
di istocompatibilità MHC sia di classe I che di classe II [15].
Questa proprietà delle cellule B assicura che possano presentare
gli  idiopeptidi  (sintetizzati  internamente)  attraverso  il
meccanismo  di  classe  I,  oppure  gli  idiopeptidi  espressi
all'esterno attraverso il meccanismo MHC di classe II esattamente
come per i peptidi degli antigeni estranei (Fig. 2).
Pertanto, sono disponibili cellule T helper o T citotossiche per
interagire sia con le cellule di Burnet che quelle di Jerne.
Le cellule di Burnet e i loro derivati clonali sono "cellule di
memoria" dell'antigene originale che non sono naive e non sono
nemmeno differenziate in plasmacellule.

Figura 2

Capacità multifunzionale delle cellule B per il riconoscimento
dell'antigene libero o legato alle cellule e presentazione peptidica

antigenica alle cellule T helper (Th) in contatto con MHC classe II e T
citotossiche (Tc) in contatto con MHC classe I.

Ig = immunoglobulina; Id = idiotipo



INNESCO DELLA MEMORIA
Le cellule B naive dopo essere venute a contatto con l'antigene
subiscono selezione ed espansione clonale. Queste cellule che si
espandono  clonalmente,  si  trovano  a  metà  della  loro
differenziazione ed esprimono anticorpi di qualsiasi isotipo (M,
poi A, G, E, D) sulla loro superficie, e vengono d'ora in poi
denominate "cellule di Burnet".
Tutte  le  cellule  di  Burnet,  indipendentemente  dalla  loro
specificità, sono identiche tra loro ad eccezione della regione
variabile  (cioè  dell'idiotipo)  delle  immunoglobuline  sulla
membrana.
Le cellule selezionate per contatto con gli idiotipi delle cellule
di Burnet, e che pertanto sono dotate sulla membrana  di anticorpi
anti-idiotipo complementari, sono chiamate "cellule di Jerne".
Le cellule di Jerne subiscono l'espansione clonale e a loro volta
possono  selezionare  altre  cellule  di  Burnet  o  trasformare  in
“burnet” cellule B naive, con adeguata specificità antigenica, che
quindi subiscono proliferazione clonale. Pertanto, a causa delle
reciproche interazioni tra le cellule B di Burnet e le cellule B
di Jerne, la proliferazione di questi due tipi di cellule può
innescare indefinitamente e “reciprocamente” una cascata dinamica
di cellule B di memoria all'interno del pool dei linfociti (Fig.
3).

Figura 3

Generazione della memoria delle cellule B da interazioni
idiotipiche anti-idiotipiche e sua propagazione. t0 indica la

stimolazione antigenica iniziale e tn indica la formazione della
memoria. Tra t0 e tn sia le cellule di Burnet che quelle di Jerne

hanno subito diversi cicli di proliferazione.

LE CELLULE T COADIUVANO LE INTERAZIONI JERNE-BURNET
Le cellule Burnet e Jerne, essendo cellule B, possono presentare
l'antigene oppure i determinanti idiotipici degli anticorpi nel
contesto della presentazione tramite MHC di classe II attraverso



l'interiorizzazione dell'anticorpo espresso in superficie, la sua
degradazione  e  la  presentazione  alle  cellule  T  dotate  di  TCR
specifico  (recettore  delle  cellule  T)  per  quei  determinanti
idiotipici.
Se si immagina una situazione come mostrato in Fig. 4, la cellula
T  helper  affine  dovrebbe  anche  essere  in  grado  di  attivare
selettivamente  e  specificamente  le  cellule  B  anti-idiotipiche
prossimali secernendo citochine paracrine come l'interleuchina IL 2‐
e IL 4. Allo stesso tempo, anche queste cellule T vengono attivate‐
a causa della stimolazione autocrina. Pertanto, è disponibile un
aiuto specifico per entrambe le cellule B di Jerne e Burnet in un
complesso bi, tri o multicellulare, innescando la proliferazione
di tutte le cellule interagenti (Fig. 4).

Figura 4

Attivazione selettiva e specifica di cellule B anti-idiotipo da
parte di cellule T helper. Le cellule B possono ottenere uno

stimolo specifico dalle cellule T quando cellule B Jerne, cellule
B Burnet e cellule T helper che riconoscono gli idiopeptidi di

cellule Jerne o Burnet sono presenti in un complesso tri-
molecolare come mostrato o comunque multicellulare che coinvolgono

più cellule Th antigene specifiche.

MATURAZIONE DELL'AFFINITÀ ATTRAVERSO LA SELEZIONE IDIOTIPICA
In  una  cellula  a  riposo,  l'ipermutazione  somatica  può  essere
avviata solo durante i processi di riparazione del DNA [16].
Tuttavia, se le cellule sono in fase di sintesi attiva del DNA,
l'introduzione  della  mutazione  è  più  efficiente.  Le  cellule  ad
alta affinità (sia Burnet che Jerne) se ne avvantaggiano per la
selezione e proliferazione.
Nel  meccanismo  proposto,  maggiore  è  l'affinità  delle  cellule
produttrici  di  anticorpi  per  l'antigene  o  per  le  molecole
identiche all'antigene, maggiori sono le possibilità di selezione
positiva.
Nel modello delle cellule di memoria di lunga durata, l'antigene



[17] è il selettore delle cellule con mutazione somatica mentre
nel presente modello sia le cellule di Burnet che quelle di Jerne
sono selettori reciproci di altre cellule di Jerne e Burnet ad
alta affinità, rispettivamente.
La maturazione dell'affinità avviene se esiste una selezione di
cellule ad alta affinità generate da mutazioni somatiche grazie al
riarrangiamento dei geni delle immunoglobuline.
Si presume che sia i linfociti di Burnet che quelli di Jerne siano
in una situazione dinamica di cicli costanti di proliferazione e
quiescenza, poiché ricevono uno stimolo di attivazione continua
fornito  dal  legame  fra  i  rispettivi  recettori  e  dallo  stimolo
delle cellule T dopo il loro contatto con gli idiopeptidi delle
cellule B.
Questa  selezione  di  cellule  ad  alta  affinità  è  un  processo
continuo, mentre le cellule a bassa affinità vengono eliminate nel
tempo e le cellule ad alta affinità aumentano in concentrazione.
Questo meccanismo proposto rappresenta una realistica maturazione
dell'affinità, che è una proprietà integrale di un tipo di memoria
immunologica che si “autoperpetua”.

REGOLAZIONE DELLA PROLIFERAZIONE CELLULARE
La proliferazione delle cellule di Burnet e Jerne puo implicare
una situazione insostenibile di crescita incontrollata di queste
popolazioni  B,  che  assomiglia  pericolosamente  a  una  situazione
simile alla malignità.
Questa teoria prevede anche un meccanismo per la regolazione delle
popolazioni  di  cellule  B  e  T  espanse  clonalmente  nel  caso  si
verificasse una continua cascata di attivazione e proliferazione
cellula-cellula,  saturando  lo  spazio  disponibile  della  riserva
immunologica.
Qui di seguito sono riportati alcuni dei meccanismi che regolano
la popolazione di cellule di Jerne e Burnet.

1. Le cellule a bassa affinità, che non sono selezionate per
idiotipo o citochine e quindi stimolate, sono destinate alla
apoptosi dopo un definito periodo di vita.

2. Le  cellule  di  Burnet  e  Jerne  interagiscono  tra  loro
attraverso reazioni tipo antigene-anticorpo (idiotipo anti-
idiotipo). L'interazione antigene-anticorpo che coinvolge le
cellule può essere soggetta a lisi mediata dal complemento
[18]. Pertanto, è probabile che il legame del complemento al
complesso cellulare Burnet-Jerne distrugga entrambi i tipi di
cellule. Questo, potenzialmente, è un meccanismo per ridurre
il numero di cellule e mantenere l'omeostasi.

3. Uno  dei  principali  modi  in  cui  la  popolazione  di  cellule
Burnet-Jerne interagenti può essere tenuta sotto controllo è
mediato attraverso la risposta citotossica “CTL”. Le cellule
T citotossiche attivate sono in grado di uccidere le cellule
B  che  presentano  determinanti  idiotipici,  apparentemente
"non-self",  complessati  alle  molecole  MHC  di  classe  I,
riducendo in tal modo la popolazione delle cellule B (Fig.
5).
Questi determinanti idiotipici, sebbene fisiologici, saranno
trattati  dal  sistema  immunitario  come  estranei,  generando



così  risposte  CTL  specifiche.  Pertanto,  le  popolazioni  di
cellule Burnet e Jerne possono essere controllate attraverso
l'eliminazione da parte del sistema CTL.

Figura 5

Regolazione delle popolazioni di cellule B e propagazione della
delle cellule T di memoria.

La memoria delle cellule T viene attivata ogni volta che le
cellule di Jerne presentano idiopeptidi antigene simili alle

cellule T. Le cellule T proliferano e alcune di queste cellule T
possono reagire con il peptide antigenico originale quando viene

rilevato durante un'interazione. Le cellule T citotossiche
eliminano le cellule B, mentre le cellule T helper ne stimolano la
clonazione. La stimolazione delle cellule B a sua volta stimola la

clonazione delle cellule T.

LE CELLULE T DELLA MEMORIA SONO UN DERIVATO
DELLE CELLULE B DI MEMORIA

Le cellule B possono attivare le cellule T mediante presentazione
dei peptidi idiotipici tramite MHC di classe I o MHC di classe II.
E' probabile che si inneschi un meccanismo di memorizzazione in
dipendenza della presentazione di idiopeptidi antigene simili da
parte delle cellule B (Fig. 5).
Un  lavoro  precedente  ha  dimostrato  che  gli  idiopeptidi  possono
attivare sia le cellule T CD4+ che CD8+ ed esistono non solo come
antigene realmente integrato ad un recettore della cellula B, ma
anche come entità molecolari distinte processate sulla superficie
cellulare dei linfociti B [19-21].
Due  gruppi  di  ricercatori  hanno  dimostrato  attraverso  il
trasferimento adottivo delle cellule CD8+ attive contro il virus
della coriomeningite linfocitaria (LCMV) che non è necessaria la
presenza continua di antigene per il mantenimento della memoria
dei CD8+ [2, 3].
Tuttavia, da questi studi non è chiaro se le cellule T CD8+ della
memoria fossero ancora quelle originariamente trasferite o cloni
cellulari risultanti dalla stimolazione e proliferazione di quelle



presenti per il trasferimento adottivo.
La memoria delle cellule T specifica per LCMV è stata accertata in
topi  con  deficit  delle  cellule  B  [22]  (questa  osservazione
contraddice l'ipotesi dell'autore che i T vengano istruiti dalle
cellule B - ndr).
Tuttavia, in tali situazioni, la presentazione degli idiopeptidi
tramite TCR (il recettore delle cell. T) può assumere la funzione
degenerata  di  mantenere  la  memoria  delle  cellule  T  tramite  la
presentazione del complesso TCR + idiopeptidi in associazione alle
molecole  di  istocompatibilità  MHC  I  e  MHC  II  presenti  sulle
cellule T.
In base a recenti studi nei topi con deficit di MHC I e MHC II
[23,  24]  la  generazione  e  il  mantenimento  della  memoria  nelle
cellule  T  indicano  che  le  interazioni  dipendenti  da  MHC  erano
superflue per lo sviluppo della memoria.
Tuttavia, non esclude ancora la possibilità di interazione B – T
attraverso MHC classe II nei topi deficienti di MHC classe I e
attraverso MHC classe I nei topi deficienti di MHC classe II,
rispettivamente.  Inoltre,  Ciurea  et  al.  hanno  riferito  che,
tramite metodi convenzionali, non sono misurabili i livelli molto
bassi di LCMV nei topi come si verifica dopo l'infezione, dove con
metodi più sensibili è evidenziabile una fonte bassa ma comunque
continua di antigene persistente [25].
Una modalità di regolazione per l'espansione clonale delle cellule
T è fisiologicamente fornita dai linfociti B, per T helper e T
citotossici  che  hanno  una  loro  peculiare  durata  della  vita  e
pertanto vanno in apoptosi in assenza di uno stimolo attivante
dovuto alla presentazione dell'idiotipo da parte delle cellule B.

CONNESSIONE FRA CELLULE B DELLA MEMORIA E  CELLULE T DELLA MEMORIA
Le cellule B possiedono [15] la proprietà unica di presentare gli
idiopeptidi attraverso le molecole MHC di classe I e II.
Ogni volta che una cellula B produce un anticorpo, l'idiopeptide
(o idiotipo - ndr) viene trattato come non-self e se presentato
correttamente nel contesto delle molecole MHC I, può generare la
risposta  T  citotossica.  Questa  presentazione  dell'antigene  può
mantenere viva la memoria delle cellule T citotossiche innescando
l'espansione clonale di queste (Fig. 5).
Le cellule T helper sono specifiche per una precisa popolazione di
cellule B e quindi rinnovano la loro memoria ad ogni ciclo di
proliferazione  delle  cellule  B  che  producono  uno  specifico
anticorpo (ossia con l'idiotipo adatto alla cellula T - ndr).
Pertanto, la memoria del T helper sembra essere un'effetto della
memoria delle cellule B.
Tuttavia, la memoria CTL (citotossica) potrebbe non essere così
semplice.
Mentre le interazioni idiotipo anti-idiotipo sono regolate dalla
complementarietà,  lo  stesso  potrebbe  non  essere  vero  per  le
cellule T.
Gli idiopeptidi generati dagli anticorpi devono presentare delle
identità strutturali con il peptide antigenico alle CTL. È stato
riportato che le catene pesanti delle immunoglobuline hanno una
capacità di legame all'antigene di circa il 60% rispetto a quella



dell'anticorpo completo [26].
È  possibile  che  gli  idiopeptidi  della  catena  pesante  possano
funzionare  come  imitazioni  dell'antigene,  il  che  richiede
chiaramente una conferma sperimentale.
In conclusione le cellule B che presentano idiopeptidi potrebbero
generare una risposta CTL specifica, come summenzionato, tale da
attuare una regolazione  negativa delle cellule B.
D'altra parte, l'idiopeptide di un anticorpo presentato tramite
classe MHC I, se simile al peptide dell'antigene, genererà cellule
T CD8+ di  memoria (specifiche per l'antigene, perchè questo è cio
che  lo  studio  vuole  dimostrare  -  ndr),  mantenendole  in
concentrazione efficace tramite adeguati cicli di proliferazione.
Recentemente,  è  stato  dimostrato  che  le  regioni  variabili  CDR3
dell'anti-anticorpo (cellula di Jerne) che reagisce con l'idiotipo
della cellula di Burnet (con l'idiotipo anticorpale - ndr) hanno
un tratto di amminoacidi che sono simili all'antigene [27, 28].
Si può notare qui che le popolazioni di cellule citotossiche T
CD8+ e le cellule B presenteranno una proporzionalità inversa tipo
relazione predatore-preda presente nell'ecosistema.

DIFFERENTE DURATA DELLA MEMORIA A SECONDA DELL'ANTIGENE
Se il fenomeno della memoria immunologica si comporta secondo i
meccanismi  sopra  descritti,  ci  si  può  spiegare  come  diversi
antigeni suscitano una memoria di durata diversa, poiché la scelta
di una memoria a lungo termine o a breve termine è dettata sia
dalla quantità che dalla qualità della pressione selettiva operata
dal carico di antigene, dal numero di linfociti che partecipano
alla risposta primaria e la natura delle cellule T e B selezionate
e impegnate nella formazione della memoria.
In breve si avanza l'ipotesi che la durata e la memoria della
risposta immunitaria sia governata da diversi fattori:

1. La forza dell'interazione tra antigene o peptido-simile ed
anticorpo determina la durata della memoria. Un'interazione
debole può non portare alla selezione delle cellule mentre
un'interazione  troppo  forte  può  portare  alla  impossibilità
delle  cellule  a  dissociarsi  e  proliferare  sottoponendo  il
complesso cellulare Jerne-Burnet all'azione distruttiva del
complemento.

2. La  presentazione  del  peptide  idiotipico  da  parte  delle
cellule B alle cellule T helper può essere qualitativamente o
quantitativamente variabile, portando quindi a una differente
proliferazione delle cellule T.

3. Il  numero  di  cellule  B  di  Jerne  e  Burnet  generate  può
determinare  con  quale  frequenza  queste  cellule  entrano  in
contatto tra loro per innescare una reciproca proliferazione.
Più  alto  è  il  loro  numero,  maggior  è  la  probabilità  di
incontro e più lunga è la durata della memoria innescata.

4. La presentazione del determinante idiotipico tramite MHC di
classe I alle CTL può limitare o abolire la risposta della
memoria eliminando le cellule di Burnet o di Jerne o entrambe
a  seconda  della  generazione  di  cellule  CTL.  Una  volta
distrutte le cellule di Burnet o di Jerne, la risposta in
memoria per questo antigene (epitopo) viene abolita.



DISCUSSIONE
Si  propone  che  la  memoria  immunologica  sia  mantenuta  dalla
presenza di una espressione periodica di anticorpi specifici per
l'antigene e di anticorpi anti-idiotipici, che sono generati dallo
stimolo idiotipico conseguente allo stimolo antigenico (Fig. 6).

Figura 6

Meccanismo proposto per la memoria immunologica.
Diagramma di flusso che mostra gli eventi coinvolti nello sviluppo

della memoria immunologica.

I  cicli  delle  cellule  B  sono  mantenuti  dalla  presentazione
dell'antigene  e  dei  determinanti  idiotipici  nel  contesto  delle
molecole  MHC  di  classe  I  e  II,  il  che  garantisce  la  loro
proliferazione tramite contatto con le cellule T CD4+ e attirando
la risposta CTL delle T CD8+ per la regolazione negativa della
popolazione.
La presenza di questi due tipi di cellule postulate dall'ipotesi
della rete idiotipica di Jerne è stata ampiamente riscontrata, e
infatti è stato dimostrato il mimetismo molecolare tra l'anticorpo
anti-idiotipico e l'antigene [28].
La  nostra  ipotesi  può  spiegare  come  possa  essere  mantenuta  la
memoria  immunologica  in  assenza  di  cellule  di  lunga  durata  o
persistenza  dell'antigene  (sono  2  diverse  teorie  della  memoria
immunologica  -  ndr).  Inoltre,  fornisce  un  meccanismo  per  la
maturazione dell'affinità attraverso la selezione idiotipica.
Essendo un meccanismo dinamico, fornisce un mezzo per spiegare la
memoria  differenziata  per  diversi  antigeni.  Ad  esempio,  se  gli
idiopeptidi dell'anticorpo e i peptidosinili dell'anti-anticorpo
sono scarsamente presentati da MHC alle cellule T, è probabile che
questo antigene generi una scarsa risposta della memoria.
Allo stesso modo, se la presentazione dell'idiopeptide è orientata
verso  le  cellule  T  CD8+,  l'antigene  può  generare  una  scarsa
risposta  immunitaria.  Al  contrario,  se  la  presentazione
dell'idiopeptide è a favore delle cellule T CD4+, l'antigene può
generare una buona risposta della memoria.



Questa ipotesi intende offrire alcuni principi teorici operativi
per la sperimentazione, che ha il compito di fornire prove per la
generazione,  il  mantenimento  e  la  regolazione  della  memoria
immunologica.
La proposta tenta di fornire una base teorica per il collegamento
della attivazione della memoria B, T helper e T citotossica, che
inizia con la presentazione dei determinanti idiotipici da parte
dei linfociti B.
Nella pratica clinica, c'è stata una grande enfasi per lo sviluppo
di vaccini tramite subunità, in particolare vaccini ricombinanti.
Tuttavia,  le  basi  teoriche  dell'uso  di  queste  proteine  esogene
come vaccini non sono state comprese. In particolare, non si sa
come queste proteine siano in grado di suscitare buone risposte
CTL, anche se non sono di natura endogena (ossia non provengono
direttamente  dal  patogeno  ma  tramite  produzione  da  un  battere
ricombinante - ndr) e quindi non si prevede che vengano presentate
in modo efficace dalle molecole MHC di classe I alle CTL.
La  presente  ipotesi  può  essere  definita  come  ipotesi  di
attivazione post-stimolazione, poiché si ipotizza che la memoria
immunologica  sia  avviata  da  un  confronto  di  due  cellule  B
complementari, indicate qui come cellule di Burnet e di Jerne.
Questa ipotesi si sviluppa collegando i fatti osservati, come la
presenza  di  cellule  B  idiotipiche  e  anti-idiotipiche
complementari,  capacità  delle  cellule  B  di  presentazione
dell'antigene  [15],  presentazione  di  peptidi  self  [19],
generazione  di  peptidi  self  attraverso  l'elaborazione  e  la
degradazione  delle  proteine  [29-31],  generazione  di  anticorpi
antigene-simili da cellule B anti-idiotipiche [27, 28], ecc.
Una  caratteristica  fondamentale  della  memoria,  vale  a  dire  la
maturazione  dell'affinità,  è  facilmente  spiegabile  dalla  nostra
ipotesi, al contrario della teoria dal modello della memoria a
lunga  vita.  L'antigene  presentato  dalle  FDC  [32](Follicular
dendritic  cell)  per  fornire  uno  stimolo  ricorrente  può  essere
valido solo per alcuni ma non per tutti gli antigeni.
L'attuale  ipotesi  fornisce  un  meccanismo  intrinseco  valido  per
tutti gli antigeni e la memoria immunologica diventa un meccanismo
legato  alla  presenza  di  cellule  B  reciprocamente  complementari
(cellule di Burnet e Jerne).
UytdeHagg  et  al.[9]  hanno  previsto  il  possibile  ruolo  delle
cellule B CD5+ con specificità anti-idiotipica interagendo con le
cellule B di memoria specifiche per un antigene e mantenendole
attraverso  la  selezione  e  la  proliferazione  o  in  alternativa
attraverso uno stato di riposo di lunga durata.
Questo  è  sicuramente  un  meccanismo  plausibile  di  mantenimento
della  memoria.  La  prima  ipotesi  è  un  fenomeno  largamente
accettato, invece mantenere cellule di memoria di lunga durata in
uno  stato  di  riposo  indefinito  richiederebbe  la  presenza  un
meccanismo molto speciale.
Contro l'ipotesi di UytdeHagg c'è l'evidenza che la popolazione di
cellule CD5+ dovrebbe essere piuttosto elevata (si aggira intorno
al 5% - ndr) con un repertorio molto simile a quello delle cellule
B specifiche per l'antigene.
La  nostra  ipotesi  al  contrario  non  richiede  alcun  requisito



speciale  per  la  popolazione  complessiva  delle  cellule  B  e  il
meccanismo di trasmissione fornirebbe le condizioni necessarie per
il  mantenimento  della  memoria  immunologica  per  tutta  la  durata
della vita di un individuo.
Sappiamo che la durata della memoria immunologica non è la stessa
per tutti i vaccini.
Per alcuni è sufficiente una singola immunizzazione per produrre
immunità per tutta la vita, mentre per altri è necessaria una
rivaccinazione a vari intervalli di tempo. Se le cellule della
memoria  durano  a  lungo,  non  c'è  modo  di  spiegare  la  durata
differenziale della memoria immunologica per diversi antigeni.
Le  cellule  B  di  memoria  sono  simili,  tranne  che  per  i  loro
recettori dell'antigene che differiscono solo nella regione che
determina la complementarietà (quella ipervariabile - ndr). Questa
differenza non ha alcuna influenza sulla durata della vita della
cellula.
Uno dei principali postulati su cui si basa la presente ipotesi è
che  gli  antigeni  vengono  convertiti  nei  loro  peptido-simili
(l'anti-idiotipo ovvero una copia dell'antigene originale - ndr)
nelle cellule di Jerne.
La presentazione di idiopeptidi da parte di cellule di Burnet e di
peptido-simili  da  parte  delle  cellule  di  Jerne  alle  cellule  T
determina  la  risposta  della  memoria.  Se  gli  idiopeptidi  e  i
peptido-simili  non  sono  presentati,  le  cellule  B  non  ricevono
attivazione dalle cellule T, quindi la stimolazione cessa e queste
cellule B non proliferano. Allo stesso modo se i peptido-simili
sono epitopi riconosciuti dalle cellule T citotossiche, le cellule
B verranno eliminate dalla risposta CTL e quindi la risposta della
memoria verrà abrogata.
Pertanto, la migliore risposta di memoria sarà quella in cui la
presentazione  di  peptido-simili  e  idiopeptidi  alle  cellule  T
helper e alle cellule T citotossiche sia ben bilanciata, senza
portare ad una generazione squilibrata di cellule Burnet o Jerne,
né ad una loro eccessiva eliminazione.
Si potrebbe sostenere che la durata differenziale della memoria
può essere spiegata dalla stimolazione ricorrente fornita dagli
antigeni presentati dalle FDC (Follicular dendritic cell). Sebbene
sia abbastanza plausibile che la memoria selettiva possa essere
rinnovata dagli antigeni presentati dalle FDC, non si spiega la
diversa memorizzazione per i diversi antigeni a meno che non si
supponga che le FDC presentino gli antigeni per tempi di durata
diversa.
La maturazione dell'affinità è una caratteristica cardine della
risposta della memoria.
Questa  ipotesi  della  attivazione  post  stimolazione  fornisce  un
meccanismo  per  la  maturazione  dell'affinità  attraverso  la
selezione  continua  di  cellule  ad  alta  affinità.  Il  modello  di
cellula di memoria di lunga durata ha solo due modalità per la
selezione di cellule ad alta affinità. In primo luogo, durante la
risposta  primaria  quando  gli  antigeni  sono  ancora  presenti  nel
sistema  e  in  secondo  luogo  quando  le  cellule  B,  quiescenti,
iniziano la divisione cellulare (per attivazione della risposta di
memoria conseguente a ripresentazione dell'antigene); in ambedue



le situazioni il meccanismo è simile.
Secondo  un'altra  teoria  abbastanza  accettata,  gli  antigeni
trattenuti dalle FDC possono fornire un mezzo per la selezione di
cellule ad alta affinità.
Tuttavia, affinchè le FDC presentino l'antigene alle cellule T,
l'antigene non può rimanere integro sui recettori delle FDC ma
deve  essere  metabolizzato  e  convertito  in  peptidi  per  la
presentazione tramite le molecole MHC.
Pertanto le cellule ad alta affinità non vengono direttamente a
contatto con l'antigene presentato dalle FDC ma dipendono per la
loro proliferazione dalla concentrazione delle cellule T helper
circostanti stimolate dalle FDC e a loro volta in grado di fornire
lo stimolo proliferativo alle cellule ad alta affinità.
Per questi motivi riteniamo che l'ipotesi della attivazione post
stimolazione fornisca una migliore spiegazione per la maturazione
dell'affinità.
In  ogni  caso,  non  esistono  prove  evidenti  della  maturazione
dell'affinità delle cellule T, in letteratura[33].
Esistono prove di interazioni tra cellule B e T per l'attivazione
della memoria [34].
In questi studi è implicito che può essere generata una risposta
primaria  negli  animali  di  laboratorio  ma  non  una  risposta
secondaria (di memoria - ndr). Ciò significa che esiste un sistema
alternativo  alle  cellule  T  durante  la  risposta  primaria  delle
cellule B.
E' accertato che gli animali di laboratorio non hanno deficit di
cellule T e forse il sistema sostitutivo disponibile è sufficiente
a guidare la risposta della memoria, anche se in modo attenuato.
La memoria delle cellule T negli animali con deficit di cellule B
può  essere  spiegata  dalla  possibile  presenza  di  antigene
persistente sulle cellule APC (cellule specializzate a presentare
l'antigene),  e  la  presenza  di  antigene  persistente  può  portare
avanti  la  memoria  immunologica  (è  evidente  la  difficolta
dell'autore  a  includere  nella  sua  teoria  la  maturazione
dell'affinità e la memoria delle cellule T – ndr).
Il “paradosso della riserva immunologica” è il fattore principale
di contrasto alla teoria delle cellule di memoria di lunga durata.
Il sistema immunitario entra in contatto con un enorme numero di
antigeni e dovrebbe generare molte cellule di memoria per ogni
antigene. Questa massa di memoria dovrebbe essere contenuta nello
spazio limitato disponibile di un sistema immune, comprese le sue
dimensioni, dal topo all'elefante (cfr. Il Protecton di Langman e
Cohn – ndr).
Una delle conseguenze sarebbe che le cellule di memoria verrebbero
impegnate  tutte  e  da  un  certo  momento  in  poi  gli  antigeni
incontrati  non  potrebbero  generare  più  memoria.  L'ipotesi
alternativa è che la memoria recente possa sostituire le vecchie
memorizzazioni  e  che  alcune  immunizzazioni  del  passato
diventerebbero innefficaci.
Questo  non  è  realistico  perchè,  come  ampiamente  dimostrato,  il
sistema immunitario continua a funzionare per tutta la vita.
Questo handicap è il problema centrale della teoria delle cellule
della memoria di lunga durata.



L'ipotesi  della  attivazione  post  stimolazione  qui  presentata,
suggerisce  che,  dopo  il  contatto  con  l'antigene,  devono  essere
attivati  due  gruppi  di  cellule  della  memoria  anziché  uno.
Tuttavia, non è necessario memorizzare le cellule per tutti gli
antigeni  presentati  (sembra  che  l'autore  si  riferisca  alla
probabilità  che  di  un  patogeno  rimangano  memorizzati  alcuni
antigeni,  “i  più  immunogeni”  e  che  solo  questi  cloni  vengano
perpetuati tramite l'attività di stimolo descritta – ndr).
Solo  un  piccolo  numero  di  cellule  deve  essere  perpetuato  per
portare  avanti  la  memoria  immunologica  ossia  quelle  capaci  di
entrare nel circuito della “autostimolazione”.
Molti  degli  antigeni  potrebbero  non  produrre  una  risposta  di
memoria, se gli idiopeptidi e i peptido-simili (= agli antigeni)
sfuggono casualmente alla presentazione alle cellule T helper.
Solo uno studio sistematico che coinvolga molti antigeni (...dello
stesso patogeno - ndr) e immunizzazioni sequenziali può rispondere
a questa domanda.
L'ipotesi della attivazione post stimolazione quindi risolve il
problema  della  “riserva  della  memoria”  dato  che  la  memoria  è
regolabile  tramite  la  distinzione  tra  antigeni  generatori  di
memoria  o  non-generatori  di  memoria.  Tutto  in  dipendenza  del
rapporto  instaurato  fra  gli  idiopeptidi  e  i  peptido-simili  (o
imitazioni dell'antigene) che sono generati nelle cellule di Jerne
dal contatto con i primi.
La  variazione  del  repertorio  è  un  fenomeno  osservato  nella
risposta della memoria [35, 36].
La presenza di cellule B dominanti durante la risposta primaria,
che  non  si  trovano  nella  risposta  secondaria,  a  causa  della
variazione  del  repertorio,  può  essere  spiegata  dalla  teoria
proposta.
La  teoria  proposta  sostiene  che  gli  antigeni  che  producono  la
migliore  risposta  primaria  non  sono  necessariamente  quelli  che
generano una buona risposta secondaria/anamnestica (memoria).
Per  una  risposta  di  memoria  efficace  occorre  che  gli  antigeni
innescano  la  produzione  di  idiopeptidi  (degli  anticorpi-ndr)  e
questi a loro volta peptido-simili che possano essere presentati
in modo ottimale alle cellule T.
La variazione del repertorio è possibile nel caso che le cellule B
di  Burnet  dominanti  vengono  perse  perché  hanno  idiopeptidi
scarsamente presentati alle cellule T helper oppure le cellule di
Jerne  selezionate  dalle  Burnet  hanno  peptido-simili  che  sono
scarsamente presentati alle cellule T helper.
Pertanto,  queste  cellule  dominanti  non  si  trovano  durante  la
risposta della memoria.
Altra  interessante  alternativa  che  si  può  dedurre  dalla  teoria
proposta è che se le cellule B producono idiopeptidi presentati in
modo  molto  efficiente  alle  cellule  T  citotossiche,  vengono
eliminate.
Si  parte  dal  presupposto  che  i  peptido-simili  (all'antigene)
generati nelle cellule di Jerne e gli idiopeptidi delle cellule di
Burnet,  nonostante  siano  antigeni  self  (prodotti  da  cellule
proprie e quindi dovrebbero essere tollerati - ndr), sono trattati
dal  sistema  immunitario  come  apparentemente  estranei  e  questo



avviene perchè il sistema non ha incontrato questi idiopeptidi e
peptido-simili  in  alta  concentrazione  sulle  cellule  B  naïve
(quelle  appena  prodotte  dalle  staminali  e  non  “addestrate  dal
contatto  con  antigeni  -  ndr)  se  non  dopo  lo  stimolo  alla
clonazione dovuto alla risposta immunitaria.
Le  successive  continue  interazioni  cellula-cellula  producono  il
mantenimento della memoria secondo un equilibrio dinamico.
Nel modello teorico proposto non è necessario postulare l'antigene
persistente o linfociti della memoria di lunga durata sebbene la
loro eventuale presenza possa essere di rinforzo alla risposta di
memoria.
La presenza di cellule di Burnet e cellule di Jerne complementari
instaura  un  sistema  automatico  di  rigenerazione  della  memoria
attraverso  le  interazioni  idiotipo  anti-idiotipo  delle
immunoglobuline presenti sulla membrana di superficie di ambedue i
tipi cellulari.
In  conclusione,  la  funzione  dell'antigene  estraneo  “non-self”
originale è quella di innescare reazioni a catena immunologiche
che coinvolgono generazioni successive di cellule B e cellule T
complementari  che  sono  stimolate  dalla  presentazione  di
idiopeptidi  delle  cellule  di  Burnet  verso  peptido-simili  delle
cellule di Jerne.
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EDITORIALE
La  memoria  immunologica  è  un  adattamento  evolutivo  critico  del
sistema immunitario che media risposte più rapide ed efficaci agli
antigeni precedentemente incontrati.
Si  ritiene,  in  genere,  che  la  memoria  immunologica  sia
esclusivamente  mediata  da  cellule  del  sistema  acquisito
convenzionale: cellule B e cellule T-CD4+ e T-CD8+, che si sono
differenziate  per  diventare  popolazioni  di  "cellule  della
memoria".
Le cellule B attraverso la produzione di anticorpi e le cellule T
attraverso una varietà di meccanismi sono mediatori critici della
protezione.
Negli  ultimi  anni,  c'è  stata  una  maggiore  comprensione  dei
meccanismi che guidano la differenziazione delle popolazioni di
cellule della memoria, ed è chiaro che sia fattori intrinseci che
l'ambiente esterno modulano questo processo.
Inoltre, sono stati coinvolti altri tipi di cellule che possono
svolgere un'attività immunologica complessa come la memoria, con
dimostrazioni  di  risposte  potenziate  in  cellule  innate  e  in
cellule  dell'immunità  acquisita  in  assenza  di  contatto  con
l'antigene.
Queste informazioni sono cruciali per la clinica, per ottimizzare
le nuove terapie basate sulle cellule immunitarie e per affinare
le strategie dei vaccini.



Gli articoli contenuti in  Immunology & Cell Biology 2019; n°97,
fascicolo 7,  analizzano il concetto di memoria immunologica, per
esplorare  come  viene  indotta,  come  può  essere  impiegata  per
prevenire  l'infezione  e  curare  il  cancro  e  come  cambiano
definizioni e funzionalità delle entità biologiche in gioco.
Una domanda critica nella memoria immunologica è come si formano
le cellule della memoria.
Negli ultimi decenni, molte ricerche si sono concentrate su due
ipotesi principali

• che  le  cellule  della  memoria  siano  derivate  dalle  cellule
effettrici attraverso una differenziazione di linea, laddove
l'evento che si verifica possa consistere in una biforcazione
del ceppo cellulare con uno dei due sottoinsiemi di cellule
attivate destinato a diventare cellula di memoria

• o se queste cellule della memoria possano derivare da una
differenziazione multidimensionale.

Questi  modelli  diventano  più  complessi  quando  integrano  la
compartimentazione fisica delle cellule T della memoria (cellule
della memoria centrale nei tessuti linfoidi, cellule della memoria
effettrice  che  circolano  e  cellule  della  memoria  residente  che
esistono stabilmente nei tessuti della periferia).
Un'ulteriore  caratteristica  dello  studio  della  memoria  delle
cellule  T  è  il  differente  percorso  fisiologico  attuato  dalle
cellule T CD4+ e CD8+ durante la differenziazione.
La  memoria  delle  cellule  T  CD4+  ha  diversi  sottoinsiemi  di
"helper" distinti che hanno una regolazione unica. Le osservazioni
di  Soon  et  al.  sono  paradigmatiche  nella  letteratura  attuale,
fornendo  una  comprensione  più  sfumata  sulla  generazione  delle
convenzionali  cellule  di  memoria   T  CD4+  circolanti  e  la
conservazione  della  loro  funzionalità  “Helper”,  sostenendo
fortemente  un  modello  in  cui  le  cellule  di  memoria  T  CD4+
circolanti si sviluppano direttamente da un subset di cellule T
CD4 effettrici.
REF:  [Soon  MSF,  Engel  JA,  Lee  HJ,  Haque  A.  Development  of
circulating CD4+T cell memory. Immunol Cell  Biol  2019;97:  617–
624 ].
E' oramai chiaro che la segnalazione attraverso il BCR (B cell
receptor) o il TCR (T cell receptor), i segnali di co-stimolazione
e i segnali delle citochine modulano l'attivazione dei linfociti e
quindi la memoria, mentre è di recente osservazione che esiste
un'ampia  serie  di  altri  eventi  o  determinanti  che  possono
influenzare questo processo.
Di recente è stata riconosciuta la capacità del microbioma e degli
anticorpi materni di modulare il compartimento della memoria del
sistema immunitario.
McCoy e altri hanno fatto una revisione sistematica delle ricerche
in  questa area, descrivendo ciò che è noto su come il microbioma
modella  la  funzionalità  delle  cellule  immunitarie  innate,
l'ambiente delle citochine e l'attivazione delle cellule B e T



convenzionali.
REF: [ McCoy KD, Burkhard R, Geuking MB. The microbiome and immune
memory formation. Immunol Cell Biol 2019;97: 625–635 ]. 
Descrivono il sostanziale impatto del microbioma sulla maturazione
del  nostro  sistema  immunitario  e  la  sua  potenziale  influenza
sull'efficacia delle vaccinazioni.
Un altro importante fattore che guida lo sviluppo della memoria
immunologica  è  la  rimodulazione  metabolica.  Questo  fondamentale
cambiamento fisiologico avviene a valle della segnalazione tramite
citochine o altro per realizzare la proliferazione dei linfociti,
la funzione effettrice durante l'attivazione e la sopravvivenza
dei linfociti durante l'impostazione della memoria. Sullivan et
al.  evidenziano  che  le  restrizioni  sui  substrati  metabolici
possono essere un fattore chiave che orienta lo sviluppo delle
cellule  della  memoria  e  valutano  le  ricerche  che  confermano
l'influenza  dello  stato  metabolico  di  una  cellula  sulle
alterazioni del suo profilo epigenetico.
REF: [ O’Sullivan D. The metabolic spectrum of memory T 
cells.Immunol Cell Biol 2019;97: 636– 646].
È  importante  sottolineare  che  la  conoscenza  dettagliata  degli
eventi  determinanti  della  memoria  immunologica  può  essere
utilmente  applicata  in  medicina  per  migliorare  i  risultati
clinici.
A  tale  scopo  si  sottolineano  due  recensioni  che  riguardano  la
memoria  immunitaria  nella  tubercolosi  e  come  le  relative
conoscenze possano essere applicate all'allestimento dei vaccini.
Steigler et al. sostengono che l'evidenza della memoria protettiva
delle cellule T CD4+ nel contesto dell'attuale vaccino contro la
tubercolosi,  BCG,  è  debole  e  suggeriscono  che  si  dovrebbe
applicare maggiore attenzione alle alternative, per esempio sul
ruolo dell'anticorpo.
REF: [ Steigler P, Verrall A, Kirman JR. Beyond memory T 
cells:mechanisms of protective immunity to Tuberculosis 
infection.Immunol Cell Biol 2019;97: 647–655 ].
Al  contrario,  Counoupas  et  al.  suggeriscono  che  si  dovrebbe
prestare  maggiore  attenzione  ad  altri  obiettivi  quali  le
popolazioni  di  cellule  T  di  memoria  che  vengono  specializzate
tramite  la  vaccinazione,  comprese  le  cellule  T  di  memoria
residenti, le cellule T non convenzionali e le cellule T CD8.
REF: [ Counoupas C, Triccas JA. The generation of T cell memoryto 
protect against tuberculosis.Immunol Cell Biol 2019;97:656–
663 ].
Un'altra recensione di McLellan et al. propone di applicare la
conoscenza  dell'induzione  delle  cellule  di  memoria  per
perfezionare i protocolli di induzione delle cellule CAR T che
sono in grado di stimolare popolazioni di memoria di lunga durata.
REF: [ McLellan AD, Ali Hosseini Rad SM. Chimeric antigenreceptor
T-cell persistence and memory cell formation.Immunol Cell Biol
2019;97: 664–674 ]. 
Entrambi  gli  scenari,  la  vaccinazione  e  l'immunoterapia  del



cancro, dimostrano l'impatto delle scoperte della ricerca di base
sui meccanismi della memoria nelle terapie su base immunologica
nella clinica contro alcune malattie fondamentali.
Più  recentemente,  nel  comparto  della  memoria  immunologica  sono
state  incorporati  alcuni  tipi  di  cellule  che  non  erano
classicamente considerate cellule di "memoria".
Ad  esempio,  l'immunità  “addestrata”  è  un  fenomeno  recentemente
descritto in base al quale le cellule mieloidi mostrano risposte
potenziate dopo l'esposizione a agenti patogeni specifici.
McCoy et al. e Steigler et al. affrontano rispettivamente nelle
loro  ricerche  (v.  sotto)  il  ruolo  dell'immunità  addestrata
nell'interazione del nostro sistema immunitario con il microbiota
e nel mediare la protezione contro la tubercolosi. (Il termine
immunità  addestrata  si  riferisce  solo  alla  memoria  immunitaria
innata  dei  vertebrati.  Le  prove  dell'immunità  addestrata  si
trovano  principalmente  nelle  cellule  NK  e  nei  monociti  /
macrofagi,  meno  nelle  cellule  T  γδ  e  nelle  cellule  linfoidi
innate. Le possibili conseguenze di queste scoperte sono duplici:
da  una  parte,  nuove  interazioni  biologiche  che  legano  il
metabolismo  cellulare  alle  risposte  immunitarie  e,  dall’altra
parte,  nuovi  approcci  terapeutici  nei  quali  i  modulatori  del
metabolismo  modulano  le  reazioni  immunitarie  innate  e  possono
costituirsi in potenziali nuove immunoterapie. Netea e il suo team
hanno  esaminato  i  cambiamenti  metabolici  indotti  dal  BCG  in
cellule  immunitarie  innate,  i  monociti.  Hanno  scoperto  che  la
vaccinazione induce un forte e duraturo aumento della glicolisi e,
in grado minore, del metabolismo della glutammina nei topi e negli
esseri  umani.  Questo  cambiamento  del  metabolismo  del  glucosio
verso  la  glicolisi  è  necessario  per  provocare  l’immunità
addestrata. - ndr).
REF: [ McCoy KD, Burkhard R, Geuking MB. The microbiome and immune
memory formation. Immunol Cell Biol 2019;97: 625–635 ].

[  Steigler  P,  Verrall  A,  Kirman  JR.  Beyond  memory  T
cells:mechanisms of protective immunity to  Tuberculosis
infection.Immunol Cell Biol 2019;97: 647–655 ]. 
Come altro esempio, le potenziali cellule T della memoria (ossia
non  ancora  esposte  al  contatto  con  l'antigene)  possiedono
proprietà  tipiche  delle  cellule  di  memoria  in  assenza  di  una
precedente esposizione all'antigene.
Queste  cellule  sono  naive  all'antigene  ma  semi-differenziate
perchè  sottoposte  al  traffico  dei  segnali  delle  citochine,  che
stimola  alcune  funzioni  tipo  memoria.  Hussain  et  al.  hanno
revisionato l'attuale letteratura sulle potenziali cellule T CD8+
di memoria, che comprendono fino al 20% delle cellule T CD8+ nella
milza, e propongono un nuovo modello per la loro maturazione.
REF: [ Hussain T, Quinn KM. Similar but different: virtualmemory 
CD8 T cells as a memory-like cell population.Immunol Cell 
Biol2019;97: 675–684 ].
Dalla discussione sui meccanismi alla base del sistema con cui le
cellule  del  sistema  immunitario  mediano  la  memoria,  emergono
alcuni temi generali.
Ovviamente, le cellule di memoria B e T convenzionali, le virtuali
cellule T di memoria e le cellule immuni innate ossia quelle che



esibiscono la “memoria addestrata” sono funzionalmente in grado di
rispondere più rapidamente delle popolazioni naive, allo stimolo
antigenico, grazie alla riattivazione.
Anche i profili trascrizionali di queste cellule di memoria sono
distinti  e  si  pensa  che  questo  sia  mediato  dai  cambiamenti
epigenetici  che  rendono  i  geni  per  i  meccanismi  effettori  più
accessibili  e  più  rapidamente  espressi  tramite  il  sistema
fisiologico della riattivazione.

REF:   [ Soon MSF, Engel JA, Lee HJ, Haque A. Development of 
circulating CD4+T cell memory. Immunol Cell Biol 2019;97: 
617–624 ].
[ McCoy KD, Burkhard R, Geuking MB. The microbiome and immune 
memory formation. Immunol Cell Biol 2019;97: 625–635 ]. 
[ Steigler P, Verrall A, Kirman JR. Beyond memory T 
cells:mechanisms of protective immunity to Tuberculosis 
infection.Immunol Cell Biol 2019;97: 647–655 ].
[ McLellan AD, Ali Hosseini Rad SM. Chimeric antigenreceptor 
T-cell persistence and memory cell formation.Immunol Cell Biol
2019;97: 664–674 ]. 
[ Hussain T, Quinn KM. Similar but different: 
virtualmemory CD8 T cells as a memory-like cell 
population.Immunol Cell Biol2019;97: 675–684 ].

Le popolazioni delle cellule della memoria possono anche essere in
una fase di equilibrio metabolico, comunque pronte a far fronte a
improvvisi  aumenti  della  richiesta  di  energia  al  momento  della
riattivazione.

REF: [ Soon MSF, Engel JA, Lee HJ, Haque A. Development
of circulating CD4+T cell memory. Immunol Cell Biol 2019;97:
617–624 ].
[ O’Sullivan D. The metabolic spectrum of memory T 
cells.Immunol Cell Biol 2019;97: 636–646 ].

È probabile che vi sia una sostanziale regolazione incrociata fra
i meccanismi epigenetici e quelli della rimodulazione metabolica
durante l'attivazione.
Dato che i meccanismi epigenetici e metabolici sono così efficaci
nel potenziare le funzioni  immunitarie, non sorprenderebbe che
questi meccanismi siano ampiamente usati da tutte le cellule del
sistema immunitario e non solo dalle cellule di memoria B e T
convenzionali.
Insieme, questi studi summenzionati, incoraggiano la ricerca sui
fattori  estrinseci  e  intrinseci  che  guidano  lo  sviluppo  e  la
sopravvivenza delle cellule della memoria.
Questa conoscenza estesa sarà cruciale per le future terapie nel
campo della infettivologia, oncologia,  geriatria e autoimmunità.


