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Riassunto

La  memoria  immunologica  è  uno  degli  argomenti  centrali  dell'immunologia
contemporanea. Tuttavia ci sono molti dibattiti sulla sua natura ed organizzazione, in quali
componenti del sistema immunitario sia evidente e in quale  phyla del regno animale e
vegetale sia sviluppata.
Negli anni recenti si è affermata la convinzione che la memoria immunologica può essere
osservata  nelle  cellule  immunitarie  "innate"  e  in  molti  phyla  oltre  ai  vertebrati  (inclusi
invertebrati, piante, ma anche batteri e archaea), oltrechè nella "immunità acquisita".
Lo  scopo  di  questa  revisione  critica  è  analizzare  affermazioni  e  concetti  recenti  e
distinguere  idee  spesso  associate  in  modo  fuorviante,  come  la  memoria,  l'immunità
adattativa e la specificità immunitaria. Noi sosteniamo che la memoria immunologica è un
fenomeno graduale e multidimensionale, irriducibile a qualsiasi dicotomia semplice (es.
innata /adattativa), e mostriamo perché l'adozione di questa nuova visione è importante
dal punto di vista sperimentale e terapeutico.

Introduzione

Non c'è dubbio che la memoria immunologica è uno dei temi centrali dell'Immunologia (1).
In effetti, le nozioni stesse di "immunità" e "immunizzazione" sono direttamente correlate
all'idea  di  una  memoria.  La  memoria  è  tradizionalmente  intesa  come  “la  protezione
acquisita a lungo termine, sia attraverso l'infezione che la vaccinazione” (2-4). 
In generale, la memoria immunologica ha un significato più specifico, ossia è la capacità di
organizzare  una  risposta  immunitaria  più  rapida  ed  efficiente  quando  un  determinato
antigene viene incontrato una seconda volta (1).
Nonostante la centralità del concetto di memoria immunologica, ci sono molte incertezze
su cosa significhi e in quali componenti del sistema immunitario sia attiva e in quale phyla
del regno animale e vegetale sia presente e/o abbia subito uno sviluppo.
Fino  a  poco  tempo  fa,  il  dogma  dell'immunologia  contemporanea  era  che  solo  gli
gnatostomi  ((i  vertebrati  con  mandibola),  utilizzando  il  riarrangiamento  somatico  e
l'espansione  clonale  dei  linfociti,  mostravano  memoria  immunologica,  sebbene  con
notevoli variabilità in base alla classe di appartenenza (5). Tuttavia, negli ultimi anni sono
state osservati due livelli fisiologici di attivazione della memoria: uno "cellulare" e l'altro
"tassonomico".
Nell'ambito cellulare è oramai noto che la memoria immunologica, a lungo considerata un
fenomeno limitato al compartimento linfocitario dei vertebrati (6, 7), esiste in vari tipi di
cellule immunitarie "innate" o "innate-like" [es. cellule NK (8-10), cellule T gammadelta (11,
12), macrofagi, monociti (13), ecc.] nei vertebrati.
L'estensione  tassonomica  si  riferisce  all'abbondanza  di  prove  sull'esistenza  di  una
memoria  immunologica  in  invertebrati  (14-16),  piante  (17,  18),  e  persino  in  batteri  e
archeobatteri (19) e, nella generalità dei casi, il termine "memoria" è generalmente usato
nel senso di fenomeni simili all'immunità acquisita.
Per alcuni ricercatori, le scoperte nell'ambito cellulare e tassonomico hanno guidato un
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"cambio  di  paradigma"  (20,  21),  e  la  memoria  immunologica  non  può  più  essere
equiparata  al  tradizionale  concetto  di  memoria  limitato  ai  linfociti  B  e  T,  e  basato  su
ricombinazione somatica ed espansione clonale.
Seguendo questa nuova impostazione, il concetto di memoria immunologica è ora usato in
molti sensi diversi ed eterogenei. Ad esempio, gli scienziati hanno parlato della memoria
immunologica per descrivere fenomeni con durate molto diverse, da alcuni giorni in alcuni
invertebrati (15) a diversi decenni o addirittura all'intera vita nel sistema immunitario dei
mammiferi (22).
Inoltre, la memoria immunologica è talvolta intesa come un fenomeno consistente in due
risposte (cioè una prima risposta immunitaria effettrice, seguita da una seconda risposta
immunitaria, più forte), mentre in altri  casi è un fenomeno che consiste in una risposta
singola, persistente, potenzialmente modificata da un successivo contatto con la risposta
anamnestica amplificatrice (23).
In parallelo, sono stati suggeriti nuovi termini per spiegare i fenomeni descritti di recente,
come la "memoria immunitaria innata" (20) o l' "immunità implementata o elaborata" (24,
25).
Data questa moltiplicazione di definizioni, concetti  e significati, ci si può chiedere se la
nozione di memoria immunologica sia sufficientemente univoca e ben definita per avere
ancora uno stabile significato scientifico.
Lo  scopo  principale  di  questo  lavoro  di  revisione  concettuale  critica  è  esplorare  e
confrontare  i  diversi  significati  della  nozione  di  memoria  immunologica  e  cercare  di
determinare se il  concetto  debba essere ampliato in diverse dimensioni  distinte e ben
definite.
Si  vuole dimostrare che c'è  stata troppo spesso una confusione tra  il  fenomeno della
memoria  immunologica  (cioè  il  fatto  che  si  verifica  una  risposta  immunitaria
particolarmente efficace e rapida, distante nel tempo) e i suoi meccanismi sottostanti, cioè
i percorsi attraverso i quali si realizza questa risposta immunitaria duratura.
Con questo approccio erroneo si è sviluppata eccessivamente la ricerca di meccanismi
simili  tra  i  phyla  che ha ostacolato  il  riconoscimento  di  fenomeni  simili,  realizzati  con
meccanismi  diversi.  Inoltre,  sosteniamo  che  alcuni  concetti  spesso  utilizzati  come
sinonimi,  devono  essere  distinti,  in  particolare  "immunità  adattativa",  "memoria"  e
"specificità immunologica".
In questo lavoro si sostiene il concetto che che la memoria immunologica sia "realizzabile
attraverso un meccanismo di multipli", il che significa che può essere raggiunta attraverso
meccanismi  estremamente  diversi  (26).  La  memoria  immunologica  è  un  fenomeno
graduale e multidimensionale e  non può essere inquadrata in una semplice dicotomia.
Una conseguenza importante di queste affermazioni è che, a nostro avviso, sia il vecchio
dogma (cioè, solo i vertebrati possiedono memoria immunologica) e la sua critica (cioè la
memoria  immunologica  si  trova  quasi  ubiquitariamente  attraverso  i  diversi  sistemi
immunitari) sono confutabili e solo un'approfondita analisi concettuale getterà le basi per
una  valutazione  rigorosa  del  fenomeno  della  memoria  immunologica  nella  sua
complessità.

Cenni storici
.
La  percezione dell'esistenza di  una memoria  immunologica  è antica,  poiché era  stato
osservato da tempi immemori  che un organismo esposto ad un agente patogeno può
acquisire una protezione a lungo termine contro quel particolare agente patogeno.
La vaccinazione è stata sviluppata sulla base di  queste osservazioni.  La procedura di
"inoculazione" di una forma benigna di vaiolo esiste da molto tempo, almeno dal X secolo
in Cina, e forse anche prima (27)
In seguito fu denominata "variolazione", dopo il lavoro di Edward Jenner alla fine del XVIII



secolo (28). Più in generale, la vaccinazione moderna, sviluppata da Pasteur, Koch e molti
altri, si fonda sull'idea generale che il corpo può acquisire una protezione specifica contro
un agente patogeno, e quindi diventare "immune" ai suoi effetti.
Nonostante  il  fatto  che  l'idea alla  base della  protezione  acquisita  sia  molto  antica,  la
nozione di "memoria immunologica" (talvolta "immune" o memoria "immunitaria") è molto
più recente. È diventato ampiamente usato nella letteratura scientifica negli anni '50 e '60
(29, 30). Il termine “memoria immunologica” è in pratica una metafora della capacità di
ricordare che è di natura cognitiva.
Alcuni immunologi, in particolare il  premio Nobel Niels Jerne, sono andati  molto avanti
nello studio e nella percezione della “capacità cognitiva” (31-33) del sistema immunitario,
ma la maggior parte degli  immunologi sembra favorire una valutazione più restrittiva e
meccanicistica della nozione di memoria.
Come gli immunologi degli anni '50 e '60 avevano capito, la memoria immunologica era un
prodotto meccanico delle attività dei linfociti B e T, con un ruolo importante svolto dagli
anticorpi (34).
Fino a poco tempo fa, il dogma dell'immunologia contemporanea era che solo i vertebrati
con  mandibola  (gnatostomi),  utilizzando  il  riarrangiamento  somatico  e  soprattutto  la
selezione clonale dei linfociti, mostravano una memoria immunologica (5, 24).
Sorprendentemente,  questo  dogma non  tenne  conto  di  molti  risultati  sperimentali  che
mostravano l'esistenza di diverse forme di "memoria immunologica" negli invertebrati  e
persino nelle piante (vedi oltre).
Inoltre, negli anni recenti, è stato dimostrato che le cellule di memoria dei sistemi immuni
adattivi erano molto più diversificate del previsto (35). Vi sono, per esempio, almeno tre
sottoinsiemi di cellule T di memoria:

1. cellule di memoria centrale (TCM)
2. cellule di memoria effettrici (TEM)
3. cellule T di memoria dei tessuti (TRM) (36, 37).

La  memoria  immunologica  è  quindi  molto  più  complessa  ed  eterogenea  di  quanto  si
pensasse,  ma nonostante  queste  differenziazioni,  l'idea che la  memoria  immunologica
fosse limitata  ai  vertebrati  che  mostravano la  ricombinazione  somatica  e  la  selezione
clonale è rimasta a lungo dominante.
Tuttavia, gli ultimi due decenni hanno visto un crescente riconoscimento di due principali
livelli  di  attivazione  nell'ambito  della  memoria  immunologica  -  uno  cellulare  e  l'altro
tassonomico -  che portano a quella che può essere definita  una "visione generale ed
ampia" della memoria immunologica.

Primo livello del concetto di memoria: le cellule

La memoria immunitaria, è stata a lungo considerata come un fenomeno limitato ai linfociti
B e T, basata sulla ricombinazione somatica e sulla selezione clonale (6, 7).
Oggi si ipotizza che esista in una grande varietà di cellule immunitarie, comprese le cellule
natural killer (NK), i macrofagi e monociti.
In questa sezione si descrive come si sia scoperta questa estensione dell'attività e con
quali meccanismi molecolari si attivano queste modalità alternative della memoria.
Un'importante fonte di confusione deriva dalla frequente ma inappropriata associazione tra
immunità "acquisita" e memoria immunologica da un lato, e immunità "innata" e assenza
di memoria sull'altro (1, 25, 38).
Tutti  questi  termini  sono  il  risultato  di  una  storia  lunga  e  caotica,  che  ha  portato  a
numerose ambiguità (39-43).
Un atteggiamento ragionevole è quello di definire l'immunità "innata" come l'immunità con
codifica  germinale  e  "acquisita"  quella  basata  sulla  ricombinazione  somatica  e  altri
adattamenti somatici (43).



Non si esclude che i componenti del sistema immunitario innato possano elaborare una
memoria nel senso di una risposta più forte e più rapida dopo una stimolazione secondaria
(1).
Un'altra fonte di confusione riguarda il diverso significato attribuito al termine "specificità":
la specificità biochimica (in termini di interazioni recettore-ligando) non dovrebbe essere
confusa con la  specificità  di  un obiettivo  (ad esempio,  il  riconoscimento di  un singolo
patogeno o una famiglia di agenti patogeni con una distribuzione molto limitata).
Un passaggio chiave nel livello cellulare della memoria immunologica riguarda le cellule
NK.  Le  cellule  NK  sono  generalmente  considerate  linfociti  del  sistema  innato  (i  loro
recettori  sono  codificati  con  la  linea  germinale)  e  vengono  attivate  da  un  complesso
equilibrio di segnali attivanti e inibitori, con un ruolo importante nelle risposte immunitarie
contro cellule infette, trasformate o allogeniche. Attualmente, molti ricercatori sono convinti
che le cellule NK siano capaci di memoria (9, 38, 44-47).
La sensibilizzazione tramite apteni dei topi di laboratorio carenti di cellule T e B porta alla
generazione di cellule NK di memoria specifiche per l'aptene (48). La risposta al richiamo
persiste per più di 4 mesi dopo l'attivazione e può essere trasferita a topi naive (49).
Attualmente  è  stato  dimostrato  che  l'inflammasoma NRLP3  (oltre  a  wikipedia,  per
maggior  approfondimento,  vedi  NLRs  in  fondo  a  questo  articolo  prima  dei  rif.
bibliografici) è  un  check  point  proinfiammatorio  critico  nell'induzione  di  cellule  NK di
memoria  aptene-dipendenti  (50).  Inoltre,  le  cellule  NK  possono  esibire  una  memoria
specifica per un determinato virus, come il citomegalovirus del topo (MCMV). Le cellule
NK di memoria specifiche per i virus si trovano anche nei primati non umani (51) e negli
esseri umani (52, 53).
In sostanza, le cellule NK che reagiscono al  citomegalovirus MCMV subiscono tutte e
quattro le fasi della risposta delle cellule T o B a un agente patogeno, ovvero espansione,
contrazione, mantenimento della memoria e risposta secondaria (38).
La  memoria  cellulare  NK  può  anche  essere  indotta  dalla  presenza  di  citochine
infiammatorie (tipicamente IL-12, IL-15 e IL-18), in assenza dell'antigene, fino a 4 mesi
dopo la  sensibilizzazione  (54,  55).  Nel  complesso,  le  cellule  NK possono esibire  una
memoria antigene-specifica di durata significativa (46) e, da un punto di vista funzionale, la
riattivazione NK, dopo la successiva stimolazione antigenica,  è  più forte  della  risposta
primaria, sia quantitativamente che qualitativamente (con lo sviluppo cinetico simile alla
reazione primaria).
Alcune caratteristiche della  memoria  immunologica  si  trovano anche nei  macrofagi.  In
precedenti ricerche è stato dimostrato che i macrofagi hanno capacità di "adattamento":
possono alterare l'espressione dei recettori di riconoscimento del pattern, con aumento
della specificità, per un ampio spettro di patogeni, potenziamento delle funzioni effettrici e
variazione della risposta infiammatoria (56, 57). Inoltre, è stato dimostrato che i macrofagi
possono  essere  innescati  da  LPS e  resi  più  o  meno  reattivi  ai  successivi  segnali  di
attivazione (58).
Una serie di studi recenti e molto interessanti hanno dimostrato che monociti e macrofagi
esposti a C. albicans o b-glucani hanno sviluppato una risposta potenziata alla successiva
stimolazione con altri patogeni non correlati o pattern molecolari loro associati (PAMP), e
che questa risposta potenziata è stata mediata da una riprogrammazione epigenetica (13,
59).
Molto recentemente, una serie di cinque studi ha dimostrato che una immunità “elaborata”
(quella  che  subisce  un  miglioramento/selezionamento  o  come  dicono  gli  inglesi  un
“addestramento”) potrebbe operare sia nel re-indirizzamento della linea mieloide che in
cambiamenti  intrinseci cellulari  (con un ruolo per la glicolisi,  la sintesi di  mevalonato e
l'attivazione di mTOR) (60, 61; revisione successiva in 62).
Netea e colleghi vedono in questi studi una conferma del concetto di "immunità elaborata",
che  avevano  suggerito  nel  2011,  ispirandosi  a  studi  condotti  su  piante,  invertebrati  e
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cellule NK nei vertebrati (24).
Questi  ricercatori  diversificano  l'immunità  “elaborata/addestrata”  dalla  "memoria
immunologica classica" sulla base del fatto che l'immunità elaborata coinvolge determinate
cellule e molecole, non è specifica, si basa sulla riprogrammazione epigenetica e dura da
settimane a mesi piuttosto che anni (63).
Altre cellule in cui si forma la memoria immunologica includono cellule T gammadelta (11,
12) e cellule linfoidi innate (64). Conformemente a queste conoscenze, la restrizione del
fenomeno della memoria all'immunità acquisita mediata dalle cellule B o T deve essere
rimodulata (63), poiché almeno alcune caratteristiche della memoria esistono anche nelle
cellule immunitarie "innate".

Secondo livello del concetto di memoria: quali Phyla?

Il  secondo  livello  attualmente  discusso  della  nozione  di  memoria  immunologica  è
tassonomico.
In effetti, negli ultimi anni c'è stato un crescente riconoscimento del fatto che la memoria
immunologica,  tradizionalmente  concepita  come  limitata  ai  vertebrati,  si  trova
effettivamente tra i vari phyla, inclusi invertebrati, piante e persino batteri e archaeobatteri.
Di fatto, l'idea a lungo dominante che la memoria immunologica si trova solo nei vertebrati
dotati  di  linfociti  B  e  T ha  trascurato  i  numerosi  risultati  sperimentali  che  dimostrano
l'esistenza di diverse forme di memoria immunologica in invertebrati e piante.
In  questa  sezione,  esaminiamo  le  prove  accumulate  nel  corso  del  20°  secolo  sulla
memoria immunologica in invertebrati e piante, prima di passare alle scoperte abbastanza
rivoluzionarie fatte a partire dagli anni 2000 sulla memoria immunologica degli invertebrati.
Sin  dagli  anni  '60,  sono state  effettuate  molte  ricerche per  valutare  l'esistenza di  una
memoria immunologica  negli invertebrati, nel contesto degli studi sui trapianti.
In quegli  anni il  premio Nobel fu assegnato a Burnet e Medawar per la scoperta della
tolleranza immunologica nei mammiferi (concepita essenzialmente in base agli studi sul
trapianto  di  pelle)  e  questa  scoperta  attirò  l'attenzione  di  alcuni  zoologi  sulla  natura
immunologica del rigetto del trapianto, che dimostrava la  specificità e la memorizzazione
del fenomeno.
Molti  si  chiesero  se  questa  natura  immunologica  del  rigetto  del  trapianto  fosse  un
fenomeno generale, cioè se potesse essere dimostrato anche in vertebrati diversi dagli
animali a sangue caldo e forse anche negli invertebrati. Pertanto, molti  zoologi si sono
dedicati  allo  studio  della  memoria  specifica  nei  vertebrati  a  sangue  freddo  e  negli
invertebrati nel campo del rigetto dell'innesto (65). I protocolli applicati sono stati ricopiati
direttamente dagli studi sui mammiferi:

1. Applicazione  di  un  innesto  cutaneo  o  altro  tessuto  del  corpo,  seguito
dall'osservazione dell'accettazione o del rigetto.

2. Dopo il completo rigetto del primo innesto, applicazione di un secondo innesto dallo
stesso donatore allo stesso ospite, in parallelo con un innesto da un altro donatore
di  controllo  (terzo  partner),  geneticamente  non  correlato.  Se  la  memoria  era
presente,  il  secondo innesto (stesso donatore del  I  innesto)  veniva respinto più
velocemente  del  primo.  Se  era  presente  memoria  specifica,  l'innesto  dell'altro
donatore (terzo partner) veniva rifiutato come il primo e non come il secondo. La
maggior  parte  dei  primi  studi  su  questo  argomento  ha  accertato  specificità  e
memoria nel rigetto dell'innesto, esperienze eseguite in questo primo momento nei
lombrichi  (Tabella  1).  Questi  risultati  erano  profondamente  influenzati  dalla
esperienza scaturita dagli studi effettuati su vertebrati a sangue caldo e la maggior
parte dei lavori erano carenti di una batteria di controlli adeguati.
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Tabella 1 – memoria immunitaria negli esperimenti di trapianto
in vertebrati ed invertebrati

La dimostrazione di una memoria specifica è stata facilmente ottenuta per rettili, anfibi e
pesci, mentre sono stati sollevati dubbi negli invertebrati dato che molti esperimenti non
possono essere confermati, o non sono stati eseguiti con i controlli appropriati (Tabella 1).
Quindi  è  problematico  estendere  a  tutti  i  phyla  e  le  classi  il  concetto  di  memoria
immunologica  specifica  come  nei  vertebrati  anche  se  vi  è  un  riconoscimento
dell'allotrapianto dimostrato per tutti i phyla. C'è qualche caso  indicativo della esistenza di
una  memoria,  ma  con  qualche  incertezza  sulla  specificità  (negli  echinodermi  e  nei
nemerteani, ad esempio).
Nei  vertebrati  senza  mandibola  (agnati)  come  la  lampreda  e  i  mixinidae  (pesci  di
profondità)  un'importante  scoperta  è  stata  quella  di  una  variazione  sul  tema  della
selezione  clonale,  grazie  a  un  nuovo  sistema  di  recettori  linfocitari  variabili  generati
somaticamente, che non è collegato alla superfamiglia delle immunoglobuline, né ai geni
attivanti la ricombinazione (RAG) (86). In questo sistema, la citidina deaminasi, gli enzimi
AID-simili generano somaticamente, nei loro linfociti, un repertorio altamente diversificato
di recettori ricchi di Leucina.



Negli invertebrati, l'immunità innata è organizzata sulla variazione della regolazione della
trascrizione  dei  geni  dell'immunità,  e  non  alla  selezione  e  proliferazione  clonale  delle
cellule  effettrici.  Avendo studiato la  memoria  immunologica dei  vertebrati,  basata sulla
selezione  clonale,  si  è  erroneamente  concluso  che  la  memoria  non  esisteva  negli
invertebrati. In realtà, è stato dimostrato soltanto che la memoria immunologica basata
sulla selezione clonale non esisteva negli invertebrati.
Ma questo non significa che non avessero sviluppato altri tipi di memoria immunologica.
In realtà, ci sono molte ragioni per criticare questa concezione altamente restrittiva della
memoria immunologica basata sulla selezione clonale. Ad esempio, è stato dimostrato che
esiste una popolazione di plasmacellule a vita lunga responsabile di una diversa forma di
memoria nei mammiferi (87), e che soluzioni e/o meccanismi analoghi potrebbero essere
presenti negli invertebrati.
Un problema importante, in tema di memoria immunologica negli invertebrati, ci riporta al
significato  stesso  della  parola  "memoria".  In  molti  casi,  i  dati  sono  compatibili  con  la
protezione acquisita a causa di una risposta reiterata (ad es. la teoria dell'antigene residuo
– I  sez.  degli  appunti  -  ndr)  piuttosto che di  una risposta anamnestica che implica la
riattivazione di "cellule della memoria".
Più recentemente, la ricerca di una memoria immunologica, conseguente a diversi stimoli
antigenici, è stata estesa in diversi phyla invertebrati (revisioni in 5, 14). In particolare, gli
ecologi  ed  i  biologi  evoluzionisti  interessati  al  sistema  immunitario  hanno  studiato  la
memoria  negli  invertebrati,  non più  nel  contesto  di  esperimenti  di  trapianto,  ma quale
conseguenza di stimolo infettivo.
Sfortunatamente, si è fatta molta confusione, poiché sia l'approccio che le terminologie
usate dagli ecoimmunologi e dagli immunologi tradizionali sono alquanto diverse.
I primi tendono a  interessarsi essenzialmente alle relazioni tra input e output (stimolo –
risposta)  del  sistema  immunitario.  Gli  altri  mirano  a  comprendere  la  cascata
meccanicistica  degli  eventi  che  accadevano  all'interno  del  sistema.  Ad  esempio,  la
nozione  cruciale  di  "attivazione"  è  stata  intesa  in  modi  molto  diversi  da  queste  due
comunità.
In molti  casi,  la descrizione della "memoria"  immunologica negli  invertebrati,  dopo uno
stimolo  infettivo,  rimane  per  lo  più  fenomenologica  e  spesso  manca  una  conoscenza
precisa dei meccanismi sottostanti, che spesso sono oggetto di controversie (88-90). È
importante sottolineare che alcune forme di "memoria" negli invertebrati sono molto brevi,
vale a dire solo pochi giorni (15), mentre in altri casi sono molto più lunghe.
Una recente recensione (14) offre una panoramica completa degli esperimenti condotti su
tutti i phyla, una sintesi è offerta nella Figura 1, con l'aggiunta di riferimenti supplementari.
Questa  recensione presenta  casi  in  cui  la  memoria  è  stata  studiata,  ma non sempre
dimostrata  con  certezza  (ad  esempio,  vedi  sotto  il  caso  di  Dscam)  perché  alcuni
esperimenti  non  sono  mai  stati  confermati  o  mai  ripetuti,  e  alcuni  risultati  rimangono
contrastanti.
E' certo che le risposte dei sistemi innati negli invertebrati, sia ai patogeni che ai trapianti,
sono molto complesse ed elaborate (91),  e gli  antigeni usati  per gli  esperimenti  fanno
parte di un intricato assemblaggio molecolare (batteri, virus, elminti) e non sono singoli
apteni  (come spesso  accade  nei  modelli  sperimentali  dei  vertebrati).  I  meccanismi  di
memoria  osservati  negli  invertebrati  sembrano  essere  indirizzati  alla  creazione  di
protezione piuttosto che alla riattivazione di cellule di memoria.
Finora,  questo  sarebbe  stato  causato  semplicemente  dai  protocolli  adottati,  che  in
generale  sono  caratterizzati  da  un  periodo  di  tempo  molto  breve  tra  lo  stimolo  con
l'antigene e la risposta, e dalla mancata determinazione del punto finale della risposta
primaria.

https://it.wikipedia.org/wiki/Phylum


Figura 1 - Memoria immunologica nel regno animale (5, 14)

Distribuzione tra i vari phyla di esperimenti condotti utilizzando trapianti, parassiti (virus, batteri,
protozoi e metazoi) o antigeni (LPS: lipopolisaccaride, PGN: peptidoglicano, o tossine) dove una
forma specifica  di  memoria  immunologica  in  “sensu  lato”  è  stata  studiata  (tutte  le  voci)  e  in
particolare confermata (in rosso). Per i dettagli sui trapianti vedere la Tabella 1.
In corsivo: i sistemi effettori che probabilmente possono contribuire direttamente o indirettamente
alla protezione.
Il contributo di fattori epigenetici è stato trovato nei crostacei (137) e nei vertebrati (20).
Gli Istoni (Histones) implicano la riprogrammazione epigenetica.
* : risultati conflittuali
ABBREVIAZIONI

B1.3 GNR = recettore di Beta 1.3 glucano
DSCAM = Down syndrome cell adhesion molecule 
FREP = fibrinogen related receptors
Ig = Immunoglobulins
LRR = Leucin rich receptors
NK-CTL = Natural killer cytotoxic leukocyte
NLR = Nod like receptors
RIG1.1 = Retinoic acid inducible gene I
SCP = sarcoplasmic calcium binding protein
SRCR = Scavenger receptor cystein rich
TCR = T cell receptor
TLR = Toll like receptors
VCBP = Variable chitin binding protein
VLR = variable leukocyte receptor



Quando  si  studia  la  memoria  immunologica  negli  invertebrati  e  la  si  confronta  con  i
vertebrati, è fondamentale tenere presente che la memoria immunologica dei  vertebrati
basata sul paradigma delle cellule T-B può dimostrare enormi variazioni da una classe di
animali  all'altra  (vedi  appresso  la  sezione  "Memoria  immunologica,  un  sistema
multidimensionale e graduale").
Se mammiferi, anfibi anuri e gli uccelli mostrano una memoria specifica in una varietà di
condizioni sperimentali, lo stesso non può essere affermato per gli anfibi urodeli, i pesci
cartilaginei  o  ossei  (92,  93),  dove  può essere  molto  difficile  identificare  una memoria
(tranne negli esperimenti di rigetto del trapianto). È possibile riscontrare una considerevole
variabilità all'interno delle classi, ad esempio nei pesci teleostei, in alcune specie come il
merluzzo, dove è quasi impossibile osservare una memoria (92).
Molte caratteristiche delle risposte specifiche all'antigene nei vertebrati a sangue freddo
sono diverse da ciò che è noto negli omeotermi.
Questa  realtà,  se  sottovalutata,  ha  considerevolmente  compromesso  il  programma  di
vaccinazione in acquacoltura. In alcuni casi la variazione dei geni costitutivi del sistema
immunitario  potrebbe essere considerata responsabile  (ad esempio la  mancanza della
classe II in varie specie di teleostei (5), ma in molti altri casi le ragioni sono sconosciute,
tranne che l'osservazione scientifica che gli  organi  linfoidi  dei  pesci  mancano di  centri
germinali, una struttura molto importante per la selezione clonale e quindi a priori per la
generazione di memoria (94).
La memoria immunologica è stata particolarmente studiata negli insetti a diversi livelli.
Inoculando la  Drosophila con una dose subletale di  Streptococcus pneumoniae si crea
una protezione contro una successiva infezione di S. pneumoniae a dose letale, e questa
protezione specifica dal microbo persiste per l'intera vita della mosca (95). Una protezione
specifica simile può essere stimolata da Beauveria bassiana, un patogeno naturale della
mosca, ma non vi è certezza che tutti i microbi possano attivare risposte specifiche (95).
Uno studio  interessante  ha trovato  una  memoria  immunologica  nella  zanzara  Anofele
gambiae, il principale vettore della malaria da Plasmodium falciparum in Africa (96).
L'invasione dell'intestino medio della zanzara da parte degli  ookinetes del  Plasmodium
(che diventeranno oocisti)  in  presenza di  alcuni  batteri  intestinali  innesca una risposta
antibatterica potenziata prolungata che ha ridotto, per reazione crociata, la sopravvivenza
dei parassiti del Plasmodium in seguito a reinoculo.
E' stato osservato un aumento della proporzione di granulociti circolanti e la comparsa di
cambiamenti nella morfologia e nelle proprietà di legame di queste cellule. L'attivazione è
stata forte e persistente per la durata della vita della zanzara. Recentemente, in seguito ad
un lavoro che mostra la diffusione dell'interferenza del RNA nella Drosophila e il suo ruolo
nell'immunità antivirale (97), Tassetto e colleghi hanno descritto un nuovo meccanismo di
amplificazione  e  disseminazione  del  fenomeno  dell'interferenza  del  RNA (98).  Hanno
dimostrato che gli emociti di  Drosophila possono amplificare piccoli RNA interferenti dal
DNA non germinale, impacchettarli e inviarli a siti distanti: questo è un meccanismo che
fornisce protezione alle cellule naive. La protezione è duratura e specifica per i patogeni,
suggerendo un parallelo con l'immunità adattativa dei mammiferi (99).
In vari insetti  (e anche in altri  artropodi) un recettore della superficie cellulare, membro
della superfamiglia delle immunoglobuline, omologo della molecola di adesione cellulare
della  sindrome di  Down umana, Dscam 1,  è diversificato mediante splicing alternativo
mutuamente  esclusivo  ed  è  stato  proposto  come  possibile  PRR  (Pattern  Recognition
Receptor), per svolgere un ruolo nell'immunità innata e nella memoria immunologica.
Tuttavia,  la  situazione  è  lungi  dall'essere  chiara,  molti  esperimenti  non  riescono  a
confermare la sua funzione di PRR (100). Inoltre, negli insetti, sono state descritte diverse
forme di "attivazione" immunitaria, sebbene nella maggior parte degli esperimenti l'effetto
protettivo non sia molto lungo e deriva da una risposta persistente piuttosto che da una
riattivazione (101).



Il  fenomeno della  "memoria  immunologica"  è  discusso non solo  nei  vertebrati  e  negli
invertebrati,  ma  anche  nelle  piante.  In  effetti,  l'esistenza  di  questo  fenomeno  fu  già
descritta da Beauverie e Ray nel 1901 e ampiamente discusso negli anni '30 (102-104).
Successivamente, i meccanismi responsabili di questo fenomeno sono stati esaminati in
modo più dettagliato (105). La memoria immunologica vegetale si basa sulla "attivazione
della difesa", ovvero sul fatto che una pianta attivata da uno stimolo costruisce una difesa
più veloce e più forte (sia nel tessuto esposto che sistemicamente) rispetto a una pianta
non stimolata (17, 106, 107).
L'attivazione della difesa è stato osservata in diversi tipi di risposte immunitarie presenti
nelle piante, tra cui la resistenza acquisita sistemica (SAR), la resistenza sistemica indotta
(ISR), la resistenza indotta dalla ferita (WIR) e l'immunità chimicamente indotta (17). La
resistenza acquisita  sistemica (SAR)  è spesso descritta  come una forma principale di
memoria immunologica nelle piante (102).
La  SAR  si  riferisce  all'immunità  ad  ampio  spettro  alla  reinfezione  presente  in  tutto
l'organismo (17, 18, 108). Può durare da pochi giorni a tutta la vita della pianta e può
essere  ereditata  (17,  109).  La  memoria  immunologica  vegetale  è  mediata  da  diversi
processi, compresi quelli epigenetici, come la modifica degli istoni e la demetilazione del
DNA (110). Complessivamente, le piante mostrano alcune caratteristiche della memoria
immunologica e sono sempre più discusse omologie e analogie tra memoria immunologica
vegetale ed animale (20).
Ancora più sconvolgente è la recente scoperta che una forma di memoria immunologica
può essere trovata in batteri e archeobatteri, all'interno del sistema CRISPR (Clustered,
Regular interspaced, short palindromic repeats = brevi ripetizioni palindrome raggruppate
e separate a intervalli regolari ) -Cas (19, 111-115). I sistemi CRISPR-Cas conferiscono ai
batteri e archeobatteri una protezione contro i fagi e altri elementi mobili (inclusi plasmidi e
trasposoni), attraverso un processo suddiviso in tre fasi (114, 116).
Nella prima fase (chiamata "adattamento"), piccoli frammenti di DNA del microoganismo
invasore vengono incorporati nell'array CRISPR dell'ospite.
Nella seconda fase ("espressione ed elaborazione"), l'array CRISPR viene trascritto e la
trascrizione  del  precursore  viene  elaborata  per  generare  una  serie  di  CRISPR  RNA
(crRNA).
Durante la terza fase ("interferenza"),  il  crRNA guida un complesso di proteine Cas al
bersaglio corrispondente. Queste avviano la distruzione dell'acido nucleico estraneo (114).
La memoria immunologica associata ai sistemi  CRISPR-Cas si verifica durante il primo
passaggio (adattamento). A questo punto entrano in gioco alcuni frammenti di DNA, gli
spacers o spaziatori, derivati dal patogeno (per esempio un batteriofago) che ha tentato in
passato di infettare il batterio. 
Quando nuovi spaziatori derivati dal genoma dell'invasore vengono incorporati nell'array
CRISPR insieme a  una nuova unità  di  ripetizione,  le  informazioni  su  questo  invasore
vengono memorizzate e possono essere utilizzate per affrontare le successive invasioni -
un fenomeno a volte definito "stimolo" (111, 113). 
In questo caso, la presenza di spaziatori con una corrispondenza completa o parziale con
l'acido nucleico invasore aumenta la frequenza di acquisizione di un altro spaziatore (113).
La  generazione  di  una  memoria  delle  infezioni  pregresse  consente  una  reazione  più
efficiente durante le infezioni ricorrenti  e consente alla popolazione batterica di attivare
rapidamente una risposta dopo la ri-esposizione (112, 116).
Pertanto, la banca di memoria CRISPR è regolarmente aggiornata con nuove informazioni
associate ad un invasore/patogeno (114).
Infine,  una  caratteristica  cruciale  e  distintiva  della  memoria  immunologica  mediata  da
CRISPR-Cas è che viene trasmessa alla progenie dopo la duplicazione batterica, anche
se alcuni spaziatori acquisiti possano essere persi (114, 116).
In sintesi, alcune caratteristiche tradizionalmente associate alla memoria immunologica si



trovano nelle piante, negli invertebrati e nelle cellule del sistema immunitario innato dei
vertebrati, il che conferma l'affermazione che la memoria immunologica è molto più estesa
di quanto si pensasse in precedenza.
Inoltre è stato dimostrato che tutti i sistemi immunitari, più o meno evoluti, affrontano la
pressione selettiva dei microorganismi patogeni e che per tutti loro è fondamentale poter
disporre di un sistema che conservi una traccia delle precedenti esperienze, ossia di una
memoria.
Alcuni  autori  hanno suggerito  il  termine "memoria  immunitaria  innata"  per  spiegare  la
memoria  immunologica  realizzata  da  componenti  tradizionalmente  associati  al
compartimento  innato  del  sistema  immunitario  (20,  21).  Questo  termine  è  comunque
fuorviante in quanto qualcosa che risulta dal beneficio dell'esperienza difficilmente può
essere definito "innato".
Sembra più appropriato estendere semplicemente il concetto di memoria immunologica (in
modo che possa includere non solo linfociti T e B, ma anche cellule NK, monociti e altre
cellule) piuttosto che creare una distinzione fra "memoria immunologica" da una parte, e
"memoria immunitaria innata" o "immunità addestrata/elaborata",  trained immunity degli
inglesi, dall'altra.
Di fatto, il termine "memoria immunitaria innata" potrebbe essere più adatto a descrivere
un altro fenomeno, vale a dire il repertorio che ogni organismo di una data specie riceve
dai suoi antenati, codificato nella linea germinale e che riflette il rapporto ancestrale della
sua specie con alcuni patogeni.
Questo  è  il  concetto  di  "memoria  filogenetica",  che  corrisponde  al  ruolo  attribuito  da
Janeway alle cellule presentanti  l'antigene e alla loro capacità di riconoscere i  pattern
molecolari  associati  ai  patogeni  (PAMP) tramite  recettori  di  riconoscimento  del
pattern (PRR) (117). Questo fenomeno probabilmente è molto importante, sebbene sia
stato generalmente trascurato nel dibattito scientifico sulla memoria immunologica.
Ad esempio, il 50% delle cellule NK nei topi C57BL/6 sono specifiche per MCMV (CMV
murino) prima di incorrere in una infezione (43).

La memoria immunitaria quale attività “Multimodale” 
e i "pregiudizi e sottovalutazioni scientifiche"

Il paragrafo precedente illustra l'importanza di distinguere tra il fenomeno della memoria
immunologica  e  i  suoi  meccanismi  sottostanti.  Anche  se  questa  distinzione  potrebbe
sembrare ovvia, questi due aspetti sono stati a volte confusi, con conseguenze fuorvianti.
Ad  esempio,  per  affrontare  l'esistenza  della  memoria  immunologica  negli  invertebrati,
diversi ricercatori, ossessionati dal modello dell'immunità basata su RAG (geni attivanti la
ricombinazione), hanno cercato negli invertebrati un equivalente di questo modello.
Tali "atteggiamenti mentali" possono a volte ostacolare il corretto processo della scoperta
scientifica (118), e questa realtà è stata documentata anche in immunologia (119).
In Immunologia, due grandi progressi fatti tra gli anni '50 e la metà degli anni '70 furono

1. la  scoperta  che  il  rigetto  del  trapianto  era  una  reazione  immunologicamente
specifica con memoria

2. la  scoperta  della  generazione  somatica  della  diversità  anticorpale  nel  sistema
immunitario acquisito dei vertebrati con mandibola (gnathostomi).

Insieme, questi scoperte hanno orientato l'approccio mentale dei ricercatori nello studio
dell'immunità degli invertebrati. Era logico chiedersi se il rigetto dell'allotrapianto collegato
all' “effetto memoria” e il "modello anticorpale" (sensu lato) si applicassero a tutti i metazoi.
Purtroppo, molti scienziati hanno rapidamente adattato agli invertebrati i modelli influenzati
dalle  conoscenze  sui  vertebrati,  ricorrendo  talvolta  a  forzature  di  interpretazioni  non
sempre  rigorosamente  scientifiche  che,  in  molti  casi,  non  potevano  essere  riprodotte
sperimentalmente.



Questa situazione si è prolungata fino a quando non sono state disponibili le analisi di
biologia  molecolare  per  confermare  o  meno  le  ipotesi  “teoriche”  che  suggerivano
l'esistenza di una specifica risposta adattiva negli invertebrati.
La distinzione tra il fenomeno della memoria immunologica e i suoi meccanismi sottostanti
fornisce  la  base  per  la  semplice  ma  importante  affermazione  che  la  memoria
immunologica è "realizzata in molti modi". La memoria sembra avere così tanti vantaggi
che non sorprende osservarne una realizzazione in domini e phyla diversi  con analogie
ma senza omologie.
È una funzione così importante che non può essere delimitata a un singolo sistema, ma a
quelli complementari o alternativi quale importante meccanismo di sicurezza, cioè “vitale”.
La  realizzazione  multimodale  è  un  concetto  classico  in  filosofia  (26)  e  significa
semplicemente che una determinata funzione può essere realizzata attraverso percorsi
estremamente diversi, cosa frequente in biologia (120).
Nel  nostro  caso,  il  fenomeno  della  memoria  immunologica  può  essere  perfettamente
comune  a  diversi  gruppi  tassonomici,  e  anche  all'interno  di  un  gruppo  può  utilizzare
percorsi diversi, ovvero meccanismi biologici differenti.
Per quanto ovvia possa sembrare questa precisazione, se fosse stata adottata in passato
avrebbe evitato interpretazioni affrettate o persino false.
Ad esempio è cruciale, nelle ricerche future non trarre conclusioni affrettate da ricerche
delimitate,  ad  esempio,  ad  un meccanismo specifico  ed  essere  espliciti  se  l'obiettivo
dell'indagine  sia  il  fenomeno  della  memoria  immunologica  o  certe  osservazioni  siano
casuali e per giunta non confermabili.

La memoria immunologica, un fenomeno multidimensionale e graduale

In  base  alle  scoperte  e  ricerche  recenti  possiamo  affermare  che  la  memoria  è  un
fenomeno caratterizzato da un'ampia eterogeneità.
In effetti ciò che è stato descritto come  "memoria immunologica" in letteratura si presenta
con un'ampia variabilità in termini di durata, rapidità, specificità, ecc.
Pertanto  si  suggerisce  di  definire  la  memoria  immunologica  come  un  fenomeno
multidimensionale e di valutare separatamente le diverse dimensioni da cui è composta.
Non si  tratta  solo di  un esercizio  astratto  e formale perchè a seconda di  come viene
impostato il concetto di memoria immunologica dipende la progettazione di rigorosi test
sperimentali oppure la valutazione dell'attività o l'osservazione di nuovi elementi cellulari
e/o di nuove specie.
La cinque dimensioni chiave della memoria sono:

• Forza: questa  dimensione  misura  l'aumento  della  forza  (sia  quantitativa  che
qualitativa)  della  seconda  risposta  immunitaria,  rispetto  alla  prima  risposta
immunitaria, verso il medesimo antigene.

• Durata: questa dimensione misura quanto dura la capacità di attivare una risposta
più forte dopo un nuovo stimolo antigenico.

• Velocità: questa dimensione rappresenta  l'aumento  della  rapidità  della  seconda
risposta immunitaria dopo nuovo stimolo antigenico, in confronto alla prima risposta
immunitaria.

• Specificità: questa  dimensione  mostra  se  la  seconda  risposta  allo  stimolo  è
altamente specifica per un determinato agente patogeno o al contrario ha un ampio
spettro di antigeni compatibili (per reazione crociata).

• Estinzione: questa dimensione illustra se la seconda risposta più forte al nuovo
stimolo  è  dovuta  alla  mera  persistenza  di  una  risposta  immunitaria  unica
prolungata,  o  piuttosto ad una reale riattivazione,  cioè una risposta immunitaria
iniziale seguita da un'estinzione della risposta, e quindi una nuova attivazione.
Vedere la Figura 2 per una rappresentazione grafica semplificata di  queste due



diverse situazioni.

Fig. 2 - Estinzione della memoria immunologica
a)

b)

Un aspetto chiave del fenomeno della memoria immunologica è se una prima risposta è seguita o
meno da una fase di estinzione e quindi da una seconda risposta distinta. Il grafico superiore (Fig.
2a)  descrive  una  situazione  in  cui  un  primo  stimolo  innesca  una  prima  risposta,  seguita
dall'estinzione, e quindi un secondo stimolo innesca una seconda risposta più forte.  In questo
modo sono state tradizionalmente descritte le risposte immunologiche generate dalla memoria.
Il pannello inferiore (Fig. 2b) descrive una situazione in cui uno stimolo scatena una risposta unica,
non seguita da una fase di estinzione. Molti (ma non tutti) gli studi presentati come osservazione di
una  forma  di  memoria  immunologica  in  piante  e  invertebrati  corrispondono  di  fatto  a  questa
seconda situazione, in cui si verifica una risposta immunitaria unica e sostenuta, senza estinzione.

Queste dimensioni hanno una propria variabilità secondo un gradiente, ossia un fenomeno
di memoria immunologica sarà più o meno forte, più o meno durevole, ecc.
Anche l'estinzione potrebbe essere  una questione di  numero di  cellule  coinvolte  (cioè



secondo un gradiente) piuttosto che una semplice presenza o assenza di cellule.
Questo  significa  concepire  la  memoria  immunologica  come  un'attività  sia
multidimensionale che graduale. Praticamente si propone l'esistenza di un “continuum”
(sviluppo graduale /  incrementale di una dimensione),  come fanno molti  autori  (ad
esempio 43), che è un concetto importante ma non sufficiente, perché ci sono in effetti
diversi continuum distinti, con una parziale sovrapposizione.
Ad  esempio,  il  continuum  della  specificità  (rispetto  all'antigene  identificato)  non  si
sovrappone strettamente al continuum della durata o al possibile continuum tra immunità
innata (germinale) e acquisita (basata sulla ricombinazione somatica). Ciò conferma che
identificare  i  continuum  è  essenziale,  ma  ha  senso  solo  all'interno  di  un  approccio
multidimensionale.
Inoltre, come suaccennato, un altro aspetto sono le variazioni nei parametri della memoria
immunologica che si vedono tra i membri di una singola classe di metazoi, o tra le classi
all'interno di un phylum.
Questo  approccio  multidimensionale,  graduale  e complesso ci  aiuta  a  capire  perché i
fenomeni che sono stati tutti descritti come esempi di "memoria immunologica" possano
effettivamente essere estremamente diversi.
Un chiaro esempio di complessità è l'esempio del TLR delle cellule B umane che è a valle
del BCR e svolge un ruolo sia nella risposta primaria che nella fase di memoria (121).
La figura 3 offre una rappresentazione estremamente semplificata delle differenze sopra
menzionate. Questa figura distingue sei situazioni (vale a dire ricombinazione somatica ed
espansione  clonale,  memoria  cellulare  NK,  memoria  basata  sulla  riprogrammazione
epigenetica nei monociti e macrofagi, risposta secondaria degli invertebrati dopo stimolo
infettivo, memoria immunologica vegetale e memoria immunologica basata su CRISPR-
Cas in  batteri  e  archeobatteri)  e  li  confronta  con le  cinque dimensioni  immunologiche
appena descritte.
Questa rappresentazione è necessariamente semplificata e anche in una certa misura
imprecisa, perché è impossibile stabilire un sistema comune di misurazione per fenomeni
che avvengono su scale temporali diverse e in organismi che mostrano differenze radicali
in termini di durata della vita, organizzazione fisiologica e molte altre caratteristiche .
Inoltre, le conclusioni sperimentali differiscono nella letteratura scientifica - ad esempio, a
volte  viene  messa  in  evidenza  l'intensità  della  risposta,  mentre  in  altri  casi  la
sopravvivenza all'infezione.
Nonostante queste limitazioni, la figura 3 è molto utile per fare un confronto generale tra
diversi tipi di phyla e di tipi cellulari.  Soprattutto, per le due dimensioni chiave “forza e
velocità”, i grafici fanno un confronto "interno" – cioè, si confronta la risposta primaria  con
la risposta secondaria (dopo il  2° stimolo) all'interno della stessa specie in determinate
condizioni sperimentali.
Lo scopo di questa figura è limitato alla illustrazione critica delle principali differenze tra i
fenomeni descritti come dimensioni della memoria immunologica, ossia la Figura 3 non
rappresenterebbe  fedelmente  tutte  le  sue  caratteristiche:  solo  tramite  ricerche  e
osservazioni rigorose in futuro la comunità scientifica potrà ottenere risultati credibili.

https://it.wikipedia.org/wiki/Phylum


Fig. 3 – Comparazione del differente gradiente di memoria immunologica
in accordo con la teoria delle 5 dimensioni

Le dimensioni qui considerate sono  Forza (blu) (la seconda risposta è più forte della prima?),
Durata (magenta) (quanto dura l'effetto protettivo?), Velocità (arancio) (la seconda risposta è più
veloce  della  prima?),  Specificità  (verde) (la  risposta  è  specifica  per  l'antigene?),  Estinzione
(marrò) (la risposta più forte al 2° stimolo è dovuta ad una semplice persistenza di una risposta
immunitaria unica e prolungata o ad una vera riattivazione?).

a) Memoria immunologica basata sulla ricombinazione somatica e sull'espansione clonale nei
linfociti B e T nei gnatostomi (vertebrati con mandibola), ma potrebbe applicarsi anche ai
ciclostomi (vertebrati senza mandibola). Le cinque dimensioni sono tutte elevate, anche se
le situazioni variano (ad esempio, la specificità è molto più bassa quando c'è una cross-
reattività dei recettori delle cellule B o T).

b) Memoria  immunologica  basata  su cellule  NK.  Questo  tipo  di  memoria  immunologica  è
simile a quella associata ai linfociti B e T, sebbene permanga molta incertezza sul fatto che
la seconda risposta sia più rapida della prima (44).

c) Memoria immunologica basata sulla riprogrammazione epigenetica in monociti e macrofagi.
La risposta dopo un 2° stimolo è più forte ma spesso non più rapida di quella osservata con
il primo; la durata e la specificità sono molto basse e nella maggior parte dei casi sembra
esserci  un'unica  risposta  sostenuta  piuttosto  che  una  prima  risposta  seguita  da
un'estinzione e una seconda risposta (63).

d) Protezione acquisita negli invertebrati in un contesto infettivo (come esemplificato in 15).
La risposta al 2° stimolo è più forte, ma spesso non più rapida di quella osservata con il
primo (effetto spesso non descritto). La durata è generalmente molto bassa; la specificità
varia;  c'è  una  sola  risposta  sostenuta  piuttosto  che  una  prima  risposta  seguita  da
un'estinzione e poi una riattivazione.

e) Memoria immunologica nelle piante (memoria immunologica tipicamente associata a SAR-
resistenza acquisita sistemica-). La risposta dopo 2° stimolo è più forte e generalmente
più veloce di quanto osservato con il primo; esistono diversi esempi di memoria a lungo
termine;  la specificità è bassa;  c'è una sola risposta sostenuta piuttosto che una prima
risposta seguita da un'estinzione e una riattivazione (17).

f) Memoria immunologica basata su CRISPR-Cas in  archaea e batteri  (113).  La seconda
risposta è più forte e più veloce, ed è abbastanza specifica per l'antigene (in genere un
fago); la protezione è duratura, a livello di popolazione piuttosto che a livello individuale;
molto difficile asserire che vi sia un'estinzione della risposta, ma non del tutto improbabile.



La figura 3 aiuta a sottolineare importanti differenze tra le componenti che costituiscono la
"memoria immunologica". Ad esempio, la memoria delle cellule NK ( figura 3b) fornisce una
risposta immunitaria più forte, duratura, specifica e che si estingue nel tempo, ma non è
chiaro se la riattivazione sia più veloce.
La "memoria"  basata sulla riprogrammazione epigenetica nei  monociti  e nei  macrofagi
(figura 3c) è indubbiamente un fenomeno importante, ma è essenziale tenere presente
che la durata e la specificità sono molto limitate, che non c'è una estinzione della risposta
primaria.
La protezione acquisita negli invertebrati durante uno stimolo infettivo ( figura 3d), come
dimostra l'esperimento, molto citato, nei copepodi (15), ha una breve durata, non porta
sempre a una risposta più veloce, mostra una specificità limitata e non attiva l'estinzione.
Nelle piante (figura 3e), la risposta al 2° stimolo è generalmente più forte e più veloce e
può durare a lungo, ma è spesso aspecifica e non c'è estinzione.
Per un fenomeno come la memoria immunologica basata su CRISPR-Cas in batteri  e
archeobatteri  (figura  3f),  sono  state  osservate  caratteristiche  comuni  con  il  fenomeno
"classico" della memoria associata ai linfociti.
Naturalmente, tutte le dimensioni che appaiono nella figura 3 sono semplificazioni:  per
esempio, anche i linfociti mostrano una notevole reattività crociata (39, 122), quindi il loro
punteggio  elevato  per  la  "specificità"  non  è  altro  che  un'approssimazione,  perché  la
specificità varia in modo significativo a seconda della situazione affrontata.
È importante sottolineare che una risposta “più elevata” non significa necessariamente
"migliore"  per  l'organismo.  La  memoria  immunologica  è  molto  utile  per  proteggere  un
ospite  contro  la  reinfezione,  ma  può  anche  avere  conseguenze  dannose  in  contesti
patologici, tra cui allergie (123), malattie autoimmuni e invecchiamento (124), così come
nel rigetto del trapianto (125).
Pertanto,  le  stesse caratteristiche che sembrano fare della memoria  immunologica dei
linfociti la forma "perfetta" di memoria possono in effetti rivelarsi particolarmente dannose
in determinate situazioni.
La figura 3 sintetizza lo  scopo di  questa lavoro,  ossia  una descrizione della  memoria
immunologica a livello fenomenologico, piuttosto che meccanicistico, ma può anche offrire
una base appropriata per indagare in modo dettagliato i meccanismi biologici.
È infatti fondamentale mettere in relazione le diverse dimensioni (e la loro gradualità) qui
avulse dai meccanismi d'azione che ne sono causa. È probabile che alcuni meccanismi
siano statisticamente associati ad alcune caratteristiche fenomenologiche.
Ad esempio,  la  riprogrammazione epigenetica (meccanismo d'azione)  è  probabilmente
associata  a  una  relativa  breve  durata  della  memoria  immunologica  (caratteristica
fenomenologica);  nei  mammiferi,  ad  esempio,  potrebbe  durare  settimane  o  addirittura
mesi, ma non anni.
Sin dall'inizio, il termine memoria immunologica è stato quasi sempre concepito come una
serie  di  dicotomie,  ad  es.  “immunità  innata  verso  adattativa",  “immunità  non  specifica
verso specifica" etc.
Per quanto nella storia dell'immunologia tali dicotomie sono state utili quale procedimento
euristico, dovrebbe essere chiaro che non sono in grado di spiegare il fenomeno della
memoria immunologica in tutta la sua diversità e ricchezza - (procedimento euristico: un
metodo di approccio alla soluzione dei  problemi che non segue un chiaro percorso, ma
che si affida all'intuito e allo stato temporaneo delle circostanze, al fine di generare nuova
conoscenza.  In  particolare,  l'euristica  di  una  teoria  dovrebbe  indicare  i  percorsi  e  le
possibilità da approfondire nel tentativo di rendere una teoria progressiva, e cioè in grado
di  garantirsi  uno sviluppo  empirico tale  da  prevedere  fatti  nuovi  non noti  al  momento
dell'elaborazione del nocciolo della teoria).
Anche il recente concetto di "immunità addestrata" è presentato dagli AA sulla base di
una  dicotomia,  infatti  all'immunità  addestrata  si  oppone  la  "memoria  immunologica



classica".
L'immunità addestrata, coinvolge cellule e molecole distinte, è aspecifica, è basata sulla
riprogrammazione epigenetica e dura da settimane a mesi piuttosto che anni.
Comunque,  considerare  le  caratteristiche  dell'immunità  addestrata  come
fondamentalmente  diverse  dalla  memoria  immunologica  adattativa  classica  (24)  è
fuorviante perché, anche in questo caso, i  fenomeni considerati  sono a gradiente, non
binari (cioè tutto/niente). Ad esempio, la memoria cellulare NK può essere specifica e i
meccanismi epigenetici probabilmente giocano un ruolo anche nei linfociti T e B.
In  conclusione,  il  concetto  di  dicotomia  dovrebbe  essere  abbandonato  a  favore  della
visione multidimensionale e graduale proposta dagli AA.

Conclusioni
Cosa è cambiato nel concetto di memoria immunologica e perché è importante?

La memoria immunologica è molto più diffusa e diversificata fra gli esseri viventi di quanto
suggerito  dalla  visione  dominante  degli  ultimi  decenni:  i  sistemi  immunitari,  da  tempo
studiati a fondo solo nei vertebrati, sono ora documentati in tutti gli esseri viventi (126,
127).
L'estensione  del  concetto  di  memoria  immunologica  è  estremamente  importante  ma,
contrariamente  a  quanto  è  stato  spesso  sostenuto,  non  costituisce  un  "cambio  di
paradigma" secondo i concetti di Thomas Kuhn.
Un cambiamento  di  paradigma si  verifica  quando due quadri  concettuali  radicalmente
diversi, basati su visioni del mondo distinte, entrano in competizione e uno di questi si
afferma (118). Questo non è ciò che è successo con il concetto di memoria immunologica.
Invece di un cambiamento di paradigma, si è fatta strada nella comunità scientifica una
concezione che può essere descritta  come una "apertura multipla",  ossia,  la  memoria
immunologica  è  stata  riconosciuta  come  altamente  diversificata,  sia  in  termini  di
meccanismi d'azione, sia in termini fenomenologici delle diverse dimensioni con cui essa
può essere descritta e misurata.
La  concezione  multidimensionale  e  graduale  della  memoria  immunologica  esiste
implicitamente nella letteratura scientifica, ma, a nostra conoscenza, non è stata studiata
in dettaglio, nè sono state esplorate tutte le sue conseguenze.
L'approccio  dominante,  è  ancora  la  concezione  dicotomica  della  memoria,  che  è  in
generale fuorviante.
L'analisi concettuale della memoria immunologica è importante per diverse ragioni.
In  primo  luogo,  l'estensione  del  concetto  di  memoria  immunologica  ha  importanti
conseguenze  pratiche.  Se  la  memoria  immunologica  esiste  in  alcune  piante,  negli
invertebrati, nei batteri e archeobatteri, allora potrebbe essere sviluppata la vaccinazione
in questi organismi. L'impatto sull'orticoltura, sull'allevamento del bestiame o sull'industria
alimentare è potenzialmente colossale (128-131).
Inoltre, vanno esaminati i diversi processi della memoria per quanto riguarda il fenomeno
sempre più  accertato  della  ridondanza (più  percorsi  immunitari  per  ottenere  lo  stesso
effetto)  nel  sistema  immunitario  (132,  133).  Imparare  a  conoscere  le  diverse
manifestazioni della memoria, una per una, potrebbe aiutare in quelle patologie,  in cui
l'una o l'altra falliscono.
I meccanismi d'azione funzionanti, potrebbero forse essere sovrastimolati per compensare
il fallimento del sistema difettoso.
È ben noto, per esempio, che i topi privi di cellule T e B possono sviluppare una risposta
specifica tramite la memoria basata su NK, il che suggerisce la possibilità di sfruttare un
tale meccanismo di compensazione (134).
(Attualmente i  “principi  di  terapia biologica” si  basano sulla  manipolazione delle  vie  di
controllo della risposta immunitaria - ndr)



Che tali compensazioni possano verificarsi è anche illustrato da alcune "osservazioni di
azzeramento  naturale"  come  l'assenza  di  MHC  di  classe  II  e  di  cellule  T-CD4+  nel
merluzzo, che sembra essere compensata da un'espansione delle famiglie di geni che
codificano in classe I e TLR (135). Allo stesso modo, la risposta immunitaria acquisita e la
memoria sono piuttosto inefficienti  in molti  pesci, ma sembrano essere compensati  dal
sistema  del  complemento  ben  sviluppato  e  da  un'espansione  della  famiglia  delle
componenti C3 (136).
L'ampliamento del concetto di memoria immunologica apre anche ad approcci terapeutici
stimolanti  basati  su confronti  tra specie.  Ad esempio, la riprogrammazione epigenetica
nelle piante ha ispirato la ricerca di meccanismi potenzialmente simili nei mammiferi, un
approccio che si è dimostrato efficace per monociti, macrofagi e forse altre cellule e che
può portare a nuove strategie di vaccinazione (63).
Si pensa che gli  studi futuri forniranno ulteriori esempi di questo tipo, laddove ricerche
originali ed essenziali sulla memoria immunologica offriranno una base molto importante
per le applicazioni cliniche.
Si attendono notevoli progressi anche nelle situazioni patologiche che vengono scatenate
dall'immunità - ad esempio allergie (123), malattie autoimmuni (124) e rigetto del trapianto
(125).  Esplorare  le  diverse  dimensioni  della  memoria  immunologica  sarà  utile  per
comprendere  queste  patologie  e  determinare  meglio  come  curarle.  Naturalmente,
specificità e durata saranno particolarmente cruciali in questo contesto.
In secondo luogo, l'approccio multidimensionale alla memoria immunologica presentato in
questo documento apre la strada alla costruzione di linee guida precise e rigorose per la
prossima ricerca sperimentale. Non c'è dubbio che i ricercatori continueranno a indagare
nel prossimo futuro, l'esistenza di memoria in sistemi immunitari e / o phyla dove non è
attualmente, o è solo in parte, documentata.
Alcuni capitoli fondamentali per gli sviluppi futuri sono già stati impostati, ad esempio, sulle
cellule  T  gammadelta  e  le  cellule  linfoidi  innate  nei  mammiferi  ed  anche  ricerche
sull'interferenza dell'RNA e sulla "memoria" associata a CRISPR-Cas.
Tenendo conto dell'approccio multidimensionale della memoria immunologica, i ricercatori
potranno impostare il loro studio in modo più razionale su una o più dimensioni in cui viene
inquadrata l'attività e la memoria immunitaria (cfr. Box 1).

BOX 1 - Linee guida per immunologi disposti a valutare l'esistenza e le modalità
della memoria immunologica nel quadro sperimentale descritto

1. Va accertato se l'indagine riguarda la fenomenologia di una memoria immunologica, o certi
meccanismi  specifici  implicati  in  alcuni  contesti  (ad  es.  ricombinazione  somatica,
riprogrammazione epigenetica, interferenza con RNA, ecc.).

2. poiché il fenomeno della memoria immunologica ha più dimensioni, si dovrebbe chiarire
quale(i) di queste dimensioni è testata in un data impostazione sperimentale. Tra queste
dimensioni, cinque sembrano particolarmente importanti da valutare, vale a dire la forza, la
durata (a breve termine rispetto alla memoria a lungo termine), la velocità, la specificità
(specificità per l'antigene) e l'estinzione (tramite meccanismi di downregulation).

3. la  memoria  potrebbe  manifestarsi  a  livello  del  riconoscimento  dell'antigene  o  della
segnalazione  cellulare.  (Il  riconoscimento  può  essere  nell'ambiente  circostante,  o  sulla
superficie cellulare o all'interno della cellula, e coinvolge proteine o acidi nucleici).

4. nonostante  le  difficoltà  (vedi  testo),  è  utile  confrontare  i  risultati  ottenuti  con  altre
attività/meccanismi di memoria immunologica studiati (altri tipi di cellule in una data specie,
nel confronto con la memoria di altre specie, ecc.).



NLRs
Recettori NOD-like receptors e Inflammasoma

I  NLRs  sono  recettori  intracellulari  appartenenti  alla  famiglia  dei  PRRs  (recettori  di
riconoscimento del pattern) che riconoscono PAMPs (pattern molecolari associati ai patogeni) e
DAMPs (Patterns molecolari associati  al  Danno).  La famiglia dei NLRs è caratterizzata della
presenza di un dominio centrale (NACHT) al quale si legano all'estremità C-terminale leucine-rich
repeats (LRRs) e all'N-terminale un dominio caspase recruitment (CARD). Il dominio NACHT è
l'unico  comune  a  tutti  i  membri  della  famiglia  dei  NLRs.  Filogeneticamente  si  distinguono  3
sottofamiglie di NLRs: NOD, NLRPs e IPAF. Il recettore NLR forma un complesso con la molecola
effettrice, pro-caspasi 1, con o senza il contributo di una molecola adattatrice come ad esempio
l'apoptosis-associated speck CARD-domain (ASC). Il complesso così formatosi prende il nome di
“inflammasoma”.  Il  concetto  di  inflammasoma  fu  introdotto  per  la  prima  volta  da  Tschopp  e
collaboratori  nel 2002 che lo definirono un complesso multiproteico in grado, in seguito ad un
insulto infiammatorio, di controllare la produzione di citochine pro-infiammatorie importanti quali
l’interleuchina-1β (IL-1β) e l’interleuchina-18 (IL18). L'attivazione dell'inflammasoma consente il
taglio proteolitico della pro-IL-1β e della pro-IL-18 rendendole attive (IL-1β e IL-18).
L'attivazione dell'inflammasoma avviene attraverso un processo composto da due fasi. La prima
fase  consiste  nell’up-regolazione  dell’espressione  genica  dell’inflammasoma,  operata
principalmente  dall’attivazione  dell'NF-kB  via  TLRs;  la  seconda  consiste  nell’attivazione
dell'inflammasoma mediata da un suo ligando. I ligandi dell’inflammasoma includono sia PAMPs
che DAMPs.  Attualmente sono stati descritti 4 tipi di inflammasoma: NLRP1 (NALP1); NLRP3
(NALP3,  cryporin);  NLRC4 (IPAF) e  AIM2. NLRP3 è stato il  primo inflammasoma ad essere
descritto  da  Hoffman.  In  un  secondo  momento  Agostini  et  al.  dimostrarono  la  capacità
dell’inflammasoma NLRP3 di processare la pro-IL-1β. Ad oggi, l’NLRP3 è l’inflammasoma più
studiato  e  meglio  caratterizzato;  è  formato  dal  NOD-like  receptor  NLRP3,  dalla  molecola
adattatrice  ASC  e  dalla  molecola  effettrice  pro-caspasi  1.  L’espressione  genica  di  NLRP3  è
strettamente regolata dai livelli trascrizionali di NF-kB. E’ stato dimostrato come l’espressione di
NLRP3 si riduce, in colture cellulari di macrofagi, in maniera dose-dipendente con un inibitore
dell’NF-kB  (Bay11-7082),  confermando  il  ruolo  cruciale  dell’NF-kB  nel  priming
dell’inflammasoma.  Come  già  anticipato  l’attivazione  dell’inflammasoma  NLRP3  richiede  2
segnali. Il primo segnale è costituito dall’attivazione trascrizionale di NLRP3 che avviene grazie
all’induzione cellulare da parte di un attivatore dell’NF-kB, come ad esempio il legame dell’LPS al
TLR4; il secondo segnale include il riconoscimento da parte dell’inflammasoma di una varietà di
attivatori (DAMPs e PAMPs) (Tabella A).



Tabella A: attivatori degli inflammasomi (Journal of Hepatology 2012 vol. 57:642–654).

 
L’attivazione dell’inflammasoma culmina con l’attivazione della caspasi-1 e la secrezione di IL-1β.
I meccanismi molecolari di secrezione di IL-1β non sono ancora completamente chiari. L’attività
dell’inflammasoma e  la  disponibilità  di  pro-IL-1β sono altamente  influenzate  dal  pathway pro-
infiammatorio come ad esempio quello coinvolto nel signaling intracellulare scatenato dal legame
di  LPS  al  TLR4.  Per  questo  motivo  diversi  studi  sperimentali  hanno  indagato  l’attivazione
dell’inflammasoma in seguito ad un “priming” operato da un agonista dei TLR o da una citochina
pro-infiammatoria (TNF-α). Da questi studi è emerso un conseguente aumento significativo della
secrezione di IL-1β. L’IL-1β presenta un loop di auto-regolazione: le sue subunità 1β e 1α mature
possono legare il  recettore IL-1R, aumentando così  la  trascrizione del  precursore pro-IL-1 e  la
sintesi delle subunità dell’inflammasoma. (17-19) Questo loop di amplificazione  suggerisce come
basse concentrazioni di IL-1β possano avere un effetto importante a livello biologico, soprattutto
nel processo infiammatorio (Figura B).



Figura B: Pathways di attivazione dell’inflammasoma da Journal of Hepatology 2012 vol. 57:642–654

L’inflammasoma  è  coinvolto  anche  nella  morte  cellulare  oltre  che  nel  processo  che  sostiene
l’infiammazione. NLRP1, NLRP4 (IPAF) e NAIP attivano la piroptosi mentre NLRP3 contribuisce
alla pironecrosi. La piroptosi è un meccanismo di morte cellulare dipendente dalla caspasi-1 che
mostra diverse analogie con l’apoptosi e il danno al DNA. La lisi cellulare avviene in seguito alla
formazione  di  pori  del  diametro  di  circa  1.1-2.4 nm,  sulla  membrana cellulare  che  causano la
perdita del gradiente ionico cellulare.
Questo processo culmina con l'aumento della pressione osmotica e conseguente aumento di acqua
nella cellula che porta alla rottura della stessa. Contemporaneamente tramite i pori fuoriescono dalla
cellula i contenuti citoplasmatici. Successivamente le citochine pro-infiammatorie inattive vengono
tagliate dalla caspasi-1 e rese attive. La piroptosi quindi, a differenza dell’apoptosi, non dipende da
una cascata apoptotica ed è caratterizzata dalla perdita dell’integrità della membrana plasmatica e
della mancanza di condensazione della cromatina. Recentemente la piroptosi è stata proposta come
meccanismo di rilascio dell’IL-1β. La necroptosi è molto simile alla necrosi. La morte cellulare
necrotica è stata da sempre definita come una forma di morte passiva. La necroptosi è una forma di
morte cellulare programmata.
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