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Le due vie dell’immunità



Schema del contatto linfocita

T helper - linfocita B

L’interazione avviene tramite MHC classe II, il CD4 riconosce

la cellula B, ed induce sul linf.T CD40L. Il legame con CD40 crea

un segnale 2 sul linf.B che induce la formazione di recettori per

citochine. Il linfocita B è pronto alla stimolazione per la crescita e

la differenziazione.
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Una delle vie di specializzazione



La proliferazione B

Il legame con il T helper, facilitato da molecole di adesione ICAM

ed LFA-1 induce il passaggio dalla quiescenza (fase G0) alla mitosi 

(fase S). Giuocano un ruolo importante numerose citochine.



Proliferazione e differenziazione 
del linfocita B

Il linf. B subisce lo “switch isotipico”, stimolato dalle citochine,
riarrangia i suoi geni e produce anticorpi specifici di altre classi.
Alcuni diventano plasmacellule, altri linf. B della memoria



Uno dei luoghi della specializzazione
il linfonodo

APC: antigen presenting cell
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Il complesso recettoriale del linfocita B (BCR): 

l’anticorpo di membrana

IgM

extracitoplasma

membrana

citoplasma

IgαIgβ Igα Igβ

Il BCR è costituito 

dall’anticorpo + 4 

sequenze proteiche 

laterali che sono 

responsabili dei 

segnali interni di 

trascrizione tramite 

fosforilazione da 

parte delle chinasi. 

Il linfocita B si 

attiva.



L’altra via: la stimolazione diretta da parte 

dell’antigene

Se l’antigene è in grado di legarsi adeguatamente agli 

anticorpi di membrana, scattano i segnali interni di 

attivazione



Il riarrangiamento genico: l’effetto 
ultimo della maturazione B

I cromosomi dei geni delle immunoglobuline

cromosoma 14 :   catene pesanti

cromosoma 2 :    catene leggere k        - cromosoma 22 :  catene leggere λ

Catena pesante ε = IgE

Catena pesante ή = IgM



L’effetto finale è lo switch isotipico, ossia la 

trasformazione da linfocita IgM+ ed IgD+ a 

linfocita IgA+ o IgG+ o IgE+

• Il linfocita a questo punto diventa una 
cellula ultraspecializzata a presentare 
l’antigene ai T helper per avviare 
immediatamente la reazione contro 
l’antigene (risposta secondaria). 

• Inoltre trasformandosi in plasmacellula 
(migliaia di anticorpi al secondo) è in grado 
di procurare un grimaldello universale per 
la distruzione dell’antigene 



Rappresentazione schematica

di un anticorpo.

Le regioni in azzurro sono la 

parte variabile delle catene (2 

leggere e 2 pesanti).

La regione in nero 

rappresenta la “cerniera” 

dell’anticorpo.

Il sito di legame con l’Ag è 

sull’apice della parte viriabile 

(leggera e pesante insieme).

S-S sono i ponti disolfuro di 

legame fra e dentro le catene.

E’ strano e meraviglioso che 

una proteina dotata di grande 

variabilità non alteri mai la 

sua struttura, come succede a 

tutte le altre.
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Il paradosso immunologico della 

gravidanza



Il complesso maggiore di 

istocompatibilità (MHC)

• Gruppo di geni presenti sul cromosoma 6 

dell’uomo

• Alto polimorfismo: diverse forme o “alleli” 

per ciascun gene

• Organizzati in regioni codificanti 3 classi di 

glicoproteine: classe I, II, III

• Sono tutte glicoproteine di membrana



Il complesso maggiore di 

istocompatibilità (MHC)

• Classe I : geni HLA-A, ...-B, ...-C 
(glicoproteine  costituite da cat. α + β2microglob.)

• Nella classe I vi sono altri geni (-E, -F, -G, -

H, -X) che non producono o producono 

proteine a funzione poco nota e sono poco o 

niente polimorfici

• Glicoproteine espresse sulla maggior parte 

delle cellule (forte espressione sui linfociti)



Il complesso maggiore di 

istocompatibilità (MHC)

• Classe II : geni HLA-DR, ...-DP, ...-DQ 
(glicoproteine  costituite da catena α + catena β)

• Espresse solo da macrofagi, linf. B, cellule 

epiteliali timiche, linf. T attivati, cellule 

dendritiche (specializzate a presentare l’antigene)

• Classe III : geni per frazioni del 

complemento, 2 enzimi metabolismo 

steroideo, TNF-α, TNF- β,  e 2 Heat shock 

protein (HSP)



Geni e molecola prodotta

In azzurro i geni, sotto la porzione di glicoproteina prodotta

membrana

membrana



La mappa genomica

DP DQ DR -B -C            -A

Grosso complesso genico HLA diviso nelle 3 classi



Funzioni fondamentali di queste molecole:
riconoscimento cellule proprie (rigetto trapianti) e 
riconoscimento antigeni estranei da parte dei 
linfociti T-helper e T-citotossici

membrana

Coda intracitoplasmatica



CONCLUSIONI

• Le molecole dell’HLA sono presenti su tutte le 

cellule nucleate e rappresentano tutte le classi (I, II, 

III)

• Quste cellule presentano l’antigene (il NOT 

SELF).    Alcune di esse sono specializzate (APC)

• il sistema immunitario viene così informato per 

agire contro il NOT SELF

• In un trapianto esse stesse costituiscono il NOT 

SELF e stimolano il sistema immunitario del 

ricevente al RIGETTO!



Le azioni immunomodulatorie

del rapporto madre - feto

• 1)   Assicurare la protezione contro gli agenti 

infettivi per ambedue

• 2)   Inibire il S.I. materno nei confronti degli Ag 

di istocompatibilità paterni del feto

• 3)   La barriera placentare è la chiave di volta 

di questo doppio ruolo 





Parete uterina
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La tolleranza: scarsa espressione di 

molecole MHC classe I

• HLA classe I:  assenza di HLA-A,  HLA-B 
(HLA-C nel citotrofoblasto extravilli coriali)

• Forte espressione di HLA-G (ipotesi di 
protezione contro la citolisi mediata dai N.K. 
Materni

• Espressione di HLA-E con funzioni di 
interazione con le cellule N.K.

Queste molecole di istocompatibilità vengono 
prodotte dalle cellule della placenta ma non 
espresse sulla membrana



Assenza placentare di molecole 

MHC classe II

• Totale assenza di HLA-DR,  -DP,  -DQ 

necessari per l’interazione con i T helper

• L’induzione di MHC classe II tramite 5-

azacitidina induce aborto spontaneo precoce 

nei topi



Espressione placentare di
Fas ligando

• Molte cellule comprese quelle del sistema 

immune presentano sulla membrana la 

molecola Fas (CD95)

• Nella I fase della gravidanza le cellule della 

decidua e del sinciziotrofoblasto esprimono il 

ligando FasL

• L’interazione fra le cellule placentari FasL+ ed 

i linfociti T Fas+ della madre determina la 

moerte di questi ultimi per Apoptosi
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Espressione placentare di proteine 

di regolazione del complemento

Il trofoblasto esprime sulla sua membrana:

• CD46, CD55 che inibiscono l’attività 

della C3 convertasi

• CD59 che impedisce la formazione dei 

complessi di aggancio e la conseguente 

lisi di membrana



Metabolismo placentare del 

triptofano

• Bassa concentrazione di triptofano per 

scarso trasporto transplacentare ed 

inattivazione da parte dell’enzima IDO 

(indolamina 2,3diossigenasi)

• Ne consegue inibizione dei linfociti T 

• ricerche recenti confermano 

l’importanza di questo meccanismo



Alterazione del bilancio delle 

citochine durante la gravidanza

• Si osserva l’aumentata produzione di 

interleuchina 4 e 10 che inducono la 

risposta umorale (anticorpi) ed inibiscono 

quella cellulomediata (rigetto)

Questi sono alcuni dei meccanismi 

fondamentali che prevengono l’azione di 

distruzione cellulare che il sistema 

immunitario materno potrebbe attuare



Immunologia del sistema

materno-fetale

La diagnostica sierologica



Le interazioni antigene anticorpo

• AFFINITA’ : l’insieme delle forze di interazione non covalenti tra un sito
combinatorio di un solo tipo di anticorp ed un singolo epitopo di un antigene.

La legge dell’azione di massa è alla base di tutta la 

immunometria



Le interazioni antigene anticorpo

• AVIDITA’ : la forza delle interazioni multiple  tra un 
anticorpo multivalente ed un antigene multivalente (è la reale 
rappresentazione  di ciò che avviene in natura)

• nei sistemi biologici l’avidità di un Ab misura la sua capacità 
meglio dell’affinità. Le IgM hanno una affinità bassa rispetto 
alle IgG ma compensano con la maggiore avidità.



Le interazioni antigene anticorpo

Esempio di legame fra una IgG (Ab bivalente) ed un antigene 
bivalente. In realtà gli antigeni hanno numerosi epitopi (siti di 
reazione). Per questo le cellule li processano con la digestione 
enzimatica, frammentandoli.

Eccesso di Anticorpo      Equivalenza    Eccesso di Antigene



Il dramma della sierologia

• Il test degli anticorpi 

deve essere:

specifico e sensibile

rilevare gli Ab in un tempo 

clinicamente utile….

altrimenti ha solo valore 

epidemiologico

• Nella realtà la risposta 

anticorpale:

è tardiva rispetto 
all’infezione

è efficace ma non del tutto 
specifica!

(le cross-reattività sono la 
regola soprattutto per le 
IgM)

problema superabile solo 
con la specificità 
dell’epitopo antigenico



• Si guarisce dalle malattie tramite risposta 
anticorpale in gran parte aspecifica verso 
l’antigene, ma comunque efficace. Se così non 
fosse moriremmo mangiati dai nostri stessi 
anticorpi.

• Non ci credete??        Ragionate sui gruppi 
sanguigni…….

• Come mai un individuo che è di gruppo 0 possiede 
anticorpi antiA ed antiB senza aver mai fatto una 
trasfusione…?

• In realtà quegli anticorpi sono diretti contro 
antigeni di microbi del lume intestinale  che    
cross-reagiscono con i residui polisaccaridici dei 
gruppi sanguigni. E così tanti altri esempi……..



Pillole di Sierologia

• La sierologia delle malattie infettive vivacchia di 
scarsa sensibilità e di non distinzione della classe 
anticorpale fino alle tecniche immunoenzimatiche.     
Bisogna ricorrere a 2 sieri prelevati a distanza di 15 
giorni per decidere se siamo di fronte a malattia in 
atto.

• Con l’immunoenzimatica nata per ovviare ai costi 
ed alle limitazioni legali del RIA aumenta la soglia 
della sensibilità e specificità dei tests e si possono 
dosare le IgM. Ma……..

• …ci si accorge subito che su 100 tests positivi forse 
l’ 1% è veritiero e per il Citomegalovirus la % è 
ancora più bassa...



Pillole di Sierologia

• Mai credere ad un test IgM positivo: è solo un 

allarme che va verificato

• I produttori di tests inseriscono nei kits epitopi 

antigenici lievemente diversi : ricorrere a due tests 

diversi aumenta la probabilità che le IgM siano 

realmente dirette contro quel virus o altro germe

• Meglio se un test è a cattura delle IgM e l’altro è un 

test diretto (Ag fissato sul supporto) : soffrono di 

aspecificità completamente diverse (miei studi sulle 

risposte aspecifiche IgM antiCMV con la Roche).

• Ultime raccomandazioni……..



Pillole di Sierologia

• Il test di avidità

1) I valori di riferimento di un test di avidità sono 
frutto di elaborazioni statistiche : mai fidarsi di 
valori troppo vicini alla fascia dubbia.

• Alla mia personale esperienza risulta che quei 
pochi casi di malattia in atto le IgM sono ad alta 
concentrazione, le IgG sono assenti o a bassa 
concentrazione ed il test di avidità segna valori 
vicini allo 0. 

• Non serve ripetere il test a di avidità a distanza. 
L’avidità aumenta man mano che il Sist. Immune 
migliora la sua risposta all’antigene cioè nel tempo!



Pillole di Sierologia

• Il test di Western Blot (meglio su IgM separate)

1) Permette di verificare verso quale struttura 
antigenica del virus (poco o non in uso per altri 
germi) è diretta la risposta anticorpale.

3) L’associazione di diverse risposte anticorpali o la 
presenza di risposte anticorpali contro antigeni 
estremamente specifici può confermare che la 
malattia sia dovuta a quel tipo di virus in causa.

4) Anche se si potenzia la certezza diagnostica, non si 
ottiene certezza sulla attualità della malattia (sta 
creando danno al feto oppure no….?  

Ctr   Ag1         Ag2        Ag3       Ag4  Ag5   Ag6



Dietro ad un test di IgM positivo in gravidanza c’e il 

dramma di una madre : non lo dimenticate mai !!!

Screening IgM pos

neg II test screening IgM posneg eventuale W.B. Pos

forte test di avidità debole

PCR sangue

Neg amnios etc..  pos

test sangue cordone

Neg Ombelicale    pos

Test coerenti per

Conferma malattia feto

Test coerenti per

non Conferma malattia feto

La madre è infetta

Test aspecifico



Dio ci ha creati con la terra,
e la natura ha leggi semplici e lineari.
Noi umani, quando non riusciamo

a comprenderle,
elaboriamo nozioni ed ipotesi

astruse e complicate !

By A. Martella


