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ASPETTI IMMUNOLOGICI DELLE INTERAZIONI
MATERNO – FETALI NEI TOPI
Abstracts
La gravidanza dei mammiferi è un paradosso immunologico. Il feto che esprime ambedue i
corredi di istocompatibilità, paterno e materno, deve essere protetto dalla operazione di rigetto
che il S.I. materno potrebbe scatenare. Nel medesimo tempo il S.I. materno deve essere
comunque efficiente per proteggere la madre ed il feto da agenti patogeni.
Si pensa che vi siano 2 meccanismi fondamentali per la sopravvivenza del feto nell’ambiente
materno:
 la assenza nella placenta di molecole di istocompatibilità MHC classe II del topo
(equivalente ad HLA-D umano)
 la inclinazione alla produzione di citokine Th2 (T Helper 2) all’interfaccia materno
fetale.
Il risultato è che gli antigeni di istocompatibilità MHC classe II non vengono ben espressi in
vivo; ed è stato anche dimostrato che l’assenza di IL4 ed IL10 non è cruciale per il
completamento della gravidanza.
E’ stato osservato che la madre procura una efficace barriera immunitaria grazie al passaggio
di cellule produttrici di anticorpi IgG vitali nel feto che rimangono funzionali a lungo
proteggendolo anche se il suo S.I. è deficitario nella produzione di anticorpi.
Inoltre l’allattamento al seno con il suo contenuto di IgG facilita la sopravvivenza di linfociti
B trasferiti nella prole con tale deficit e può essere un sistema valido per la ricostituzione
della linea linfocitaria B.
L’allattamento con latte artificiale carente di IgG provoca un basso livello di difesa
anticorpale nell’intestino ed una esaltazione nella produzione delle IgG sieriche nel neonato,
dimostrando così l’importante effetto regolatorio a lungo termine rivestito dagli anticorpi
materni sulla prole.
INTRODUZIONE
La sopravvivenza di un organismo dipende dalla sua capacità di distinguere fra le strutture
molecolari complesse che lo compongono (SELF) e le strutture molecolari complesse
estranee che vanno rimosse (NOTSELF).
La capacità del Sistema Immune (SI) a riconoscere il not-self e a distruggerlo è possibile
grazie alla enorme flessibilità frutto a sua volte di una enorme complessità del medesimo.
Le sue componenti principali, i globuli bianchi e gli anticorpi da loro prodotti, di cui una
piccola parte è visibile nel sangue periferico, interagiscono fra di loro con un complicato
sistema di segnalazione costituito da molecole (citochine/interleuchine) a da contatti
intercellulari.
In un’ottica strettamente evoluzionistica, il SI deve assolvere a 2 compiti:
 la difesa del proprio organismo (SELF)
 il successo della strategia di riproduzione garantendo al massimo la prole nel suo sviluppo
intrauterino e successivamente nel primo periodo di sviluppo neonatale, quando il nuovo
organismo deve completare e confrontare le sue capacità di difesa nei confronti
dell’ambiente circostante.
La protezione della prole è effettuata sia dal continuo passaggio di IgG via-Placenta durante la
vita intrauterina, sia con l’allattamento al seno che provvede un’ottima difesa anticorpale
lungo il canale intestinale.
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Questa è una regola generale per tutte le specie viventi: nei pesci, nei rettili e negli uccelli gli
anticorpi vengono trasferiti dalla madre nell’albume dell’uovo.
Nei mammiferi sorge il problema della convivenza in utero di un individuo la cui costituzione
istotipica (HLA) e per metà ereditata dal padre, quindi estranea per il SI materno: occorre
quindi mettere in atto una strategia delicata in cui il SI materno provvede a difendere il
prodotto del concepimento senza reagire contro di esso perchè per metà not-self.
IL SISTEMA IMMUNE
La risposta di un SI ad un antigene viene storicamente suddivisa in:
 Risposta innata, frutto dei meccanismi evolutivi messi in atto dalla specie
 Risposta adattativa, frutto del confronto con gli antigeni presenti nell’ambiente (germi ,
molecole etc…), capace di una risposta estremamente specifica e di una memoria verso
l’antigene coinvolto.
La risposta immunologica viene definita cellulare se coinvolge in varia misura i globuli
bianchi, umorale se coinvolge la produzione di molecole (anticorpi, complemento etc…)
contro l’antigene. In realtà la risposta immune parte sempre dal reclutamento di cellule del SI
che a loro volta producono molecole di segnalazione, regolazione e potenziamento della
risposta e di offesa come gli Anticorpi.

Le due vie dell’immunità
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Tutte le cellule componenti del SI nascono dalle cellule staminali: si suddividono in due
branche principali
la linea mieloide che costruisce granulociti e macrofagi/monociti, responsabili in
prima linea della risposta innata
la linea linfoide che costruisce la variegata famiglia dei linfociti, perno principale della
risposta immune adattativa.
Linea mieloide
Monociti/macrofagi, Granulociti, Mastcell (cellule ricche di istamina).
Sono la risposta immune innata, ossia la prima linea di difesa contro agenti infettanti;
contengono sistemi di distruzione brutale assai efficaci come gli enzimi e armi chimiche quali
composti iodati ed ipocloriti (liberano rispettivamente I e Cl ).
Sono inoltre capaci di interazione con il sistema linfoide per avviare la elaborazione della
risposta adattativa.
Per esempio sono in grado di presentare sulla membrana gli antigeni ai linfociti T che a loro
volta emettono fattori solubili (citochine) capaci di attivare gli altri linfociti e potenziare la
attivita fagocitaria di nuove cellule della linea mieloide.
Linea linfoide
2 famiglie principali: linfociti T e linfociti B.
Caratteristica principale di ambedue le famiglie è la capacità di riconoscere gli antigeni notself, estranei.
La ricognizione dell’antigene è la chiave di volta della risposta immune adattativa ed è
completamente dipendente dai recettori di superficie presenti sulla membrana di queste
cellule; questi recettori inoltre sono estremamente variabili da cellula a cellula, e questa
variabilità permette al SI di adattarsi alla enorme eterogeneità degli antigeni presenti
nell’ambiente.
Il recettore dei linfociti B sono le Ig che esso produce e che vengono fatte migrare sulla
membrana, mentre il linfocita T ha un suo proprio recettore chiamato TCR (T cell receptor)
che gode della stessa estrema variabilità delle immunoglobuline.
La diversità dei recettori dei linfociti T e B risiede nella diversa organizzazione dei loro geni.
Le regioni variabili delle immunoglobuline e dei TCR sono codificate da segmenti genetici
multipli; questi durante lo sviluppo della cellula si riarrangiano cosicchè assumono una
struttura diversa da cellula a cellula, ed anche il loro prodotto, ossia gli anticorpi ed i TCR
dimostrano estrema variabilità (la variabilità è fondamentale affinchè nell’intera famiglia dei
linfociti ve ne sia qualcuno in grado di reagire contro un antigene; la amplificazione di quel
limitato gruppo di linfociti specifici contro quell’antigene costituisce la risposta adattativa ed
il superamento della malattia).
TUTTE I LINFOCITI CHE REAGISCONO CONTRO I COSTITUENTI DEL PROPRIO
ORGANISMO (SELF) VENGONO DISTRUTTI: se i meccanismi di contenimento di questi
cloni linfocitari non funzionano si va incontro ai disordini autoimmuni.
La attivazione dei linfociti T e B viene effettuata da vari tipi cellulari, che presentano sulla
propria membrana l’antigene, denominati APC (antigen presenting cells).
La presentazione dell’antigene in stretta connessione alle molecole MHC costituisce il segnale
di attivazione sia per i linfociti T che per i linfociti B; questi ultimi necessitano di ulteriori
segnali da parte dei linfociti T affinchè possano effettuare la propria azione (proliferazione,
produzione di anticorpi specifici, trasformazione in cellule della memoria).
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Altro importante gruppo della famiglia linfocitaria è costituito dai linfociti NK (Natural
Killer) e le cellule dendritiche: gli NK sono importantissimi nella distruzione delle cellule
tumorali.

I linfociti
Linfociti T
Sono tutti caratterizzati dalla presenza sulla membrana di un recettore il TCR (T-CellReceptor) una proteina formata da 2 catene polipeptidiche, che con un altro recettore
caratteristico di membrana, il CD3, forma un complesso polipeptidico in grado di trasdurre i
segnali all’interno della cellula.
Durante la maturazione del linfocita T, il DNA subisce dei riarrangiamenti genici (come nel
linfocita B) nelle zone devolute alla costruzione del TCR, cosicchè questi presenta la stessa
ampia variabilità delle Immunoglobuline ed in tal modo viene garantita la possibilità di
risposta del linfocita T all’ampia variabilità dell’universo degli antigeni che deve contrastare.
A differenza delle immunoglobuline il TCR può interagire solo con frammenti antigenici corti
che vengono presentati dalle cellule infettate o specializzate nella presentazione dell’antigene
(APC, antigen presenting cells) sulla propria membrana in stretta associazione con le
molecole del MHC (complesso maggiore di istocompatibilità).
I linfociti T possono esprimere uno di 2 tipi di TCR: TCR con catene e  oppure con catene
 e  ; il II tipo e diffuso nei tessuti epiteliali, nel topo più che nell’uomo.
I linfociti T posseggono sulla loro membrana, fra gli altri, un altro tipo di recettore
importante, il CD4 oppure CD8 (linfociti T-CD4+ e linfociti TCD8+).
Linfociti T CD4+
Sono i cosiddetti T helper o Th con il compito di potenziare /indurre risposte immuni.
Giocano un ruolo centrale nell’organizzazione del SI e fra l’altro sintonizzano in maniera
perfetta la reazione all’antigene selezionando le cellule effettrici più affini all’Ag che vengono
indotte alla proliferazione e potenziando l’attività delle cellule di tipo fagocitario nei confronti
dell’Ag.
SCHEMA
incontro casuale fra Th e APC
se il Th ha un TCR con affinità per l’Ag presentato dall’APC e riconosce l’MHC classe II
dell’APC (cioè riconosce la cellula come appartenente all’organismo), il Th si attiva
L’attivazione richiede comunque una interazione fra altri recettori del Th e molecole di
membrana presenti sull’APC (vedi figura)
Il Th attivato rilascia nell’ambiente numerosi tipi di citochine, in diversa quantità, a seconda
che si tratti di un Th1, o un Th2, o un Th0, influenzando la risposta immune in vario modo
1. linfociti Th1: rilasciano soprattutto IL-2 (interleuchina 2) ed IFN (interferon gamma) che
tendono ad attivare i macrofagi
2. linfociti Th2: rilasciano soprattutto IL-4, IL-5, IL-6 ed IL-10 che potenziano la produzione
di anticorpi, comprese le IgE, e di cellule tipo Eosinofili e mast-cell (produttrici di
Istamina)
3. linfociti Th0: hanno funzioni intermedie fra i 2 tipi principali
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Linfociti T CD8+
I linfociti CD8+ svolgono funzioni di soppressione/citotossicità; sono in grado di attenuare la
risposta immunitaria (soppressione) o di distruggere cellule infette (citotossicità) che
esprimono sulla superficie Ag virali, batterici o di altra natura estranea.
I meccanismi di interazione con le cellule bersaglio sono simili a quelli descritti per i Th e
coinvolgono diversi recettori di membrana.
Il linfocita CD8+ o Tcx riconosce la APC tramite MHC classe I (non II).
La cellula bersaglio muore ed il Tcx continua altrove la sua funzione.
Lo sviluppo dei linfociti T
Tutti i linfociti T acquisiscono capacità di sopravvivenza e maturazione nella ghiandola
timica.
I precursori linfoidi prodotti dal fegato e dal midollo osseo nel feto, migrano nel Timo attratti
da stimoli chemiotattici (direzionalità del movimento dovuta a contatto con molecole).
Nel Timo si moltiplicano diventando cellule T immature che subiscono numerosi
riarrangiamenti genici che le portano a sviluppare il TCR il CD4 ed il CD8 e le altre molecole
di contatto/segnalazione. Nel loro percorso dalla corticale timica alla midollare timica ed
infine al circolo sanguigno, vengono in contatto con le cellule epiteliali e dendridiche del timo
ed i monocoti/macrofagi che costituiscono la barriera selettiva che impedisce ai linfociti T
aberranti o autoreattivi di giungere nell’organismo e creare malattie (cancro, autoimmunità
etc….). Solo i linfociti che esprimono un TCR che reagisce debolmente con antigeni propri
dell’individuo e che riconoscono tramite CD4 l’MHC classe II o tramite CD8 l’MHC classe I
maturano e passano nel sangue.
Tutti i linfociti T con molecole aberranti o TCR assente vengono indotte a morire per assenza
di stimolo proliferativo che le salverebbe dall’apoptosi (morte cellulare programmata) e questi
linfociti destinati a morire sono il 95% dell’intera popolazione.

Linfociti B
Maturazione
Nel corso dello sviluppo embrionale le cellule ematopoietiche che si differenziano in linfociti
migrano in tre stazioni principali: il fegato, la milza ed il midollo osseo.
In questa prima fase i geni che dirigono la costruzione delle Immunoglobuline si riarrangiano,
ossia eliminano dei frammenti intermedi e costruiscono un gene in grado di produrre IgM che
vengono espresse sulla membrana in associazione a 2 subunità Ig ed Ig e costituiscono il
recettore per l’antigene.

Il complesso recettoriale
del linfocita B (BCR):
l’anticorpo di membrana
Il BCR è costituito dall’anticorpo + 4 sequenze
proteiche laterali che sonoresponsabili dei
segnali interni di trascrizione tramite
fosforilazione da parte delle chinasi.
Il linfocita B si attiva.
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I linfociti B che non riescono a costruire tale recettore o costruiscono recettori capaci di
legarsi ai propri antigeni (SELF) vengono distrutti (apoptosi ossia morte programmata) o
diventano anergici (ossia incapaci di moltiplicarsi e reagire).
Quelli che hanno compiuto con successo tale operazione lasciano il midollo e si vanno a
collocare nei tessuti linfonodali, dove muoiono se non vengono stimolati da antigeni in pochi
giorni.

Uno dei luoghi della specializzazione
il linfonodo
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Quelli che vengono adeguatamente attivati da antigeni estranei possono rispondere alle
citochine dei linfociti T e subire ulteriori riarrangiamenti genici che conducono alla
costruzione di altri isotipi anticorpali (IgG, IgA, IgE), alla differenziazione in plasmacellule
(cellule che producono circa 10000 anticorpi dello stesso isotipo al secondo : risposta
anticorpale sierica) ed in cellule B della memoria.

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

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
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Cosa permette ad un linfocita B di differenziarsi in una fabbrica anticorpale quale è la
plasmacellula?
I segnali che ne permettono la differenziazione sono alcune interleuchine (IL-3, IL-6, IL-10),
alcune citochine quali OX40 e Blimp-1, mentre sull’altro fronte la differenziazione viene
inibita dal CD40ligando, IL-4 ed un fattore di trascrizione il BSAP: la presenza di segnali
contrastanti non è un atto di confusione, ma costituisce il principio di equilibrio della
risposta immune, in continuo stato di bilanciamento fra esaltazione ed inibizione.
Contemporaneamente sotto lo stimolo antigenico parte dei linfociti B si trasforma in linfocita
B della memoria trasferendosi in alcune aree degli organi linfoidi come i centri germinali
della milza, dove stazionano pronti a rispondere immediatamente (risposta anamnestica o
secondaria) allo stimolo causato dal medesimo antigene che ne ha causato la formazione.
Il linfocita B della memoria oltre a possedere un’alta affinità per l’Ag che lo ha stimolato
probabilmente vive per un periodo molto più lungo di quello del linfocita vergine.
Le plasmacellule stazionano negli organi linfoidi e raramente vanno nel circolo sanguigno:
sono in grado di produrre fino a 10000 IgG al secondo, tutte dello stesso tipo, e non portano
sulla membrana tutti quei recettori che caratterizzano il linfocita B.
In particolare non hanno MHC classe II e non rispondono agli stimoli di regolazione dei
linfociti T.
Probabilmente non tutte le plasmacellule hanno la stessa aspettativa di vita; infatti a fronte di
ciò che si sapeva sulla loro breve durata di vita, recentemente si è scoperto che nei topi alcuni
subset di plasmacellule vivono per oltre un anno, ossia più della metà della vita dello stesso
topo.

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.
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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

L’effetto finale è lo switch isotipico, ossia la trasformazione da
linfocita IgM+ ed IgD+ a linfocita IgA+ o IgG+ o IgE+
Gli Anticorpi
Variamente denominati (Immunoglobuline, gammaglobuline in relazione alla posizione
elettroforetica) appartengono alla classe delle glicoproteine e sono presenti nel siero, in tutti i
tessuti e fluidi di un organismo.
La costituzione biochimica
Gli anticorpi o Ab sono costituiti da 4 catene polipeptidiche (4 proteine), 2 leggere del peso di
24 kiloDaltons e 2 pesanti del peso di 55 o 70 kiloDaltons disposte a formare una Y: i legami
chimici che tengono insieme le 4 catene sono i ponti disolfuro.
Le 2 estremità superiori della Y (chiamate anche Fab) costituiscono la zone di legame dell’Ab
con l’antigene o Ag ed hanno una conformazione peptidica estremamente variabile proprio
per adattarsi alla estrema variabilità degli Ag da affrontare.
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La estremità inferiore (costituita dalle 2 braccia inferiori delle catene pesanti) rappresenta la
parte costante dell’anticorpo (denominata Fc) che è in grado di legarsi alla membrana di
cellule immunitarie, regolarne l’attività, legarsi al complemento etc…
La caratterizzazione della porzione costante delle catene pesanti permette la suddivisione
degli Ab in 5 classi principali: IgG (cat. pesanti ), IgA (cat. pesanti ), IgM (cat. pesanti ),
IgE(cat. pesanti ), IgD(cat. pesanti ).
Anche la porzione inferiore della catene leggere ha caratteristiche costanti e permette la loro
suddivisione in catene k o .
La differenza di classe è data dalla differente lunghezza, carica elettrica, composizione in
aminoacidi e carboidrati.
La catena leggera è fondamentalmente suddivisa in una regione variabile, responsabile
assieme all’omologa della catena pesante, del legame con l’antigene ed una regione costante.
La catena pesante, oltre alla suddetta regione variabile possiede una regione costante
suddivisibile in 3 porzioni (CH1, CH2, CH3).
Fra CH1 e CH2 – CH3 è collocata una regione cerniera dotata di flessibilità che permette
all’anticorpo di avvicinare o allontanare la braccia terminali della Y per adattarsi all’antigene.
La reale struttura biochimica delle catene è ben più complessa in quanto esse sono formate da
una serie di unità ripetitive omologhe di circa 110 aminoacidi che permettono la complessa
ripiegatura della catena a formare i domini immunoglobulinici.

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 variabile
(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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Questa caratteristica è propria di tutte quelle proteine (Ab, recettori etc….) del SI dotate di
grande variabilità (per far fronte alla grande variabilità dell’universo antigenico) che
costituiscono la superfamiglia dei geni delle Immunoglobuline e probabilmente deriva dalla
evoluzione di un gene ancestrale in grado di produrre corti frammenti peptidici (il dominio)
con rudimentale funzione di difesa immunitaria; a questa superfamiglia appartengono la 2
microglobulina, il TCR, altre molecole del linf. T (CD4, CD8, CD2….), molecole dell’MHC
classe I e II ed altre ancora, tutte dotate di regioni omologhe al dominio immunoglobulinico.
La struttura delle immunoglobuline ha un’altra peculiarità straordinaria: tutti sappiamo che
una lieve variazione della composizione aminoacidica determina caratteristiche biochimiche
diverse della proteina; basti pensare alle anomalie della emoglobina.
Le immunoglobuline, pur essendo dotate di una regione variabile a sua volta suddivisa in tre
regioni ipervariabili, conservano una struttura costante per tipo e sottotipo con collocazione
del sito anticorpale (la regione variabile) sempre alla sommità della Y che formano: questa
caratteristica è conservata in tutti gli anticorpi cioè e tipo/sottotipo indipendente.

Questa caratteristica è dovuta alla organizzazione in domini che crea una specie di cornice
che forza la parte variabile ad assumere una posizione fissa nella struttura della proteina e
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contemporaneamente segrega la parte costante dalla variabile facendo assumere a qualsiasi
anticorpo lo stesso tipo di conformazione.
I domini delle catene pesanti delle IgA, IgG, IgD sono 3 (CH1, CH2, CH3) mentre nelle IgM
ed IgE sono 4 (CH1, CH2, CH3, CH4).
Le immunoglobuline esistono in 2 forme: forma secreta o associata alla membrana del
linfocita; esse differiscono per una corta sequenza aminoacidica posta alla estremità libera
della catena pesante.
Infine le IgM e le IgA sono presenti in circolo in forme associate (multimeriche), perchè sono
dotate alla stessa estremità della catena pesante di un frammento giunzionale codificato da un
gene separato (frammento J).
Un anticorpo completo deve la sua struttura ai legami che si formano fra le 2 catene leggere e
le due catene pesanti: i legami sono di tipo covalente (i ponti disolfuro) molto forti e
distribuiti fra porzioni costanti delle 4 catene e di tipo non-covalente, costituiti principalmente
da interazioni idrofobiche tra i domini delle regioni variabili della catena leggera e di quella
pesante.

IgG
siero

IgA
secretoria

IgD
siero

IgE
siero

IgM
siero

Il legame antigene Anticorpo
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Affinità
L’interazione Ag-Ab dipende da interazioni non covalenti che includono legami a idrogeno,
legami ionici, interazioni idrofobiche ed interazioni di Van Der Waals.
La forza dell’interazione Ag-Ab dipende dal numero di queste interazioni deboli non
covalenti.
Poiché ogni sito combinatorio di un antigene (dove l’anticorpo specifico trova il punto di
legame) è denominato epitopo, possiamo affermare che la somma delle interazioni fra Ag-Ab
per un singolo epitopo costituisce l’affinità dell’anticorpo per l’epitopo.
L’affinità o forza di associazione tra un anticorpo ed un antigene monovalente (cioè dotato
da un solo epitopo) è descritta da una equazione che rappresenta in modo sommario ma
abbastanza vicino alla realtà il fenomeno:
k1
Ag + Ab
Ab-Ag (legati)
k-1
dove k1 è la costante di associazione, mentre k-1 è la costante di dissociazione, cioè di
complessi Ag-Ab che si slegano.
All’equilibrio, ossia quando tanto antigene si complessa con l’Ab tanto complesso si dissocia
misuriamo
il rapporto k1 e lo denominiamo K
k-1
K è la costante della legge dell’azione di massa ed è una misura dell’affinità.
K = [Ab-Ag]
[Ab]*[Ag]
Tutte le reazioni antigene – anticorpo che noi utilizziamo nei nostri tests immunometrici
per misurare/rilevare anticorpi o antigeni si basano su questa legge, o meglio su
equazioni scaturite da questa legge.
Bassi valori di K indicano una bassa affinità e talvolta ciò può significare reazione poco
specifica (cross-reazione).

Avidità
L'affinità riflette la forza di legame di un solo sito combinatorio dell'anticorpo con un singolo
determinante di un antigene (per questo motivo si usano gli apteni ossia antigeni molto
semplici e corti o frammenti di antigeni complessi).
Quando si mescolano antigeni complessi contenenti determinanti antigenici multipli con
anticorpi contenenti siti combinatori multipli, l'interazione dell'Ab con un Ag a livello di un
sito combinatorio aumenterà la probabilità di reazione a livello di un secondo sito per una
semplice questione di avvicinamento delle zone di reazione.
Ag
avvicinamento sterico dei siti
Ab

Nei sistemi biologici l'avidità di un anticorpo valuta la sua capacità di legame meglio
dell'affinità, infatti un'elevata avidità può compensare una bassa affinità (le IgM pentameriche
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solubili hanno affinità più bassa rispetto alle IgG per lo stesso sito combinatorio ma
compensano efficacemente con l'avidità che risulta dalla loro pentavalenza).

Cross reattività
Sebbene le reazioni Ag-Ab siano altamente aspecifiche, in alcuni casi l’anticorpo diretto
contro un antigene può cross-reagire con un antigene non correlato.
Tali cross-reazioni avvengono se due antigeni differenti possiedono un identico epitopo (sito
di reazione) come per i microrganismi strettamente imparentati o se gli anticorpi specifici per
un epitopo riescano a trovare in un altro epitopo proprietà chimiche simili (configurazione
sterica) che ne permette l’aggancio: questa seconda ipotesi è estremamente intrigante per
quanto verrà esposto in seguito.
La cross-reattività è il meccanismo fisiologico che permette la sopravvivenza dell'essere
vivente rispetto alle necessità del suo sistema immunitario ad essere congruente con
l'universo antigenico che deve affrontare.
Nella relazione “La teoria del Protecton di Langman” tenuta dal dr. A. Martella il 25 febbraio
1994 si esponeva, alla luce delle scoperte sui meccanismi genetici che conducono alla
variabilità della superfamiglia delle immunoglobuline, uno studio statistico su come dovesse
essere organizzata una risposta immune per produre il massimo effetto con il minimo sforzo
produttivo: il risultato dello studio era che non poteva essere organizzata una risposta
esclusivamente di alta specificità verso tutti gli antigeni conosciuti da un sistema immune
perché non sarebbe bastato lo spazio del corpo di una balena per contenere tutti i linfociti
necessari ad una tale operazione; era quindi necessario ipotizzare che il SI fosse strutturato in
modo tale che la risposta immunologica fosse sempre in parte altamente specifica ed in parte
aspecifica ossia cross-reattiva.
In tal caso, crociando la reattività verso un antigene con un altro o meglio con molti altri,
casualmente, diminuisce in modo esponenziale la quantità di cellule ed anticorpi necessari
per creare una barriera efficace verso il NOT-SELF, ovvero l’universo antigenico.
Anche una lumachina può pertanto difendersi dalle infezioni!
Gli esempi della cross-reattività sono sotto gli occhi di tutti noi:
 Antigeni dei gruppi sanguigni. Sappiamo tutti che un individuo di gruppo A possiede
anticorpi antiB, anche senza subire trasfusioni di gruppo B. Quegli anticorpi in realtà sono
diretti contro antigeni polisaccaridici di comuni batteri intestinali che sono estremamente
simili a quelli dei globuli rossi.
 Molte reazioni autoimmuni sono ascrivibili a cross-reazioni con antigeni virali o batterici.
Gli anticorpi anti antigene M dello Streptococcus Pyogenes cross-reagiscono con
parecchie proteine del muscolo miocardico e dei muscoli scheletrici.
L’elenco è lunghissimo ed in continuo aggiornamento al procedere di nuovi studi.
IgG
E’ l’anticorpo più abbondante nel siero, nell’uomo ed altri mammiferi.
Costituito da 2 catene pesanti e 2 catene leggere, nella porzione Fc può legare ed attivare il
complemento oppure, se legati all’antigene, venire agganciati da cellule fagocitarie e
stimolare la fagocitosi dell’antigene (opsonizzazione).
Sono in grado di attraversare la barriera placentare e fornire difesa immunitaria al feto.
L’isotipo IgG è suddiviso in 4 classi: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4.
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IgA
Sono l’isotipo o classe predominante nelle secrezioni: latte materno (fornendo difesa nel
canale gastrointestinale del neonato), lacrime, tratto tracheo-bronchiale, genitourinario ed
intestinale.
Le IgA sono principalmente monomeriche come le IgG nel siero, mentre nelle secrezioni si
presentano come dimeri, a volte tetrameri, ossia Y legate fra di loro rispettivamente in 2 o 4
molecole tramite un pezzo J di legame. Questo frammento peptidico viene riconosciuto da
un frammento peptidico prodotto dalle cellule epiteliali il pezzo secretorio che attua il
passaggio delle IgA all’esterno nelle secrezioni.
Le IgA sono l’Ab più prodotto dall’organismo e sono particolarmente efficaci contro i grandi
complessi antigenici (batteri) grazie alla loro polimerizzazione: agevolano l’inattivazione
delle capacità di adesione dei microorganismi alle cellule della mucosa, e la azione citotossica
dei fagociti (neutrofili, eosinofili, macrofagi, linfociti Natural Killer) detta ADCC
(Citotossicità cellulare Anticorpo Dipendente).
L’isotipo IgA è suddiviso in 2 classi: IgA1, IgA2.
IgM
Rappresenta il 5-10% delle Ig totali del siero ed è secreta dalle plasmacellule in forma
pentamerica (5 molecole unite a forma di ruota) con la porzione costante all'interno, dove si
aggancia il pezzo J di legame che provvede a tenere unito il pentamero.
Sulla membrana dei linfociti B invece, la IgM è presente come monomero tipo IgG o
semplice Y.
I geni preposti alla costruzione delle IgM sono già operativi assieme a quelli delle IgD nel
linfocita vergine che pertanto porta sulla sua membrana IgM ed IgD.
La stimolazione antigenica e l'effetto delle citochine emesse dai linfociti T dirigono nel
linfocita B il riarrangiamento dei geni che producono gli anticorpi, facendo cambiare il tipo
di catena pesante assemblata nell'anticorpo: così si passa dalla IgM ad anticorpi con la
stessa specificità per l'antigene ma di classe IgG, IgA, IgE (switch isotipico).
E' per questa peculiarità fisiologica che il riscontro di IgM contro un virus assume il
significato di inizio della infezione e le altre classi di infezione pregressa.
Le IgM sono dotate di grande avidità (10 siti anticorpali) che controbilancia la bassa affinità
del singolo sito permettendo di avviare l'inizio della risposta anticorpale anche in presenza di
une reattività Ag-Ab poco specifica; per questa ragione le IgM sono anticorpi facilmente
cross-reagenti e quindi passibili di risposta aspecifica/falsamente positiva.
La cross reattività è stata sfruttata ad esempio nella reazione di Paul-Bunnel (IgM antiEBV
cross-reagenti con emazie di montone o cavallo del test) e nella VDRL (anticorpi stimolati
dalla lue che reagiscono con antigene cardiolipidico di cuore bovino).
La loro decavalenza permette di agglutinare molto bene grosse masse antigeniche come i
globuli rossi (la presenza di IgM rende il test di Coombs immediatamente positivo senza
aggiunta dell'antisiero di Coombs); per ottenere la stessa massa di agglutinato occorre una
quantità di IgG 500-1000 volte superiore.
La massa molecolare della IgM è tale da rendere estremamente difficile la sua migrazione
attraverso le barriere (ematoliquorale, placentare etc…), per questo motivo riscontrare
IgM antivirali/batteriche nel sangue di un neonato equivale a confermare la infezione in
epoca fetale/neonatale dell'organismo.
IgE
Sebbene questa classe sia presente a concentrazioni molto basse, la sua attività biologica è
talmente potente che sono state identificate nel siero sin dal 1921 e poi tipizzate nel 1966.
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Le IgE mediano le reazioni di ipersensibilità immediata (febbre da fieno, asma, orticaria,
shock anafilattico).
Le IgE hanno un recettore specifico per il loro Fc sui basofili e sui mastociti, che una volta
attivati dal legame dell’IgE con il suo antigene, liberano potenti mediatori
dell’infiammazione quali istamina, serotonina, bradichinina, prostaglandina, alcune citochine
e vari fattori chemiotattici etc…
Tutti questi mediatori creano la reazione tissutale, che entro certi limiti è utile
all’organismo per combattere gli agenti patogeni; quando questa risposta è prolungata
abbiamo le manifestazioni generalizzate che ben conosciamo come allergiche (vedi le
parassitosi), fino a diventare vera e propria allergia allorquando i meccanismi effettori che
portano alla produzione di IgE non sono ben regolati.
IgD
Le IgD come le IgE e le IgG sono monomeri (una sola molecola).
Sono presenti in concentrazioni seriche minime (30 gr/ml) con funzioni ignote.
Presenti sulla membrana dei linfociti B in fase maturativa assieme alle IgM, forse
intervengono nell’attivazione del linfocita da parte dell’antigene.
Le molecole dell’MHC (Complesso maggiore di istocompatibilità)
Sulla membrana di quasi tutte le cellule nucleate dei mammiferi struttura proteiche complesse
rappresentate in bassa concentrazione che svolgono funzione di autoriconoscimento fra
cellule del medesimo organismo e sono coinvolte nella presentazione dell’antigene per la
risposta immunologica.
Queste proteine sono codificate da un gruppo di geni presenti sul cromosoma 6 nell’uomo in
stretta concomitanza con i geni deputati alla produzione delle proteine del complemento e dei
fattori di necrosi tumorale ed alcuni enzimi, denominato complesso HLA perché gli studi
fondamentali sono stati svolti sui leucociti (Human Leukocyte Antigen).
Questi geni sono altamente polimorfici, ossia variano da individuo ad individuo, e ciò ci
spiega il diverso corredo proteico che risulta sulla membrana di tutte le cellule di un
organismo: le scoperte sull’importanza dell’MHC nel rigetto o nella tolleranza di un trapianto
non autologo hanno dato grande impulso allo studio della sua struttura.
Ovviamente un figlio erediterà da ciascuno dei genitori ½ corredo genetico (metà dei
cromosomi omologhi di ciascuno) quindi ½ corredo MHC che viene indicato con il termine
Aplotipo.
I geni dell’MHC sono organizzati, nell’uomo, in regioni codificanti per 3 classi di molecole:
classe I, classe II, classe III.
MHC classe I
Strutturato nelle regioni geniche A, B, C, che producono glicoproteine HLA-A, HLA-B,
HLA-C nell’uomo. Tali glicoproteine (incastrate sulla membrana delle cellule con una
porszione interna ed una esterna alla cellula) sono un eterodimero costituito da una catena
pesante  legata ad una 2microglobulina e sono responsabili della presentazione
dell’antigene ai linfociti T citotossici (CD8+).
MHC classe II
Strutturato nella regione genica D suddivisa in DP, DQ, DR, che producono glicoproteine di
membrana costituite da una catena  legata ad una  denominate, a seconda del gene che le
produce HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR.
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Tali glicoproteine sono espresse prevalentemente sulle cellule del SI e sulle cellule
specializzate nella presentazione dell’antigene ai linfociti T helper (CD4+).
Sono organizzate in sequenze ripetitive, i domini, come le immunoglobuline.
MHC classe III
Questa terza regione presenta numerosi geni codificanti per proteine strutturalmente e
funzionalmente diverse: componenti del complemento (C2, C4, C4B, fattore B), Tumor
necrosis factor (TNF, TNF), 2 enzimi 21 idrossilasi del metabolismo steroideo, 2 HSP
(heat shock proteins) proteine dello shock termico.
Non sono proteine di membrana ma in alcune patologie, l’associazione che si nota con un
determinato corredo genetico HLA è spesso correlata con alterazioni regolatorie della regione
di classe III.

La mappa genomica

DP

DQ

DR

--B --C

--A

Grosso complesso genico HLA diviso nelle 3 classi

Geni e molecola prodotta

membrana

membrana

In azzurro i geni, a centro la porzione di glicoproteina prodotta
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Regolazione dei geni MHC classe II
Mentre i geni dell’MHC classe I hanno una produzione costante di molecole espresse sulla
superficie cellulare (anche potenziabile da parte di alcune citochine), i geni della classe II
sono quiescenti con scarsa o nulla espressione dei loro prodotti.
Diverse molecole di segnalazione prodotte da cellule del SI sono in grado di interagire su
alcune brevi sequenze geniche, i promotori, che potenziano la espressione dei geni MHC
classe II : una delle molecole più potenti nell’indurre la trascrizione dei geni classe II e quindi
l’aumento di glicoproteine HLA-DP –DQ, -DR, è l’interferon .
I meccanismi sono abbastanza complessi e vengono attuati da una serie di molecole in
contatto con i geni promotori su cui interagiscono i segnali tipo IFN .
L’aumento di concentrazione di molecole di classe II permette una maggior espressione sulla
superficie cellulare di Ag ad esse legato e quindi una maggiore probabilità di avviare in modo
efficace la risposta immune.
La presentazione di Ag tramite MHC classe II
La presentazione dell’antigene è il processo centrale di avvio della risposta immune.
I meccanismi biochimici con cui una cellula specializzata alla presentazione dell’antigene
(APC = antigen presenting cell) metabolizzi grandi strutture molecolari (batteri, virus etc..) e
le esternalizzi sulla membrana in legame con i recettori HLA è estemamente complesso ed
esula dallo scopo di questi appunti.
Basti sapere che le molecole di classe I (HLA – A, B, C) vengono assemblate all’antigene nel
Reticolo Endoplasmico del citoplasma, mentre le molecole di classe II (HLA – DP, DQ, DR)
vengono assemblate all’antigene nel complesso endosomi/lisosomi del citoplasma.
In questo secondo caso intervengono nella funzione di assemblaggio/trasporto (non ancora è
ben chiarito) molecole di classe II non ipervariabili, HLA – DM, HLA – DO.
Le APC professionali sono: cellule dendritiche, macrofagi, linfociti B
Le APC non-professionali sono: cellule epiteliali attivate.
Recettori Fc
I Recettori Fc di membrana delle cellule immunitarie (FcR) sono una chiave di lettura
universale del messaggio mediato dal legame cui va incontro un anticorpo con il suo antigene.
L' Fc dell'Ab diventa visibile all'FcR nel momento in cui avviene il legame Ag-Ab; a sua
volta l'FcR si attiva nell'inviare all'interno della cellula segnali che mediano la fagocitosi o
comunque altre attività cellulari di produzione, inibizione e/o blastizzazione.
avvicinamento Ag

legame ed attivazione Fc

legame Fc - FcR e signalling interno

Esistono FcR specifici per ogni classe immunoglobulinica.
Recettori Fc del neonato
Il recettore FcRn per le IgG materne, posseduto dalle cellule del sinciziotrofoblasto della
placenta e dalle cellule presenti nel tratto gastrointestinale del feto è costituito da una β2microglobulina associata ad catena α di membrana similarmente alle molecole MHC classe I.
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Funzione principale è quella di mediare il trasporto delle IgG materne nell'epitelio intestinale
del neonato.
La capacità di legame delle IgG all'FcRn dipende dal pH: decresce all'aumentare del pH,
pertanto essa è massima nell'ambiente acido del lume intestinale dove facilita l'aggancio delle
IgG alle cellule immunitarie per una corretta azione di difesa.

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

Il paradosso immunologico della gravidanza
Durante la gravidanza, il feto, che esprime per il 50% antigeni estranei (quelli paterni) è in
contatto attraverso la placenta con il sangue materno, quindi dovrebbe logicamente subire il
rigetto immunologico da parte della madre.
Le azioni immunomodulatorie che scaturiscono dal rapporto madre - feto sono estremamente
complesse:
1. da una parte si deve assicurare protezione contro gli agenti infettivi sia per la madre che
per il feto
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2. dall'altra il SI materno deve essere inibito nelle sue possibilità di rigetto stimolate dal
contatto con gli antigeni paterni espressi dal feto.
3. In questa specie di allotrapianto la placenta gioca un ruolo fondamentale.

Espressione placentare di molecole MHC classe I
Le molecole prodotte da MHC sono espresse in bassa concentrazione nella placenta umana e
con configurazioni particolari.
Nel caso di HLA classe I, normalmente sono assenti HLA-A ed HLA-B, mentre è
dimostrabile HLA-C nel citotrofoblasto extravilli coriali.
La classe HLA-G (di recente acquisizione e di carattere non polimorfico ossia espressione
non soggetta a variabilità individuale, del prodotto molecolare) è fortemente espressa con
funzioni ancora non ben conosciute, probabilmente di protezione delle cellule fetali dalla
possibile citolisi mediata dalle cellule NK materne.
Alcuni studi riportano un effetto di inibizione della migrazione delle NK attraverso la
placenta.
Un’altra classe di carattere non polimorfico HLA-E viene espressa dalle cellule del
trofoblasto con funzioni di interazione con le cellule NK.
Come mai HLA-A, -B, -C non vengono espresse nell’area di scambio materno-fetale (il
sinciziotrofoblasto)?
Studi condotti sulla placenta dei ratti dimostra che tali molecole vengono comunque prodotte
ma non espresse sulla membrana, cioè rimangono intracitoplasmatiche.
Assenza placentare di molecole MHC classe II
E’ verificata la totale assenza di molecole MHC classe II nella placenta umana e di altri
mammiferi come i topi e ciò riveste un importante ruolo nella inibizione del rigetto del feto.
Alcuni esperimenti condotti sui topi per indurre la loro espressione con IFN sono falliti,
mentre altri ricercatori riportano che l’induzione di molecole classe II con 5-azacytidina, un
inibitore della metilazione, ha provocato rigetto del feto con aborto spontaneo precoce.
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Espressione placentare di Fas ligando.
La molecola Fas (CD95) ed il suo ligando FasL sono membri delle superfamiglia del
TNF/TGF: la interazione Fas-FasL induce nelle cellule che portano sulla membrana il Fas
attivazione delle caspasi con induzione di morte cellulare (apoptosi).
Il Fas è presente sulla membrana di molti tipi cellulari compresi quelli del sistema immune.
Il FasL invece, è espresso solo su alcuni ceppi cellulari facenti parte dei cosiddetti tessuti
immunoprivilegiati, quali le cellule della cornea, le cellule del sertoli presenti nel testicolo,
alcune cellule del sistema immune, e sulle cellule epiteliali delle ghiandole uterine.
Durante le prime fasi della gravidanza, la formazione dei tessuti placentari avviene con la
capacità di esprimere tale recettore FasL da parte delle cellule della decidua e del sinciziotrofoblasto.
Tali cellule sono quindi in grado di reagire con i linfociti T materni (Fas+) ed eliminarli per
apoptosi.
Anche questo è stato dimostrato nei topi: i topi con deficit genetico di espressione FasL
funzionale (gld topi) sono soggetti a morte intrauterina del feto con evidenza di estesi infiltrati
linfocitari nella placenta e decidua.
Secondo alcuni ricercatori, comunque, il ruolo del Fas/FasL non è fondamentale ai fini della
protezione del feto.

Linfocita T materno

Cellula della decidua
Ag/self

Apoptosi

TCR

HLA
perforine

Fas(CD95)

Caspasi

I CAM

FasL

LFA 1

granzima

Lisi osmotica della
parete cellulare
Espressione placentare di proteine di regolazione del complemento
Un altro meccanismo probabilmente messo in atto dai trofoblasti è la espressione di svariate
proteine di regolazione del meccanimo di attivazione del complemento.
Dalla 16esima settimana di gestazione, il trofoblasto esprime sulla membrana il CD46 (cofattore di membrana) ed il CD55 (fattore di accelerazione del decadimento) che inibiscono
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l’attività della C3-convertasi ed esprimono anche il CD59 che impedisce la formazione dei
complessi di aggancio alla membrana nella fase finale dell’attivazione del complemento (che
prelude alla lisi di membrana mediata dal complemento).
In esperimenti sui topi si è visto che CD46 e CD55 sono codificate dal gene Crry 9, la cui
espressione nella placenta è notevole.
Negli esperimenti il blocco di questo gene causa la deposizione del complemento e
l'attivazione di processi infiammatori nella topina gravida.
Metabolismo placentare del triptofano
Nel 1998 è stato pubblicato che l'espressione placentare di un enzima, la indolamina 2,3diossigenasi (IDO), previene il rigetto del feto, con meccanismi ancora non ben delucidati.
In effetti il livello di triptofano alla interfaccia feto-materna è molto basso sia per basso
trasporto transplacentare sia per l'azione di inattivazione attuata dalla IDO.
In base agli studi di Munn e coll., la attivazione e proliferazione dei T-linfociti viene inibita
dalla carenza di triptofano nel microambiente cellulare.
La stessa azione di depauperamento di triptofano dei T-linfociti viene attuata dai macrofagi
per inibirne l'attivazione.
Alterazione del bilancio delle citochine durante la gravidanza
Un gran numero di citochine (molecole di trasmissione intercellulare) vengono prodotte
dall’utero, dalla decidua e dalle cellule del trofoblasto.
Fra queste si annoverano FCS (colony stimulating factors), IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IFN1 (Interferon-1), IFN-, TNF-, e TGF-.
Pur non essendo chiaro l’esatto ruolo giocato da queste molecole, è fuor di dubbio che il loro
particolare bilancio all’interfaccia materno fetale è necessario per una gravidanza a termine.
Si suppone che l’organismo, durante la gravidanza, stimoli la maturazione dei T Helper in
senso TH-2 con aumento della produzione di IL-4 ed IL-10 che inducono la risposta umorale
ed inibiscono la produzione di citochine del TH-1, che è associata alla immunità cellulomediata, cioè al rigetto.
Parecchi esperimenti svolti sui topi dimostrano l’esattezza di questa ipotesi: ad esempio
l’iniezione di IL-2, prodotta dai TH-1, provoca nel topo l’aborto spontaneo, mentre la
iniezione di IL-l0 (TH-2) lo previene.
Trasmissione dell’immunità passiva
La prole quindi deve essere protetta dal possibile rigetto materno, ma nel contempo deve
essere protetta dalle infezioni, tramite il trasferimento passivo dell’immunità da parte della
madre.
Il trasferimento dell’immunità passiva, tramite il latte materno, fu dimostrato da Paul Erlich
nel 1892.
Non tutti i mammiferi provvedono allo stesso modo alle difese immunitarie del feto/neonato:
gli esseri umani ed alcuni maiali acquisiscono dalla madre le IgG per via placentare; topi e
ratti ricevono la maggior parte degli anticorpi alla nascita, attraverso il latte ed il colostro;
buoi e cavalliricevono le IgG solo dal colostro.
La trasmissione degli anticorpi per via placentare
La sintesi fetale di IgG durante la vita fetale è molto bassa e la maggior parte delle IgG
circolanti nel neonato sono di origine materna. Il trasporto attivo di IgG avviene attraverso 2
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barriere cellulari: il sinciziotrofoblasto, che è il confine estremo dei villi coriali ed è in
contatto con il sangue fetale e l’endotelio dei capillari sanguigni del feto.
Nel sinciziotrofoblasto sono state individuate diverse proteine in grado di legare le IgG.
Per esempio tale strato cellulare possiede un recettore delle IgG omologo al recettore Fc
neonatale, denominato hFcRn e che probabilmente costituisce il mezzo di trasporto più
coinvolto nel trasferimento degli anticorpi materni.
L’ hFcRn lega le IgG a pH 6.0, quindi il legame non può avvenire nel sangue materno (pH 2),
ma negli endosomi cellulari con pH acido; infatti l’hFcRn è identificabile nei granuli
citoplasmatici e non sulla membrana.
Non è ben chiaro come le IgG vengano trasferite all’interno degli endosomi.
L’ hFcRn è stato identificato anche nelle cellule epiteliali umane del neonato ed è probabile
che esso svolga lo stesso ruolo di trasporto delle IgG presenti nel latte materno, come
avveniva attraverso la placenta.Nel latte umano oltre le IgG sono presenti le IgA secretorie
che svolgono un importantissimo ruolo protettivo locale nell’intestino, dato che non entrano
nel circolo sanguigno.
Scambio cellulare materno-fetale
Normalmente attraverso la barriera placentare non dovrebbero passare microorganismi e
cellule fetali, ma la presenza di microemorragie determina il trasferimento accidentale di
cellule nei due sensi (madre-feto-madre).
Cellule del trofoblasto sono infatti rinvenute nel circolo sanguigno materno, e sono
normalmente rinvenuti linfociti T materni nel circolo sanguigno del feto.
PILLOLE DI SIEROLOGIA

•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……..
•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……..
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Il test di avidità
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
•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.
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.
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 !!!
I Screening IgM

pos

Neg eventuale W.B. Pos

Neg II test screening IgM pos

Test aspecifico

Forte test di avidità debole

Neg

PCR sangue
amnios etc..

pos

test sangue cordone
Neg Ombelicale pos

la madre è infetta
Test coerenti per
non Conferma malattia feto

Test coerenti per
Conferma malattia feto
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Quando 2 tests IgM non sono coerenti per la positività è estremamente difficile che vi sia una
malattia in atto .
Mi è stato chiesto da molti di Voi di riportare in questi brevi ed incompleti appunti la frase
che è stata proiettata alla fine della relazione.
Avulsa da quel rapporto quasi colloquiale che si stabilisce nel contesto di un corso perde
molto della sua efficacia e, permettetemi, enfasi.
Ma se ve ne ricordate , non dimenticate il suo significato:
siate sempre critici nei confronti di un test diagnostico ed offrite a chi, di fronte a voi, chiede
certezza il massimo della vostra esperienza senza cadere nell’errore di una sicurezza che non
possedete.

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 !
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