
Riflessioni sulla diversità del repertorio anticorpale



Il repertorio anticorpale: la parte variabile delle 

immunoglobuline

3 segmenti genici 

costituiscono il 

codice della parte 

variabile della cat. H: 

--V codifica 100 AA

--D codifica 5/6 AA

--J codifica 13 AA

Prima di V esiste una 

sequenza L (esone) 

che codifica un 

peptide guida che ne 

permette la 

secrezione e poi 

viene rimosso.



Il repertorio anticorpale: la parte variabile delle 

immunoglobuline

2 segmenti genici 

costituiscono il codice della 

parte variabile della cat. L:

--V codifica 100 AA

--J codifica 13 AA

Prima di V esiste una 

sequenza L (esone) che 

codifica un peptide guida che 

ne permette la secrezione e poi 

viene rimosso.

Come in precedenza mRNA 

è privo di introni



I segmenti genici codificanti per la regione variabile

I segmenti genici definitivi che costituiscono la parte V della cat. L e 

della cat. H sono assemblati per riarrangiamento durante la 

maturazione a partire dai segg. clusters :

locus k (cromos. 2)   = 40 Vk, 5 Jk, 1 Ck

locus λ (cromos. 22) = 30 Vλ, 4 coppie Jλ e Cλ

locus H (cromos. 14) = 65 VH, 27 DH, 6JH + i clusters CH



Il riarrangiamento genico della regione V

La ricombinazione è guidata dalle sequenze

segnale di ricombinazione (RSS) che permette 

il riavvicinamento unicamente fra segmento V 

e D e J (Cat. Pesante) oppure V e J (cat. 

Leggera).

Nella fig. sono rappresentate dal segmento 

freccia spazio freccia

I segmenti genici hanno lo stesso orientamento



Il riarrangiamento genico della regione V

La ricombinazione è guidata dalle sequenze

segnale di ricombinazione (RSS) che permette 

il riavvicinamento unicamente fra segmento V 

e D e J (Cat. Pesante) oppure V e J (cat. 

Leggera).

Nella fig. sono rappresentate dal segmento 

freccia spazio freccia

I segmenti genici non hanno lo stesso 

orientamento



Lo switch isotipico (la maturazione per stimolazione)

Organizzazione dei geni della regione C della catena pesante

La trascrizione inizia dal 

promoter VH e prosegue per 

Cμ e Cδ per contiguità in un 

unico RNA che subisce una 

maturazione con splicing 

alternativo fra Cμ o Cδ, 

ottenendo così un mRNA 

per IgM o IgD:

Il linfocita B non stimolato 

esprime IgM e IgD

DNA

RNA

mRNA



Lo switch isotipico (la maturazione per stimolazione)

Il cambio di isotipo: le regioni S “ Regioni di cambio” guidano la 

ricombinazione 

Formazione dell’ansa

Ricombinazione della regione di cambio

IgG3IgA



La diversità del repertorio è determinata da 4 

meccanismi principali

Due sono le conseguenze del processo di ricombinazione che 

avviene durante lo sviluppo della B cell immatura:

• Diversità dovuta al riarrangiamento

• Diversità giunzionale (aggiunta di nucleotidi, per imprecisione 

di taglio nella sezione V (D) J )

Il terzo è la conseguenza della associazione fra VH e VL

Il quarto è la conseguenza della Ipermutazione Somatica

(mutazioni puntiformi sui geni VH e VL postmaturativi, sotto 

stimolo T cells:

• alcune di queste creano aumento dell’affinità

• altre, nelle sequenze conservate, sono improduttive



Le combinazioni del repertorio

locus k (cromos. 2) = 40 Vk, 5 Jk, 1 Ck

locus λ (cromos. 22) = 30 Vλ, 4 coppie Jλ e Cλ

locus H (cromos. 14) = 65 VH, 27 DH, 6JH + i clusters CH

40 Vk * 5 Jk * 1 Ck = 200

30 Vλ * 4 coppie Jλ e Cλ = 120

Possibili combinazioni di VL = 200 + 120 = 320

65 VH * 27 DH * 6JH = 11000

Possibili combinazioni di VH = 11000

La combinazione teorica è 320 * 11000 = 3.5 * 10
6

(repertorio di Ab funzionali…)

Fin qui è tutto semplice………



Le combinazioni del repertorio

• In realtà, lo ammettono tutti, il repertorio è molto più vasto se si 

tiene conto dei pseudogeni.

• Questi nell’uomo portano a varianti improduttive, mentre in alcuni 

uccelli e mammiferi (coniglio) sono un serbatoio di variabilità 

utilizzabile per conversione genica.

• Alcuni AA meno prudenti si spingono a stimare la diversità 

combinatoriale ancora più bassa:

 non tutti i segmenti genici sono usati con la stessa frequenza.

 combinazioni VH – VL improduttive (apoptosi)

 errori di legame V-D-J

…ma alla fine tutti arrivano allegramente ad ammettere che i 

4 meccanismi della diversità generano un repertorio variabile 

da  > di 1011 a > di 1012 .



Le combinazioni del repertorio

Tutti ammettono che gli esseri viventi sono sottoposti a pressione 

antigenica costante: in che quantità e come riescono a sopravvivere 

se sono di piccola taglia ?…..

Fondamentale per quelli più evoluti, dotati di S.I. organizzato con 

memoria, dove la mancanza di adeguato stimolo antigenico 

conduce la B cell ad apoptosi.

Tutti asseriscono che il totale B cells alla fine dello sviluppo + i

contatti antigenici = range di repertorio da  > di 1011 a > di 1012 .
E perché non di più oppure di meno ?



La teoria del Protecton:

le riflessioni

 Tutte le specie sono protette da un S.I. anche se  rudimentale.

 Bisogna tenere presente i tempi di risposta immunitaria in         

relazione ai tempi di esplorazione del repertorio anticorpale.

 Bisogna tenere conto che l’aumento delle diversità anticorpali

può generare un aumento della percentuale di autoanticorpi in 

concentrazioni insostenibili per la vita.

 Occorre considerare che le reazioni crociate sono usuali e 

frequenti in vivo e non sono soltanto un fastidioso handicap per 

chi esegue tests di laboratorio.

(ossia, se ci sono, a qualcosa servono)



Il Protecton:

una ipotesi o una realtà evolutiva ?

Massa DNA

patogeni
DNA

S.I.

individuo



Il Protecton:

la distinzione Self - notSelf

I teorema

Il meccanismo di discriminazione Self – notSelf  è 

appreso durante lo sviluppo.

• se fosse ereditato sarebbe sufficiente una somiglianza antigenica 

per la tolleranza

(le lamprede)

• viceversa noi sappiamo che basta una sola diversità per il rigetto: 

il meccanismo di discriminazione è di tipo acquisito



Il Protecton:

la distinzione Self - notSelf

II teorema

Una cellula costruisce un anticorpo.

• Uno dei due cromosomi omologhi è silente: effetto finale del 

meccanismo della esclusione aplotipica

• perchè la selezione naturale ha premiato questo comportamento 

biologico?

Non è meglio avere una cellula con doppia produzione di Ab 

diversi?......

• La quota di auto Ab viene fortemente abbattuta da questo sistema 

(pensate ad una B cell selezionata positivamente per una specificità 

necessaria che produca contemporaneamente e casualmente un 

potente auto Ab) 



Il Protecton:

il meccanismo della esclusione aplotipica

Generalità

1. La ricombinazione viene tentata su un cromosoma 

casualmente (l’altro non viene ricombinato)

2. Fallimento del primo: tentativo sul secondo

3. Fallimento del secondo: nessuna specificità : apoptosi

4. La regolazione dell’espressione dei geni delle 

immunoglobuline avviene attraverso:

enhancers, collocati anche fra J e C

sensibilità alla DNA asi I



Il Protecton:

le basi molecolari della esclusione aplotipica

1. varianti della sequenza di lettura (MUTAZIONI) del gene alla 

giunzione V-J della cat.H e della cat. L (1/3 * 1/3 = 10%)

2. varianti della sequenza di lettura per inserzione di nucleotidi 

nel gene D delle cat. H (1/3 delle cat. H sono funzionali e 

producono Ab secreti)

3. varianti della sequenza di lettura per inserzione di nucleotidi 

(N-addizione) in V - D e D - J della cat. H

4. successiva centratura ed adeguamento della lunghezza Cat. H 

(che nonostante le N-addizioni risulta sempre essere di uguale 

lunghezza (± 1 aminoacido)

 Gli eventi 2 e 3 possono produrre Ab non funzionali

 Gli eventi 3 e 4 conducono ad appaiamento Cat. H – Cat. L 

solo in                  1/3…….1/10 casi



le basi molecolari della esclusione aplotipica

le

proteine 

RAG



le basi molecolari della esclusione aplotipica

la

N-

add.

mismatch !



Il Protecton:

la Fisiologia naturale

Come può essere protetto con la stessa efficacia un girino (106 B 

cells) ed un elefante (1014 B cells) ?

• in base al I teorema l’elefante dovrebbe possedere un 

repertorio di variabilità più ampio.

• assunto: non esiste una variabilità Ab pari alla variabilità Ag

• ipotesi: il comparto umorale dell’immunità funziona per 

concentrazione e non per massa (q Ab /ml e non q Ab)

2 osservazioni

1. Nonostante la esclusione aplotipica e la selezione Self – notSelf 

vi è persistenza di produzione di autoAb (reazioni crociate!)

2. Il S.I. produce verso un Ag patogeno famiglie di Ab con ≠ 

affinità e ≠ avidità.



Il Protecton:

la Fisiologia naturale

III teorema

Il comparto umorale dell’immunità funziona per 

concentrazione e non per massa totale di Ab

Gli eventi infettivi affrontati da 2 esseri viventi di taglia diversa 

sono approssimativamente gli stessi in relazione alla frequenza 

numero / unità di tempo

(non viene considerato il tipo di agente infettivo)

(l’unità di tempo può essere calibrata sulla vita media e su altri 

parametri, quali la conc. ambientale)

Ipotesi: esiste una unità “cellulo-umorale” del S.I. che 

variamente combinata come i bit è in grado di proteggere qualsiasi 

massa corporea



Il Protecton:

lo sviluppo matematico

Il Protecton è l’unità del S.I.
Osservazione: la concentrazione minima per una risposta efficace 

ad uno stimolo Ag è mediamente di 10 ng/ml Ab

(range 1 ng/ml……100 ng/ml)

Corollario: una conc. di autoAb inferiore a 1 ng/ml è 

perfettamente tollerabile da qualsiasi organismo

I osservazione: ogni singola B cell produce 10 pg Ab/cellula/die

(linee cellulari mielomatose)

II osservazione: una risposta Ab al massimo dell’efficacia 

comporta 104 B cells (ricordatelo!!) /ml ossia 13/14 duplicazioni 

corrispondenti a 6 – 7 giorni……

III osservazione: la conc. Ab necessaria osservata in natura per far 

regredire una tipica infezione è di 4 – 5 giorni



Il Protecton:

lo sviluppo matematico

IV osservazione: per abbassare il tempo di risposta da  6 – 7   a   

4 – 5 giorni occorre ipotizzare il reclutamento iniziale di 10 B cells 

± specifiche per l’ Ag  patogeno (amplificato di un fattore 103).

Dato sperimentale: in natura si dimostra che le B cells     

sono presenti nelle varie specie in conc. aggirantesi intorno a

107 B cells /ml

Conclusioni: in base alla IV osservazione ed al dato sperimentale 

dobbiamo presupporre che il range del repertorio di variabilita di 

specificità Anticorpale è intorno a 106 B cells /ml

E’ realistico proporre un repertorio Ab = 106 

diversità di sito specifico?



Il Protecton:

la realtà

 vi sono 100 segmenti genici funzionali sia per VH che per 

VL nella linea germinale

 circa il 10 % dei 100 aminoacidi della regione V costituisce 

sito combinatorio per l’Ag (~10AAH * ~10AAL=~100comb).   

E’ comunemente accettato che la coppia VH-VL possa 

essere presente in ~ 135 differenti mutanti funzionali

 il prodotto di combinazione è:

100 * 100 * 135 = 1.35 * 106

Problema: eppure  il calcolo combinatorio dei 4 meccanismi della 

diversità conduce ad un repertorio minimo di 1012 B cells /ml.

Allora, come fa a sopravvivere un topo

(107 B cells /ml * 10 ml massa = 108 B cells /ml ) ????



Il Protecton:

lo sviluppo matematico

E’ scomparsa la specie murina ???
Il gap esposto precedentemente sta nel fatto che il repertorio 

viene calcolato con Ab che lavorano alla stessa stregua ( uguale 

affinità, uguale avidità, per arrivare alla soglia di 10 ng/ml) !

Ipotesi

gli Ab sono presenti in concentrazione differente in relazione 

inversamente proporzionale alla loro efficacia di azione

Conc. B cellaff10X = 1/10 conc. B cellaff1X

Si propone quindi non una coorte di Ab, ma una famiglia 

eterogenea di Ab capaci complessivamente di una risposta efficace



Il Protecton:

omeostasi ed espansione clonale B

Se il carico antigenico ingaggia tutto il …….. :

 Repertorio Ab = 106 diversità di sito specifico

 Limite omeostatico 107/ml

Non tutte le specificità possono essere ingaggiate perchè una 

crescita da 10 B cells a 104 B cells porta il limite a 109/ml !

Se il carico antigenico viene ridotto all’ 1% l’espansione clonale 

conduce a 107/ml B cells : il rimanente 99% delle diversità 

verrebbe spiazzato (washout: nessuna possibilità di 

ulteriore variabilità) !



Il Protecton:

omeostasi ed espansione clonale B

Condizione: riduzione del carico antigenico allo 0.1% .

Otteniamo un ingaggio costante di 103 B cells/ml, lasciando uno 

spazio minimo per ulteriore selezione naturale (103 dell’intero 

parco: ai limiti del washout ma per ora accantoniamo il problema)

osservazione: tempo di clearance di un agente infettivo= 10 gg

Tempo teorico di esplorazione completa del repertorio da parte 

del carico antigenico 0.1% :

103 * 10 = 104 giorni (circa 29 anni!!!)

ossia in 29 anni tutte le specificità libere sono efficacemente dirette

il calcolo significa che ogni 10 gg vengono ingaggiate e 

specializzate 103 B cells/ml: per specializzare 106 B cell/ml 

occorre che il carico antigenico venga in contatto 1000 volte per 

10 giorni!!!



Il Protecton:

omeostasi ed espansione clonale B

106

10 gg

si ripete

1000 volte

103Carico antigenico



Il Protecton:

omeostasi ed espansione clonale B

OCCORRE RISPARMIARE...

…. dobbiamo ammettere coinfezioni, reazioni crociate 

e quant’altro per non superare il limite omeostatico di

107/ml e ridurre i tempi, nonostante un carico 

antigenico ridicolo.

......sperando nel frattempo di non essere morti

La realtà e la buona vecchia pratica medica

Ricordate il vecchio adagio dei pediatri: nei bambini una 

febbre ogni 20 giorni

Un repertorio di 106 B cells/ml è troppo vasto



Il Protecton:

omeostasi ed espansione clonale B

IV Teorema

Il repertorio delle B cells non può superare  104 – 105

B cell/ml                 (media = 5*104)

Un carico antigenico che assicuri una adeguata pressione 

selettiva non puo’ essere inferiore al 10 % cioè 5*103 B cells/ml

che sottoposto ad amplificazione di 103 (per assicurare un 

livello anticorpale protettivo) genera 5*106 B cells specifiche,

entro il limite omeostatico

107 (Limite omeostatico) – 5*106 (carico Ag) = 5*106 B cells/ml

Cosa rappresentano queste B cells ?



Il Protecton:

omeostasi ed espansione clonale B

5*106 B cells/ml: la parte libera del limite omeostatico

Repertorio di variabilità effettivamente libero : 

5*104 B cells/ml – 5*103 B cells/ml ~ 4.5*104 B cells/ml 
TOTALE                 CARICO AG 10%                     RESTO

Formulazione finale

Ogni specificità potrebbe essere rappresentata da 100 

copie (4*104 B cells/ml * 100 = 4*106 B cells/ml )
(abbassando i tempi di esplorazione del repertorio: 100 Bcells)

Corollario
dato che 5*106 B cells/ml - 4*106 B cells/ml = 106 B cells/ml

106 B cells/ml / 5*104 B cells/ml (spec. teoriche) = 20
Per ogni specificità possono esistere 20 B cells, il doppio di 

quanto necessario per generare 100 ng/ml Ab in 4-5 gg



Il Protecton:

equivalenza nella funzione anticorpale

Come può essere accresciuta la potenzialità del repertorio senza 

eccedere le condizioni limite imposte che ci hanno condotto ad 

un repertorio di 5*104 B cells/ml ?

Sintesi della diapositiva precedente

La conc. soglia di 10 ng/ml può essere ottenuta con un unico 

Ab specifico o 10 Ab specifici diversi a conc. 1 ng/ml

La seconda affermazione è più realistica se consideriamo che un 

antigene monomerico deve essere riconosciuto in 3 siti 

affinche il legame sia efficace.

Risultato: la EQUIVALENZA

2 tipologie di Ab ossia B cells:

• Tipo comune ad alto numero di copie (100 secondo gli AA)

• Tipo raro (mutante somatico del cluster) presente in 

singola copia



Il Protecton:

equivalenza nella funzione anticorpale

Come può essere generata una conc. di 100 ng/ml necessaria 

per inattivare un Ag in 4 – 5 gg con il sistema della 

Equivalenza?

Ottimizzazione del lavoro del repertorio

 104 specificità sono rappresentate da B alto numero di 

copie 

 circa 4 o 5*104 B cells/ml (a seconda dei calcoli) sono  B 

cells singola copia 

Il totale (6*104 B cells/ml) è comunque all’interno del limite di 

repertorio di 105 B cell/ml posto quale condizione iniziale

Il repertorio può essere generato in 2 fasi successive



Il Protecton:

equivalenza nella funzione anticorpale

 I fase: generazione di 1*104 B cells/ml nella linea germinale 

presente in 100 copie / specificità

 II fase: generazione di 4*104 B cells/ml ad alta specificità in 

singola copia derivati dal pool teorico di                           

1.35*106 mutazioni calcolato all’inizio

Il trattamento di ogni Ag in maniera specifica è vero 

ma l’aforisma “per ogni Ag, un Ab specifico” è 

errato

il trattamento originale ed indipendente di ogni Ag non 

prescinde dalla probabilità che 2 Ag possano condividere 2 

+ epitopi



La combinazione è la vera risposta specifica, 
singola ed originale, verso l’universo antigenico

se consideriamo una combinazione di combinazioni, ossia 
5*104 B cells/ml combinate in pacchetti di 10 specificità 
alla volta (10 Ab differenti), otteniamo un repertorio di 
2.7  * 1040 risposte, anche a reazione crociata (non è 
importante), verso un pari numero di Ag !!!

Ci siamo adeguati all’infinito universo degli Ag

Abbiamo dissertato in difesa del topo e di altri piccoli 
esseri?

No, perchè anche un elefante con un repertorio troppo 
vasto, e se lo può permettere, avrebbe dei tempi di 
risposta letalmente troppo lunghi!

Il Protecton:

equivalenza nella funzione anticorpale



Il Protecton:

unità umorale di protezione immunologica

 Ciascun campione di 107 B cells in qualsiasi animale 

evoluto possiede 5*104 B cells specifiche

 Un eventuale deficit di repertorio/individuo può essere 

controbilanciato dalla massa vivente della specie entro 

certi limiti (i girini possono permettersi una perdita di 

massa vivente del 90 %, pertanto il protecton può 

funzionare ad 1/10 del calcolato)

 il Protecton deve essere protettivo verso il 90% del 

repertorio antigenico

 deve avere almeno il 10% del repertorio sotto 

pressione di carico Ag costante



Il Protecton:

unità umorale di protezione immunologica

 il meccanismo di esclusione aplotipica deve limitare gli 

Ab antiself ad un livello minimo non letale

 generare una protezione massima di Ab di 100 ng/ml in 

una media di 4 – 5 giorni




