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Linfociti 

Sono i principali effettori 
della risposta immunitaria umorale

attraverso la sintesi di Ig 
contro antigeni nativi
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Ag L’incontro
 con l’antigene…

B

Fase iniziale

cui segue il processo di attivazione
dello stesso linfocita B



  

 il recettore
per l’antigene 

BC
R



  

BCR
antigene

VL

CL

CD79

Trasduzione
del segnale

 

associata all’eterodimero CD79 
( utile per la trsduzione del segnale)

immunoglobulina 
di membrana 

diversa 
per ogni linfocita B



  

Con il BCR 
coopera 

 potenziandone  la risposta funzionale,
il recettore del complemento CR2  (CD21)

( nel caso l’antigene sia ricoperto dal C3b , 
classica frazione del complemento .



  

CD19

Trasduzione del segnale

CR2
CD21

C3bC3b
Ag

BCR

il complesso 
Ag - C3b 

  interagisce  

sia  con BCR
 che con CR2



  

CD19

Trasduzione del segnale

Attivazione molecole intracellulari
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T-h2B

T-dip.

Nel processo di attivazione del B linfocita

partecipa anche il linfocita T-h2 

nel caso esso sia specifico per il medesimo 
antigene e nel caso quest’ultimo sia T-dipendente



  

B

per antigeni 
T-indipendenti  

( polisaccaridi batterici , lipidi , antigeni non proteici )

la cooperazione dei Th non è richiesta

Gli antigeni T- indipendenti contengono di solito piu’ copie 
dello stesso epitopo , copie che possono dar luogo a 

cross-aggregazione dei recettori dei linfociti B attivandoli ,
producendo cosi’ una risposta immunitaria molto rapida  ( 48 ore ),

caratterizzata da una produzione di IgM  a bassa affinita’.
Niente scambio isotipico e maturazione dell’affinita’.

LPS

LPS Antigene T-1

Attivazione policlonale dei B



  

B
HLA II

CD 40      Ligando

TCR
T-h2

IL - 4-5-6

endocitosi
dell’antigene

processazione
e presentazione
tramite HLA II

incontro con linfocita
specifico per il medesimo antigene

Fase 1

fase2

fase3

attivazione

B

La cooperazione avviene attraverso piu’ fasi



  

B

Origine 

e

percorso di 
maturazione

Un passo indietro….
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Il processo di 
maturazione

B

implica il 
RIARRANGIAMENTO

dei geni delle Ig



  

B

Il concetto di
  “ Diversificazione Combinatoriale”

1) Le catene leggere e pesanti sono codificate da vari segmenti 
genici

2)  Di questi ne esistono molteplici versioni 

3)  La  loro  ricombinazione somatica porta a :

4)  Formazione di un gene funzionale

5)  Ogni linfocita B potra’ esprimere cosi’ , in maniera del tutto casuale
        una qualsiasi delle diverse versioni  possibili.
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V1 V2 V50

6 geni J
50 geni V
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30geni D
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Ricombinazione , trascrizione e sintesi della catena pesante delle IgM

D J
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riarrangiamento DJ
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Segmenti genici Diversita’
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Il repertorio anticorpale puo’ giungere
 a piu’ di 100 miliardi di combinazioni differenti

La diversita’ potenziale ( 9000 x ( 200+120))
è  notevolmente  incrementata poi

dall’imprecisione giunzionale e
all’aggiunta di nucleotidi N e P 



  

Correlazioni cliniche

come visto
 geni che codificano i recettori per l’antigene 

vanno incontro a numerosi
 eventi di riarrangiamento

 possono essere quindi sede  
di traslocazioni cromosomiche accidentali 



  

Esse portano all’espressione e/o alla disregolazione
 di proto-oncogeni  ( c-myc , bcl-2 , bcl-6 )

Importanti nella proliferazione,differenziamento e/o 
sopravvivenza cellulare.

Traslocazioni  cromosomiche reciproche 
che coinvolgono I loci della immunoglobuline

 sono una caratteristica della maggior parte dei linfomi .



  

Sonda  FISH

interfasico

La traslocazione  coinvolge 

l’oncogene c-myc sul cromosoma 8 

e IgH sul cromosoma 14.

Ad esempio 

 nel linfoma di BURKITT
  è frequente uno scambio reciproco
tra porzioni dei cromosomi 8 e 14. 

Ne consegue 
una forte amplificazione dei suoi effetti 

con proliferazione incontrollata dei B linfociti

C-myc è il pricipale regolatore
della proliferazione cellulare :

dopo traslocazione 
viene a trovarsi

sotto l’influsso del promotore 
del gene codificante 

le catene pesanti delle Ig.

traslocazione
reciproca

8 14
c-myc

IgH



  

detto del “ Riarrangiamento genico”
seguiamo il processo maturativo del linfocita B 



  

Ades ione
 alle  c e llule  s tromali

de l midollo osseo
 attraverso

 molec ole  di ades ione

Cellula
 pluripotente

CD44

SCF
Riarrangiamento

segmenti DJ 
c atena H

SCF ( s tem c e ll fac tor ):
s timola la proliferazione  c e llulare

Pro-B
tardivo

ILR

IL7

B

c -kit
B

Pro-B
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Riarrangiamento
segmenti V DJ 

c atena H



  

IL7
( proliferazione  

e  differenziazione  )

Pro-B
tardivo

ILR

IL7

B

B

IgM

IgD

stessa
regione
variabile

 maturo

riarrangiamento
VJ della catena L K

B

immaturo

IgM

Induce 
l’esclusione allelica per le catene leggere

pre-BCR

B

catene leggere
sostitutive 

catena pesante 

Pre-B Induce 
l’esclusione

 allelica
per le catene pesanti

5- e V



  

pre-BCR

B

Di estrema importanza 
in questa fase maturativa

 è la tirosina chinasi di Bruton
 (Btk, Bruton's tyrosine kinase). 

Vi e' una incapacita' delle cellule pre-B a 
differenziarsi in cellule B mature. 

L'anomalia del gene BTK (tirosina 
chinasi di Bruton) impedisce il corretto 
riarrangiamento dei geni che codificano 

per le immunoglobuline.

“agammaglobulinemia
congenita 

legata al cromosoma X”

Malattia di Bruton
Malattia genetica legata al cromosoma X, di 
tipo recessivo. Viene trasmessa dalla madre 

portatrice ai figli maschi. 
E' una forma di immunodeficienza primaria, 

nella quale il difetto immunitario 
colpisce le cellule B 



  

      
il riarrangiamento avviene 

                        solo se non è avvenuto quello per K 
                    o se si è  formata una catena autoreattiva. 
                                fenomeno noto come :
                         

      “ esclusione isotipica della catena leggera “ . 

                                       Un anticorpo puo’ contenere 
                         un solo tipo di catena leggera

Inizialmente vengono riarrangiati
I geni VJ della catena leggera K



  

L’esclusione allelica 
assicura che ogni linfocita B esprima 

UN SINGOLO RECETTORE 
 

     mantenendo cosi’ la

 SPECIFICITA’ CLONALE.

Se entrambi gli alleli  determinano
 un riarrangiamento non produttivo , 

 la cellula va in apoptosi.



  

La vita di un linfocita è limitata

Alcune citochine ne  influenzano
 sia  la durata che altri aspetti del suo percorso

 maturativo , differenziativo , proliferativo,funzionale.

Sono citochine della superfamiglia del TNF-

BAFF ( BLYS ) 

APRIL



  

B

BAFF(BLiys)

BAFF-R

BCMA

TACIAPRIL

Promuove maturazione

Promuove sopravvivenza ,
e differenzazione

Promuove la proliferazione



  

Numerose evidenze attribuiscono

 al sistema BAFF/APRIL
un ruolo cruciale nella disfunzione dei linfociti B in diverse

       malattie autoimmuni sistemiche.



  

   Aumentati livelli di BAFF e APRIL 
                      sono stati riscontrati in
              pazienti affetti da LES e SJogren.

Topi transgenici per BAFF sviluppano :

Uuna malattia SS-like,
Una glomerulonefrite analoga alla murina lupica.
Una produzione di Ab-dsDNA 

Diversi farmaci biologici  diretti contro il sistema BAFF/APRIL
sono in sperimentazione clinica.



  

B

IgM

IgD

stessa
regione
variabile

 maturo

La maggior parte dei B maturi 
esprime un BCR di tipo  IgM e IgD



  

B1

IgM

 maturo CD5 Un 5%   ( linfociti  B1 ) 
 non esprime IgD ma CD5 

Localizzati nella cavita’ peritoneale 
( nel mantello dei follicoli secondari dei linfonodi )

Poca variabilita’
Scarsa affinita’
Polispecifiche

Hanno un ruolo importante 
nell’ambito di una risposta

 immunitaria rapida

riconoscimento
di polisaccaridi batterici



  

I linfociti autoreattivi 
sono eliminati 

nel midollo osseo

B

immaturo

IgM

antigene self
di

superficie

apoptosi

B

immaturo

IgM

antigene self
solubile

anergia



  

B
 maturo

IgM

IgD

stessa regione variabile
Quindi

 stessa specificita’ antigenica

Ora che il linfocita B è maturo …….



  

B
 maturo

IgM

IgD

cellula
dendritica
follicolare

CXCL13
chemochina

Pronto a migrare 
negli organi linfoidi secondari 

( attratto da chemochine 
prodotte da 

cellule dendritiche folloicolari)

dove potra’ incontrare
 il “suo antigene specifico”
quindi attivarsi e diventare

 plasmacellula 
o

 cellula della memoria 

linfonodo



  

B

Pro-B
prec oc e

Pro-B
tardivo

B

Riarrangiamento
segmenti V DJ 

c atena H

Riarrangiamento
segmenti DJ 

c atena H

B

immaturo

IgM

riarrangiamento
VJ della catena L

Il riarrangiamento  dei geni 
codificanti  le Ig

grazie al quale il repertorio anticorpale 
di un un individuo è di circa 11

Ig differenti



  

Altro meccanismo generatore di variabilita’ :
Ipermutazione somatica

si genera negli organi linfoidi secondari , dove il linfocita maturo
ha incontrato il “suo “ antigene e si è “attivato “.

B
 maturo

IgM

IgD
Ag

Ag

linfonodo



  

Ipermutazione somatica
Introduzione casuale di mutazioni puntiformi 

a carico dei geni ( gia’ riarrangiati )
 codificanti le regioni ipervariabili 

B
 maturo

IgM

IgD

modifica sequenza AA.
 della regione variabile

Enzima AID ( citidina deaminasi indotta dall’attivazione ) :

provoca la deaminazione del nucleoside citosina in uracile,
causando errati appaiamenti U:G della basi azotate .

La riparazione di questi errori introduce molteplici mutazioni somatiche 
nella catena del DNA.

uracilecitosina



  

Ipermutazione somatica

una uguale affinita’ 
per l’antigene

una minore
affinita’

una maggiore
affinita’

Verranno selezionati
i cloni di B provvisti di
di maggiore affinita’

per l’antigene

maturazione
dell’Affinita’

Ne consegue …

Oppure

Oppure



  

B
Sette giorni

4000

10
12

die

Alta affinita’ 



  

SCAMBIO ISOTIPICO
( stessa regione variabile 

associata a diverse regioni costanti 
della catena pesante)

Ha luogo nei linfociti B attivati dall’incontro
con il “proprio” antigene 

   
IgG IgA IgM IgE



  

IFN IL-4 TGF-

IgG IgE IgA

Le citochine 

rendono le regioni S 
di un determinato gene C 

piu’ accessibili 
alle ricombinazioni

CD 40

Th

CD 40L

B
IgM

IgD

CITOCHINE

regola
lo scambio 

isotipico

I segnali mediati dal CD40 
avviano lo scambio 



  

V  D

catena pesante H

 J C CC C C

SCAMBIO ISOTIPICO

Scambio dei geni 
che codificano per la regione costante 

della catena pesante

14



  

VDJ S IgM IgD IgGS S IgE S IgA

interazione CD40/ligando
citochine

IgM IgD

IgG

S= regione di scambio
( situate a monte

dei geni C delle catene 
pesanti ) 

DNA prima dello scambio isotipico

Ricombinazione somatica
Tra 

S Se

VDJ IgE

Cosi’ il gene VDJ , gia’ riarrangiato , puo’ accostarsi 
ad un gene C che codifica una regione costante di diverso isotipo 



  

VDJ IgE S IgA

DNA dopo lo scambio isotipico

trascrizione

VDJ IgE S IgA
trascritto
primario
per IgE

VDJ IgE AAA
RNA

processato per IgE

IgE

splicing dell’RNA



  

CD 40

B
IgM

IgD

In questo caso
 il linfocita Th 

non esprime il CD40L : 

Impossibilita’ ad effettuare
 lo scambio di classe 

Immunodeficienza congenita

Sindrome da iper IgM

Th

L’importanza del  legame 

 tra CD40  ed il suo ligando



  

 viene costantemente migliorata….

l’affinita’ del recettore per l’antigene



  

B


Pre-B

TdT
Deossi -nucleotidiltransferasi terminale

è una DNA polimerasi

espressa in cellule linfoidi immature , pre-B ,
nelle cellule della linfoblastica acuta , nel linfoma.

Sua funzione :

Aggiungere N- nucleotidi terminali

agli ESONI  di variabilita’ VD e DJ
 ( quindi solo catene pesanti )

Quindi maggiore diversificazione del repertorio Ig 



  

IL VIAGGIO verso
 il centro germinativo



  

B
     Ligando

TCR

T-helper
HLA II

CD 40

IL - 4-5-6

Attivato dal Th
B

B
B

B

IgM
Midollare
linfonodo

Follicolo primario
Follicolo secondario
con Centro Germinativo

Inizia a proliferare

B
B

B
B

migrano



  

Centro germinativo

Zona basale  scura

espansione clonale
dei  centroblasti  e

Ipermutazione somatica

Zona basale chiara :

selezione positiva
dei centrociti

con elevata affinita’

Th
Zona apicale chiara :

generazione di B memoria
 e plasmacellule.

memoria
B

cellula
dendritica
follicolare



  



  

il gene bcl-6 codifica una fosfoproteina nucleare  
che esplica funzioni di

 repressore trascrizionale. 
La proteina bcl-6 nella linea B è espressa durante la 

reazione centrofollicolare ed è fondamentale per lo 
sviluppo e la funzionalità del centro 

germinativo.

il gene bcl-6 può essere alterato da traslocazioni 
 (osservate in circa il 30% dei linfomi B a grandi cellule ) 

La sua espressione nucleare è considerata un valido 
marcatore della natura centrofollicolare 

di una popolazione linfoide B neoplastica.



  

Centro germinativo

Th

memoria

B

di queste solo il 10% rimarra’ nel linfonodo
il restante 90% migrera’ 

nel midollo osseo 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.noardo.eu/page3_file/femore.jpg&imgrefurl=http://www.noardo.eu/photogalleryreal.html&usg=__qOIGhJSGCNQvEr3S0D3jiJEoQpc=&h=722&w=300&sz=26&hl=it&start=20&zoom=1&tbnid=Uk2bQppNzsGcgM:&tbnh=140&tbnw=58&ei=RvyDT-rqCa774QSCrZz1Bw&prev=/search%3Fq%3Dfemore%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26biw%3D1214%26bih%3D673%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


  

quando il centroblasto cessa di dividersi 
assume altra morfologia  : il CENTROCITA



  

centrocita

Destinato all’apoptosi : 

a meno che non sia in grado
di riconoscere l’antigene e di presentarlo 

nuovamente ai linfociti Th.

Meccanismo che favorisce la 
sopravvivenza

 di quei centrociti 
le cui Ig sono  dotate 

di maggiore affinita’  per l’antigene.

APOPTOSI



  

CR2
C3b

Ag

FcR

Le cellule dendritiche follicolari
concentrano sulla loro superficie 

gli antigeni opsonizzati dal complemento  o dall’IgG   

mediante 
I recettori CR2 ( del complemento ) e FcR



  

CR2
C3b

Ag

FcR

BCR

Solo quelli dotati di un  BCR ad alta affinita’ 
per l’antigene 

sopravviveranno
gli altri andranno in apoptosi





  

     Ligando

TCR

T-helper

IL CENTROCITA  internalizza quindi l’antigene 
e lo presenta  tramite HLA II al linfocita Th

L’interazione tra le due cellule 
fornisce un segnale di sopravvivenza per il centrocita

Selezione Positiva 
dei linfociti 

a maggiore affinita’ per l’antigene

HLA II

CD 40



  

La regolazione della risposta anticorpale

FcRII

B

BCR

Risposta primaria

produzione di anticorpi
da parte di un linfocita

B-vergine

inibizione 
del linfocita
B-vergine,

resa possibile 
dalla presenza
 del recettore 

per le IgG 

BCRFcRII

Ag

B
vergine

non viene intaccata la 
produzione di anticorpi

da parte dei linfociti
B-di memoria

FcRII

B

BCR

Ag

memoria

Risposta secondaria
( in presenza di anticorpi preformati )

vergine



  

 presenza di anticorpi preformati )

inibizione 
del linfocita
B-vergine

BCRFcRII

Ag

B
vergine

IgG materne
gli conferiscono 

immunita’ passiva

responsabile dell’inefficacia
di alcune vaccinazioni 
nei primi mesi di vita  

motivo per cui  la “ tripla”
( morbillo,rosolia,parotite)

viene effettuata dopo 
Il primo anno di vita

Correlazione Clinica



  

Rh-

Rh+

Gravidanza
 successiva
di un feto Rh+

Anemia emolitica 
del neonato

Rh- Rh+

BCRFcRII

Ag

B
Vergine
materno

l’inattivazione
del linfocita B vergine

materno
ma trattando la madre 
con anticorpi anti-Rh

si ottiene….

anti-Rh



  

Questa relazione è fruibile sul sito :

www.sjdiem.it
( sezione attivita’ scientifica )

Grazie 

http://www.sjdiem.it/
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