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APPROFONDIMENTI DI IMMUNOLOGIA
L’immunologia si occupa dello studio del sistema immunitario e delle sue risposte nei confronti dei
patogeni. Si definisce come immunità la resistenza alle malattie. L’insieme di cellule, tessuti e
molecole che mediano tale resistenza prende il nome di sistema immunitario.

1. IMMUNITÀ INNATA E IMMUNITÀ ACQUISITA
L’immunità innata (Fig.1) è la prima linea di difesa contro agenti fisici, chimici o biologici in grado di
causare una malattia. Innanzitutto ci sono le barriere fisiche rappresentate dagli epiteli. Se
vengono superate, intervengono cellule specializzate quali fagociti e linfociti detti natural killer
nonché numerose proteine presenti nel plasma tra cui quelle del complemento (famiglia di
proteine che svolgono un ruolo importante nella difesa innata contro i microbi e coadiuvano la
risposta acquisita) e le citochine. Oltre ad intervenire immediatamente nei confronti di microbi e/o
molecole da loro prodotte i componenti della immunità innata potenziano le risposte immunitarie
acquisite.
L’immunità adattativa è una risposta specifica che si attiva solo in seguito al contatto con un
patogeno o un antigene non microbico, comprende linfociti specifici e i loro prodotti, e entra in
azione in una fase successiva rispetto a quella innata.
La risposta Innata e quella Adattativa agiscono in una collaborazione bidirezionale per generare
una risposta più mirata ed efficace.
L’immunità acquisita è specifica e
specializzata per ogni antigene
(microrganismo patogeno,
tossine, sostanze estranee) e ha
memoria e quindi capace di
sviluppare una risposta più rapida
ed efficiente contro antigeni con
cui è già venuta a contatto.
L’ i m m u n i t à i n n a t a h a u n a
specificità relativa (riconosce
molecole comuni a classi microbi
diversi), non ha memoria.
Fig.1 Immunità innata e immunità adattativa

1.1 Immunità acquisita: umorale e
cellulo-mediata (Fig.2)
Esistono due tipi d’immunità
acquisita: umorale mediata dagli
anticorpi prodotti dalle plasmacellule,
stadio finale del differenziamento dei
linfociti B, agisce contro patogeni e
tossine extracellulari e cellulomediata che si basa sull’intervento
dei linfociti T che si occupano
soprattutto di eliminare i patogeni
penetrati nelle cellule.

Fig.2 Immunità morale e cellula-mediata
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La risposta immunitaria acquisita primaria (Fig.3) comprende una sequenza di fasi: fase
riconoscimento dell’antigene, fase di attivazione dei linfociti, fase di eliminazione dell’antigene,
infine una fase in cui la risposta declina progressivamente e una fase in cui si genera la memoria.

Fig.3 Fasi della risposta primaria

Fig.4 Risposta primaria e secondaria

Alcune plasmacellule di lunga vita migrano nel midollo osseo e continuano a produrre piccole
quantità di anticorpi anche per anni mentre altre cellule diventano linfociti B di memoria, non
producono anticorpi ma sono pronte, in una successiva esposizione allo stesso antigene, a
differenziarsi rapidamente (risposta secondaria, Fig.4) e a produrre anticorpi in grandi quantità e
più specifici. Questa memoria consente una risposta molto rapida, specifica e quindi più efficiente.

1.2 Le classi di linfociti e le loro funzioni
(Fig.5):
I linfociti B esprimono sulla loro superficie
un anticorpo capace di riconoscere un
antigene specifico presente in soluzione o
e s p r e s s o s u l l a s u p e r fi c i e d i u n
microorganismo. Quando avviene il
legame anticorpo-antigene il linfocita si
attiva, inizia a proliferare formando un
clone. I cloni si differenziano in
plasmacellule che hanno il compito di
secernere anticorpi specifici. Lo scopo
degli anticorpi è multiplo: neutralizzano
l’infettività dei microorganismi, e gli effetti
patologici delle loro tossine, legandosi ad
essi ed interferendo con la loro capacità di
interagire con la cellula ospite; rivestono i
Fig.5. Classi di linfociti

microorganismi (opsonizzazione), stimolando la loro eliminazione da parte dei fagociti e infine
favoriscono l’intervento del complemento (un sistema di proteine in grado di “complementare”
l’attività degli anticorpi, causando la lisi dei batteri opsonizzati).
I linfociti T helper riconoscono gli antigeni esposti sulla superficie di cellule deputate alla
“presentazione” dell’antigene, secernono citochine che mettono in moto diversi meccanismi
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dell’immunità e dell’infiammazione, ad esempio attivano i fagociti a distruggere i microorganismi
che hanno inglobato e coadiuvano i linfociti B nella produzione di anticorpi.
I linfociti T citotossici riconoscono antigeni esposti sulla membrana di cellule infettate e le
uccidono, i Natural killer riconoscono le cellule infettate e le uccidono.
I linfociti vengono prodotti da cellule staminali del midollo osseo, i linfociti B maturano nel midollo
osseo, mentre i linfociti T maturano nel timo. Una volta maturi passano negli organi linfoidi
periferici (linfonodi, milza, tessuti linfoidi della cute e delle mucose) dove rispondono agli antigeni e
da lì ricircolano attraverso il sangue e la linfa.
Prima della completa maturazione i linfociti autoreattivi (quelli che riconoscono gli antigeni “self”)
vengono eliminati in quanto pericolosi per l’organismo. In questo modo si diventa tolleranti verso i
propri antigeni. Le malattie autoimmuni sono causate da un deficit dei meccanismi che portano alla
tolleranza del self.

Fig.6. Differenziamento e maturazione dei linfociti B e T

2. GLI ANTICORPI
2.1 Struttura e funzioni
Gli anticorpi sono proteine plasmatiche indicate anche con i termini di immunoglobuline (Ig) o
gammaglobuline (γG) e rappresentano, nell’uomo, circa il 20% del totale proteico del plasma.
Sono presenti nei vertebrati e svolgono funzioni di difesa all’interno del sistema immunitario
adattativo che ha, a sua volta, il ruolo di riconoscere sostanze estranee all’organismo e inattivarle.
Esistono differenti tipi di anticorpi ma tutti riconducibili a un’unica struttura di base che ricorda la
forma di una Y. All’estremità di ogni braccio della Y ci sono due siti identici di legame per l’antigene
(Fab region) mentre la regione della coda (Fc region) media altre attività dell’anticorpo (funzioni
effettrici) quali ad esempio la capacità di legarsi alle cellule fagocitiche (macrofagi, eosinofili ecc.) e
di attivare il sistema del complemento. Quindi la funzione degli anticorpi non è solo quella di legare
l’antigene ma anche quella di eliminare il complesso antigene-anticorpo attraverso le diverse
attività effettrici della regione della coda.
Tra le braccia e la coda esiste una regione cerniera (hinge region) flessibile che permette di variare
la distanza tra i due siti di legame per l’antigene (fig. 7).
Fig 7: Rappresentazione della struttura base a Y degli
anticorpi. E’ formato da due catene pesanti H (in
azzurro) e due catene leggere L (in verde). Le due
braccia della Y sono dette Fab region e portano
all’estremità la zona specifica di legame con l’antigene
(CDR). Nelle parte basale della Y abbiamo la Fc
region necessaria per le diverse funzioni effettrici
dell’anticorpo. CH e CL = domini costanti della catena
pesante e leggera, domini variabili. VH e VL = domini
variabili della catena pesante e leggera. In rosso i
ponti disolfuro.
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2.2 Struttura molecolare
Una molecola di anticorpo è composta da quattro catene polipeptidiche appaiate, identiche a due a
due: due catene leggere o catene L (dall'inglese light) formate ciascuna da circa 220 aminoacidi e
due catene pesanti o catene H (dall'inglese heavy) composte da circa 440 aminoacidi (fig. 7).
Esistono due tipi di catene leggere, designate come k e λ , e cinque tipi di catene pesanti, α, δ, ε,
γ e μ che caratterizzano le cinque classi di anticorpi presenti nei mammiferi, rispettivamente IgM,
IgD, IgG, IgA e IgE, (fig.9). Ogni tipo di catena leggera può combinarsi con qualunque tipo di
catena pesante.
Le quattro catene polipeptidiche sono unite da legami deboli e da ponti disolfuro intercatenari e
intracatenari.
Ogni catena è costituita da una porzione costante, o regione C, localizzata dalla parte del gruppo
carbossilico terminale e da una porzione variabile, o regione V, disposta dalla parte del gruppo
amino-terminale.
Le catene leggere sono formate da due domini uno variabile (VL) e l’altro costante (CL) e le catene
pesanti sono formate, in genere, da quattro domini, di cui uno variabile (VH) e tre nella regione
costante (CH1, CH2, CH3) (fig.9). Le IgG, IgA e IgD hanno 3 domini costanti e la regione cerniera,
mentre le IgM e le IgE sono prive della regione cerniera e hanno 4 domini costanti. Al dominio CH2
di tutti gli anticorpi si legano residui oligosaccaridici, che portano a definire gli anticorpi come
glicoproteine e che ne influenzano alcune attività biologiche (trasporto, secrezione ecc).
All’interno dei domini variabili sia della catena pesante sia di quella leggera ci sono tre piccole
regioni ipervariabili (Complementarity Determining Regions o CDR) di circa 5-10 aminoacidi, che
formano il vero e proprio sito di legame per l’antigene.
Di conseguenza anche le dimensioni del determinante antigenico ovvero della porzione di
antigene che entra in contatto con il sito di legame dell’anticorpo, sono generalmente piccole.
2.3 Gli anticorpi nella risposta immunitaria
Gli anticorpi vengono prodotti dai linfociti B in tappe successive (fig.8). I primi anticorpi formati da
una cellula B (IgM e IgD) non vengono secreti ma inseriti nella membrana plasmatica dove
fungono da recettori per l’antigene. Quando l’antigene si lega all’anticorpo recettore la cellula B
prolifera differenziandosi in cellule effettrici che, maturando, si trasformano in plasmacellule le quali
secernono anticorpi solubili (non attaccati alla membrana) in grandissima quantità (circa 5000
molecole al secondo). Alcuni linfociti B non si trasformano in plasmacellule ma diventano cellule
memoria. Esse non producono anticorpi ma sono pronte, in una successiva esposizione allo
stesso antigene, a differenziarsi rapidamente e a produrre anticorpi in grandi quantità e con
maggiore affinità.
Fig 8. Rappresentazione schematica del
differenziamento dei linfociti B dopo contatto con
l’antigene. Inizialmente le cellule che
riconoscono l’antigene proliferano (selezione
clonale) poi maturano trasformandosi in
plasmacellule che producono grosse quantità di
anticorpi specifici contro l’antigene. Alcune
cellule non producono anticorpi ma diventano
cellule memoria (possono sopravvivere per molti
anni) per intervenire rapidamente nel caso di
una seconda esposizione allo stesso antigene.
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2.4 Classi di immunoglobuline
Le cinque classi di immunoglobuline presenti nell’uomo hanno la stessa struttura monomerica di
base ma differiscono, oltre che nel tipo di catena pesante, anche nella conformazione dell'intera
macromolecola. Infatti le immunoglobuline di classe G, D ed E sono monomeri, le IgA
comprendono monomeri e dimeri e le IgM sono pentameri (fig. 9).
Tali differenze conferiscono alle varie classi di anticorpi proprietà funzionali diverse.
L'appartenenza ad una classe rispetto ad un'altra permette agli anticorpi di reagire meglio verso i
patogeni per dislocazione (le IgA agiscono prevalentemente nelle mucose), per funzione (le IgE
possono indurre risposte efficienti verso gli elminti, sono gli anticorpi che mediano le risposte
allergiche) e per durata (le IgG hanno una emivita molto più elevata).

Fig 9. Rappresentazione della struttura delle cinque
classi di immunoglobuline presenti nell’uomo.

IgG
Sono le immunoglobuline più numerose presenti nel siero umano (70-75% circa delle Ig totali) e
hanno struttura monomerica.
Rappresentano la classe anticorpale più importante nella risposta immunitaria secondaria
favorendo l’eliminazione dei microrganismi patogeni, grazie alla capacità di legarsi, attraverso il
frammento Fc, a recettori specifici dei macrofagi che possono quindi ingerire e distruggere i
patogeni (fig. 10).

Fig.10. Rappresentazione della modalità attraverso cui gli anticorpi reclutano i macrofagi per l’eliminazione
di patogeni.
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Sono anche in grado di attivare il sistema del complemento (famiglie di proteine circolanti e di
membrana che svolgono un ruolo importante sia nella difesa innata sia acquisita umorale contro i
microorganismi) che a sua volta porta alla lisi dei patogeni bersaglio (fig.11).

Fig.11. Gli anticorpi si legano ad antigeni sulla superficie di un
microrganismo. Le regioni Fc sono accessibili alle proteine del
complemento che vi si legano iniziando una serie di reazioni a
cascata che porta alla formazione di pori sulla membrana cellulare
del patogeno, attraverso cui possono entrare acqua e ioni
causando la morte osmotica della cellula.

Inoltre, grazie alla presenza di recettori sulla membrana delle cellule della placenta a cui la coda
delle IgG può legarsi, sono le sole Ig in grado di attraversare la placenta ed essere rilasciate nel
sangue fetale. Gli anticorpi materni proteggono il neonato per alcuni mesi dopo la nascita. I
neonati acquisiscono le IgG della madre anche attraverso il latte in quanto esprimono sull’epitelio
intestinale un recettore specifico per il Fc delle IgG.
IgM
Nel siero umano sono circa il 10% delle Ig totali e hanno generalmente una struttura a pentamero,
con aspetto a stella. Sono, infatti, formate da cinque monomeri uniti, oltre che da ponti disolfuro,
da un polipeptide di giunzione o catena J ( joining).
Si formano durante il processo di maturazione dei linfociti B. La forma monomerica si inserisce
nella membrana dei linfociti B vergini (naïve) come recettore per l’antigene insieme alle IgD.
Successivamente al primo incontro con l’antigene e l’attivazione del linfocita B, vengono secrete e
assumono la forma pentamerica (fig 9).
Sono, pertanto, i primi anticorpi prodotti nella risposta immunitaria, per cui il riscontro di IgM
specifiche per un determinato patogeno indica, generalmente, un’infezione in atto.
IgA
Rappresentano il 15-20% delle Ig nel siero umano ma la loro concentrazione è maggiore nelle
secrezioni (saliva, latte materno, lacrime, sudore, secrezioni respiratorie e intestinali).
Le IgA circolanti hanno struttura monomerica.
Le IgA secretorie sono, invece, dimeri, costituiti da due monomeri uniti da un frammento J (fig.9).
La funzione delle IgA a livello delle mucose, cioè dei tessuti che rivestono gli organi cavi e che
sono quindi in contatto con l’ambiente esterno (apparato digerente, respiratorio, genitale), è
essenzialmente quella di impedire ai microrganismi l’adesione e la penetrazione nelle cellule
epiteliali e quindi all’interno dell’organismo.
IgD
Rappresentano meno dell’1% di tutte le Ig plasmatiche. Insieme con le IgM fungono da recettori
antigenici sulla membrana dei linfociti B naïve mentre altre loro funzioni biologiche sono ancora
poco note.
IgE
Hanno struttura monometrica con 5 domini nella catena pesante (fig. 9). Sono presenti nel siero
solo in tracce. Le IgE sono gli anticorpi coinvolti nelle reazioni allergiche. La parte Fc dell’IgE si
fissa al recettore specifico presente sulla membrana dei leucociti basofili e dei mastociti o
mastcellule, che sono cellule della reazione infiammatoria localizzate, soprattutto, nel tessuto
connettivo della pelle e delle mucose. In questo modo queste cellule diventano recettori per
antigeni, chiamati allergeni, normalmente innocui per la maggior parte delle persone.
Dopo la prima esposizione all’antigene, priva di sintomi, segue, con la successiva esposizione allo
stesso allergene, la reazione scatenante che si manifesta nell'arco di pochi minuti con sintomi
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diversi a seconda dell'apparato colpito: occhi arrossati, secrezione nasale e starnuti nel raffreddore
da fieno, attacchi di tosse e dispnea nell'asma bronchiale, eruzioni cutanee nelle allergie
alimentari.
Durante l’esposizione secondaria, infatti, gli allergeni si legano alle IgE fissate sulla superficie delle
mastcellule e dei leucociti basofili, provocando la liberazione di un'ampia gamma di mediatori
chimici, come l’istamina. Sono, pertanto, queste molecole a provocare gli effetti dannosi della
reazione allergica (fig. 12).

Fig. 12. Schema della reazione allergica:
l’allergene causa la produzione, da parte dei
linfociti B, di IgE, queste ultime si legano ai
mastociti e ai leucociti basofili; una successiva
esposizione allo stesso antigene, che si lega alle
IgE presenti sulla membrana dei mastociti,
determina un loro rilascio di istamina e altre
sostanze che causano i classici sintomi delle
reazioni allergiche.

Le IgE svolgono un ruolo importante nella risposta immunitaria contro parassiti del gruppo degli
elminti. Le IgE sono in grado di legarsi a specifici antigeni presenti sugli elminti. La loro porzione
Fc, invece, interagisce specificamente e attiva recettori espressi dagli eosinofili i quali liberano il
contenuto dei loro granuli che uccidono i parassiti.
2.5 Come vengono generate le specificità degli anticorpi
Ogni individuo ha la capacità di produrre nel corso della sua esistenza miliardi di anticorpi diversi,
ciascuno dei quali ha una struttura e una funzione specifica, capace di interagire con uno dei
possibili antigeni esistenti. Inoltre ogni linfocita B produce sempre e solo un unico tipo di anticorpo.
Dal punto di vista genetico questo pone un fondamentale quesito: in che modo un singolo
organismo può produrre miliardi di anticorpi differenti?
La prima ipotesi formulata per rispondere a questa domanda era che esistessero milioni di geni
per le catene leggere e le catene pesanti degli anticorpi, ma questo non è possibile, perché se
fosse vero il nostro intero genoma (che ora sappiamo contenere circa 21.000 geni) non ne
conterrebbe abbastanza. Inoltre l’immunità acquisita con le vaccinazioni non è trasmessa alla
progenie e quindi i geni non sono presenti nella linea germinale.
La soluzione del quesito è stata trovata alla fine degli anni 70, quando è stato messo in evidenza il
meccanismo con cui si genera il repertorio delle specificità degli anticorpi, basato sulla
ricombinazione genetica.
Durante lo sviluppo dei linfociti B, la sequenza completa dei geni per codificare la catena pesante
e leggera delle immunoglobuline viene assemblata riunendo regioni costanti e variabili presenti in
regioni lontane fra loro dei loci delle Ig. Inoltre, questo processo avviene esclusivamente nei
linfociti B che sono le uniche cellule ad esprimere i geni delle immunoglobuline. Nelle cellule non
linfocitarie le sequenze presenti nei loci delle Ig restano nella loro configurazione originale
(germinale) e non subiscono riarrangiamenti. NB: Anche i linfociti T generano il loro repertorio di
recettori specifici (TCR) riarrangiando sequenze geniche presenti nei loci codificanti le 2 catene
che costituiscono i TCR. Questo meccanismo di ricombinazione genetica in cellule somatiche è
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Fig. 13. Rappresentazione dei loci delle catene leggere (κ e λ) e delle catene pesanti delle immunoglobuline. In
rosso i diversi segmenti per la parte variabile V, in giallo i segmenti J, in blu quelli per la parte costante. Nel
locus delle catene pesanti esistono anche segmenti D, in verde, posizionati fra i segmenti V e i segmenti J.

unico del differenziamento dei linfociti B e T e costituisce la soluzione evolutiva alla possibilità di
generare un repertorio di specificità illimitata utilizzando un piccolo numero di geni.
I loci delle immunoglobuline sono disposti su 3 cromosomi diversi (fig 13): catene pesanti sul
cromosoma 14, catene leggere di tipo κ sul cromosoma 2 e di tipo λ sul cromosoma 22. Circa il
65% degli anticorpi contengono catene leggere di tipo κ e circa il 35% catene leggere di tipo λ.
I loci sono caratterizzati da diversi segmenti variabili, V (variable), J (joining), e, per le catene
pesanti, anche D (diversity) e C (costant). In posizione 5’ di ogni segmento V è presente un
piccolo esone leader L (leader) che codifica per gli amminoacidi N-terminali che indirizzano
correttamente la proteina durante la sintesi e vengono rimossi nella proteina matura.
Nell’uomo il locus delle catene pesanti contiene alcune centinaia di segmenti V, segmenti D
(decine) e segmenti J (6), seguiti da 9 segmenti costanti C. Il locus delle catene leggere κ contiene
segmenti V ( un centinaio), J (5) e 1 segmento costante C; il locus per la catena leggera λ contiene
segmenti V ( un centinaio), J (3) e 4 per la parte costante C.
Dalla ricombinazione di questi geni all’interno di ciascun linfocita B immaturo si sviluppano genomi
leggermente diversi che codificano per anticorpi diversi. Inizialmente questi riarrangiamenti
avvengono nei geni che portano alla formazione della catena pesante e poi in quella leggera.
La specificità degli anticorpi è generata dalla diversa combinazione casuale di singoli segmenti
V(D)J per la catena pesante e VJ per le catene leggere κ o λ, attraverso un riarrangiamento
genico operato dalla ricombinasi.
La ricombinasi è un complesso enzimatico che, riconoscendo sequenze segnale fiancheggianti
ciascuno dei segmenti V, D e J, li portano in stretta vicinanza tra loro, eliminando il DNA interposto
fra i segmenti coinvolti nel riarrangiamento, e collegando i 3 (o 2) segmenti a formare la sequenza
completa V(D)J o VJ.
Durate la ricombinazione avviene un altro evento che incrementa il grado di diversità dei geni delle
Ig. La rottura e cucitura dei segmenti V(D)J di DNA non avviene esattamente nello stesso punto,
ma può slittare di 1 o 2 posizioni. Di conseguenza può cambiare la sequenza dei segmenti
assemblati. Inoltre nei punti di ricombinazione può avvenire l’aggiunta o eliminazione di nucleotidi
operata della transferasi TdT (terminal deoxynucleotidyl transferasi), una polimerasi che interviene
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al momento del taglio e è in grado di aggiungere nucleotidi a una estremità 3’ di DNA libera, senza
necessità di stampo.
Il complesso enzimatico della ricombinasi V(D)J e la Tdt sono espressi esclusivamente nei linfociti
B e T, che come abbiamo detto sono le uniche cellule in cui avviene questo riarrangiamento
genetico.
Questo riarrangiamento dell’informazione genetica, unito all’associazione casuale tra catene
pesanti e leggere, determina l’enorme diversità del repertorio di anticorpi prodotti dai linfociti B
immaturi. Tutto questo avviene nel midollo osseo e prima del contatto con l’antigene (fig 6,14).
La ricombinazione casuale dei segmenti genici V(D)J può portare alla produzione di anticorpi
contro antigeni self, i linfociti B che interagiscono fortemente con antigeni self nel midollo vengono
eliminati (fig.14) (o i loro geni possono andare incontro a un secondo riarrangiamento e a
modificazioni). In alcuni casi questo processo di selezione negativa non avviene in modo corretto e
questo può portare allo sviluppo di malattie autoimmuni.
I linfociti che superano il controllo anti-self escono dal midollo e vanno a colonizzare i tessuti
linfatici periferici (linfonodi e milza).
Fig.14. Fasi della maturazione dei
linfociti B
Fase 1: maturazione delle cellule B nel
midollo osseo attraverso
riarrangiamento genico VDJ nel locus
della catena pesante e VJ nella catena
leggera ed espressione delle IgM e
IgD sulla membrana;
Fase 2: eliminazione, inattivazione o
modificazione delle cellule B che si
legano agli antigeni self;
Fase 3: attivazione delle cellule B, nei
tessuti periferici, dopo il legame con un
antigene non-self e loro trasformazione
in plasmacellule che secernono
anticorpi specifici.

Quando il sistema immunitario incontra l’antigene, il linfocita B che lo riconosce è stimolato a
proliferare (espansione clonale) e in questa fase accumula nuove mutazioni a carico delle
sequenza V(D)J riarrangiate. La altissima frequenza di mutazione nei segmenti genici variabili
(circa un migliaio di volte superiore a qualsiasi altro gene del genoma) è alla base della
ipermutazione somatica osservata. Alla modificazione delle sequenze conseguirà un cambiamento
di affinità dell’anticorpo per l’antigene; i linfociti B in grado di riconoscere l’antigene con affinità
elevata verranno selezionati positivamente e questo spiega il progressivo aumento dell’affinità
osservato soprattutto durante la risposta secondaria.
In conclusione, tutti questi processi: riarrangiamento genico, taglio impreciso, aggiunta di nucleotidi
nel punto di taglio e ipermutazione somatica, garantiscono una diversità enorme delle specificità
anticorpali che il sistema immunitario è in grado di produrre (il numero teorico di anticorpi diversi è
maggiore di 1011).
Il tipo e la quantità di anticorpi prodotti variano anche in base al tipo di antigene, all'eventuale
coinvolgimento dei linfociti T, alla sede anatomica dove la risposta immunitaria ha luogo e
all'eventuale precedente esposizione all'antigene.
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2.6 Come vengono prodotte le diverse classi di immunoglobuline
I geni delle diverse classi isotipiche sono localizzati sul cromosoma 14 a valle dei geni per i
segmenti variabili V, D e J della catena pesante (figg.13 e 15).
Come abbiamo già osservato, la regione costante della catena pesante è importantissima per
molte funzioni effettrici degli anticorpi: legame a recettori cellulari; legame al complemento;
trasporto (p.es. latte, secrezioni come saliva e lacrime, ecc.).

Fig.15. Organizzazione genica della
regione
C delle catene pesanti.

Ad esempio la cellula B immatura sfrutta solo i segmenti genici per due regioni C (Cμ e Cδ),
localizzate
in vicinanza della regione VDJ. Questo porta all’espressione di IgM ed IgD che vengono inserite
nella membrane cellulare e costituiscono i recettori per l’antigene. La produzione di queste Ig di
membrana avviene mediante la trascrizione di un lunga molecola di mRNA che viene poi
sottoposta a splicing alternativo per generare i due tipi di Ig mature (fig.16).

Fig.16. Splicing alternativo che porta
alla formazione di IgM o IgD nelle cellule
B naïve

Solo durante l’attivazione delle cellule B, dopo il contatto con l’antigene, avviene il cambio di
classe (il cosiddetto “class switching”, fig.17), ed abbiamo la produzione di altri tipi di Ig con regioni
costanti differenti che ne determinano le differenti caratteristiche e funzioni. Il cambio di classe
avviene mediante ricombinazione
che porta il segmento VDJ riarrangiato a contatto con un dato segmento C, adeguato per formare
una determinata classe di anticorpi. La regione VDJ è sempre la stessa quindi l’anticorpo
mantiene la specificità per lo stesso antigene ma avrà funzioni effettrici diverse. I segnali che
determinano la “scelta” di una data classe sono delle citochine emesse dai linfociti T helper e sono
tessuto-specifici.
Oltre allo switch di classe, come abbiamo già detto, durante la maturazione della risposta
anticorpale avviene la ipermutazione somatica a carico della regione VDJ che consente di
aumentare l’affinità degli anticorpi prodotti dal calone attivato, e si formano le cellule della memoria
che non producono anticorpi ma sono pronte ad attivarsi rapidamente nel caso di in un secondo
contatto con lo stesso antigene.
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Fig.17. Rappresentazione delle
varie fasi di attivazione e
maturazione dei linfociti B dopo
contattato con l’antigene.

2.7 Legame antigene-anticorpo
Gli anticorpi si legano solo a specifiche parti degli antigeni denominati determinanti antigenici o
epitopi. Un antigene di grosse dimensioni può avere molti epitopi diversi e ogni anticorpo è
specifico per uno solo (fig. 18).

Fig. 18. Antigene con quattro epitopi diversi
rappresentati da forme e colori diversi. I
singoli epitopi vengono riconosciuti da
anticorpi diversi (Ab-1, Ab-2, Ab-3, Ab-4).

La natura dei legami anticorpo-antigene è non covalente e di tipo reversibile: ponti H, legami ionici,
interazione idrofobiche, interazione Van der Waals (fig.19). La forza di questo legame è chiamata
affinità dell'anticorpo. Una maggiore affinità (espressa in termini della costante di dissociazione)
significa che basta una bassa concentrazione dell'antigene perché il legame avvenga. Questo è un
concetto importante, perché durante la risposta immunitaria vi è una produzione continua di
anticorpi con un'affinità sempre maggiore.
Essendo proteine le immunoglobuline, o porzioni di esse, possono essere viste come antigeni
quindi si possono ottenere anticorpi secondari e cioè anticorpi contro gli anticorpi.

Fig. 19. Tipi possibili di legami deboli che si
possono formare tra antigene e anticorpo:
ponti idrogeno, legami ionici, interazioni
idrofobiche e interazioni d Van der Waals.
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3. ANTICORPI MONOCLONALI E POLICLONALI
3.1 Produzione di anticorpi policlonali
L’anticorpo può essere prodotto contro cellule batteriche vive o morte (uccise al calore per 30
minuti in modo da esporre le molecole che costituiscono la parete), contro specifici prodotti
batterici come tossine o enzimi e contro frazioni cellulari specifiche (ribosomi, oligosaccaridi,
lipoproteine, glicoproteine) [Hampton et al., 1990]. Il modo più semplice, economico e veloce per
ottenere anticorpi in grado di riconoscere una certa sostanza è quello di immunizzare un animale,
aspettare la reazione immunitaria ed estrarre infine gli anticorpi dal siero (fig.20). Gli animali più
usati sono: topi, conigli, pecore, capre. La selezione dell’animale dipenda dalla quantità di anticorpi
che si vogliono ottenere. L’animale più utilizzato per la produzione di anticorpi è il coniglio che è
relativamente semplice gestire in laboratorio e da cui si ottengono buone quantità di siero. Alcuni
batteri patogeni sono tossici anche per il coniglio soprattutto se iniettati per endovena (shock
anafilattico), ciò può essere evitato con immunizzazioni sottocutanee o intramuscolare o con
estratti batterici uccisi al calore.

Fig.20. Produzione di anticorpi
policlonali: (a sinistra) iniezione
multiple dell’antigene purificato in
un animale opportuno; (a destra)
prelievo del sangue a cui segue la
p u r i fi c a z i o n e d e g l i a n t i c o r p i
policlonali presenti nel siero.
.

La produzioni di anticorpi policlonali (contenenti anticorpi reattivi contro più di un epitopo e per
questo multispecifici) ad alto titolo, dipende da diversi fattori tra cui uno dei più importanti è la
presenza degli antigeni in circolo per un periodo continuato di diverse settimane. Ciò può essere
ottenuto in diversi modi:
- con iniezioni endovenose multiple con dosi crescenti di antigene (con tempi brevi tra un’iniezione
ed un’altra per evitare la distruzione dell’antigene da parte del sistema immunitario).
- con iniezioni sottocutanee o intramuscolari: tale metodica garantisce un lento rilascio
dell’antigene nel sangue assicurando, con un minor numero di iniezioni di richiamo, una presenza
continua per diverse settimane.
Generalmente le procedure di immunizzazione più rapide portano ad un minor titolo ma ad una
maggior specificità del siero immune, che viene chiamato antisiero.
Le principali globuline ottenibili con i normali metodi sono IgM ed IgG. Le prime sono le più adatte
per le reazioni di agglutinazione; le seconde sono invece idonee per i test ELISA e per i saggi di
immunofluorescenza.
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La determinazione del titolo di un antisiero (o di un anticorpo) è data dalla massima diluizione del
siero alla quale è ancora osservabile una reazione anticorpo-antigene (Ab-Ag). Un buon siero ha
un titolo di 1:500 - 1:1000 anche se non è eccezionale ottenere antisieri (o anticorpi) con titolo
1:6000.
3.2 Produzione di anticorpi monoclonali
Per anticorpi monoclonali si intende una popolazione omogenea di anticorpi prodotti da un clone
cellulare (ibridoma) ottenuto per fusione di un linfocita B (proveniente dalla milza o dai linfonodi di
un animale immunizzato e quindi in grado di produrre un anticorpo specifico, ma che ha una
durata limitata di vita in coltura) con una cellula di mieloma (linea tumorale di plasmacellule che
cresce in coltura continuativamente). La fusione tra le membrane (fig.21) delle due cellule si
ottiene in presenza di un promotore di fusione delle membrane cellulari, il polietilenglicole. Dopo la
fusione, si fanno crescere le cellule in un terreno di coltura selettivo in cui le cellule di mieloma
(una linea mutante sensibile al terreno selettivo) non fuse non riescono a crescere. I linfociti non
fusi non sono in grado di crescere indefinitamente in coltura. Saranno in grado di crescere solo gli
ibridomi, derivati dalla fusione in quanto cellule capaci di proliferare in vitro (caratteristica delle
cellule tumorali) e che crescono in terreno selettivo (caratteristica dei linfociti normali). Ogni
ibridoma secerne un anticorpo monospecifico.
Gli ibridomi vengono sottoposti a screening per la ricerca degli anticorpi specifici di interesse e
quelli scelti vengono avviati alla conservazione o alla produzione in massa.
Rispetto alla produzione di anticorpi policlonali, il processo richiede più tempo e una tecnologia più
costosa e raffinata, ma una volta ottenuto l’ibridoma può essere usato come sorgente di anticorpi
monoclonali, sempre identici, praticamente indefinitamente.

Fig.21. Produzione di anticorpi
monoclonali: i linfociti B di un animale
immunizzato con l’antigene vengono
fusi con cellule di mieloma (un tumore
delle plasmacellule) per ottenere gli
ibridomi che verranno selezionati su
terreno selettivo. Ogni ibridoma
produrrà un solo tipo di anticorpo

4. PRINCIPALI APPLICAZIONI DEL TEST ELISA
Elevata sensibilità e specificità, minor costo, assenza di rischi derivati dall’esposizione a radiazioni,
praticità e versatilità sono alcuni elementi che devono essere presi in considerazioni nella scelta
della tecnica di analisi.
Tra tutti i metodi attualmente a disposizione i test ELISA rispondono a questi requisiti, oltre a
consentire di realizzare, in breve tempo, analisi su grandi numeri di campioni, in modo semplice ed
economico, con buona riproducibilità e facilità nell'interpretazione dei risultati.
Lo sviluppo della biologia molecolare e la produzione di anticorpi monoclonali, ha permesso, negli
ultimi anni, di disporre di reagenti di diagnostica di grande sensibilità e specificità, anche in forma
di KIT, di facile utilizzazione ed interpretazione.
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Per questi stessi motivi il metodo ELISA è utilizzato, oltre che nella diagnostica, anche nella
ricerca.

4.1 Malattie infettive
Si parla di infezione quando microrganismi, come batteri, funghi o virus penetrano e si moltiplicano
nell'organismo.
Se l'infezione è tenuta sotto controllo dal sistema immunitario e non provoca danni evidenti, si
parla di infezione latente.
Per generare un’infezione il microrganismo deve oltrepassare le barriere esterne dell’organismo (la
pelle o le mucose), deve essere patogeno (ossia capace di produrre danni all'organismo) e deve
essere presente in quantità sufficiente da superare le difese naturali organiche.
La trasmissione di una infezione può essere diretta o indiretta.
È diretta quando passa da un individuo all'altro, per esempio attraverso l'aria respirata (come
avviene per le malattie esantematiche dell’infanzia) o per contatto (come nelle malattie veneree).
È indiretta, quando si ha un passaggio intermedio attraverso acqua, alimenti od oggetti, oppure
attraverso un animale (zanzare, pulci eccetera), che viene chiamato vettore.
Il tipo di trasmissione dipende dallo specifico microrganismo e dalla sua capacità di sopravvivere
nell'ambiente esterno.
Alla generica terapia di supporto utile in tutti i tipi di infezione – rappresentata dalla
somministrazione di antipiretici, antinfiammatori e da una buona idratazione – è necessario
ricorrere a farmaci specifici per il particolare microrganismo che sostiene l'infezione.
Per alcune malattie infettive è possibile ricorrere alla profilassi attraverso la vaccinazione, la
sieroterapia o la chemioprofilassi.
4.2 Metodi d’indagine mediante test ELISA
Per sapere se si è già contratto il patogeno basta fare un esame del sangue (o di altri fluidi
biologici), alla ricerca della presenza degli antigeni (metodo diretto) o degli anticorpi specifici
(metodo indiretto). In questo ultimo caso si cercano due tipi di immunoglobuline:
Le IgM sono gli anticorpi che si producono nella fase acuta della malattia, quindi sono rilevabili da
subito; restano attivi per tutta la durata dell’infezione, dopodiché i valori scendono
progressivamente, ma la loro presenza continuerà ad essere rilevata nel sangue ancora per 3-4
mesi circa (anche se a volte ci sono casi di persistenza delle IgM).
Le IgG si iniziano a produrre solo 1-2 settimane dopo che è avvenuta l’infezione, ma resteranno
presenti nell’organismo per tutta la vita, come ‘memoria’ dell’infezione avvenuta, e per questo
saranno sempre rilevabili nel sangue. I risultati possono essere:
IgG assenti IgM assenti: assenza esposizione. In caso di incertezza clinica i pazienti devono
essere monitorati nel tempo.
IgG presenti IgM assenti: infezione pregressa.
IgG assenti IgM presenti: infezione in fase molto iniziale.
IgG presenti IgM presenti: infezione acuta.
Alcune malattie infettive che possono essere diagnosticate mediante test ELISA:
HIV, Adenovirus, Bordetella pertussis / toxin, Candida albicans, Chagas, Clamidia, Coxiella
burnetii, Coxsackie, Citomegalovirus, Proteina C reattiva, Dengue, Echinococcus, Epstein-BarrVirus, FSME, Epatite A, Epatite B, Epatite C, Epatite E, Herpes, Influenza, Legionella
pneumophila, Leptospira, Malattia di Lyme, Malaria, Micoplasmi, Parvovirus B19, SARS,
Strongyloides, Tetano,Toxoplasma, Treponema pallidum (sifilide), Mycoplasma e Ureaplasma.
Test ELISA vengono usati anche per rilevare infezioni in animali.
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4.2.1 Infezione da HIV
HIV è un retrovirus (virus che utilizza la trascrittasi inversa per convertire il proprio genoma
da RNA a DNA durante il proprio ciclo di replicazione) del genere lentivirus, caratterizzato cioè dal
dare origine a infezioni croniche, che sono scarsamente sensibili alla risposta immunitaria ed
evolvono lentamente ma progressivamente e che, se non trattate, possono avere un esito fatale.
In base alle conoscenze attuali, l'HIV è suddiviso in due ceppi: HIV-1 e HIV-2. Il primo dei due è
prevalentemente localizzato in Europa, America e Africa centrale, HIV-2, invece, si trova per lo più
in Africa occidentale e Asia e determina una sindrome clinicamente più moderata rispetto a HIV-1.

Fig. 22. Rappresentazione del virus HIV

Il virione di HIV (fig.22) ha una struttura sferica del diametro di circa 100-120 nm, con un capside
piriforme (p24) che contiene due molecole di RNA genomico insieme alla trascrittasi inversa RT
(una DNA polimerasi RNA-dipendente), e alle proteine p9 e p7; un mantello esterno (envelope)
che deriva dalla membrana della cellula da cui il virus è gemmato e in cui sono montate le
glicoproteine virali gp120 e gp41: la conoscenza di queste proteine è stata di particolare
importanza nella lotta al virus, poiché agendo su di esse si può rallentare o frenare il contagio di
nuove cellule. La gp120 è infatti una sorta di chiave che il virus utilizza per identificare le cellule
che è in grado di infettare, funzionando quindi da recettore che aggancia HIV ai recettori specifici
sulle cellule bersaglio. La gp41 interviene invece quando i virus sono già agganciati, fondendo la
membrana virale con la membrana cellulare e permettendo la penetrazione di HIV all'interno della
cellula bersaglio (per questo è denominata proteina di fusione). Il recettore per il virus è la
proteina CD4 presente su linfociti T helper (CD4+), monociti, macrofagi, insieme ad altre molecole
co-recettori (CXCR4 e CCR5). La co-presenza del recettore CD4 e delle molecole co-recettori
(CXCR4 o CCR5) è indispensabile per l’ingresso del virus nelle cellule bersaglio.
Oltre al materiale genetico, costituito da due copie di RNA identiche a polarità positiva (mRNA),
legate alle due proteine p7 e p9, il capside virale contiene copie degli enzimi trascrittasi inversa
(RT), proteasi e integrasi. Il capside, che presenta una struttura cilindro/conica, è costituito
completamente da una sola proteina (p24). Gli enzimi del virus sono fondamentali per il processo
di riproduzione. La trascrittasi inversa è una sorta di "traduttore", che retrotrascrive il codice virale
a RNA in cDNA; le integrasi rendono possibile l’ inserimento nel DNA della cellula ospitante del
cDNA virale (detto provirus); le proteasi modellano invece le macroproteine virali prodotte, dando
loro la forma idonea a montare le nuove particelle virali.
Tra il core capsidico e la envelope lipoproteica del virus si trova uno strato di materiale costituito
esclusivamente dalla proteina virale p17 miristilata. La miristilazione è un fenomeno importante per
la interazione della p17 con la membrana cellulare al fine di dare avvio alla liberazione con un
processo di gemmazione dei nuovi virus replicati dentro la cellula,.
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Una volta che il virus è entrato nella cellula ospitante, si attiva un processo di installazione
definitivo; l'enzima trascrittasi inversa trascrive l'RNA in DNA, che, grazie all'integrasi, si integra
nel genoma della cellula ospite. La cellula infettata può attivare subito la replicazione virale, oppure
può rimanere inattiva per un periodo di tempo compreso tra mesi e anni, comportandosi
esattamente come una cellula non infetta. Le cellule infettate che non producono virus sono dette
"latentemente infette" e costituiscono un serbatoio di HIV ineliminabile, che garantisce al virus la
sopravvivenza nell'organismo ospitante a tempo indeterminato, per l'intera durata della vita del
soggetto. L'infezione latente si attiva quando il virus obbliga la cellula ospitante a produrre al suo
interno l'acido nucleico virale (RNA) e a trascrivere le proteine virali che si assemblano all'interno
della cellula fino a creare virioni completi, che poi sono espulsi per gemmazione.
I nuovi virioni fuoriescono dalla cellula provocando sulla superficie cellulare delle lacerazioni che
uccidono la cellula stessa. I virus vengono espulsi nel torrente circolatorio e in larga parte vengono
neutralizzati dalla risposta immunitaria umorale. Alcuni infettano nuove cellule CD4+, perpetuando
l'infezione. Il virus nel sangue e in altri liquidi biologici (soprattutto quelli genitali), a contatto con il
sistema circolatorio di altri individui, può portare a nuovi contagi mentre un numero inadeguato di
linfociti CD4+ paralizza il sistema immunitario, esponendo l'organismo immuno-deficiente al rischio
di contrarre qualsiasi infezione.
Il danno provocato da HIV, che porta alla sindrome di immunodeficienza acquisita AIDS è dunque
conseguenza della sola replicazione virale, mentre lo stato di latenza non
induce immunodeficienza.
Caratteristica tipica del virus HIV, e dei retrovirus in generale, è la spiccata tendenza a mutare:
durante i cicli replicativi vengono frequentemente compiuti errori che portano a creare virus più o
meno diversi dall'originale. Queste mutazioni sono per lo più svantaggiose per il virus, che genera
una cospicua serie di virus modificati destinati a scomparire. Capitano comunque mutazioni
vantaggiose, che permettono al virus di acquisire resistenza alla risposta immunitaria dell'individuo
ospitante e ai farmaci.
Grazie a tale facilità di mutazione, unita all'invisibilità del retrovirus all'interno delle cellule infette, il
virus ha potuto eludere i principali metodi di annientamento virale del sistema immunitario e della
medicina in generale.
Nonostante 20 anni di ricerca intensiva un vaccino efficace contro HIV non è ancora stato
identificato.La diversità genetica di HIV, il fatto che non è chiaro che cosa induca immunità
protettiva e la difficoltà nello sviluppo biotecnologico di antigeni virali che siano altamente
immunogenici sono le cause di questo insuccesso.
Modalità di trasmissione
Il virus presenta diverse modalità di trasmissione:
• sessuale (anale-vaginale-orale)
• ematica;
• verticale (madre-figlio).
La più diffusa (85%) è quella sessuale, seguita dal contatto con sangue o emoderivati infetti
(siringhe condivise, l'uso di materiale medico-dentistico non sterilizzato e contatto del personale
sanitario o di laboratorio con campioni infetti)
Nei Paesi in via di sviluppo particolarmente importante è la trasmissione verticale; questa può
avvenire sia durante la gravidanza per passaggio trans-placentare (20-40%), ma soprattutto
durante il parto (40-70%) e infine nell'allattamento (15-20%).

Metodi di prevenzione
Una volta conosciute le vie di trasmissione la prevenzione è conseguente.
Prevenzione della trasmissione per via sessuale

!18

•

È il profilattico, usato correttamente e dall'inizio della penetrazione, il mezzo più sicuro per la
prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale (AIDS compresa) e delle gravidanze
indesiderate.

Prevenzione della trasmissione per via ematica
• non usare siringhe, aghi, lamette o qualsiasi altro tagliente già usati da altri, usare solo
materiale monouso o sterilizzato;
• richiedere l'autotrasfusione per qualsiasi intervento programmato a cui ci si dovesse sottoporre
(questo oltre a rendere l'eventuale trasfusione assolutamente sicura per la persona, riduce
anche il fabbisogno di sangue della banca del sangue e quindi permette una selezione
maggiore sui donatori, rendendo così sempre più sicure le trasfusioni necessarie in caso di
emergenza); oggi comunque i controlli sulle sacche di sangue e sugli altri emoderivati li
rendono pienamente sicuri.
• controllare sempre che gli strumenti taglienti o perforanti cui veniamo sottoposti siano sterili
(strumenti del dentista, strumenti per tatuaggi e piercing, strumenti per pedicure-manicure –
basta controllare che gli strumenti vengano aperti in nostra presenza)
Prevenzione della trasmissione per via materno-fetale
• In caso di sieropositività la gravidanza va affrontata con la consulenza dei medici: nei Paesi in
cui sono disponibili i farmaci antiretrovirali, l'assunzione degli stessi (secondo un particolare
schema) può ridurre a meno del 2% la percentuale di trasmissione materno-fetale.
Sintomi
Simili a quelli dell’influenza, nei primi 2 mesi dall’esposizione.
Durante il periodo sintomatico (da 2 mesi fino a 10 anni), il sistema immunitario si indebolisce e i
sintomi possono includere: affaticamento, perdita di peso, febbri frequenti, sudorazione, micosi
frequenti, eruzioni e croste cutanee e perdita della memoria a breve termine.
Quando la patologia si manifesta, le infezioni opportunistiche producono sintomi quali tosse,
affaticamento respiratorio, convulsioni, perdita di coordinazione, disordini mentali, diarrea, febbre,
calo della vista, nausea, crampi addominali, notevole affaticamento, forte mal di testa e coma.

Metodi di indagine diagnostica
I test comunemente utilizzati, attraverso un semplice prelievo di sangue sono il test ELISA e il
Combo Test.

• Il test ELISA non ricerca direttamente il virus nel sangue, ma rileva gli anticorpi anti-HIV, che si
sviluppano a seguito dell’infezione. Poiché l’organismo non produce immediatamente gli
anticorpi, vi è dunque un periodo in cui il test non è in grado di diagnosticare l’infezione (Periodo
Finestra). A seguito di un comportamento a rischio, l’indicazione è quella di effettuare il test
ad un mese di distanza, periodo sufficiente a riscontrare il contagio nella maggioranza dei casi.
Se l’esito del test è negativo, l’indicazione è quella di ripetere il test a 3 mesi dal comportamento
a rischio per ottenere un risultato definitivo. Se il risultato è positivo significa che la persona è
venuta a contatto con il virus, ma potrebbe non avere contratto la malattia.
Sinonimi: Test Hiv-Ab, test di terza generazione.

• Il ComboTest, oltre ad individuare gli anticorpi anti-HIV, è in grado di rilevare la presenza di una
particolare proteina virale (l’antigene p24) che compare e aumenta significativamente dopo
pochi giorni dal contagio. Il Periodo Finestra è in questo caso ridotto a meno di un mese. C'è da
precisare che il test dell’antigene p24 è relativo solo all'HIV-1 e non all'HIV-2.
Sinonimi: Test Combinato, Test Hiv-Ag/Ab, test di quarta generazione.
Prima che un risultato positivo di un test ELISA venga riferito all'interessato, il dato viene
confermato con un altro test chiamato WESTERN BLOT.
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•

WESTERN BLOT (WB): Questo test ricerca gli anticorpi nel siero (come il test ELISA) ma, in
più, identifica le diverse specificità degli anticorpi presenti, che è molto importante per stabilire
la avvenuta infezione (anticorpi anti p24, anti gp120) e per un inquadramento generale
dell'evoluzione della infezione.

Un test ELISA positivo, confermato da un WESTERN BLOT (WB) positivo esprime con certezza
che la persona ha contratto la infezione, quindi, è infetta ed infettante.
L'essere sieropositivi non significa avere l'AIDS. La diagnosi di AIDS si basa infatti su parametri
clinici e su esami per valutare quanto velocemente il virus si moltiplica (carica virale o viral load), o
quanto il sistema immunitario è stato danneggiato (conta dei linfociti CD4+ o tipizzazione
linfocitaria).

Test di biologia molecolare:
Si tratta di una PCR (qualitativa e quantitativa) per ricercare nel siero il RNA virale.
Questo esame è in grado di individuare la presenza dell'HIV fin dal "periodo
finestra”.
Per monitorare l’evoluzione della malattia si utilizza il dosaggio virale nel plasma (e
provirale, in estratti cellulari di linfociti circolanti o linfonodi) mediante PCR per
determinare la carica virale; il conteggio dei linfociti CD4 (determinazione del
numero di linfociti CD4 presenti nell'unità di volume di sangue) che nelle
persone con infezione da HIV può calare drammaticamente, rispetto al valore
normale intorno a 1.100/µl. Le persone con un numero ridotto di linfociti CD4
vanno incontro alla possibile comparsa di infezioni opportunistiche.
Quando il valore della conta dei CD4 scende al di sotto di 200, è raccomandato
l'inizio della profilassi anti-retrovirale, in aggiunta a quella contro le infezioni
opportunistiche.

Altre applicazioni cliniche della PCR qualitativa per HIV RNA o per HIV DNA
provirale su linfociti sono:
- Diagnosi dell'infezione nei neonati figli di donne HIV positive
- Conferma di ELISA o WB di dubbia interpretazione
- Screening di pool di sacche di sangue a scopo trasfusionale
- Anticipo di "copertura" del periodo finestra dopo esposizioni accertate
L'isolamento virale, ottenuto mediante coltivazione delle cellule mononucleate di
sangue periferico dei soggetti infetti su colture cellulari, viene utilizzato per
studiare le caratteristiche biologiche degli isolati virali, al fine di valutare il
fenotipo del virus e la resistenza in vitro ai farmaci antiretrovirali.
•

Il test rapido

Test non quantitativo a risposta rapida per anticorpi anti-HIV-1/2, basato su tecnica

immunocromatografica, che consente di avere i risultati in 20 minuti.
Ce ne sono di due grandi famiglie, in base al tipo di "prelievo":
• Su sangue con puntura su dito
• Su saliva
La performance di questi test in termini di sensibilità e di specificità è buona e simile a quella
standard con prelievo venoso. Di solito perdono più in specificità. Cosa vuol dire? Sensibilità è la
capacità di un test di riconoscere un soggetto che ha l'HIV come positivo. La specificità invece è la
capacità di un test di riconoscere un soggetto che non ha l'HIV come negativo. L’errore eventuale
è più spesso sulla specificità, ovvero è più facile che siano trovati “falsi positivi”, cioè che un
risultato positivo al test rapido risulti poi (correttamente) negativo alla conferma.
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Per i test salivari ci sono alcune accortezze tecniche da rispettare: ad esempio non aver mangiato,
bevuto o fumato nell’ultima mezzora.
Il test è costituito da un supporto solido monouso con una paletta sterile da applicarsi sulle arcate
gengivali superiore e inferiore ed un’area di reazione contenente antigeni HIV-1/2 (peptidi della
proteina Envelope).
Dopo l’applicazione la paletta viene immersa in una soluzione che consente la migrazione del
fluido gengivale lungo il supporto solido verso l’area di reazione.
In caso di presenza di anticorpi anti-HIV, il riconoscimento dell’antigene virale determina un
complesso evidenziato come barra rossa nella zona T.
Una seconda banda, che si deve sempre formare nella zona C, indica che il test è avvenuto
correttamente in quanto sono stati evidenziati gli anticorpi totali contenuti nella saliva.
Per la diagnosi dell’infezione è comunque richiesto un test sul sangue con metodiche ELISA e
Western Blot.
Il test su saliva resta comunque un valido strumento per consentire l’effettuazione del test HIV nel
corso di campagne educativo-informative o in situazioni in cui non è agevole accedere a un
laboratorio di analisi, come ad esempio nelle aree non urbanizzate dei Paesi in Via di Sviluppo.
In Italia non è consentita la vendita del test salivare ai cittadini privati e il test può essere praticato
solo in presenza di un medico, possibilmente anche di uno psicologo, presso un ambulatorio
medico o in apposite strutture.
Terapia
Tra le varie fasi del ciclo vitale del virus quelle più facilmente aggredibili da farmaci sono la
retrotrascrizione e le modifiche post-traduzionali a cui vanno incontro le proteine virali neoformate
per azione della protesi virale. Queste fasi si basano sull’azione di enzimi virali e quindi i farmaci
che le bloccano non dovrebbero avere, almeno teoricamente, tossicità ed effetti collaterali.
I farmaci tuttora disponibili sono:
• inibitori della trascrittasi inversa (NRTI, NtRTI, NNRTI): sono in grado di inibire il processo di
replicazione del virus mediante il blocco della trascrizione dell’RNA virale in DNA provirale
• inibitori della proteasi (IP): agiscono nell’ultima fase del ciclo replicativo dell’HIV, inibendo la
proteasi virale, un enzima che permette la maturazione delle nuove particelle virali rendendole
a loro volta infettanti
• inibitori della fusione: agiscono nella fase di ingresso del virus nella cellula bersaglio. E’ in uso
clinico un peptide di sintesi, in grado di legarsi alla proteina virale gp41, impedendone l’azione
fusogena e quindi bloccando l’ingresso del virus. La molecola non è attiva contro HIV-2.
•

•

inibitori dell'integrasi: agiscono inibendo l’inserzione del cDNA di HIV nel DNA umano mediata
dall’enzima integrasi.
• inibitori del co-recettore: agiscono per via extracellulare, bloccando l’interazione virus-cellula a
livello della molecola corecettore CCR5.
Tali prodotti vengono adoperati in terapia in combinazione tra loro per evitare l’insorgere di virus
resistenti ai farmaci; di conseguenza vi è la necessità di un'aderenza fedele al trattamento da parte
del paziente.
L'obiettivo della terapia farmacologica è quello di impedire la replicazione virale nell'organismo (e
non l'eradicazione completa dell’infezione, che rimane cronica), così da ridurre i danni provocati al
sistema immunitario e consentire una sopravvivenza a lungo termine e una qualità di vita sempre
migliore.
È chiaro che tuttora non esiste una terapia in grado di eradicare completamente l'infezione, di
conseguenza è di fondamentale importanza la prevenzione.
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4.2.2 Allergie
Il termine Allergia deriva dal greco allos che significa diverso, ergon che significa effetto. Quando si
parla di allergia si intende perciò la reattività spontanea ed esagerata dell’organismo del soggetto
allergico a particolari sostanze, chiamate allergeni, che risultano invece innocue nell’80% della
popolazione.

Caratteristiche delle reazioni:
Prima esposizione all’allergene (sensibilizzazione) (fig.
23):
→Attivazione dei linfociti helper CD4+ TH2 (produzione di
IL-4 e IL-13) e scambio di classe IgE nei linfociti B
→Produzione delle IgE da parte dei linfociti B differenziati
in plasmacellule
→Legame delle IgE al recettore dei mastociti
Seconda esposizione all’allergene: legame dell’Ag al
complesso IgE-Mastocita
→reazione immediata: il rapido rilascio (degranulazione)
di potenti mediatori vasoattivi e infiammatori, i quali
possono essere preformati (es. istamina, triptasi) o
sintetizzati de novo a partire dai lipidi di membrana (es.
leucotrieni e prostglandine)
→reazione tardiva: nel volgere di alcune ore, le mastcellule tissutali e i basofili ematici rilasciano anche
citochine proinfiammatorie (es. interleuchina 4 e
interleuchina 13)
La risposta allergica sistemica è detta anche “anafilassi".
A
seconda del livello di severità, può causare reazioni
cutanee,
broncocostrizione, infiammazione, edema, ipotensione,
fino allo shock anafilattico con possibile insorgenza di
coma, a volte letale (fig.24).

Fig.23. illustra le reazioni del sistema immunitario dopo la prima esposizione all’allergene e dopo la seconda
esposizione che porta al rilascio di sostanze che causano le tipiche reazioni dell’organismo.

Fig. 24. Vengono elencate le varie
sostanze rilasciate dalle mast-cellule
dopo essere state attivate
dall’allergene e ne vengono illustrate
gli effetti sulle varie parti del corpo
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Tipi di Allergeni
Gli antigeni che provocano ipersensibiltà immediata sono comuni proteine ambientali e sostanze
chimiche:
Possiamo distinguere:
- allergeni di origine vegetale: Pollini di varie specie (es. ambrosia, graminacee);
- allergeni di origine animale: Insetti, Acari, Peli, etc.;
- allergeni di origine alimentare: Crostacei, Molluschi, Frutta Secca, Latte, Uova, Lisozima etc.;
- allergeni di origine farmacologica: Aspirina, Antibiotici, etc.
Cause delle allergia
Le allergie derivano da alterazioni poligeniche del DNA su diversi cromosomi. Mediante studi di
linkage sono stati identificati i loci cromosomici maggiormente associati con lo sviluppo di atopia
ed asma come la regione cromosomica 11q13 che contiene il gene per la catena beta del recettore
ad alta affinità per le IgE, quella su 5q31-q33 che contiene i geni che codificano per le citochine
coinvolte nella risposta allergica (IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-12, IL-13), quella 12q15-q24 che contiene
geni importanti per la suscettibilità all’asma, quella 6p21 che contiene i loci dell’HLA (sistema
maggiore di istocompatibilità) e diversi altri (fig. 25).

Fig. 25: sono indicati i geni, con la loro localizzazione sui cromosomi, coinvolti nella patogenesi
dell’asma e delle altre allergopatie

Oltre ai fattori genetici, altri fattori ambientali possono investire un ruolo importante nell’insorgenza
dell’atopia: un eccesso di igiene, un precoce contatto con agenti allergizzanti (precoce
svezzamento), inquinamento.
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Test Diagnostici
vedere la dispensa dell’attività di laboratorio.
Trattamento
•

•
•
•

Immunoterapia: è possibile effettuare una cura contro l'allergene tramite un vaccino,
fornendo al paziente l'allergene in questione, aumentando gradualmente le dosi favorendo
così la formazione di IgG che bloccano l'antigene prima dell'adesione alle IgE.
Anti-istaminici: si possono bloccare i sintomi con farmaci che inibiscono i recettori H1
dell'istamina
Cortisonici: sono farmaci dall'azione antinfiammatoria, agiscono nell'arco di alcune ore;
Anticorpi antiIgE: si tratta di anticorpi monoclonali umanizzati che riconoscono le IgE come
loro "nemico" fissandosi ad esse e, in tal modo, neutralizzandone l'effetto.

Regolamento in materia di etichettatura
In data 22 novembre 2011 è stato emanato il nuovo Regolamento Comunitario n. 1169/2011 in
materia di etichettatura degli alimenti. Lo scopo principale del regolamento europeo, è quello di
garantire una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore finale riguardo alle
caratteristiche del prodotto ed alle relative informazioni.
Il nuovo regolamento impone una etichettatura dei prodotti alimentari chiara, comprensibile e
leggibile che deve prevedere anche nell’elenco degli ingredienti la presenza di determinati
allergeni evidenziati con caratteri grafici particolari (dimensioni, stile, colore dello sfondo), la
specifica degli olii vegetali presenti, ecc.
L’indicazione della presenza degli allergeni diventa obbligatoria anche per i prodotti sfusi e per
quelli somministrati nei ristoranti, mense e bar.
4.2.3 Marcatori serologici tumorali
I marcatori tumorali presenti nel sangue sono sostanze, per lo più proteine, che possono essere
presenti nell'organismo anche in condizioni diverse dal cancro ma che alcune cellule tumorali
producono in quantità molto superiori alla norma. Per questo possono indirizzare o confermare
una diagnosi, anche se difficilmente sono sufficienti a dimostrarla in assenza di altri elementi.
In alcuni casi questi test possono essere utili anche per seguire in maniera poco invasiva
l'andamento della malattia o individuare precocemente una sua ripresa dopo una fase di
remissione. Nessuno dei test attualmente disponibili è tuttavia consigliato come screening per la
diagnosi precoce in assenza di disturbi che facciano sospettare la malattia. È infatti importante
ricordare che alcuni di questi esami possono risultare positivi per ragioni diverse dal cancro e che,
viceversa, è possibile avere un tumore senza che il corrispondente marcatore risulti elevato.
Alcuni marcatori sono prodotti solo dalle cellule di un organo e quindi specifici di un particolare
tumore (come l'antigene prostatico specifico, PSA, per la prostata o CA 125 per l'ovaio), altri (come
il CEA, antigene carcino-embrionario, o l'alfafetoproteina) possono essere elevati in presenza di
tumori diversi, (rispettivamente del colon o della mammella e del fegato o dei tumori delle cellule
germinali). A oggi non esiste un marcatore unico per tutte le forme di cancro.
Metodi di indagine
I marcatori vengono misurati con metodi immunometrici, cioè la quantità di marcatore presente nel
liquido biologico (ad esempio nel siero) viene misurata con un anticorpo specifico legato ad un
sistema di rilevazione enzimatico (test ELISA), a fluorescenza, ecc). Il legame anticorpo-marcatore
determina una reazione la cui intensità è direttamente proporzionale alla quantità del marcatore
presente. L’intensità di reazione viene misurata e confrontata con una curva di calibrazione in cui
le concentrazioni del marcatore sono note.
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4.2.4 Test di gravidanza
Al link sottostante troverete una animazione in cui viene spiegato come funziona il test di
gravidanza, basato sull’uso del test ELISA per determinare la presenza dell’ormone gonadotropina
corionica (HCG) nelle urine. Quest’ormone viene prodotto dalla placenta in via di sviluppo e ha un
ruolo fondamentale durante la gravidanza. Questo ormone è identificabile nell’urina dal momento
dell’impianto dell’embrione. E’ assente nelle urine delle donne non gravide.

h t t p : / / w w w. s u m a n a s i n c . c o m / w e b c o n t e n t /
animations/generalscience.html

4.2.4 OGM (Organismi Geneticamente Modificati)
Un organismo geneticamente modificato (OGM) è un organismo vivente che possiede
un patrimonio genetico modificato tramite tecniche di ingegneria genetica, che
consentono l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica di elementi genici.
Con il termine OGM si intendono soltanto gli organismi in cui parte del genoma sia stato
modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica. Non sono considerati
"organismi geneticamente modificati" tutti quegli organismi il cui patrimonio genetico
viene modificato a seguito di processi spontanei (modificazioni e trasferimenti di
materiale genetico avvengono infatti in natura in molteplici occasioni e tali processi
sono all'origine della diversità della vita sulla terra), o indotti dall'uomo tramite altre
tecniche che non sono incluse nella definizione data dalla normativa di riferimento
(incroci e mutagenesi, indotta ad esempio con radiazioni ionizzanti o mutageni chimici).
Gli OGM vengono spesso indicati come organismi transgenici: i due termini non sono
sinonimi in quanto il termine transgenesi si riferisce all'inserimento, nel genoma di un
dato organismo, di geni provenienti da un organismo di specie diversa. Sono invece
definiti OGM anche quegli organismi che risultano da modificazioni che non prevedono
l'inserimento di alcun gene (es. sono OGM anche gli organismi dal cui genoma sono
stati tolti dei geni), così come gli organismi in cui il materiale genetico inserito proviene
da un organismo "donatore" della stessa specie (cisgenici).
In Europa l'utilizzo di OGM è sottoposto a regole molto rigorose e procedure di
autorizzazione complesse, sia per la coltivazione che per la commercializzazione. Da
aprile 2015, i paesi possono decidere se consentire la coltivazione di OGM sul loro
territorio. Tuttavia, per quanto riguarda la commercializzazione, il Parlamento europeo
ha votato contro i divieti nazionali.
All'interno dell'Unione europea, ad oggi sono solo 2 gli OGM (attualmente 1 solo) che
hanno ottenuto l'approvazione per la coltivazione in Europa:
1. Mais Transgenico della Monsanto 810, approvato nel 1998 (coltivato in Spagna,
Portogallo, Slovacchia, Repubblica Ceca, Romania e Polonia).
2. Patata Amflora, della BASF, approvato nel marzo del 2010 (coltivata in Germania
e Svezia) ma attualmente la produzione non è più autorizzata.
Il mais MON810 è una varietà di mais modificata affinché produca una tossina Bt che
funziona da pesticida per proteggere la pianta contro le infestazioni di piralide (un
parassita fitofago del mais).
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La patata Amflora è il tubero transgenico distribuito e venduto in Europa dalla
multinazionale BASF, non per scopi alimentari ma per l’industria cartiera dato il suo alto
contenuto di amilopectina nell’amido.
Per quanto riguarda l'importazione da paesi terzi, esistono 58 OGM attualmente
autorizzati nell'Unione europea per il consumo di alimenti e mangimi. Comprendono
mais, cotone, soia, colza, barbabietola da zucchero.
Altri 58 sono in attesa di autorizzazione.
La maggior parte degli OGM autorizzati nell'UE sono destinati ai mangimi per gli animali
d'allevamento ma alcuni alimenti importati possono contenerne alcuni.
Il sistema di etichettatura alimentare dell'UE impone alle aziende di indicare i loro
prodotti alimentari o mangimi che contengono OGM (quando la presenza è al di sopra
di 0,9% del prodotto).
In Italia, non vi è coltivazione commerciale di OGM. Sono permessi campi sperimentali,
ma solo con apposita autorizzazione.
Metodi di indagine per la ricerca di OGM
• Analisi delle proteine modificate mediante tecniche basate su saggi immunologici:
ELISA o western blot
• Analisi del DNA modificato mediante Polymerase Chain Reaction (PCR) per il
rilevamento qualitativo e quantitativo

Tab: Metodologie analitiche per il rilevamento di OGM a confronto
Analisi delle proteine
Tipo ELISA
Facile esecuzione, possibilità
di automazione
Rapidi, effettuabili anche su
campo TEST STRIP

Analisi del DNA
PCR e Real Time
PCR (°)
Elevata accuratezza di
esecuzione, parziale
automazione
Richiedono strutture di
laboratorio adeguate
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Analisi delle proteine
Tipo ELISA
Poco costosi, disponibili kit
commerciali
Quantitativi

Analisi del DNA
PCR e Real Time
PCR (°)
Costosi
Quantitativi

Sensibilità non elevata

Elevata sensibilità e
specificità

Sono necessarie proteine
non denaturate

Applicabile ad alimenti
finiti

5. GLOSSARIO
Allergene: sostanza solitamente innocua per la maggior parte delle persone, ma che in taluni
individui (i soggetti allergici) è in grado di produrre manifestazioni allergiche di varia natura
(asma, orticaria, etc.).
Gli allergeni possono raggiungere l'organismo attraverso l'inalazione ( polveri, pollini), l'ingestione
(alimenti, principio attivo o eccipiente di farmaci), l'iniezione (punture di insetti), il contatto (pomate,
profumi, detersivi, scaglie di pelle di animali, nichel).
Le reazioni allergiche sono dose-indipendenti e sono sufficienti piccole quantità dell'allergene per
determinare la risposta del sistema immunitario e provocare i relativi sintomi.
Anticorpo:
molecola di natura glicoproteica globulare, appartenente alla classe delle
immunoglobuline, o gammaglobuline, che si sviluppa nel corso di una risposta immunitaria con la
funzione di neutralizzare l’antigene che ha indotto la risposta (➔ immunità). Oltre alla loro funzione
di difesa dell’organismo da agenti estranei, gli a. vengono attualmente utilizzati in laboratorio per la
ricerca e per la diagnosi di malattie. La produzione di a. avviene da parte di speciali cellule, i
linfociti B, durante la risposta immunitaria umorale. La produzione di a. avviene già in soggetti di
pochi mesi, quando il sistema immunitario è ormai maturo, mentre nei neonati gli a. presenti nel
sangue sono di origine materna; altri a. possono essere introdotti ancora per alcuni mesi dopo la
nascita con il latte materno. La reazione antigene-a. (legame tra un epitopo antigenico e il sito
combinatorio dell’anticorpo specifico) è altamente specifica.
Il dosaggio di a. specifici è utilizzato per identificare la presenza di infezioni in essere o pregresse
(per es., la rosolia) e l’avvenuta risposta alla vaccinazione (per es., anti-HBV). La ricerca di a.
naturali diretti contro i gruppi sanguigni (isoagglutinine) consente la tipizzazione dei gruppi AB0. La
ricerca di autoanticorpi è essenziale nelle malattie autoimmuni. A. monoclonali sono utilizzati nella
diagnostica (per es., nella identificazione delle sottoclassi linfocitarie) o in terapia (per es., nel
trattamento di alcune neoplasie o dell’artrite reumatoide). Immunoglobuline umane,
adeguatamente purificate e provenienti da plasma di donatori sani (Ig policlonali), sono utilizzate
nel trattamento delle malattie con carenza di a. e nell’immunomodulazione. Quelle con alte
concentrazioni di a. specifici (per es., Ig antitetano) sono utilizzate nella sieroprofilassi.
---------- monoclonale è un anticorpo in grado di legarsi ad un solo epitopo dell’antigene. Un clone
di cellule che produce un solo anticorpo può essere generato artificialmente attraverso la fusione
di un linfocita B (che produce anticorpi, ma ha una durata limitata di vita) con una cellula tumorale
(che è immortale e coltivabile in laboratorio). La cellula ibrida che ne deriva, definita ibridoma,
produce uno specifico anticorpo monoclonale e cresce in coltura. Rispetto alla produzione di
anticorpi policlonali, il processo richiede più tempo e una tecnologia costosa e raffinata, ma una
volta ottenuto l’ibridoma può essere usato come sorgente di anticorpi monoclonali, sempre identici,
per lungo tempo. Gli anticorpi monoclonali hanno diverse applicazioni pratiche:
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• I dosaggi immunologici sfruttano la straordinaria specificità degli anticorpi per rilevare
piccolissime quantità di molecole nei tessuti e nei liquidi biologici. Questa tecnica è impiegata, per
esempio, nei test di gravidanza che misurano gli ormoni prodotti dall’embrione in via di sviluppo
• L’immunoterapia impiega anticorpi monoclonali diretti contro gli antigeni presenti sulla superficie
di cellule tumorali. L’associazione con un ligando radioattivo o con una tossina trasforma
l’anticorpo in una sorta di «bomba intelligente». In alcuni casi, il legame stesso dell’anticorpo alle
cellule è sufficiente a scatenare una risposta immunitaria cellulare che uccide le cellule tumorali.
----------- policlonale è una miscela di anticorpi ottenuti dall'immunizzazione di
un animale (attraverso iniezione sottocutanea, intramuscolare o endovenosa) con un antigene. Gli
anticorpi che risultano da questa immunizzazione sono geneticamente diversi (perché prodotti da
plasmacellule diverse) e ognuno di essi riconoscerà un epitopo diverso dello stesso antigene.
Antigene: sostanza in grado di essere riconosciuta dal sistema immunitario. Il sistema immunitario
uccide o neutralizza qualsiasi antigene che riconosce come estraneo e potenzialmente dannoso.
L'immunogenicità è la capacità di indurre una risposta umorale e/o cellulo-mediata di tipo immune.
L'antigenicità è invece la capacità di combinarsi specificamente con i prodotti finali della risposta
immunitaria (cioè gli anticorpi secreti e/o i recettori di superficie presenti sulle cellule T). Anche se
tutte le molecole che hanno proprietà di immunogenicità hanno anche la proprietà di antigenicità, il
contrario non è vero.
A livello molecolare, un antigene è caratterizzato dalla sua capacità di essere "legato" al sito di
legame per l'antigene di un anticorpo. Si noti inoltre che gli anticorpi tendono a discriminare tra le
strutture molecolari specifiche presentate sulla superficie dell'antigene. Gli antigeni sono
generalmente proteine o polisaccaridi. Questo include parti (rivestimenti, capsule, pareti
cellulari, flagelli, fimbrie e tossine), di batteri, virus e altri microrganismi.
I lipidi e gli acidi nucleici hanno antigienicità solo se in combinazione con proteine e polisaccaridi.
Antigeni non-microbici esogeni (non-self) possono includere pollini, albume d'uovo, e proteine di
tessuti e organi trapiantati o presenti sulla superficie di globuli rossi trasfusi. I vaccini sono esempi
di antigeni immunogenici somministrati intenzionalmente per indurre immunità acquisita nel
ricevente.
Citochine: proteine di piccole dimensioni che si legano a specifici recettori presenti sulla
membrana e comunicano alla cellula un'istruzione specifica come, ad esempio, lo stimolo a
crescere, oppure a differenziarsi o ancora l'ordine di morire. Vengono prodotte da diversi tipi di
cellule e, una volta liberate nell'organismo, inducono specifiche reazioni nelle cellule adiacenti
(effetto paracrino), in altre molto lontane (effetto endocrino) oppure in quelle che le hanno create
(effetto autocrino).
In particolare quelle prodotte dalle cellule del sistema immunitario, come le interleuchine e
le chemochine, svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione e nell'attivazione dei
meccanismi difensivi e nei processi infiammatori.
Enzima: sostanza che svolge la funzione di catalizzatore nei processi biologici.
La stragrande maggioranza degli enzimi sono proteine (proteine enzimatiche). Una piccola
minoranza di enzimi sono particolari molecole di RNA con attività catalitica, chiamate ribozimi (o
enzimi a RNA).
Il processo di catalisi indotto da un enzima (come da un qualsiasi altro catalizzatore) consiste in
un aumento della velocità di reazione (diminuendo l’energia di attivazione e iniziando spesso
un pathway metabolico) e quindi in un più rapido raggiungimento dello stato di equilibrio
termodinamico. Un enzima incrementa unicamente le velocità delle reazioni chimiche, diretta e
inversa (dal composto A al composto B e viceversa), senza intervenire sui processi che ne
regolano la spontaneità.
Il suo ruolo consiste infatti nel facilitare le reazioni attraverso l'interazione tra il substrato (la
molecola o le molecole che partecipano alla reazione) e il proprio sito attivo (la parte di enzima in
cui avvengono le reazioni), formando un complesso. Avvenuta la reazione, il prodotto viene
allontanato dall'enzima, che rimane disponibile per iniziarne una nuova. L'enzima infatti non viene
consumato durante la reazione.
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L'attività degli enzimi è determinata dalla struttura terziaria (ovvero la conformazione
tridimensionale) degli enzimi stessi. La maggior parte degli enzimi presenta dimensioni
decisamente maggiori dei substrati su cui agiscono e solitamente la regione del sito attivo è molto
ridotta (conta spesso solo 3-4 amminoacidi). Gli enzimi possono anche contenere regioni che
legano cofattori necessari per la catalisi (ioni metallici o molecole di natura organica dette coenzimi
come le vitamine).
L'attività enzimatica può essere anche influenzata dalla temperatura, dal pH e dalla
concentrazione di substrato.
Gli enzimi si distinguono dai catalizzatori inorganici per alcuni aspetti peculiari:
• sono straordinariamente efficienti: la velocità della reazione catalizzata può risultare 105 volte
superiore rispetto a quella non catalizzata
• mostrano spesso livelli elevatissimi di stereospecificità (prediligere come reagente un ben
determinato stereoisomero), regioselettività (procedere preferenzialmente con la rottura o
formazione di determinati legami tra quelli possibili, con la produzione di un dato composto
chimico che risulta favorita rispetto a quella di un altro correlato) e chemoselettività (reagire
preferenzialmente solo con alcuni gruppi funzionali)
• sono modulabili: la velocità di una reazione catalizzata da un enzima può essere regolata in
maniera fine e selettiva mediante l’interazione tra quest’ultimo e un’altra molecola (diversa dal
substrato) che agisce da modulatore con meccanismi diversi: allosteria ( il sito attivo è reso più o
meno accessibile), modificazioni covalenti (l’enzima è attivato mediante legami covalenti con
specifici gruppi chimici: esempio la fosforilazione),
inibitori enzimatici (molecole in grado
di inibire l’ attività catalitica, come molti farmaci e veleni).
• agiscono in condizioni fisiologiche: sono in grado di agire nelle condizioni di pH, temperatura e
pressione caratteristiche degli organismi viventi
La teoria che viene utilizzata per interpretare la cinetica enzimatica è quella di Michaelis- Menten
Epitopo o Determinante antigenico: parte di un antigene che entra in contatto con il sito di
legame di un anticorpo o col recettore per l’antigene delle cellule T (gli epitopi sono praticamente le
porzioni più importanti dell’antigene, capaci di evocare la risposta immunitaria). La singola
molecola di antigene può contenere diversi epitopi riconosciuti da anticorpi differenti o da recettori
T diversi.
Si distinguono, in linea di massima, due tipi di epitopi:
• epitopi sequenziali, caratterizzati da una specifica sequenza lineare aminoacidica (ad esempio
Arg-Glu-Ser) che può essere presente su una proteina denaturata.
• epitopi conformazionali, riconosciuti dal sistema immunitario come complessi tridimensionali. Gli
epitopi conformazionali possono essere costituiti da elementi anche molto distanti tra loro in
termini di struttura primaria (lineare), ma estremamente vicini a livello della struttura
terziaria (tridimensionale) a causa del ripiegamento che caratterizza molte macromolecole
biologiche. Gli anticorpi riconoscono per lo più epigoni conformazionali. I recettori delle cellule T
riconoscono peptidi lineari presentati in associazione con le molecole del MHC.
Gene: l'unità ereditaria fondamentale degli organismi viventi.
I geni corrispondono a porzioni di genoma localizzate in precise posizioni all'interno della
sequenza di DNA di un determinato cromosoma (o RNA in certi virus) e contengono le
informazioni necessarie per la produzione di una proteina o di RNA (senza la produzione di
proteine): sono geni tutti i segmenti del genoma suscettibili di essere trascritti.
Nei nuclei delle cellule di Homo sapiens (cellule diploidi) sono presenti 23 coppie di cromosomi
omologhi, con la sola eccezione dei gameti (cellule aploidi), che presentano una singola copia di
ciascun cromosoma.
Ogni gene può presentare forme alternative che differiscono leggermente nella sequenza
nucleotidica e prendono il nome di alleli.
Ibridoma: cellula ingegnerizzata ottenuta dalla fusione, mediante ausilio di un agente chimico o
virale, di un linfocita B (per es., linfociti sensibilizzati da un antigene: cellule B rimosse dalla milza
dell’animale immunizzato) con una cellula cancerosa (linea di mieloma, tumore delle
plasmacellule) che presenta il vantaggio di moltiplicarsi indefinitamente. L’i. così ottenuto eredita
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dal linfocita normale le informazioni per fare anticorpi di specificità desiderata e la capacità di
dividersi indefinitamente in vitro dalla cellula cancerosa. Sarà in grado di proliferare e secernere in
grandi quantità l’anticorpo desiderato. La fusione tra i linfociti B e le cellule del mieloma è ottenuta
per intervento di promotori della fusione di membrane, come il polietilenglicole. Applicazioni
pratiche: gli anticorpi monoclonali hanno numerosissime applicazioni nella ricerca biomedica, in
diagnostica e in terapia.
Immunità innata: insieme con l'immunità adattativa, rappresenta una delle due modalità di difesa
immunitaria nell'uomo. Si tratta di un insieme di meccanismi biochimici di difesa cellulare volti a
prevenire, a combattere e a distruggere gli agenti infettivi che penetrano a livello tessutale. Questa
prima linea difensiva dell’organismo è il sistema di difesa più antico ed è comune a tutti gli
organismi pluricellulari, compresi gli insetti e le piante. L’Immunità Innata comprende i meccanismi
di barriera non specifici per gli elementi patogeni: barriera anatomica (cute, mucose..), fisiologica
(pH, temperatura..) ,fagocitaria (macrofagi, monociti, granulociti, cellule NK), infiammatoria
(vasodilatazione, aumento della permeabilità capillare..)
L'immunità innata non è un meccanismo dissociato dall'immunità adattativa, ma contribuisce a
stimolarla e ad influenzarla tramite alcuni mediatori e segnali molecolari.
Immunità specifica o adattativa: nota anche come immunità acquisita, rappresenta l’insieme delle
risposte di tipo specifico attivate dal sistema immunitario verso i microrganismi patogeni. Può
essere acquisita in modo naturale e attivo, quando, cioè, il sistema immunitario conserva il ricordo
di precedenti incontri con lo stesso antigene (immunità acquisita naturale attiva), in modo naturale
ma passivo, dovuta, ad esempio, ad anticorpi preformati di origine materna (immunità acquisita
naturale passiva o immunità del neonato), in modo artificiale (in seguito a somministrazione di
vaccini e sieri, detta anche immunità acquisita artificiale).
Mentre l’immunità aspecifica è il sistema di difesa più antico che si ritrova in tutti gli organismi
pluricellulari, compresi insetti e piante, l’immunità specifica o acquisita compare con i vertebrati.
In presenza di un microrganismo patogeno l’immunità specifica si basa sull’attivazione mirata dei
linfociti B e T, cellule specializzate in funzioni immunitarie, ed è caratterizzata dalla specificità dei
recettori coinvolti (gli anticorpi nel caso dei linfociti B e il recettore delle cellule T, ovvero il T-cell
receptor, TCR, nel caso dei linfociti T).
Le strategie attraverso cui opera l’immunità specifica sono due e collaborano strettamente tra loro:
l’immunità umorale (ovvero gli anticorpi in circolo per via ematica) e l’immunità cellulo-mediata. Nel
primo caso a intervenire sono i linfociti B, che si attivano per produrre anticorpi con i quali
debellare gli agenti infettivi. Nel secondo caso ad agire sono i linfociti T che si attivano per
secernere alcune molecole infiammatorie, le citochine, e rivelando le loro proprietà citotossiche.
La memoria - ovvero la capacità di rispondere in modo più rapido e più efficace nei confronti di
agenti infettivi già precedentemente incontrati - è una delle caratteristiche principali dell’immunità
specifica.
Marcatori serologici tumorali: sostanze presenti nel sangue per lo più proteine, che possono
essere presenti nell'organismo anche in condizioni diverse dal cancro ma che alcune cellule
tumorali producono in quantità molto superiori alla norma. Per questo possono indirizzare o
confermare una diagnosi, anche se difficilmente sono sufficienti a dimostrarla in assenza di altri
elementi.
I test per il dosaggio dei m.s.t possono essere utili anche per seguire in maniera poco invasiva
l'andamento della malattia o individuare precocemente una sua ripresa dopo una fase di
remissione. Nessuno dei test attualmente disponibili è tuttavia consigliato come screening per la
diagnosi precoce in assenza di disturbi che facciano sospettare la malattia. È infatti importante
ricordare che alcuni di questi esami possono risultare positivi per ragioni diverse dal cancro e che,
viceversa, è possibile avere un tumore senza che il corrispondente marcatore risulti elevato.
Alcuni marcatori sono prodotti solo dalle cellule di un organo e quindi specifici di un particolare
tumore (come l'antigene prostatico specifico, PSA per la prostata o CA 125 per l'ovaio), altri (come
il CEA, antigene carcino-embrionario, o l'alfafetoproteina) possono essere elevati in presenza di
tumori diversi, rispettivamente del colon o della mammella e del fegato o dei tumori delle cellule
germinali. A oggi non esiste un marcatore unico per tutte le forme di cancro.
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Mieloma: Multiplo (MM): tumore del midollo osseo, più frequente negli uomini che nelle donne,
che si presenta nella larga maggioranza dei casi dopo i 60 anni. Le cellule tumorali sono
plasmacellule, cellule immunitarie che derivano dal differenziamento dei linfociti B e che hanno la
funzione di secernere anticorpi in grande quantità. Gli anticorpi prodotti da una linea mielomatosa
sono monoclonali, e sono rilevabili (paraproteina o Componente M) con elettroforesi del siero del
paziente come un picco alto e stretto che facilita la diagnosi. Inoltre, le cellule mielomatose
producono anche una grande quantità di citochine, segnali dell’infiammazione, che possono
interferire con la formazione delle altre cellule del sangue o con la sintesi di osteoclasti, le cellule
dell’osso, innescando fragilità e fratture ossee tipiche di questa forma tumorale.
Mutazione: fenomeno di variazione della struttura del materiale genetico, spontanea o indotta da
agenti fisici o chimici (mutageni), ma non dalla ricombinazione genetica La m. può verificarsi a
livello di un singolo gene (m. genica o puntiforme) o nella struttura dei cromosomi (m.
cromosomica) o nel numero dei cromosomi (m. genomica); tale variazione è trasmissibile alle
generazioni successive solo se si verifica nel nucleo dei gameti (m. germinale); quando riguarda
invece cellule somatiche (m. somatica), i suoi effetti si riscontrano solo nelle linee cellulari in cui si
è verificata. Se la m. avviene in una sequenza codificante porta a un difetto funzionale: infatti un
gene mutato codifica una proteina anormale oppure nessuna proteina. Le m. genetiche più gravi
sono spesso dovute all’inserzione o alla delezione di un tratto di DNA, modificazione che comporta
uno spostamento della cornice di lettura della sequenza codificante.
Ormone: (dal greco stimolare): qualsiasi sostanza prodotta dall’organismo (cellula endocrina) che
trasporti un segnale capace di indurre una qualsiasi modificazione in altre cellule, localizzate
lontano o vicino alla sua sede di produzione o nella stessa cellula di produzione. Tali cellule,
chiamate cellule bersaglio, sono provviste di strutture di riconoscimento, detti recettori.
Gli ormoni fanno parte di un sistema complesso di interazioni, in cui interviene anche il sistema
nervoso centrale, che consente all'organismo di comportarsi come un'unica entità coordinata.
Operano in concentrazioni molto basse e vengono prodotti secondo cicli che possono essere
diurni, mensili o annuali o in base a dei cicli di fertilità. La durata media della loro vita è molto
variabile; vengono inattivati dopo aver svolto il loro compito per avere un controllo migliore sulla
loro azione.
I livelli specifici degli ormoni sono regolati dal sistema nervoso centrale. La regione del cervello
che regola i livelli degli ormoni è l'ipotalamo, che viene stimolato da segnali provenienti
dall'ambiente esterni (es. segnali di pericolo, la composizione del sangue, la pressione sanguigna)
a produrre specifici ormoni detti fattori di rilascio, che, raggiungendo l'ipofisi anteriore, stimolano
quest'ultima a produrre un altro tipo di ormoni, le tropine. Le tropine attivano altre ghiandole
endocrine (tiroide, surrene, pancreas, gonadi) stimolandole a produrre ormoni specifici e
appropriati alla situazione.
Il feedback, o meccanismo di retroregolazione, è un sistema mediante il quale gli ormoni
controllano gli effetti biologici che essi stessi determinano; tali effetti, a loro volta, regolano la
secrezione dell'ormone. Il sistema consiste in un flusso bidirezionale continuo di informazioni tra la
sede di produzione dell'ormone e il tessuto bersaglio.
In base alla composizione chimica gli ormoni sono classificati:
• ormoni di natura proteica
a. Derivati da aminoacidi: catecolamine (adrenalina, noradrenalina), ormoni tiroidei, melatonina.
b. Peptidici e proteici: ipofisari, pancreatici, paratiroidei, gastrointestinali, calcitonina, fattori di
crescita
• ormoni steroidei (derivati dal colesterolo):
ormoni sessuali maschili e femminili, ormoni
corticosurrenalici
• ormoni derivati da acidi grassi: prostaglandine
• ormoni retinoidi: vitamina A
In base alla solubilità e alla localizzazione dei recettori:
• ormoni idrofilici con recettori localizzati sulla superficie cellulare (es: ormoni peptidici, molecole
con carica: istamina)
• ormoni lipofilici con recettori intracellulari (es: ormoni steroidi)
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• ormoni lipofilici con recettori localizzati sulla superficie cellulare (es: prostaglandine)
Le azioni ormonali sono fondamentalmente quattro:
Sviluppo e crescita - Produzione di energia e utilizzazione di substrati metabolici - Mantenimento
dell'omeostasi - Riproduzione.
Ricombinazione genetica: processo attraverso il quale due elementi genetici provenienti da fonti
diverse si vengono a trovare nella stessa unità genetica. A livello molecolare la ricombinazione è
definita come il passaggio di informazione genetica (sequenza di acidi nucleici) da una molecola di
DNA ad un’altra. La ricombinazione è un importante processo evolutivo e la cellula possiede
meccanismi specifici che assicurano che si verifichi.
Negli eucarioti la ricombinazione genetica è una conseguenza della riproduzione sessuale:
• ricombinazione intercromosomica: riguarda la diversa redistribuzione di interi cromosomi. Il
processo meiotico alla base è la segregazione dei cromosomi omologhi, come previsto dalla
seconda legge di Mendel. Gli omologhi paterni e materni segregano nei gameti in tutte le possibili
combinazioni.
• ricombinazione intracromosomica: si fonda sul processo di crossing-over che avviene nel corso
della profase I meiotica ma che può avvenire, più raramente, anche nella mitosi; comporta una
rottura del doppio filamento di due molecole di DNA che costituiscono due cromosomi omologhi e
lo scambio di porzioni di materiale genetico; il processo è strettamente collegato a quello
di riparazione del DNA che comporta sempre una rottura del DNA ma serve per correggere errori
nella sequenza.
I procarioti, pur riproducendosi per via asessuata, dispongono di svariati modi per ricombinare i
loro geni: processi di trasformazione, trasduzione e coniugazione:
• trasformazione: la cellula recettiva è in grado di introdurre nel proprio interno i segmenti di DNA
libero presenti nell'ambiente in cui si trova a vivere. Questi segmenti, estrusi da altre cellule o
residui di cellule distrutte, possono essere inseriti nel cromosoma batterico in corrispondenza di
porzioni omologhe, che vengono poi eliminate.
• trasduzione: il DNA del batterio viene veicolato da particelle speciali, i virus batterici chiamati
anche fagi. I fagi infettano una cellula e in condizioni opportune vi si moltiplicano; le particelle
neoformate distruggono quindi la cellula (ciclo litico) e si liberano, portando eventualmente con sè
frammenti del genoma batterico: quando penetrano in una nuova cellula possono cosi trasferire
questo materiale alla cellula infettata.
• coniugazione: due cellule venute a contatto, formano un canale citoplasmatico attraverso il quale
la cellula donatrice cede alla cellula ricevente un filamento di DNA di nuova formazione; questa lo
integra nel proprio cromosoma in corrispondenza del sito omologo che viene così sostituito. Va
precisato che la cellula donatrice è caratterizzata dal possesso di un plasmidio F, cioè di un
piccolo DNA extracromosomico anulare che si riproduce in modo autonomo e conferisce alla
cellula la capacità di produrre alcuni sottili filamenti superficiali, le fimbrie. Grazie alle fimbrie la
cellula donatrice stabilisce il contatto con la cellula con la quale si coniugherà.
La costituzione genetica di un organismo oltre ad essere modificata in modo casuale e "naturale",
può esserlo artificialmente in modo mirato: si parla di biotecnologia. Propriamente, le tecniche
che consentono di alterare il patrimonio genetico degli organismi vanno sotto il nome di ingegneria
genetica. A differenza della ricombinazione naturale, l'ingegneria genetica altera in modo mirato il
genoma di un organismo, isolando alcuni suoi geni (eventualmente modificati) e inserendoli,
attraverso l’uso di vettori di DNA, in cellule di un'altra specie. All’interno della cellula ricevente, il
gene nel vettore o integrato in un cromosoma della cellula ricevente si replica e si esprime in
proteina. La cellula ospite (nella quale introdurre i geni) può essere un batterio o una cellula
eucariotica.
Attualmente le biotecnologie trovano impiego terapeutico (produzione di sostanze che sono alla
base di farmaci, es: l’insulina per la cura del diabete), nell'agricoltura (inserimento di particolari
geni utili nel genoma delle piante), nell'alimentazione (lavorazione dei prodotti, controllo della
qualità e dello stato di conservazione degli alimenti) e nella difesa dell'ambiente (trattamento dei
rifiuti, depurazione delle acque).
Tossina: si intende una sostanza prodotta da un organismo animale, vegetale o microbico che è
dannosa per alcune specie.
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Una biotossina è un veleno prodotto dall'attività metabolica di alcuni esseri viventi, come i batteri.
Le tossine prodotte dai funghi sono chiamate micotossine
I vegetali tossici producono tossine per mezzo dei loro metaboliti secondari: sono molecole che
vengono prodotte al di fuori delle vie metaboliche che assicurano la sopravvivenza della pianta (e
quindi considerate primarie). Queste molecole sono alquanto diffuse nel regno vegetale e vengono
divise in quattro gruppi, ossia:
• i fenoli: come i tannini, lignine, flavonoidi e catecol-melanine.
• gli azotati: gli alcaloidi, le betalaine, eterosidi e glucosinolati.
• i terpeni, che sono elementi della resina delle conifere.
• i nitrati, generalmente alte concentrazioni vengono accumulate in alcune piante a causa dell'uso
eccessivo di fertilizzanti.
La presenza nel sangue umano di tossine prende il nome di tossinemia o tossiemia e dà quadri
clinici e prognostici differenti a seconda del tipo di tossina. Ricordiamo alcune delle tossine più
pericolose per l'organismo: Micotossine, Tossina ofidica, Tossina batterica, Tossina colerica,
Tossina botulinica, Tossina tetanica, Tossina streptococcica, Tossina stafilococcica.
Le tossine agiscono con meccanismi diversi:
• neurotossico (neurotossina) quando agiscono direttamente sul neurone o sulle sinapsi in senso
inibente e quindi determinante paralisi o stimolante con effetti convulsivi, come accade per il
tetano.
• emotossico quando agiscono sul sangue determinando la distruzione di alcuni elementi figurati
come i globuli rossi o alterando i sistemi di coagulazione del sangue.
• citotossico quando l'azione è rivolta direttamente alla cellula.
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