
L
a maggior parte, se non tutte,
le persone che leggono que-
sto articolo hanno eseguito,
almenounavoltanellalorovi-

ta,unemocromo.Unesamedilabora-
torio che ci dice quanti globuli rossi,
bianchi e quante piastrine sono pre-
senti nel nostro sangue. Se, oltre al-
l’emocromo, il vostro medico vi ha
prescrittoanche la formulaleucocita-
ria, avete avuto la possibilità di scom-
porreiglobulibianchineilorocompo-
nenti principali che sono i neutrofili e
ilinfociti.Sonoproprioineutrofilil’og-
getto del presente articolo, scritto a
commento di un lavoro pubblicato
sul numero di febbraio di Nature Im-
munology,prestigiosarivistascientifi-
ca. Il lavoro, coordinato
dal prof. Andrea Cerutti
del Catalan Institute for
Research and Advanced
Studiesdi Barcellonae del
Department of Medicine,
MountSinaiSchoolofMe-
dicine di New York e dalla
dott. Irene Puga del-
l’IMIM-Hospital del Mar
di Barcellona, vede come
coautoriitalianiilprof.AlessandroPle-
bani,direttoredellaClinicaPediatrica
dell’Università degli Studi di Brescia e
direttorescientificodell’IstitutodiMe-
dicina Molecolare A. Nocivelli degli
Spedali Civili; il dott. Vassilios Louga-
ris,ricercatoredellaClinicaPediatrica
dell’Universitàdi Bresciae la dott.Lu-
cia Notarangelo dell’Oncoematolo-
giaPediatrica.Illavoroèstatosuppor-
tato anche dalla Fondazione Camillo

Golgi. I neutrofili sono le cosiddette
«cellulespazzino» perché fagocitano i
germi che entrano nel nostro organi-
smo, uccidendoli. Non distinguono i
diversi tipi di batteri, li fagocitano tut-
ti.Attraversoilsanguearrivanointutti
idistrettidelnostroorganismocheso-
no interessati da un processo infetti-
vo. Per esempio, se avete una polmo-
nite,ineutrofilichearrivanoalpolmo-
ne attraversoilsangue, esconodai va-
sisanguignipolmonarievannoaloca-
lizzarsi in corrispondenza della sede
del polmone interessata dall’infezio-
ne. Quindi fagocitano i germi contri-
buendo a limitare l’espansione del
processo infettivo e favorendone la
sua risoluzione. Svolgono un ruolo di

difesa di trincea, sono le
primecellulead entrarein
gioco per limitare la diffu-
sionedeigermi(ecometa-
lifannopartedell’immuni-
tàinnata)perpoiconsenti-
reallealtrecelluledelsiste-
maimmuneecioèailinfo-
citi(celluledelsistemaim-
muneconsideratepiùspe-
cializzate e che fanno par-

te dell’immunità adattiva) di produr-
reglianticorpinecessariperdebellare
definitivamentel’infezione.Èperque-
sto che soggetti che presentano un
bassonumerodineutrofili incircoloe
che sono definiti pertanto «neutrope-
nici» presentano una aumentata su-
scettibilitàadaveregraviinfezionibat-
teriche,nonessendoingradodielimi-
nareibatteriresponsabilidell’infezio-
ne.

Questoèquantosisapevafinoraapro-
positodeineutrofiliechevenivasolita-
mente riportato nei testi di medicina.
Ineutrofilivenivanoconsideratiquasi
come la «Cenerentola» delle cellule
del sistema immunitario, chiamate a
svolgereunlavorogrossolano(spazza-
reviaibatteri),piùdibrac-
ciachediintelletto,prepa-
randolastradaadaltrecel-
luledelsistemaimmune(i
linfociti T e i linfociti B)
chiamatiasvolgerecompi-
tipiùsofisticati.Comenel-
lefavolelaCenerentoladi-
ventaprincipessa,cosìan-
che nella scienza può suc-
cederechelecellulepossa-
no progredire di rango. A differenza
delle fiabe, nella scienza non vi è la
bacchetta magica, ma solo perseve-
ranzaecostanzanelsostenere,dapar-
te del ricercatore, alcune ipotesi e nel
dimostrare la loro veridicità attraver-
so esperimenti controllati. Nel lavoro
scientificosidimostraunanuovafun-
zione dei granulociti non riconosciu-
ta precedentemente: i neutrofili sono
in grado di interagire direttamente

con le cellule più «nobili» del nostro
sistemaimmune(ilinfocitiB),gli invi-
anodeisegnalicheinduconoilinfoci-
tiBaprodurreanticorpi.Conl’acquisi-
zione di questa capacità si riconosce
ai neutrofiliun ruolo biologico più so-
fisticatoecomplessocheliportadidi-

rittoa far parte delgruppo
delle cellule dell’immuni-
tà adattiva, non sono più
relegatiadunruolodisole
cellule spazzino.
«Il tutto è partito dall’os-
servazione che i neutrofili
già durante la vita fetale
vannoacolonizzarelamil-
za, un organo molto ricco
dilinfocitiB,equestacolo-

nizzazione avviene in assenza di pro-
cessi infettivi in corso - spiega il prof.
Cerruti -. Attraverso diversi approcci
sperimentali abbiamo dimostrato
chenella milzai neutrofili acquisisco-
no la capacità di interagire con i linfo-
citiBediindurrelalorodifferenziazio-
ne a plasmacellule secernenti immu-
noglobuline. Questo dimostra che i
neutrofili possono acquisire funzioni
differentiasecondadell’ambientedo-

vesitrovano,sitrattadiunaconoscen-
za assolutamente nuova nel campo
della biologia». Quali ricadute prati-
che?«Unaèstrettamenteditiposcien-
tifico perché migliora le nostre cono-
scenze sui meccanismi attraverso i
qualiilsistemaimmunecidifendedal-
leinfezioni,condizioneindispensabi-
le per poterle meglio controllare - ag-
giunge il prof. Plebani -. Sapere, infat-
ti,cheunacarenzanumericaofunzio-
nale dei neutrofili può tradursi anche
inundifettodellafunzionedeilinfoci-
ti B, ci consente di proporre strategie
terapeutiche più efficaci. La ricaduta
pratica di questa scoperta riguarda
proprio questo aspetto terapeutico:
studiareunaterapiachemiriavicaria-
re non solo il difetto dei neutrofili, co-
me finora si è solo fatto, ma anche
quellodei linfocitiB,aspettoquest’ul-
timomaipresoinconsiderazioneper-
chénonsiconoscevalarelazionefun-
zionale tra neutrofili e linfociti B. Lo
studio dimostra che i due comparti-
menti dell’immunità innata e di quel-
laadattivainrealtànonsono altroche
due estremi di un continuum uni-
cum».

Q
uest’anno il Papa ha stabilito
di dedicare la Giornata mon-
diale dell’ammalato, che si
svolge da molti anni nell’an-
niversario delle apparizioni

diLourdes, il giorno11 febbraio,altema:
«Alzati e va’, la tua fede ti ha salvato». In
questanostrarubricadesideroriprende-
re la tematica da una prospettiva laica,
quella di un medico che nel suo operare
sa pesare - oltre all’importanza della fe-
de nel Signore - il valore per il paziente
della fiducia nel medico, nelle altre per-
sone che prestano assistenza, nei servizi
di cura, nella comunità dove vive.
Lamedicinacontemporaneahacompiu-
to in questi anni progressi giganteschi,
che hanno modificato la storia naturale
dimoltemalattieequindianchelacondi-
zione delle persone sofferenti. Però la
stessa medicina ha riconosciuto che nel
dolore e nella guarigione vi è sempre la
presenza forte delle scelte del paziente,
dellesue attese, delle sue speranze; sono
fattori non marginali, che giocano ruoli
in particolare nelle malattie croniche,
quandoilrapportotrala personae lasua
malattiaduraperdecenni.Inquestapro-

spettiva ha uno spazio significativo la fe-
de, come indicato da Benedetto XVI; ma
haunruoloanchelafiduciachelaperso-
na ammalata ripone nelle persone che
ruotanointornoaleienegliambientido-
vevive. I famigliari,gliamici,glioperato-
ri sanitari sono sempre figure rilevanti
per chi sta male.
LaGiornatamondialedell’ammalatovo-
luta dal Papa è un’occasione per appro-
fondire l’importanza della fiducia che la
persona fragile perché ammalata deve
avere rispetto ai luoghi e alle persone; è
quindi anche l’occasione per un’analisi

serena, ma precisa e rigorosa, dei com-
portamenti di chi vive vicino al sofferen-
te con ruoli diversi ed anche degli am-
bientidove la personaammalata si trova
a transitare per ricevere le cure di cui ha
bisogno.Nonvogliodaregiudizisuirisul-
tati di quest’analisi, mi interessa però
convincereil lettore(ed,inaltrasede,an-
che i colleghi che hanno responsabilità
nelle cure) che a tutte le età, ma in parti-
colare da vecchie, le persone hanno una
grande sensibilità rispetto alla possibili-
tà di avere «fede» negli altri. Da questo
punto di vista è importante ricordare
cheanchelafedenelSignoremoltospes-
so passa attraverso l’esempio di chi cre-
de.Nelcomplessoèevidentel’importan-
za di creare le condizioni perché si possa
costruire attorno alla persona anziana
che soffre una rete di segni di interesse e
di attenzioni. A vari livelli, da quello dei
servizi organizzati fino al volontariato, la
fiducia del paziente diventa motivo di
speranzanelfuturoproprioneimomen-
ti di maggiore sofferenza e quindi anche
un elemento forte per la riconquista di
una migliore condizione di salute.

Marco Trabucchi

M
i spiace dirlo, ma ci sono cose in
cuihocreduto, che orami fanno
pensare di avere sbagliato. Ai
tempi, detti il mio sì per la pub-

blicità durante le trasmissioni.
Ora,dareiunnodeciso,soprattuttoperlemo-
dalità con cui viene offerta al pubblico, in un
modoscientificamente scorretto peril cervel-
lonostro,mapiùancoraperquellodeibambi-

ni. In pratica, se notate, l’interruzione pubbli-
citaria avviene esattamente nel momento di
maggior pathos del racconto: quando accade
qualcosadi nuovo, ditraumatico e dicoinvol-
gente.Equestobruscofermarsidellanarrazio-
ne causa stress. Il cervello viene «sconvolto».
Mettiamoci anche che le sequenze di presen-
tazione di prodotti durano un’eternità ed il
suddetto cervello si adegua, tanto da avere un

altro contraccolpo, quando la narrazione ri-
prende. Ogni quarto d’ora circa è così.
Perché gli alunni hanno abbassato la loro so-
glia attentiva?
È «Mamma Tv» che predispone a questo, fin
dallaprima infanzia. Preferiamo, allora, i pro-
grammi registrati, continui, privi di bruschi
cambiamenti.

Anna Grasso Rossetti

Nell’alimentazione, gli agrumi quali arance e limoni contribuiscono a rinforzare le difese immunitarie
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