
L’immunità innata nel nostro organismo e la produzione di anticorpi

Per combattere rinite ed asma bisogna seguire una dieta mediterranea
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■ È stata identificata una nuova mo-
dalità attraverso la quale il sistema im-
mune ci difende dalle infezioni. Delle ri-
cadute della scoperta parliamo con il
prof. Alessandro Plebani, direttore della
Clinica pediatrica dell’Università degli
Studi di Brescia e direttore scientifico
dell’Istituto di Medicina molecolare «No-
civelli» all’interno dell’Ospedale Civile.

La ricerca «bresciana»

«Questa scoperta presenta almeno
due aspetti che la rendono importante.
Uno è più strettamente di tipo scientifi-
co, perché aggiunge nuove conoscenze
sulle modalità attraverso le quali il siste-
ma immune ci difende dalle infezioni. Ci
rendiamo sempre più conto che la pro-
duzione di sostanze che hanno il compi-
to di difenderci dalle infezioni (ad esem-
pio gli anticorpi), avviene attraverso non
una, ma più vie biochimiche, che presen-
tano differenti gradi di efficacia protetti-
va. In altre parole, vi è una ridondanza di
vie. È verosimile che essa sia stata gene-
rata, e poi mantenuta, attraverso l’evolu-
zione, per garantire la conservazione del-
la specie attraverso la creazione di vie
protettive più efficaci e la formazione di
vie alternative. In quest’ultimo caso, il
blocco di una via per un difetto genetico
può essere superato dall'attivazione del-
le vie alternative, anche se meno efficaci.
L’altro aspetto - spiega Plebani - è più
strettamente di tipo medico e applicati-
vo. Conoscere le molecole coinvolte nei
meccanismi di difesa ci consente di svi-
luppare strategie più efficaci di preven-
zione o di terapia delle infezioni».

Infezioni e malattie autoimmuni

«Nel caso specifico si potrebbe pensa-
re all’impiego di molecole denominate
BAFF o APRIL, per il trattamentodi epi-
sodi infettivi gravi e potenzialmentemor-
tali come le sepsi. Un’altra ricaduta ap-
plicativa la si ha nel campo delle patolo-
gie autoimmuni come il lupus. In questi
disordini, i linfociti B producono anticor-
pi che, invece di reagire contro agenti in-
fettivi, riconoscono e distruggono com-
ponenti del nostro organismo, provocan-
do così danno tessutale e disfunzione di
vari organi. Studi recenti coinvolgono
una molecola, denominata «TACI», nel-
la genesi di questi autoanticorpi patolo-
gici.

La scoperta del meccanismo di funzio-
ne di tale molecola permetterà di identi-
ficare farmaci in grado di migliorare que-
ste malattie tramite il blocco del segnale
da essa prodotto». Lo studio scientifico
è stato pubblicato sul numero di settem-
bre di «Nature Immunology», prestigio-
sa rivista scientifica mondiale.

Si tratta di un lavoro multicentrico
che vede la collaborazione di vari gruppi
di ricerca internazionali. Per la parte ita-
liana, è firmato dal prof. Alessandro Ple-
bani ed è frutto di una collaborazione
con il prof. Andrea Cerutti del Diparti-
mento di Medicina del «Mount Sinai
School of Medicine» di New York e del-
l’Istituto Catalano di Ricerca e Studi
Avanzati, con il supporto dellaFondazio-
ne Camillo Golgi di Brescia.

Come siamo difesi dalle infezioni

In che modo, chiediamo al prof. Pleba-
ni, il sistema immune ci difende dalle
infezioni?

«Non vi è dubbio che il meccanismo
più efficace della difesa contro le infezio-
ni è quello della produzione di anticorpi.
Si tratta di un meccanismo molto sofisti-
cato, attraverso il quale il nostro organi-
smo è in grado di produrre anticorpi con-
tro numerosi antigeni che sono presenti
sulla superficie dei molti batteri e virus
che quotidianamente incontriamo e che
sono causa di infezioni. Gli anticorpi pro-
dotti riconoscono i molteplici antigeni
presenti sulla superficie cellulare del mi-
crorganismo, lo circondano, lo bloccano
e questo consente la sua eliminazione.
Se pensiamo alla miriade di microrgani-
smi con i quali veniamo in contatto e ai
numerosi antigeni che caratterizzano un
microrganismo rispetto ad un altro, ci
rendiamo conto di quanto debba essere
sofisticato e complesso il lavoro che il si-

stema immune deve svolgere: distingue-
re i vari microrganismi e, di questi, rico-
noscere i diversi antigeni presenti sulla
loro superficie; infine, produrre anticorpi
contro ciascuno di essi.

In questo processo, è necessario che
le diverse cellule del sistema immune
che sono coinvolte nella produzione di
anticorpi si parlino, comunichino tra di
loro, decidano il da farsi e come dividersi
i compiti. È come una catena di montag-
gio: ogni cellula coinvolta deve fare la
sua parte e il prodotto finale è l’anticor-
po che è specifico per ogni singolo antige-
ne. È un lavoro faticoso e molto ben inte-
grato, anche perché gli anticorpi diretti
contro i numerosissimi antigeni che ca-
ratterizzano i vari microrganismi vengo-
no prodotti contemporaneamente. Inol-
tre, queste cellule devono mantenere la
memoria di quanto hanno incontrato
precedentemente, in modo da non ripe-
tere lo stesso lavoro ogni qualvolta rin-
contrano lo stesso patogeno. Il tutto av-
viene in modo naturale, noi neanche ce
ne accorgiamo. È un lavoro silenzioso e
continuo, 24 ore su 24, tutti i giorni: per il
nostro sistema immune non vi sono gior-
ni di ferie. Se questo sistema di difesa si
blocca, il rischio è quello di contrarre in-
fezioni gravi che possono essere anche
mortali».

La produzione di anticorpi

«Il lavoro che ci sta dietro richiede
tempo e, infatti, sono necessari circa 20
giorni per produrre un anticorpo specifi-

co in grado di bloccare il microrganismo
che è penetrato nel nostro organismo e
di controllare l’infezione - continua Ple-
bani -. Per certi versi, è un tempo lungo.
Infatti, in assenza di un sistema di difesa
aggiuntivo più immediato, anche se me-
no specifico, che tenga sotto controllo
l’infezione, essa potrebbe progredire e
portare anche a morte. Da qui la necessi-
tà di un’immunità che intervenga molto
precocemente. Ed entra in gioco quella
che viene denominata l’immunità inna-
ta, per distinguerla da quella soprade-
scritta che è denominata immunità adat-
tiva o specifica. L’immunità innata può
essere considerata di trincea: agisce im-
mediatamente, nel giro di ore o al più di
pochi giorni, ed utilizza «sensori» presen-
ti sulla superficie cellulare che riconosco-
no strutture molecolari condivise da pa-
togeni differenti. Una volta riconosciute
queste strutture molecolari, vengono
prodotte sostanze denominate citochi-
ne che uccidono o rallentano la crescita
del patogeno.

L'immunità innata serve, quindi, per
controllare la prima carica dei microrga-
nismi, dando il tempo all'immunità adat-
tiva di produrre anticorpi ad elevata avi-
dità (avidità qui sta per efficacia protetti-
va), processo che richiede 2-3 settimane,
per sferrare l'attacco definitivo mediato
dagli anticorpi con elevata avidità. Que-
sto periodo è necessario perché in que-
sta risposta è indispensabile il contribu-
to dei linfociti T; si parla in questo caso
di «risposta anticorpale T dipendente».

RICERCA Lo sbadiglio è
contagioso, ma dai 4 anni
Lo sbadiglio non è contagioso fino
all’età di 4 anni, cosa che dimostra
che nei bambini la capacità di empa-
tizzare col prossimo, di capire gli al-
tri e mettersi nei loro panni, si svilup-
pa sempre di più con l’età.
Lo dimostra uno studio di ricercato-
ri dell’Università del Connecticut
pubblicato sulla rivista Child Deve-
lopment.
Secondo la ricerca, inoltre, lo sbadi-
glio non è contagioso o lo è meno
del normale, per i bambini autistici,
anche superati i 4 anni di età, ulte-
riore evidenza del fatto che nell’auti-
smo c’è un problema di empatia,
una difficoltà nel riconoscersi e im-
medesimarsi negli altri.
Sbadigliamo sin da quando siamo
nella pancia di mamma e circa la me-
tà di noi non può far a meno di sba-
digliare quando qualcuno ci sbadi-
glia di fronte, ed è per questo che si
parla di sbadiglio contagioso.
Dallo studio è emerso che i bimbi sa-
ni iniziano a farsi contagiare dallo
sbadiglio altrui dai 4 anni in su,
mentre questo non avviene per i pic-
coli che soffrono di autismo; per
questi ultimi, più grave è la forma di
autismo, meno contagioso è lo sba-
diglio.
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Un nuovo modo per difenderci dalle infezioni
La scoperta - pubblicata sulla rivista «Nature Immunology» - consente di sviluppare strategie efficaci di prevenzione e di terapia
Il prof. Alessandro Plebani: «Si potrebbe pensare all’uso delle nuove molecole per trattare la sepsi, ma anche malattie autoimmuni»

■ In questi ultimi anni è stato osservato che an-
che l’immunità innata è in grado di contribuire alla
produzione di anticorpi attraverso i «sensori». Si
tratta, in questo caso, di anticorpi prodotti in tem-
po molto più breve, perché non richiedono l’inter-
vento dei linfociti T (viene per questo chiamata ri-
sposta T indipendente). Questi anticorpi prodotti
più rapidamente hanno bassa avidità (quindi bassa
efficienza), ma sufficiente per controllare il primo
attacco dei microrganismi in attesa che venga atti-
vata la via T dipendente che porta alla produzione
di anticorpi con maggiore avidità.

«In questo lavoro - spiega il prof. Plebani - è stata
dimostrata l’esistenza di una nuova via che porta
alla produzione di anticorpi a bassa avidità, via che
è indipendente da quella mediata dai sensori e che

vede come attore principale una molecola espressa
sulla superficie dei linfociti B. Questa molecola è
denominata TACI ed è il recettore di altre molecole
denominate BAFF ed APRIL che vengono prodotte
immediatamente dopo che alcune cellule del siste-
ma immune sono venute in contatto con un micro-
ganismo. Il legame di BAFF ed APRIL con TACI è
immediato, ed attiva una via biochimica che porta
il linfocita B a produrre anticorpi, senza coinvolge-
re il linfocita T. Infatti TACI è un recettore costituti-
vamente espresso dai linfociti B, e BAFF ed APRIL
sono prodotte da cellule coinvolte nei meccanismi
dell’infiammazione diverse dai linfociti T. Si arriva
così alla produzione di anticorpi attraverso una
nuova via T indipendente più veloce anche se meno
efficace».

Domani si celebra la Giornata mondiale dell’Alzhei-
mer, una ricorrenza annuale dedicata all’impegno di tut-
ta la società a favore delle persone colpite da una demen-
za. I nostri lettori sanno che da tempo ricordiamo questa
ricorrenza nella nostra rubrica, come segno dell’interes-
se verso i concittadini ammalati e le loro famiglie. Ma il
ricordo si deve accompagnare ad un impegno di studio,
di ricerca e di assistenza perché l’Alzheimer e le altre de-
menze siano combattute e vinte. Certamente nel giro di
un anno non riusciremo a trovare la cura definitiva, però
l’impegno ed i risultati sono aumentati moltissimo negli
ultimi mesi e inizia ad aprirsi qualche spiraglio.

Lo slogan di quest’anno è molto significativo, perché
afferma «È tempo di agire assieme». Tutti quelli che si
occupano delle demenzedevono lavorare assieme per mi-
gliorare la condizione degli ammalati, senza egoismi o in-
teressi particolari. Prima di tutto, facendo in modo che i
progressi scientifici si possano rapidamente trasferire sui
pazienti; infatti, anche se non vi è ancora una cura, sono
di recente avvenuti tanti piccoli progressi nella diagnosi,
nella prescrizione dei farmaci, negli interventi non farma-
cologici. Sarebbe un grave spreco se i medici e gli altri
operatori sanitari non ne fossero informati e quindi non li
mettessero in pratica.

Un altro aspetto riguarda il lavoro assieme che deve
essere fatto da chi si prende cura degli ammalati durante

la loro lunga storia di sofferenza. Il medico di medicina
generale, che è il primo ad accorgersi di segni anche mol-
to sfumati, deve dialogare con lo specialista, in particola-
re quelli delle Unità di Valutazione Geriatrica, per arriva-
re ad una diagnosi significativa; poi, ambedue, dialogano
con altri specialisti se il paziente deve essere ricoverato
in ospedale per una malattia intercorrente. Non deve più
avvenire che il paziente sia lasciato solo di fronte alla no-
vità di un ricovero, senza che vi sia stata un’adeguata tra-
smissione delle informazioni necessarie per andare avan-
ti nelle cure senza rischi e con il massimo dell’efficacia.
Oltre a questi dialoghi fra medici sono altrettanto impor-
tanti i dialoghi tra le diverse professionalità che hanno in
carico l’assistenza. Chi pensasse di curare da solo una
persona affetta da demenza farebbe un gravissimo erro-
re. Lo stesso dicasi per i rapporti con la famiglia; senza di
questa fallisce qualsiasi progetto di cura; è quindi indi-
spensabile essere suoi alleati! Da queste poche righe si
comprende come lo slogan della Giornata mondiale del-
l’Alzheimer sia importantissimo; noi proviamo a metter-
lo in pratica per poter curare sempre meglio!

Marco Trabucchi

■ La dieta mediterranea aiuta a combattere riniti e asma: va inseri-
ta nei menu delle scuole. Lo afferma l’Osservatorio Nutrizionale Gra-
na Padano, secondo cui i bambini italiani, soprattutto i maschi, assu-
mono in quantità insufficiente gli alimenti base della dieta mediterra-
nea, mangiando poco frutta, verdura e pesce.

Uno studio dell’Osservatorio basato su un campione di 2000 bambi-
ni di età compresa fra i 6 e i 13 anni, misura pari a 1 il valore dell’Indi-
ce di Mediterraneità della loro alimentazione. «Se si pensa che que-

sto indice (rapporto tra l’apporto calorico di alimenti appartenenti
alla dieta mediterranea e quello di alimenti non appartenenti alla
dieta mediterranea) negli anni ’60 arrivava anche a valori di 7 - dice
Michela Barichella, presidente dell’Associazione Italiana di Dieteti-
ca (Adi) Lombardia - l’ essere arrivati vicino a 1 è piuttosto preoccu-
pante». La nota dell’Osservatorio cita poi un altro recente studio in-
ternazionale effettuato su 50 mila bambini tra gli 8 e i 12 anni, pubbli-
cato da Thorax, secondo cui la dieta mediterranea determina una

diminuzione dell’incidenza delle allergie respiratorie, che in Italia so-
no sempre più frequenti: la rinite allergica colpisce circa il 15% della
popolazione con una tendenza in aumento; l’asma presenta una per-
centuale più bassa, ma è anch’essa in crescita, e incide sull’1-2% della
spesa sanitaria nazionale. Per questo, l’Osservatorio invita autorità
scolastiche e genitori a controllare la composizione dei menu delle
mense scolastiche, «non sempre adeguati ai criteri di una sana ali-
mentazione, basata sulla dieta mediterranea».
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