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La collaborazione con l’Istituto di Medicina molecolare «Nocivelli»

GRUPPORICERCAGERIATRICA

■ È stato compiuto un passo avanti
per scoprire il ruolo biologico delle im-
munoglobuline, gli anticorpi presenti
nel sangue che ci difendono dalle infe-
zioni. Un ruolo di primo piano lo ha avu-
to il gruppo del prof. Alessandro Pleba-
ni, Direttore della Clinica pediatrica del-
l’Università degli Studi di Brescia e Di-
rettore scientifico dell'Istituto di Medici-
na Molecolare «A. Nocivelli» degli Spe-
dali Civili. Il lavoro è frutto di una colla-
borazione con il prof. Andrea Cerutti ca-
po del Dipartimento di Patologia del
Weill Cornell Medical College di New
York che ha coordinato lo studio che è
stato pubblicato su «Nature Immunolo-
gy».

Il ruolo delle immunoglobuline
Con il prof. Paolo Cerutti entriamo

nel merito della novità scientifica: «Que-
sto lavoro aggiunge nuove conoscenze
sul ruolo biologico delle immunoglobuli-
ne, gli anticorpi presenti nel sangue che
ci difendono dalle infezioni. Esistono
nel sangue tre classi principali di immu-
noglobuline: le IgG, le IgA e alle IgM. I
genitori conoscono queste classi di im-
munoglobuline perché quando portano
i loro figli dal pediatra per frequenti epi-
sodi infettivi, la valutazione di queste
classi di immunoglobuline consente di
escludere un difetto immunologico. In-
fatti, la loro presenza in concentrazioni
normali è indicativa di una normale ca-
pacità di produrre anticorpi. Oltre alle
IgG, IgA e IgM nel sangue ci sono an-
che le IgD, presenti in concentrazioni
molto più basse (trecento volte meno
delle IgG), il cui significato biologico ed
utilità sono sempre rimasti oscuri e per
questo motivo le IgD sono state consi-
derate la «Cenerentola» delle immuno-
globuline sieriche. In questo lavoro il lo-
ro ruolo viene rivalutato e approfondi-
to».

«In realtà - aggiunge il prof. Plebani -
il merito di questo lavoro è che è stata
dimostrata per la prima volta la presen-
za, a livello delle mucose respiratorie, di
una abbondante popolazione di plasma-
cellule che secernono IgD. Questa popo-
lazione di cellule origina dai linfociti B
che, in virtù di stimoli locali finora poco
noti e identificati nel presente lavoro, ri-
cevono dei segnali che li inducono a pro-
durre IgD invece delle altre classi di im-
munoglobuline. Queste IgD sono in gra-
do di riconoscere la maggior parte dei
patogeni che provocano infezioni e che
entrano nel nostro organismo attraver-
so le superfici mucose. Le IgD presenti
sulle mucose, bloccano questi microrga-
nismi e li eliminano riducendo il rischio
di infezioni. Quindi anche queste immu-
noglobuline svolgono un'attività protet-
tiva contro le infezioni».

La protezione dalle infezioni
L’ effetto protettivo nei confronti del-

le infezioni viene svolto da concentrazio-
ni sieriche molto basse rispetto alle al-
tre classi di immunoglobuline.

«Abbiamo detto che la concentrazio-
ne delle IgD nel siero è molte volte infe-
riore a quella delle IgG - spiegano -. Que-
sto suggerisce che in realtà le IgD svol-
gano, oltre ad una funzione protettiva,
altre funzioni biologiche che possono re-
alizzarsi solo in presenza di basse con-
centrazioni. Finora le basse concentra-
zioni delle IgD sieriche erano considera-
te come un aspetto che conferiva scar-
sa importanza a questa classe di immu-
noglobulina, relegandola ad un ruolo se-
condario rispetto alle altre classi. In re-
altà non è così. Questo è il secondo
aspetto importante del presente lavoro
in cui si dimostra che le IgD svolgono
un'altra funzione, quella antinfiammato-
ria, legata proprio alle loro basse con-
centrazioni: elevate concentrazione in-
fatti provocano un quadro infiammato-
rio importante».

Vi sono alcune malattie che rientrano
nel capitolo delle malattie autoinfiam-
matorie, innescate da stimoli molto di-
versi e imprevedibili, e che sono caratte-
rizzate da episodi febbrili della durata
variabile da 3 a 15 giorni, associati a vari
sintomi sistemici come rash cutanei, do-
lori addominali, versamenti pericardici
o pleurici, e che rispondono a farmaci
antinfiammatori mentre solitamente
non rispondono alla terapia antibiotica
e questo dimostra che le infezioni non
sono responsabili di queste febbri. So-

no malattie che, se non diagnosticate
precocemente e altrettanto precoce-
mente trattate, possono portare a gravi
complicanze, soprattutto renali. All'in-
terno di queste malattie autoinfiamma-
torie, ve ne sono alcune che sono carat-
terizzate da valori molto elevati di IgD
sieriche. Sono questi valori elevati di
IgD a determinare la sintomatologia so-
prariportata. In questo lavoro è stato
possibile definire, almeno in parte, i
meccanismi patogenetici che stanno al-
la base della elevata produzione di IgD
e che portano allo sviluppo dei sintomi
clinici. In particolare, è stato dimostra-
to che i basofili, cellule presenti in basse
concentrazioni nei vari tessuti del no-
stro organismo, e che aumentano in ca-
so di reazioni infiammatorie, sono mol-
to aumentati nei tessuti dei pazienti
che presentano elevati livelli di IgD. Ma
non solo, i basofili sono le cellule che so-
no maggiormente in grado di legare le
IgD. Questo legame porta alla loro atti-
vazione e alla liberazione di sostanze in-
fiammatorie responsabili dei sintomi cli-
nici. Avere chiarito, anche se non com-
pletamente, i meccanismi attraverso i
quali, con il coinvolgimento dei basofili,
le IgD provocano i sintomi che caratte-
rizzano alcune malattie autoinfiamma-
torie, può aiutare a sviluppare delle stra-
tegie terapeutiche più efficaci e mirate.

SALUTE Tra dieci anni
possibile cervello artificiale
Un cervello umano artificiale sarà
possibile entro i prossimi 10 anni.
Questo il parere del professor Henry
Markram, che ha annunciato che
una prima replicazione di parte del
cervello di un ratto è stata svolta
con successo. «Non è impossibile co-
struire un cervello umano e pensia-
mo di poterlo fare in 10 anni», ha
detto. «Un cervello umano simulato
potrebbe essere indispensabile per
la comprensione e la cura delle ma-
lattie mentali. Il processo richiede
enormi risorse tecniche e consulen-
ze scientifiche. Per replicare ogni
singolo neurone - ha proseguito -
c’è bisogno di un intero computer.
Questo vuol dire che decine di mi-
gliaia di apparecchi sono necessarie
per mappare le funzioni cerebrali».
Gli scienziati del Blue Brain Project
stanno infatti lavorando ad un su-
percomputer capace di coordinare
tra loro le singole unità. «Nonostan-
te ogni neurone sia unico, abbiamo
identificato dei circuiti neurologici
comuni nei cervelli della stessa spe-

cie.

SALUTE Contare il denaro
migliora l’umore
Chissà quante volte abbiamo affoga-
to i dispiaceri nella cioccolata; quan-
te saranno state le volte in cui, per
contrastare la tristezza abbiamo
comprato vestiti e scarpe inutili che
avevano l’unico obbligo di tirarci su
di morale? Forse, se avessimo speso
meno denaro per consolarci con
qualche futile oggetto, adesso po-
tremmo testare meglio il risultato di
uno studio che rivela il potere delle
banconote di influire sul nostro
umore. Pubblicata su «Psychologi-
cal Science», la ricerca dimostra che
maneggiare le banconote avrebbe
un effetto anti-dolorifico. Ai volonta-
ri era stato infatti chiesto di immer-
gere le dita in acqua molto calda
per 30 secondi, dopo aver contato
denaro o carta senza valore. Le per-
sone che avevano maneggiato i sol-
di hanno reagito con meno intensi-
tà allo stimolo del caldo, confessan-
do ai ricercatori di sentirsi «forti»,
sensazione quest’ultima provata me-
no dal secondo gruppo.

abc della
medicina

Malattia di Alzheimer, scoprirne la «tendenza genetica» non aumenta l’ansia

Infezioni: nuove conoscenze su chi le provoca
Su «Nature Immunology» pubblicato uno studio della Clinica pediatrica di Brescia e del Weill Cornell Medical College di New York
È stato evidenziato che una bassa concentrazione nel sangue di una classe di immunoglobuline, le IgD, ha un ruolo antinfiammatorio

■ Come si è realizzata la collaborazione tra la Cli-
nica pediatrica universitariadell’OspedaleCivile di
Brescia e il «Weill Cornell Medical College» di New
York?
Alla Clinica Pediatrica dell’ Ospedale dei Bambi-

ni della nostra città - interno all’Ospedale Civile - è
attivo un ambulatorio, coordinato dalla dott. Anto-
nella Meini e dal dott. Marco Cattalini, che si occu-
pa delle malattie reumatologiche del bambino, in-
cluse le malattie autoinfiammatorie.
Vi afferiscono bambini, inviati dai pediatri di ba-

se e dai colleghi pediatri di vari ospedali regionali e
extraregionali, che presentano febbri periodiche ri-
correnti per un inquadramento diagnostico me-
diante analisi genetico-molecolari che vengono ese-

guite nel Laboratorio di Genetica Pediatrica
dell'Istituto di Medicina Molecolare «Angelo Noci-
velli» degli Spedali Civili, uno dei primi esempi di
collaborazione tra ospedale pubblico, università e
privato.
Grazie al contributo della Fondazione Golgi -

un’altra storica realtà che sostiene la ricerca - è sta-
to possibile istituire una borsa di studio che ha per-
messo a Cattalini di svolgere un periodo di studio e
di ricerca negli Stati Uniti, esperienza che ha con-
sentito di instaurare una collaborazione con il prof.
Cerutti, della Weill Cornell Medical College di New
Yorkdalla cui collaborazione, che tuttora continua,
è scaturito il lavoro scientifico descritto nell’artico-
lo a fianco, che può aprire la strada a trattamenti
più efficaci e mirati per queste malattie.

«…solitudine non è vivere da soli, la solitudine è il
non essere capaci di fare compagnia a qualcuno o a
qualcosa che sta dentro di noi, non è un albero in
mezzo a una pianura dove ci sia solo lui, è la distanza
tra la linfa profonda e la corteccia, tra le foglie e la
radice». (J.Saramago).

Esiste un momento in cui ci si accorge di essere
diventati vecchi. Esiste un momento in cui compiere
quello che prima si faceva con semplicità e leggerez-
za d'animo diventa pesante e fonte di stress e fatica,
in cui invece di camminare sembra di correre e in cui
gli amici diventano noiosi.

C'è un momento in cui diventa sempre più difficile
fare compagnia a se stessi, trovare attività che diver-
tono e che fanno stare in compagnia: diventa diffici-
le cucinare per i propri famigliari, difficile sentirli par-
lare e rispondere alle loro domande in modo appro-
priato, difficile piegarsi per giocare a bocce, difficile
vedere le carte che si tengono in mano per una bri-
scola con i vecchi conoscenti.

Esiste un momento in cui ci si comincia a sentir
soli, soli in mezzo alla gente.

Prendendo in esame la fascia degli ultrasessanta-
cinquenni dai dati riportati in letteratura si ritiene
che molti vivono soli. Negli anziani questa solitudine
diventa spesso causa di sofferenza e di regressione
psicofisica che può portare anche ad un indeboli-

mento della mente. Difficilmente chi prova la profon-
da amarezza della solitudine lo riferisce, lo ammette
a se stesso, agli amici o ai famigliari: è difficile am-
mettere quanto il nostro corpo non è più capace di
relazionarsi agli altri, di aprirsi al mondo. Ad un cer-
to punto passa la voglia di esporsi, di esporre i propri
limiti, i propri deficit; si trovano sempre più spesso
scuse per isolarsi e si comincia ad instaurare una re-
lazione univoca con se stessi o con il proprio coniu-
ge, che è invecchiato con noi.

Gli amici, i famigliari, i semplici conoscenti posso-
no interrompere questo processo: riconoscere i pri-
mi "sintomi" di solitudine, stare vicino agli anziani
quando non vogliono più uscir di casa, evitar di deri-
dere la loro sordità, i loro acciacchi, aiutarli a trovare
un'attività ludica, una passione, ascoltar le loro sto-
rie, riconoscere e curare la perdita dell'udito e/o della
vista (che spesso loro stessi negano) può aiutare a
ritardare l'inevitabile processo che porta ad aumen-
tare la distanza tra la loro mente e il loro corpo, tra la
"linfa profonda e la corteccia".

Marina Pizzoni

■ Le persone che decidono di sottoporsi a test
genetici per individuare la possibile predisposizio-
ne ereditaria allo sviluppo del morbo di Alzhei-
mer non appaiono più ansiose o stressate degli al-
tri.
Lo ha scoperto un nuovo studio federale ameri-

canomirato, appunto, ad individuare i costi-bene-
fici in termini psicologici di sottoporre i familiari

di pazienti colpiti dalmorbo alle analisi genetiche.
Gli esperti ritengono che i fattori ereditari gio-

chino un ruolo cruciale nella predisposizione alla
malattia, in particolare la presenza del gene
APoE4 aumenterebbe di 15 volte i rischi di venire
colpiti dal morbo.
Pubblicata sulla rivista scientifica «New En-

gland Journal of Medicine» la nuova indagine ha

esaminato 162 persone, tutte sui cinquant’anni e
familiari stretti di malati di Alzheimer: due terzi
di loro hanno successivamente avuto il risultato
del test mentre ad un terzo è stato nascosto.
Il livello di ansia, preoccupazione e stress regi-

strato dagli esperti in queste persone è risultato
simile nei due gruppi e non è aumentato nemme-
no tra chi ha ricevuto la notizia di essere portato-

re del gene o meno.
Ovvero, di avere una predisposizione genetica

ad ammalarsi di Alzheimer.
«Anche chi ha saputodi avere unapredisposizio-

ne genetica hamostrato di sapere reagire positiva-
mente, di capire i rischi e saperli affrontare», ha
osservato Robert Green, uno degli autori della ri-
cerca condotta alla Boston University.
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