
LICINIO CONTU
MARCELLA ARRAS

45

MEDICAL
SYSTEMS S.P.A.

Direttore Responsabile
Sergio Rassu

Via Rio Torbido, 40 - Genova (Italy) Tel. (010) 80.80.51

Istituto di Clinica Medica
Cattedra di Genetica Medica
Università degli Studi di Cagliari

Le popolazioni e le
sottopopolazioni linfocitarie



ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

 Informazioni generali. Caleidoscopio pubblica lavori di carattere monografico a scopo didattico su temi di
Endocrinologia, di Patologia Clinica o di particolare interesse in altri campi della Medicina. La rivista segue i
requisiti consigliati da “International Committee of Medical Journal Editors”. La distribuzione della Rivista
“Caleidoscopio” e’ gratuita. Gli Autori vengono invitati dal Direttore Responsabile in base alla loro esperienza
e competenza. La rivista pubblica anche monografie libere, proposte direttamente dagli Autori, purche’ redatte
secondo le regole editoriali e conformi allo spirito della collana.
Testo. In considerazione del carattere didattico, la monografia deve essere articolata in paragrafi snelli, di rapida
consulatazione, completi ed allo stesso tempo chiari. I contenuti riportati devono essere stati sufficientemente
confermati, e’ opportuno evitare di riportare contrastanti o solo proprie personali opinioni dando un quadro
limitato delle problematiche.La lunghezza del testo puo’ variare dalle 60 alle 70 cartelle dattiloscritte, in rapporto
anche al numero di tabelle e figure. Si prega dattilografare su una sola facciata del foglio. Tutte le pagine del testo
devono essere scritte a spaziatura 2, con sufficienti margini e numerate consecutivamente.
Tabelle e figure. Si consiglia una ricca documentazione iconografica esplicativa e di immediata comprensione
(in bianco e nero eccetto in casi particolare da concordare). Figure e tabelle devono essere numerate
consecutivamente (secondo l’ordine di comparsa nel testo) e separatamente; sul retro delle figure deve essere
indicato l’orientamento. Le figure devono essere realizzate professionalmente; è inaccettabile la riproduzione
di caratteri scritti a mano libera. Lettere, numeri e simboli dovrebbero essere chiari ovunque e di dimensioni tali
che, quando pubblicati, risultino ancora leggibili. Su fogli a parte devono essere riportate le legende per le
illustrazioni. Le fotografie devono essere stampe lucide, di buona qualità.
Frontespizio. Deve riportare il nome e cognome dell’Autore(i), il titolo del volume, l’eventuale Clinica o Istituto
di lavoro e l’indirizzo.
Bibliografia.  Deve essere scritta su fogli a parte secondo ordine alfabetico seguendo le abbreviazioni per le
Riviste dell’Index Medicus e lo stile illustrato negli esempi:
1. Dausset J., Contu L.: Is the MHC a general self-recognition system playing a major unifying role in  an
organism? Human Immunol., 1:5-17,1980
2. Dausset J., Pla M.: HLA, Complexe Majeur d’Histocompatibilite’ de l’homme. Flammarion edit., Paris,1985
La Redazione è collegata on-line con le più importanti Banche Dati europee e statunitensi (per esempio: Medline,
Cancerlit, AIDS etc) e fornisce ogni eventuale assistenza agli Autori.
Abbreviazioni. Utilizzare solo abbreviazioni standard. Il termine completo dovrebbe precedere nel testo la sua
abbreviazione a meno che non sia un'unità di misura standard.
Presentazione della monografia. Il dattiloscritto originale, le figure e le tabelle devono essere spedite al
Direttore Responsabile in duplice copia. L’autore dovrebbe conservare una copia a proprio uso.
Accettazione. Dopo la valutazione espressa dal Direttore Responsabile, la decisione sulla eventuale accettazione
del lavoro  sara’ tempestivamente comunicata all’Autore. Il Direttore responsabile decidera’ sul tempo della
pubblicazione e conservera’ il diritto usuale di modificare lo stile del contributo; piu’ importanti modifiche
verranno eventualmente fatte in accordo con l’Autore.I manoscritti e le fotografie se non pubblicati non si
restituiscono. L’Autore ricevera’ le bozze di stampa per la correzione e sara’ Sua cura restituirle al Direttore
Responsabile entro cinque giorni. Le spese di stampa, ristampa e distribuzione sono a totale carico della Medical
Systems che provvedera’ a spedire all’Autore cento copie della monografia. L’Autore della monografia cede i
pieni ed esclusivi diritti sulla Sua opera alla Rivista “Caleidoscopio” con diritto di stampare, pubblicare, dare
licenza a tradurre in altre lingue in Nazioni diverse rinunciando ai diritti d’Autore. Tutta la corrispondenza deve
essere indirizzata al Direttore Responsabile al seguente indirizzo:

dott. Sergio Rassu
Via Pietro Nenni, 6

07100 Sassari



Editoriale

Senza alcun dubbio questo volume sulle popolazioni linfocitarie è unico. Il lavoro di sintesi e di
aggiornamento fatto dagli Autori su un argomento in continua e rapidissima evoluzione è, senza
esagerazione, ciclopico ed il medico che si “è distratto” per un solo momento si accorgerà,
probabilmente con angoscia, che il concetto di aggiornamento acquista oggi dei connottati sempre
più travolgenti. E’ sufficiente dire  che Medline, la versione on line dell’Index Medicus ha
indicizzato, nei primi sette mesi del 1989, 3539 pubblicazioni sui linfociti
E’ quindi un vero piacere presentare gli Autori di questo lavoro. Il Professor Licinio Contu è
attualmente Professore Ordinario di Genetica Medica dell’Università di Cagliari, presso l’Isti-
tuto di Clinica Medica. E’ Direttore del Centro di Tipizzazione Tissutale, del Centro di
Riferimento Regionale per i Trapianti d’Organo, e del Centro per i Trapianti di Midollo Osseo
della stessa Università. Membro della Commissione Nazionale AIDS fin dalla sua istituzione,
dirige il Servizio di studio diagnosi e cura delle infezioni da HIV presso l’Istituto di Clinica
Medica della stessa Università. Il Professor Contu è stato diversi anni Maestro di Ricerca
dell’INSERM di Parigi e Professore Associato di Ematologia dell’Università di Parigi. Allievo
e tra i principali collaboratori del Professor Jean Dausset (premio Nobel per la Medicina 1980)
fin dal 1962, ha partecipato costantemente a tutti gli studi che hanno portato alla descrizione del
sistema HLA, alla definizione del suo ruolo biologico ed alle sue principali applicazioni pratiche.
La dottoressa Marcella Arras, validissima allieva e collaboratrice del Professor Contu, è
specialista in ematologia, lavora presso la Cattedra di Genetica Medica dell’Università di
Cagliari, dove è responsabile del laboratorio di Citofluorimetria a flusso, e svolge attività
assistenziale prevalentemente nel campo del trapianto di midollo osseo e dell’onco-ematologia. Si
occupa da diversi anni della problematica delle popolazioni e sottopopolazioni linfocitarie
applicando i più moderni approcci metodologici con particolare riferimento all’assetto fenotipico
linfocitario dei neonati sani, dei pazienti affetti da β-talassemia pre- e post trapianto di midollo
osseo, dei pazienti con infezioni da HIV, e con diversi altri quadri morbosi come sarcoma di Kaposi
classico, Lichen ruber planus, e carcinomi cutanei multipli.

Sergio Rassu



Introduzione

Lo studio delle popolazioni e delle sottopopolazioni linfocitarie vive da diversi anni una
vera e propria esplosione di interesse  testimoniata dalle varie decine di lavori, fra
articoli originali, rassegne ed editoriali che quasi tutti i mesi sono dedicati a tale
argomento da riviste sia a carattere specificamente immunologico e destinate
all’immunologia di base o all’immunologia clinica, sia indirizzate verso altre svariate
specialità mediche nelle quali la componente immunologica può avere un certo rilievo,
come pure da riviste riguardanti la medicina generale e destinate al medico di base. Ciò
è certamente dovuto da una parte ad alcune scoperte fondamentali tra le quali vanno
annoverate la definizione del complesso maggiore d’istocompatibilità e del ruolo
biologico delle molecole HLA, l’identificazione e la descrizione del recettore di rico-
noscimento dei linfociti (TCR), e dall’altra allo sviluppo della tecnologia degli anticorpi
monoclonali, con la loro larga disponibilità quantitativa e qualitativa, della produzione
in vitro di cloni e di linee T linfocitarie, e della citofluorimetria a flusso a raggio LASER.
Queste ed altre acquisizioni hanno determinato i notevoli progressi compiuti, specie
negli ultimi anni, nella comprensione: 1) della complessa organizzazione del sistema
immunitario e del ruolo specifico che in essa svolge ciascuna cellula “immunologica”,
nelle sue diverse tappe di sviluppo; 2) dell’indispensabile cooperazione continua fra
cellula e cellula, resa possibile dalle numerose strutture molecolari della membrana
(marcatori di superficie), che, con funzioni diverse interagiscono con specifici mediatori
chimici e ligandi; 3) della stretta relazione esistente tra il fenotipo che una cellula
“immunologica” esprime sulla membrana e il suo specifico ruolo funzionale, e quindi
tra subset linfocitario, inteso come insieme omogeneo di cellule con un determinato
corredo di marcatori di superficie, e funzione immunologica; 4) delle importanti
prospettive offerte da un possibile impiego terapeutico mirato delle linfochine in
svariati campi della patologia; 5)  e infine  dell’anomalo comportamento o della
defaillance della risposta immunitaria in diversi quadri morbosi caratterizzati da assetti
particolari, se non specifici, di alcune popolazioni e sottopopolazioni linfocitarie, come
per esempio nell’infezione da HIV dove la riduzione della quota dei linfociti CD4 e
l’inversione del rapporto CD4/CD8 assumono rilievo diagnostico e prognostico. Per
tutto questo le popolazioni e sottopopolazioni linfocitarie sono un problema attuale che
merita una precisa, quanto sintetica messa a punto.



Il Sistema Immunitario

La sopravvivenza degli individui è in gran parte garantita dal possesso di un efficiente
sistema immunitario capace innanzitutto di discriminare con elevata specificità le
strutture autologhe (self) da qualunque struttura proteica estranea (nociva o no) e
successivamente di mettere in atto una serie di operazioni in grado di eliminare la
struttura proteica estranea senza danneggiare il self. Il sistema immunitario si è
sviluppato nel corso dell’evoluzione biologica come strumento indispensabile per la
salvaguardia di organismi sempre più complessi, e delle corrispondenti specie, nei
confronti delle aggressioni provenienti da un ambiente esterno continuamente mute-
vole, affinando e adeguando progressivamente le sue due funzioni fondamentali sopra
ricordate, e cioè: 1) riconoscimento del self e dell’estraneo; 2) reattività specifica nei
confronti dell’estraneo. Nella sua versione più evoluta, cioè quella che si è realizzata nei
mammiferi ed in particolare nell’uomo, queste due funzioni sono garantite essen-
zialmente dai linfociti, grazie a specifiche strutture recettoriali di membrana, che sulla
base di una precisa discriminazione del self e del non self, rendono possibile la risposta
effettrice, sia cellulare che umorale, nei confronti degli agenti aggressivi esterni. Tale
risposta è tuttavia il risultato di un’attività finemente coordinata di un insieme di cellule
diverse (linfociti T, linfociti B, cellule killer naturali, monociti e macrofagi). Il riconosci-
mento del bersaglio della reazione immunologica avviene attraverso tre diversi mec-
canismi fondamentali:
1) La cellula possiede recettori di membrana che interagiscono con particolari strutture
estranee di tipo polisaccaridico (per es. batteri) o con siti presenti in alcune molecole
autologhe come immunoglobuline, fattori del complemento, proteina C-reattiva. Il
riconoscimento è aspecifico e può essere diretto oppure mediato dalla preliminare
adesione sul bersaglio delle sieroproteine sopra ricordate. E’ il tipo di riconoscimento
realizzato da monociti, macrofagi e linfociti NK.
2) La cellula possiede recettori di membrana che interagiscono in modo altamente
specifico con un determinato sito epitopico non self. Ciascuna cellula di questo tipo
possiede recettori con specificità diversa in modo tale che l’insieme di queste cellule
dispone di un repertorio recettoriale estremamente vasto capace di riconoscere pratica-
mente qualunque proteina estranea. E’ questo il tipo di riconoscimento realizzato dai
linfociti B, grazie alla presenza sulla loro membrana delle immunoglobuline.
3) La cellula possiede recettori di superficie che riconoscono in modo strettamente
specifico strutture non self contestualmente a strutture self (MHC) portate sulla mem-
brana della cellula bersaglio. Anche in questo caso ciascuna cellula di questo tipo
riconosce specificamente una differente struttura non self costituendo così un vasto
repertorio, che analogamente a quello dei linfociti B, è potenzialmente in grado di
riconoscere qualunque struttura proteica estranea. Viceversa il repertorio di riconosci-
mento nei confronti delle molecole MHC che presentano le strutture estranee è rigoro-



samente limitato alle molecole HLA autologhe. Ciò costituisce il fenomeno noto come
restrizione genetica HLA. Questo tipo di riconoscimento, altamente specifico, è una
prerogativa dei linfociti T realizzata dai recettori TCR, i quali come verrà detto meglio
più avanti si ritiene che siano dotati di due superfici di riconoscimento una per il non-
self ed una per la molecola HLA autologa. Le modalità della fase effettrice della risposta
immunologica ricalcano in parte il meccanismo stesso del riconoscimento, ma dipen-
dono anche dalle caratteristiche delle cellule effettrici e delle cellule presentatrici
l’antigene. Così i linfociti T-citotossici si legano al bersaglio per mezzo dello stesso
recettore utilizzato nella fase di riconoscimento, e realizzano la sua distruzione   attra-
verso la liberazione di proteine citolesive chiamate poliperforine. Lo stesso meccanismo
di distruzione della cellula bersaglio è operato dai linfociti killer naturali le cui strutture
recettoriali riconoscono molecole estranee con minore specificità e senza restrizione
HLA. Le cellule di tipo monocitario-macrofagico, il cui sistema di riconoscimento del
bersaglio è largamente aspecifico, realizzano la fase effettrice generalmente attraverso
la fagocitosi e la demolizione enzimatica delle proteine estranee. In alcuni casi sembra
tuttavia che possano distruggere la cellula bersaglio anche grazie alla liberazione di
sostanze citolitiche del tipo delle perforine. I linfociti B infine, attaccano il bersaglio sia
con Ig della stessa specificità di quelle utilizzate in fase di riconoscimento e liberate in
circolo dalle plasmacellule derivate dai linfociti B attivati dallo stesso antigene, sia con
Ig specifiche per epitopi presenti nei peptidi prodotti dalla processazione dell’antigene.

Immunità Specifica ed Aspecifica.

Tradizionalmente si distinguono due tipi di risposta immunitaria denominati: specifica
o acquisita e aspecifica o naturale. Il primo tipo viene inoltre distinto in immunità
cellulare e umorale. Questo tipo di classificazione, se da una parte risponde ad esigenze
di semplificazione didattica, dall’altra non rispecchia se non in maniera approssimativa
la realtà della risposta immunitaria nella quale si deve invece riconoscere una specificità
generale nel riconoscimento del self, e un grado differenziato di specificità nel riconosci-
mento dell’estraneo a seconda del tipo di cellula. Viene detta aspecifica la difesa
immunitaria di primo impatto realizzata da cellule fagocitarie (monociti-macrofagi e
granulociti) che non possiedono la capacità di riconoscere l’una dall’altra le strutture
estranee, non possedendo il vasto repertorio recettoriale presente nei linfociti, e che non
reagiscono in modo differenziato ai diversi antigeni. Tali cellule tuttavia devono
anch’esse rispettare i requisiti generali sopra indicati e in particolare devono poter
distinguere con elevata specificità le cellule e le strutture autologhe da quelle estranee.
Questo tipo di specificità è ottenuto grazie al possesso da parte di queste cellule di
recettori specifici per determinate molecole autologhe che hanno la proprietà di rivestire
le molecole e le cellule estranee (opsonizzazione) con modalità differenti. In particolare
le cellule fagocitarie possiedono recettori per il Fc delle immunoglobuline e per i fattori
C3b, C3bi e C3d del complemento (v. fig.1). Queste molecole intermediarie che aderi-



Figura 1.  Fagocitosi, processazione e presentazione dell'antigene da parte del macro-
fago.  A - Captazione per mezzo di recettori non specifici.   B  -  Captazione, previa
opsonizzazione, per mezzo di recettori specifici per C3b, C3bi e Fc.   C - Inizio della
fagocitosi. D - Fase successiva della fagocitosi con iniziale processazione dell'antigene.
E -  Captazione da parte di molecole HLA di classe II dei peptidi derivati dalla
processazione dell'antigene, e presentazione sulla membrana del macrofago.



scono con specificità immunologica (immunoglobuline e fattori del complemento) o
biochimica (fattori del C’ previa adesione di PCR e di altre proteine della fase acuta) alle
strutture estranee, e non alle strutture autologhe, rendono possibile la differenziazione
delle strutture non self e la specificità della difesa immunitaria primaria sotto forma di
fagocitosi (v. fig.1).
Le cellule killer naturali o linfociti nulli realizzano una risposta immunitaria che nella
fase di riconoscimento ricalca in parte le modalità delle cellule fagocitarie (esse ricono-
scono infatti il bersaglio estraneo ricoperto da immunoglobuline in quanto possiedono
recettori specifici per il Fc (Perussia e al. 1984), ma sono capaci anche di riconoscere
direttamente senza molecole intermediarie alcune strutture presenti in virus e in cellule
neoplastiche (Ortaldo 1988), come è illustrato nella fig.2. Come le cellule fagocitarie non
sembrano possedere recettori idiotipici che gli conferiscano una capacità di riconoscere
specificamente i singoli antigeni. La fase effettrice è viceversa aspecifica nei due casi ed
è realizzata dai macrofagi attraverso una demolizione enzimatica del materiale fagoci-
tato (v. fig.1), che come sarà detto meglio più avanti viene poi presentato sotto forma di
peptidi alle cellule immunocompetenti (v. fig.1), e dalle cellule killer naturali mediante
l’inserimento nella membrana delle cellule bersaglio di molecole di perforine che
avviano il processo di lisi (v. fig.2) (Young e Cohn 1988).  L’immunità specifica è
realizzata dai linfociti grazie al possesso di recettori idiotipici estremamente variabili da
un clone linfocitario all’altro e tali da coprire praticamente tutta la gamma di antigeni
esistenti. Tali recettori si configurano in immunoglobuline nel caso dei linfociti B e in
recettori TCR clonotipici nel caso dei linfociti T. La specificità immunologica di queste
cellule riguarda non solo la fase di riconoscimento, ma anche la successiva fase effettrice.
Questa è realizzata dai linfociti B attraverso la immissione in circolo di immunoglo-
buline con la stessa specificità idiotipica di quelle che avevano precedentemente operato
il riconoscimento (v. fig.3 e 4), e dai linfociti T direttamente per mezzo del recettore TCR

Figura 2.  Attività citotossica delle cellule NK.
A  - Riconoscimento specifico del bersaglio per mezzo del recettore NK-R
B  -  Riconoscimento anticorpo-mediato per mezzo del recettore CD16, con ADCC.
Per i dettagli della citolisi vedi testo.



che rimane sulla membrana cellulare (v. fig. 9). Nel primo caso l’azione litica finale sul
bersaglio è operata per attivazione del complemento o per fagocitosi, nel secondo caso
per l’intervento di mediatori chimici prodotti dagli stessi linfociti T. L’interconnessione
tra i due tipi di immunità ora tratteggiati, umorale e cellulare, è notevole in quanto nella
grande maggioranza dei casi l’attivazione dei linfociti B dipende da una preliminare
cooperazione con i linfociti T (Abbas 1988). Solo in pochi casi (antigeni T-indipendenti)
i linfociti B sono attivati direttamente alla produzione di immunoglobuline da antigeni
circolanti senza l’intervento dei linfociti T (Male e al. 1988).

Le Cellule dell’Immunità

Sono rappresentate dagli effettori dell’immunità specifica e aspecifica, cioè dai linfociti
e dalle cellule fagocitarie e presentanti gli antigeni (APC).
I linfociti sono una popolazione di cellule eterogenee per morfologia, origine, onto-
genesi e differenziazione, distribuzione nei tessuti e organi linfoidi, tempo di soprav-
vivenza, funzione immunologica e fenotipo di membrana. Nell’adulto essi rappresen-
tano il 30% circa dei leucociti totali del sangue periferico, dove ammontano mediamente
a 12-14x109 , mentre complessivamente nell’organismo raggiungono la cifra di 1x1010-
1x1012. Essi compaiono negli organi linfoidi primari (timo e midollo osseo nell’adulto)
a un ritmo molto elevato (1x109 al giorno) e una parte migra successivamente nel sangue
circolante fino ai tessuti linfoidi secondari. La loro vita media è molto variabile e alcuni
linfociti maturi possono sopravvivere per molti anni, svolgendo un ruolo di cellule
memoria. Sul piano morfologico i linfociti osservati al microscopio su uno striscio di
sangue appaiono eterogenei per dimensione, potendo essere piccoli (<8µ), medi (8-10µ)
e grandi (>10 µ); per rapporto nucleo-citoplasmatico che è alto nel piccolo linfocita e
basso nel grande linfocita; per  i caratteri citochimici   e per la presenza o meno di granuli
azzurrofili. In microscopia ottica, dopo colorazione di May-Grunwald-Giemsa, si
possono facilmente distinguere due tipi di linfociti maturi quiescienti:1) il piccolo
linfocita con nucleo rotondo, cromatina addensata, rapporto N/C molto elevato con
citoplasma estremamente ridotto o non visibile; 2) il grande linfocita con granuli (LGL)
con nucleo reniforme, rapporto N/C basso e numerose granulazioni azzurrofile citopla-
smatiche. La popolazione di piccoli linfociti è costituita essenzialmente da linfociti T e
linfociti B, apparentemente identici in microscopia ordinaria, ma distinguibili per
specifici marcatori di membrana e per la loro funzione. La popolazione dei grandi
linfociti con granuli (LGL), che costituisce normalmente il 5-15% dei linfociti del sangue
periferico è composta in grande maggioranza da linfociti non-T non-B, detti anche
cellule nulle o cellule L. Queste ultime comprendono la quasi totalità dei linfociti con
attività killer (cellule K) e killer naturale (cellule NK). Esistono dunque tre tipi di linfociti:
i linfociti B che si sviluppano nel midollo osseo e che possono differenziarsi in cellule
produttrici di anticorpi o plasmacellule; i linfociti T che si differenziano nel timo ed



esercitano svariate funzioni come la cooperazione con i linfociti B per la produzione di
anticorpi, l’induzione dell’attività battericida o citotossica di altre cellule dell’immunità,
come i macrofagi, la distruzione di cellule infettate da virus, la modulazione dell’inten-
sità delle risposte immunitarie; e i linfociti “nulli” o non-T/non-B, corrispondenti ai
grandi linfociti granulari (LGL) e che esercitano attività citotossica, sia mediata da
anticorpi (cellule K o killer) sia non mediata (cellule NK o natural killer), contro cellule
infettate da virus e cellule neoplastiche.

I Linfociti B.

I linfociti B hanno come funzione principale quella di produrre gli anticorpi. Essi
riconoscono l’antigene grazie alle Ig di superficie che sintetizzano e che rappresentano
il marcatore che li caratterizza. Esistono però altri marcatori alla superficie di queste
cellule, come i prodotti di classe II del MHC, i recettori per la porzione Fc degli anticorpi,
per i frammenti del C3 del complemento e per i fattori di accrescimento e di differen-
ziazione delle cellule B. Questi marcatori saranno trattati dettagliatamente più avanti.
I linfociti B riconoscono antigeni liberi circolanti, oltre che antigeni su membrane
cellulari, e non necessitano di un contestuale riconoscimento del self. Col riconosci-
mento dell’antigene da parte dei recettori Ig il linfocita B realizza due funzioni distinte.
La prima è quella di cellula presentatrice di antigeni (Ashwell 1988). Questa riguarda
essenzialmente strutture antigeniche complesse, poliepitopiche, che vengono interna-
lizzate, processate nel citoplasma cellulare e riesposte sotto forma di oligopeptidi al
successivo riconoscimento da parte di altre cellule effettrici sia B che T (v. fig.  3).
La seconda è quella di cellula anticorpopoietica e riguarda generalmente antigeni
presenti in frammenti oligopeptidici prodotti sia dai macrofagi che dagli stessi B linfociti
(v. fig.4). In entrambi i casi il linfocita B va incontro ad attivazione, ad amplificazione
clonale, a differenziazione immunologica in cellule anticorpopoietiche, e libera infine in
circolo gli anticorpi specifici. Per produrre una risposta anticorpale le cellule B necessi-
tano, in generale, non solo della presenza dell’antigene ma anche del concorso delle
cellule T specifiche di quest’antigene. Gli antigeni incapaci di indurre la produzione di
anticorpi da parte delle cellule B senza l’aiuto delle cellule T sono chiamati antigeni T-
dipendenti (T-dip.). Altri antigeni possono stimolare direttamente le cellule B senza
l’intervento delle cellule T, e sono detti antigeni T-indipendenti (T-ind.). La maggior
parte degli antigeni proteici sono T-dipendenti, mentre gli antigeni T-indipendenti sono
spesso delle grosse molecole polimerizzate con dei determinanti antigenici ripetitivi. E’
il caso degli idrati di carbonio e di altri antigeni non proteici. Certi antigeni T-ind. sono
delle molecole capaci di attivare le cellule B in modo non specifico (attivatori policlonali
delle cellule B). La risposta primaria dei linfociti B vergini dà luogo a maturazione e
modesta amplificazione clonale, con produzione nettamente prevalente di IgM sia dopo
stimolazione con antigeni T-ind. che T-dip. La risposta anticorpale secondaria diretta
contro un antigene T-dip. è caratterizzata generalmente da maturazione e forte ampli-
ficazione clonale che esita in produzione elevata di IgG dotate di maggiore affinità per
l’antigene, rispetto alle IgM. La risposta secondaria agli antigeni T-ind. non subisce



Figura 3. Captazione, processazione e presentazione dell'antigene al linfocita TH da
parte del linfocita B. Interazione cellulare  diretta TH-B per ponte peptidico, e risposta
anticorpale.

Figura 4. Interazione cellulare TH-B/Macrofago con produzione di linfochine e risposta
anticorpale.

questo tipo di maturazione e resta a predominanza Ig M (v. fig. 5). Secondo certi dati
ottenuti nel topo, il riconoscimento degli antigeni T-dip. e T-ind. sarebbe effettuato da
popolazioni di cellule B distinte, differenziate per il marcatore di superficie Ly b5. Le
cellule B attivate proliferano, poi subiscono una maturazione sotto l’influenza delle
cellule T e si differenziano in plasmacellule.
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Figura 5.  Risposta B linfocitaria primaria e secondaria e  amplificazione clonale dopo
stimolo con antigeni T dipendenti  (Ag T-dip.) e T indipendenti ( AgT-ind.).

Cellule effettrici Cellule memoria

I Linfociti T.

Si sviluppano e si differenziano nel timo, e dopo aver subito un processo selettivo che
determina la delezione dei cloni auto-aggressivi, emigrano nei tessuti linfoidi periferici,
dove svolgono in gran parte le loro funzioni. Essi governano la risposta immunitaria
specifica cellulo-mediata e anticorpale T-dipendente grazie a strutture di riconosci-
mento idiotipiche denominate TCR e associate sulla membrana alla glicoproteina CD3.
In un piccolo numero di cellule i TCR sono eterodimeri γδ capaci di riconoscere antigeni
estranei senza restrizione HLA, ma nella grande maggioranza dei linfociti T i TCR sono
eterodimeri αβ che riconoscono siti antigenici di peptidi estranei presentati da molecole
HLA self. Il riconoscimento dei peptidi da parte dei linfociti T realizza due obbiettivi
diversi a seconda che la struttura self coinvolta sia un antigene MHC di classe II oppure
un antigene di classe I. Nel primo caso si tratta di linfociti T che possiedono il recettore
CD4 (linfocita T-inducer) e nel secondo di linfociti T che possiedono il recettore CD8
(linfocita T suppressor-citotossico)(Blue e al. 1988a). La funzione dei primi è essenzial-
mente quella di attivare, attraverso la produzione di linfochine diverse, la funzione
effettrice (anticorpopoietica, citotossica, soppressiva) di altre cellule, mentre la funzione



dei secondi si esercita o direttamente sulla cellula bersaglio che porta l’antigene specifico
(attività citotossica), o indirettamente inibendo l’attività delle cellule citotossiche e/o
dei linfociti B.

I Linfociti “Nulli”.

Rappresentano una categoria eterogenea di linfociti non ancora completamente carat-
terizzata nè sul piano funzionale nè per i markers di membrana che esse possiedono.
Comprendono cellule con attività citotossica anticorpo-dipendente (ADCC) o cellule
killer (K)  e cellule LAK. In grande maggioranza esse si identificano nelle cellule killer
naturali (NK), corrispondenti morfologicamente ai linfociti LGL, definite funzional-
mente in vitro per l’attività specifica sulla cellula bersaglio K 562, e immunologicamente
per avere un profilo recettoriale CD3- CD16+ che tuttavia non è esclusivo di queste cellule
e che non le comprende tutte come sarà meglio precisato in un apposito paragrafo. La
loro funzione è essenzialmente una funzione citotossica non strettamente specifica che
si esercita su cellule bersaglio infettate da virus o su cellule neoplastiche. La realizzazio-
ne di questo obbiettivo necessita della capacità da parte di queste cellule di identificare
una o più strutture specifiche nel bersaglio. Questa capacità sembra risiedere almeno in
parte in un recettore NK-R del tutto recentemente identificato mediante anticorpi
monoclonali (Ortaldo 1988). Le cellule NK sono anche capaci di attività citotossica
mediata da frazioni del fattore C3 del complemento o da IgG (attività ADCC). In questa
funzione le strutture di riconoscimento sono il CR3 e il recettore specifico per l’Fcγ
recentemente caratterizzato mediante anticorpi monoclonali come CD16 (Perussia e al.
1984).

Le Cellule Fagocitarie.

Appartengono a questa categoria i granulociti neutrofili, i monociti del sangue periferi-
co e diversi tipi di cellule del sistema reticolo-istiocitario presenti in tutti i tessuti, come
i macrofagi alveolari, le cellule di Kupffer del fegato, le cellule microgliali del cervello,
i fagociti del mesangio renale, le cellule A della sinovia, i macrofagi cutanei, i macrofagi
linfonodali residenti e ricircolanti. Queste cellule riconoscono le sostanze estranee per
mezzo di recettori per le frazioni del complemento C3b, C3bi e C3d  e per il fattore Fc
delle IgG.  I granulociti sono cellule a vita breve che circolano nel sangue prima di
passare nei tessuti dove effettuano la fagocitosi e muoiono. I monociti invece sono
cellule a lunga vita che migrano dal sangue nei tessuti dove si trasformano in macrofagi.
Questi hanno un maggior potere fagocitario dei monociti a causa del numero più alto
dei loro recettori di membrana e dispongono di una più grande quantità di enzimi
lisosomiali. L’attività fagocitaria e la conseguente demolizione enzimatica del materiale
fagocitato rappresentano la prima barriera aspecifica della difesa immunitaria.



Le Cellule presentanti l’antigene o APC.

E’ un’espressione comunemente adoperata per indicare cellule del sistema monocito-
macrofagico dotate della capacità di presentare l’antigene ai linfociti in una forma che
può essere riconosciuta, e dunque immunogenica. Il fatto che cellule completamente
diverse, come i linfociti B, siano dotate della capacità di presentare l’antigene suggerisce
di utilizzare il termine di APC nel suo significato funzionale anzichè per indicare una
particolare categoria di cellule. Parliamo pertanto qui di cellule monocitarie-macrofa-
giche presentanti l’antigene. Queste cellule fagocitano la maggior parte degli antigeni
e li trasportano lungo il sistema linfatico negli organi linfatici secondari (milza e
linfonodi). Gli antigeni processati sono qui presentati sotto forma di peptidi oligo-
epitopici ai linfociti. I peptidi sono presentati in modo diverso e a linfociti diversi dalle
diverse cellule monocitarie-macrofagiche.
I macrofagi della zona marginale della guaina linfatica periarteriolare (PALS = periar-
teriolar lymphatic sheath) della milza e del seno marginale dei linfonodi captano
antigeni T-indipendenti, come polisaccaridi, che vi persistono a lungo. Pertanto tali
cellule presentano gli antigeni principalmente ai B linfociti senza restrizione HLA.
Le cellule follicolari dendritiche presenti nei follicoli dei linfonodi e della milza captano
sulla membrana degli immuno-complessi fissanti il complemento grazie ai loro recettori
per Fc e C3b, e li presentano principalmente ai B linfociti. Questo meccanismo di
presentazione sembra importante per lo sviluppo delle cellule memoria.
I macrofagi residenti e ricircolanti, prevalenti i primi nelle zone marginali e i secondi
nella midollare dei linfonodi e nella polpa rossa splenica, fagocitano grazie ai recettori
per le sottounità C3b, C3bi e C3d e per il Fc delle IgG, presentano i peptidi dopo
processazione ai linfociti T e B di solito in associazione con antigeni HLA di classe II.
Le cellule di Langerhans sono cellule ricircolanti presenti a livello cutaneo, dove captano
l’antigene e, senza fagocitarlo, lo trasportano ai linfonodi regionali dove divengono
cellule dendritiche interdigitate. Presentano l’antigene ai linfociti T in associazione con
molecole HLA di classe II.
Le cellule dendritiche interdigitate sono localizzate nell’area paracorticale del linfo-
nodo. Particolarmente ricche in antigeni HLA di classe II esse sono molto attive nella
presentazione degli antigeni ai linfociti T-inducer. Sembrano molto importanti nello
sviluppo di reazioni da ipersensibilità ritardata.
Le cellule “nurse” sono cellule dendritiche del timo  circondate da linfociti. Non hanno
recettori per C3 e Fc, non fagocitano e non ricircolano. Presentano antigeni in associazio-
ne con molecole MHC di classe I e II ai timociti. Sembrano importanti nello sviluppo del
repertorio delle cellule T.
Altre cellule, come cellule dell’endotelio capillare e alcune cellule endocrine possono
presentare antigeni in determinate circostanze che inducono l’espressione di molecole
MHC di classe II sulla membrana. Questo conferisce loro la capacità di presentare
antigeni.



Organizzazione clonale del sistema immunitario.

La difesa immunitaria specifica deve avere i seguenti requisiti:
1) capacità di risposta specifica nei confronti di qualunque agente patogeno e quindi di
un numero praticamente illimitato di strutture antigeniche estranee (non self);
2) rapidità ed efficienza della risposta nei confronti delle strutture estranee che di volta
in volta penetrano nell’organismo.
Gli strumenti idonei sono i linfociti T e B in quanto:
a) dotati di strutture di riconoscimento altamente specifiche;
b) disponibili in numero tale da poter far fronte a tutti gli antigeni estranei esistenti in
natura. Questi sono valutabili in circa 1x107 - 1x109, e poichè il numero dei linfociti è pari
a circa 1-2 x1010, potendo arrivare fino a 1x1012, si può calcolare che per ciascun antigene
c’è mediamente un numero di cellule pronte a fornire una risposta specifica variabile da
5 a 1000;
c) suscettibili di amplificazione in seguito all’incontro con l’antigene specifico, per cui
il piccolo numero iniziale di linfociti già predisposti alla risposta nei confronti di
quell’antigene può in breve tempo aumentare di molto;
d) capaci di circolare nei vari distretti dell’organismo, dove possono incontrare gli
antigeni estranei.
L’organizzazione clonale dei linfociti rende possibile la realizzazione di risposte
immunitarie specifiche, rapide ed efficienti nei confronti di qualunque antigene estra-
neo. Infatti:
a) un determinato linfocita possiede un solo tipo di specificità idiotipica;
b) un linfocita T o B che incontra l’antigene specifico in condizioni adeguate va incontro
ad attivazione ed a proliferazione producendo nuovi linfociti T o B tutti con identica
specificità idiotipica dei recettori rispettivamente TCR e  Ig (amplificazione clonale);
c) tutti i linfociti che possiedono uguale specificità idiotipica appartengono allo stesso
clone;
d) esiste almeno un linfocita per ciascun antigene estraneo;
e) tutto il repertorio idiotipico dei linfociti esistenti in un organismo è il risultato di un
riarrangiamento somatico casuale dei geni che codificano per le regioni variabili del
TCR nei linfociti T e delle Ig nei linfociti B, e di un successivo processo di selezione, che
può essere così schematizzato:
f) i linfociti B subiscono in una fase maturativa precoce una selezione negativa a carico
dei linfociti dotati di idiotipi specifici per le strutture autologhe. Tale selezione è dovuta
all’incontro casuale tra siti o epitopi antigenici autologhi e linfociti B che portano sulla
membrana gli idiotipi specifici nella forma di IgM, ma che non hanno ancora espresso
IgD. Ne consegue un arresto dello sviluppo maturativo di quei linfociti B (aborto
clonale). Restano pertanto solamente i linfociti B specifici per gli antigeni non-self
(Neuberger e Cook 1988; Taussig 1987).
g) il recettore dei linfociti T, nella concezione finora dominante, è in un certo senso il
frutto di una combinazione casuale di due superfici di riconoscimento, una con speci-
ficità idiotipica per un sito peptidico estraneo o autologo, e l’altra con specificità per uno



qualunque di tutti i possibili epitopi allelomorfici HLA di classe I o II. Ciascun linfocita
T è quindi in origine in grado di riconoscere contemporaneamente una specificità HLA
e un determinato peptide. Devono pertanto esistere delle serie di linfociti T ognuna
specifica per un allotipo HLA e che possiede insieme un repertorio completo di recettori
per tutti i peptidi. A livello timico questo vasto universo recettoriale è sottoposto ad una
selezione positiva consistente nel fatto che i linfociti che dispongono di recettori specifici
per gli allotipi HLA autologhi di I e di II classe portati dalle cellule epiteliali timiche e
dalle cellule nurse vengono amplificati, mentre tutti gli altri muoiono. E’ infatti  noto che
nella fase di maturazione intratimica oltre il 95% dei timociti muore. Alla fine di questo
processo saranno presenti poche serie di linfociti T ciascuna specifica per una delle
molecole HLA autologhe di I e di II classe. Ciascuna di queste serie avrà inoltre un
repertorio di riconoscimento completo per tutti i peptidi self e non-self. Un ulteriore
selezione, questa volta negativa, analoga a quella a cui vanno incontro i linfociti B,
porterà alla eliminazione di tutti i linfociti T con recettori specifici per peptidi self. Non
sappiamo ancora con certezza dove e come questa seconda tappa selettiva si verifica.
Alcuni dati suggeriscono una sede intratimica, ma altri dati fanno piuttosto propendere
per una sede extratimica.
Al termine di questo lungo e complicato processo (esposto in dettaglio a  pagina 30 e
seguenti) schematizzato nella fig.12  rimarrà una popolazione di linfociti T tutti specifici
per il self HLA e tolleranti per il self peptidico. Il repertorio nei confronti dei peptidi non-
self sarà altrettanto vasto che quello dei linfociti B, e come più volte sottolineato,
riconoscerà il non-self peptidico nel contesto del self HLA. I linfociti T con specificità per
le molecole HLA self di classe I saranno quelli con il marcatore CD8, e avranno attività
citotossica o soppressiva. Quelli con specificità per le molecole HLA self di classe II
saranno quelli con il marcatore CD4 e avranno attività inducer (Strominger 1989; Teh e
al. 1988; Fowlkes e al. 1988; Emmrich 1988; Marrack e Kappler 1988).

Il self e il non-self.

Una difesa immunologica efficace e specifica contro qualunque microrganismo o altra
struttura antigenica estranea, che salvaguardi le strutture autologhe (le alternative
sarebbero o l’autoimmunità o il deficit immunitario) presuppone, come già detto, che le
cellule effettrici debbano preliminarmente poter riconoscere e discriminare le strutture
peptidiche autologhe (self) da quelle estranee (non-self). Come ciò avvenga non è del
tutto chiaro. Il problema, affrontato per la prima volta da Burnet con la teoria dei cloni
proibiti e della selezione clonale, per quanto riguarda i linfociti B e la risposta anti-
corpale, è stato successivamente oggetto di numerosi studi sperimentali e di diverse
ipotesi (teoria dell’aborto clonale di Nossal; teoria della rete idiotipica di Jerne) che si
differenziano per il meccanismo col quale si raggiunge la self-tolleranza, ma hanno in
comune la stessa concezione del self e del non-self. Self è l’insieme degli epitopi
antigenici delle proteine autologhe. Queste non vengono attaccate da anticorpi specifici



in quanto: 1) il repertorio dei linfociti B ha subito nel corso dell’ontogenesi la delezione
fisica o funzionale delle cellule con IgM di membrana anti-self, oppure 2) i cloni B anti-
self sono soppressi da una rete di anticorpi e/o di T linfociti anti-idiotipo. In questa
concezione, non-self è l’insieme dei determinanti antigenici delle proteine eterologhe.
Le acquisizioni derivate dalle scoperte del TCR, del ruolo biologico delle molecole HLA
come molecole presentatrici di peptidi, e della restrizione MHC alla base del riconosci-
mento e della cooperazione cellulare, hanno portato a una diversa definizione del self
e del non-self, come pure del meccanismo di selezione clonale delle cellule effettrici, non
solo per le risposte da parte dei linfociti T, ma anche per le risposte T-dipendenti dei
linfociti B che, come è noto, rappresentano la grande maggioranza delle risposte
umorali.  In base a queste acquisizioni vengono riconosciuti due tipi di self, uno
“immunologico “ o self HLA, rappresentato dagli epitopi delle specificità HLA auto-
loghe che è stato definito una vera carta biologica d’identità individuale (Dausset e
Contu 1980), e l’altro “somatico” o self peptidico, costituito dall’insieme degli epitopi
immunogenici presenti nei peptidi delle proteine autologhe (Kourilsky e Claverie 1986).
Il self HLA è riconosciuto dai linfociti T insieme al non-self peptidico presentato dalla
molecola HLA. Il self peptidico non è oggetto di riconoscimento da parte dei linfociti T,
nè dunque di una loro reazione, in quanto come abbiamo già detto, i linfociti T dotati di
TCR specifici per peptidi autologhi hanno subito una selezione negativa nel corso
dell’ontogenesi. Il non-self HLA (caso di trapianti e di trasfusioni HLA incompatibili) è
trattato come un non-self peptidico. Secondo altre concezioni bisogna distinguere dal
self “somatico” un self “immunologico” rappresentato dagli idiopeptidi autologhi (cioè
dai peptidi provenienti dagli idiotipi delle Ig e dei recettori TCR) presentati dalle
molecole MHC. I linfociti T sarebbero tolleranti verso il self “somatico” in generale, ma
potrebbero essere reattivi nei confronti dei peptidi degli idiotipi autologhi. Questo
sarebbe alla base di un network di regolazione della risposta immune. E’ stato anche
suggerito che il self sia unicamente “somatico” e che le molecole HLA non siano
riconosciute come self dai linfociti T (Kourilsky e al. 1987). In ogni caso, ad evitare
confusioni, a noi sembra opportuno adottare per le strutture self le seguenti denomina-
zioni:
1) self HLA o self MHC per le specificità HLA autologhe;
2) self idiopeptidico o self idiotipico per l’insieme dei siti immunogenici presenti nei
peptidi degli idiotipi autologhi;
3) self peptidico per l’insieme dei siti immunogenici presenti nei peptidi autologhi
esclusi gli idiopeptidi.

Riconoscimento del self e del non-self.

Gli strumenti del riconoscimento specifico di cui dispone il sistema immune sono ben
conosciuti, e sono stati già ricordati nei paragrafi precedenti. Si tratta delle strutture
recettoriali presenti sulla membrana dei linfociti T (TCR) e dei linfociti B (Ig.). Viceversa



le modalità del riconoscimento, mentre appaiono sufficientemente chiare e definite per
quanto riguarda i linfociti B e le Ig, sono ancora incerte per quanto riguarda i linfociti T.
I linfociti B riconoscono siti antigenici di molecole  antigeniche estranee mediante
specifici idiotipi delle Ig, attraverso un contatto diretto e senza restrizione HLA.
Numerosi antigeni plurivalenti possono attivare direttamente i linfociti B senza il
concorso dei linfociti T che però è necessario per ottenere una risposta anticorpale contro
la maggior parte degli antigeni proteici (antigeni T-dipendenti). I linfociti T possiedono
recettori idiotipici TCR che riconoscono siti antigenici di peptidi estranei sulla superficie
cellulare. Nella grande maggioranza dei linfociti T i TCR sono del tipo αβ e riconoscono
gli epitopi specifici in peptidi presentati da molecole HLA autologhe o della stessa
specificità HLA (fenomeno della restrizione HLA). I peptidi presentati da molecole HLA
di classe I sono riconosciuti da linfociti T-citotossici/soppressori che coesprimono
insieme al complesso TCR-CD3 il marcatore CD8, mentre i peptidi presentati da
molecole HLA di classe II sono riconosciuti da linfociti T-inducer che coesprimono col
complesso TCR-CD3 il marcatore CD4. I peptidi presentati dalle molecole HLA ai TCR
sono il risultato di una degradazione intracellulare di proteine estranee che può essere
operata sia dai linfociti B che da cellule macrofagiche, come è stato già precisato (v. fig.1E
e 3). Le stesse cellule presentano i prodotti di tale degradazione   ai linfociti T per mezzo
delle molecole HLA ed esattamente nella tasca dei peptidi di cui esse dispongono. Il
meccanismo esatto del riconoscimento da parte del TCR non è ancora definito e non è
ancora chiaro il significato molecolare della restrizione HLA del riconoscimento.
Una prima ipotesi (meccanismo d’intimità) ritiene che il TCR riconosca esclusivamente
un sito antigenico di una proteina, ma che ciò sia condizionato da un contatto intimo tra
molecole HLA del linfocita T e della cellula che presenta il peptide, contatto che
presuppone un’identità (v. fig. 6A).
Una seconda ipotesi (meccanismo del doppio recettore) ammette che il linfocita T
possieda due recettori distinti denominati uno TcR1 con specificità per il self HLA, e
l’altro TcR2 con specificità per l’antigene non-self presentato. I due riconoscimenti sono
contestuali (v. fig. 6B).
Una terza ipotesi (meccanismo del singolo recettore  o del riconoscimento in associazio-
ne) suggerisce che un solo recettore riconosce un complesso formato dall’antigene non-
self e dalla molecola HLA. In questa ipotesi c’è un contatto diretto tra l’antigene e la
molecola HLA. Questo può non comportare alcun cambiamento allosterico dei siti HLA
riconosciuti dal TCR e quindi la molecola HLA è riconosciuta come self (v. fig. 6C).
Alternativamente il contatto tra l’antigene e la molecola HLA determina un cambia-
mento allosterico dei siti HLA esposti al TCR per cui la molecola HLA è riconosciuta
come non-self (modello del self allogenizzato) (v. fig. 7A).
L’ipotesi del riconoscimento in associazione dell’antigene non-self e della molecola
HLA (allogenizzata o meno) con un singolo recettore TCR sembra più rispondente delle
altre ai diversi dati sperimentali e, in modo particolare, al fatto che le proteine estranee
sono riconosciute dai linfociti T come frammenti oligopeptidici, che il ruolo delle
molecole HLA è quello di presentare tali peptidi, che ciò avviene mediante una apposita
cavità situata nei domini esterni della molecola in prossimità dei siti responsabili delle
specificità allotipiche HLA (Bjorkman e al. 1987; Brown e al. 1988), che la conformazione
della cavità è diversa in diverse molecole HLA e che pertanto uno stesso peptide potrà



essere presentato in modo diverso da diverse molecole HLA esponendo così differenti
siti immunogenici al TCR, e che infine il TCR riconosce i peptidi solamente o soprattutto
quando sono presentati da molecole HLA autologhe.
Un’ipotesi più recente di riconoscimento (modello del self peptidico) (Kourilsky e al.
1987) invoca un meccanismo diverso. Il recettore TCR riconosce unicamente il peptide
non-self presentato dalla molecola HLA, ma non quest’ultima (v. fig.7B). Il fenomeno
della restrizione HLA si spiegherebbe col fatto che i peptidi presentati dalle molecole
HLA in un determinato individuo sono riconosciuti da cloni T specifici per i siti
antigenici esposti in quelle condizioni di presentazione, cloni T che non potrebbero
riconoscere gli stessi peptidi presentati da molecole HLA differenti in quanto i siti
antigenici esposti in questo caso sarebbero differenti. La restrizione HLA in questa
ipotesi risiederebbe dunque nella presentazione del peptide da parte della molecola
HLA, ma non nel riconoscimento della molecola HLA da parte del TCR. Le cellule capaci
di presentare antigeni estranei sarebbero ricoperte da una miriade di peptidi self nei
confronti dei quali il sistema immunitario è tollerante. Ma la comparsa transitoria di
peptidi non-self dopo l’acquisizione della tolleranza provoca la reazione di specifici
cloni T.

Figura 6. Modelli proposti per il riconoscimento dell'antigene da parte del linfocita T
in restrizione HLA.  A-Ipotesi dell'intimità: riconoscimento dell'Ag estraneo da parte
del TCR condizionato da un preliminare contatto  "intimo" tra le molecole HLA,
possibile solo, in caso di  identità.  B- Ipotesi del doppio riconoscimento: riconoscimen-
to contemporaneo dell'Ag estraneo e del self HLA mediante due distinti recettori
denominati rispettivamente TcR1 e TcR2. (Queste due denominazioni che potrebbero
creare confusione, devono essere distinte da quelle usate  comunemente per indicare i due
tipi di recettore dei linfociti T, rispettivamente MHC ristretto (TCRαβ o TCR-2) e MHC
non ristretto (TCRγδ o TCR-1). C- Ipotesi del riconoscimento in associazione: un solo
recettore TCR dotato di due distinte superfici idiotipiche  riconosce contestualmente
l'Ag estraneo e il self HLA.
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Selezione clonale, memoria, tolleranza e modulazione
immunitaria.

In un precedente paragrafo è stato precisato come attraverso due differenti processi di
selezione clonale si realizzano nell’organismo i due vasti repertori di riconoscimento e
di reattività immunologica dei linfociti B e dei linfociti T. Nel primo caso residuano
solamente i cloni con Ig non-self specifiche, e nel secondo caso solamente i cloni con TCR
specifici per peptidi non-self,  o associati a molecole HLA self (TCR-αβ ) che rappresen-
tano >95%, oppure non associati a molecole HLA ( TCR-γδ). I cloni B con Ig self-
specifiche sono o eliminati fisicamente (delezione clonale) o funzionalmente (aborto
clonale) oppure sono composti da un  numero molto piccolo di molecole con Ig
specifiche per strutture self normalmente non accessibili. I cloni T con TCR specifici per
HLA non-self e quelli specifici per peptidi self (eccetto quelli non accessibili) sono
eliminati fisicamente o funzionalmente. Tale vasto repertorio in cui ciascun clone è
predisposto per una specifica risposta nei confronti di un singolo antigene è composto
in origine da un piccolo numero di cellule. In presenza dello specifico stimolo antigenico
queste vanno incontro da una parte ad attivazione, avviando una risposta immunitaria
primaria, e dall’altra a proliferazione determinando un’espansione o amplificazione del
clone. Nell’eventualità di una successiva stimolazione da parte dello stesso antigene,
essendo notevolmente aumentato il numero di cellule che compongono il clone speci-
fico, la risposta immunitaria (risposta secondaria) sarà molto più forte. Questo fenom-
eno è conosciuto come “memoria immunologica”.
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Figura 7. Gli altri modelli di riconoscimento dell'antigene da parte del linfocita T.
A- Ipotesi dell'allogenizzazione del self. Il self HLA è modificato dal contatto con
l'antigene (allogenizzazione) ed è riconosciuto insieme all'antigene estraneo come
struttura non self da un unico recettore TCR.
B- Ipotesi del ponte peptidico non self. L'antigene non self è presentato come peptide da
una molecola HLA self, ed è riconosciuto da un TCR specifico o insieme alla molecola
HLA o da solo. Il peptide è situato a ponte tra molecola HLA presentatrice e recettore
TCR.
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L’organizzazione clonale dei linfociti è alla base non solo della tolleranza immunologica
per così dire “congenita”, dovuta alla esclusione fisica o funzionale dei cloni cellulari
autoreattivi, ma anche della tolleranza immunologica “acquisita” che si sviluppa dopo
che l’ontogenesi linfocitaria è completata, e che risiede in una serie di meccanismi di
controllo e di soppressione della risposta immunitaria non completamente elucidati, dai
quali dipende anche in gran parte il controllo e la modulazione della risposta immune.
Questi meccanismi sembrano consistere principalmente nella attivazione di cloni T
cellulari specifici, induttori della soppressione della risposta anticorpale (linfociti CD4+

che esprimono il marcatore CD29  o 4B4), e nel network idiotipico delle Ig per quanto
riguarda la risposta umorale da una parte, e dall’altra nella attivazione di cloni T
cellulari soppressivi (linfociti CD8 positivi) efficaci soprattutto nel bloccare le risposte
autoimmunitarie, nella coespressione in linfociti T CD8 positivi di markers che inviano
alla cellula segnali accessori di non risposta come è stato visto in timociti CD8+ che
coesprimono il CD1 (De la Hera e al. 1988), e nello sviluppo di reti idiotipiche dei TCR
per quanto riguarda la risposta T linfocitaria (v. fig. 8). Altri meccanismi, sono a
disposizione del sistema immunitario per modulare la risposta immunologica e per
ottenere la tolleranza nei confronti di determinati antigeni. L’inefficienza dei mecca-
nismi di controllo è spesso responsabile dello sviluppo di manifestazioni autoimmuni.

Figura 8. Influenza del CD1 sulla risposta delle cellule CD8 positive: la coespressione
del CD1 in una cellula CD8+ inibisce il segnale di attivazione trasmesso dal complesso
TCR-CD3. Questo fenomeno riguarda generalmente i timociti CD8+ e solo raramente i
linfociti T CD8+.



Cooperazione cellulare e risposta immunitaria.

La risposta immunitaria è il risultato di una serie di interazioni tra diversi tipi di cellule,
le cui tappe principali sono le seguenti:
1)   captazione della proteina estranea da parte di cellule capaci di internalizzarla, di
processarla e di ripresentarla sotto forma di peptidi per mezzo delle molecole HLA di
classe II.  Questa tappa è effettuata essenzialmente da linfociti B e da macrofagi circolanti
e residenti (v. fig.1 e 3). La differenza essenziale fra i due casi consiste nel fatto che il
linfocita B capta la proteina estranea per mezzo di una Ig specifica per uno dei suoi siti
antigenici. Per conseguenza gli antigeni non-self saranno concentrati nei linfociti B in
base alla loro specificità, e ogni linfocita B processerà proteine estranee relativamente
omogenee, preliminarmente selezionate dalla specificità delle sue Ig. Il risultato sarà,
per ciascun linfocita B, una maggiore concentrazione di peptidi con siti antigenici
specificamente riconosciuti dalle sue Ig. Poichè la immunoglobulina è internalizzata
insieme alla proteina estranea da essa riconosciuta, l’epitopo a contatto con l’idiotipo
della Ig è relativamente protetto nel processo di degradazione enzimatica operata sulla
proteina estranea nel citoplasma. Conseguentemente la porzione della proteina sotto-
posta a processazione è quella non legata all’Ig. Pertanto i peptidi prodotti nella
processazione avranno siti antigenici diversi da quello originariamente riconosciuto
dall’Ig. Non è ancora chiaro se la parte captata dall’Ig viene sequestrata e non presentata
oppure se viene presentata preferenzialmente. In entrambi i casi l’attività helper dei
linfociti Th (T helper-inducer) che riconosceranno l’antigene presentato indurrà la
produzione di anticorpi da parte del linfocita B (v. fig. 3). Così la processazione della
proteina riconosciuta da un linfocita B si tradurrà in una moltiplicazione dei siti
antigenici presentati e quindi della probabiltà di attivazione dei differenti linfociti Th,
che a loro volta potranno indurre la produzione delle Ig che hanno inizialmente
riconosciuto la proteina estranea.  Questo si tradurrà in  specificità ed efficienza della
risposta cellulare e anticorpale nei confronti della proteina estranea (Abbas 1988; Manca
e al. 1988).
2)  interazione tra linfociti Th e cellule presentanti i peptidi (v. fig.9). Questo comporta:
a) riconoscimento del peptide da parte del TCR del linfocita Th, con le modalità
precedentemente esposte; b) attivazione del linfocita Th per trasduzione all’interno
della cellula da parte della molecola CD4 del segnale prodotto dal contatto TCR-
antigene; c) produzione da parte del macrofago di interleuchina 1 (IL-1); d) espressione
nei linfociti T e B attivati di recettori per l’interleuchina 2 (IL-2); e) produzione di IL-2 da
parte del linfocita Th .
3)   cooperazione tra linfociti Th e linfociti B per la produzione di anticorpi. Avviene sia
per mezzo di un ponte peptidico tra molecola HLA di classe II del linfocita B che presenta
il peptide e molecola TCR specifica del linfocita Th che lo riconosce (v. fig. 3), secondo
uno schema identico a quello dell’interazione tra linfocita Th e macrofago, sia per
l’intervento di linfochine (IL-2, BSF, BCGF e BCDF) prodotte dal linfocita Th (Abbas
1988).



4)  cooperazione tra linfociti Th e linfociti T-citotossici (Tc). E’ una cooperazione
indiretta: il linfocita Tc CD8 positivo, e CD1 negativo, è attivato in seguito al riconosci-
mento sulla cellula bersaglio del peptide estraneo presentato da una molecola HLA di
classe I (v. fig.10). Il riconoscimento, come già detto, è realizzato per mezzo di specifici
TCR in associazione con la molecola CD3. Il segnale di attivazione si traduce in una
espressione di recettori per IL-2 sulla membrana sui quali agisce la IL-2 prodotta dal

Figura 9. Presentazione del peptide al linfocita T helper da parte del macrofago con
produzione di IL-1.

Figura 10.  Cooperazione macrofago/linfocita TH/linfocita Tc. Il peptide presentato dal
macrofago mediante una molecola HLA di classe II è riconosciuto dal TCR αβ del
linfocita TH. Segue un'attivazione specifica del linfocita TH che induce per mezzo di
mediatori l'attivazione del linfocita Tc. Questo riconosce sul bersaglio il peptide
presentato da una molecola HLA di classe I e avvia il processo di citolisi mediante
liberazione di perforine.



linfocita Th, inducendo un’amplificazione del clone Tc attivato.
5)   cooperazione tra linfociti T-soppressori (Ts) e linfociti Th o B. Benchè non sia da tutti
accettata l’esistenza di specifici linfociti Ts, si ritiene comunque che dei linfociti T con
attività soppressiva siano responsabili del controllo dell’attività dei linfociti Th e dei
linfociti B. La soppressione può essere antigene-specifica, idiotipo-specifica o non
specifica, e le cellule responsabili sono denominate rispettivamente TsAg, TsId e TsAsp
(Male e al. 1988). La soppressione antigene-specifica è dovuta a un contatto tra cellula
TsAg e cellula bersaglio (Th o B) mediato dall’antigene con conseguente liberazione di
fattori di soppressione. E’ di solito HLA ristretta. La soppressione idiotipo-specifica è
dovuta a un legame diretto tra cellula TsId e cellula bersaglio. Questa, come quella
aspecifica, non sembrano HLA ristrette. Non sappiamo se le cellule Ts utilizzano lo
stesso tipo di recettore TCR delle altre cellule T. Lavori recenti sembrano tuttavia
indicare che il riconoscimento dell’antigene da parte di alcuni linfociti Ts sia mediato da
TCR-αβ (Modlin e al. 1987). Perciò il meccanismo non è chiaro e resta per ora del tutto
speculativo.

Le strutture recettoriali di membrana.

Come è stato già sottolineato la risposta immunitaria è una funzione svolta essenzial-
mente dai linfociti che comporta tappe diversificate di riconoscimento dell’antigene, di
attivazione e di amplificazione delle cellule preposte al riconoscimento e all’induzione
delle risposte effettrici sia di tipo anticorpopoietico, che citotossico o soppressivo, e di
attivazione e amplificazione delle cellule effettrici. Tutto questo è coordinato e finaliz-
zato all’eliminazione del non-self nel rispetto dell’integrità del self, e presuppone cellule
che a) abbiano raggiunto la maturità funzionale, b) siano in possesso di strumenti
adeguati per ricevere i segnali esterni provenienti da antigeni, da mediatori autologhi,
come Ig, C3, interleuchine, e da altre cellule (recettori), c) dispongano di altri strumenti
capaci di trasmettere i segnali esterni all’interno della cellula (trasduttori), d) siano in
grado di rispondere a tali segnali con amplificazione, attivazione e/o differenziazione
e corrispondente espressione in superficie e/o secrezione delle molecole effettrici
(effettori). Tutte queste strutture indispensabili all’attività e alla vita sociale dei linfociti,
sono teoricamente riconoscibili mediante anticorpi monoclonali (moAb) e attualmente
disponiamo già di numerosi moAb che ci consentono di individuarli con precisione.
Sono perciò comunemente denominate recettori, markers o antigeni di superficie, e sono
appunto definiti dal fatto di essere riconosciuti da specifici moAb. Un linfocita in un
determinato momento avrà dunque sulla membrana una serie di marcatori che ne
esprimono a) il tipo di differenziazione (linfociti T, B o NK), b) il livello di maturazione
(CD71, CD38, CD1, CD3, CD4, CD8, IgM, IgD, IgG, CD20, CD21, CD35),  il ruolo
funzionale (CD4, CD8) e d) lo stato di attivazione  (CD25, DR, CD57), che sarà possibile
determinare mediante moAb con le moderne tecniche di citofluorimetria a flusso.



Le popolazioni e sottopopolazioni linfocitarie.

Per popolazione linfocitaria si deve intendere un insieme di linfociti tutti definiti dal
possesso di un peculiare tipo di struttura di riconoscimento dell’antigene, che ne
caratterizza il ruolo specifico nella risposta immunitaria. Le popolazioni linfocitarie
sono pertanto: a) i linfociti T, definiti dalla presenza sulla membrana dell’eterodimero
TCR, b) i linfociti B, definiti dalla presenza delle Ig e c) i linfociti nulli o NK, definiti dalla
presenza del NK-R o dall’assenza sia di TCR che di Ig. Lo studio dei marcatori di
membrana permette di distinguere queste tre popolazioni cellulari anche in altro modo.
Così la presenza del recettore delle emazie di pecora (CD2) ha storicamente definito i T
linfociti prima ancora che fossero identificati i TCR,  la presenza del marcatore CD19
distingue i linfociti B, e l’espressione dell’antigene CD16 identifica abbastanza bene le
cellule NK. La definizione delle sottopopolazioni linfocitarie è meno precisa. L’espres-
sione dovrebbe essere riservata a insiemi fenotipicamente e funzionalmente omogenei
di linfociti appartenenti a una delle tre popolazioni principali. Così i linfociti T che
esprimono il marcatore CD4, e svolgono la funzione di linfociti T-inducer, come pure
quelli che esprimono il marcatore CD8 e hanno attività citotossica, configurano delle
sottopopolazioni T linfocitarie. Ma, come verrà detto meglio nei prossimi paragrafi, la
corrispondenza tra fenotipo linfocitario e funzione non è sempre evidente. Linfociti T
CD4 positivi possono dimostrare attività soppressiva, e linfociti CD8 positivi possono
essere privi di attività citotossica. Poichè tuttavia la presenza di una combinazione di
diversi marcatori di differenziazione, di maturazione, di attivazione non può che
corrispondere a un determinato momento funzionale della cellula, benchè questo non
sia sempre esattamente attribuibile a quella cellula, sembra ragionevole definire le
sottopopolazioni linfocitarie come insiemi e sottoinsiemi di linfociti T,  B o NK con
identica combinazione fenotipica di membrana e con simile atteggiamento funzionale.
L’espressione di cluster di differenziazione, viene usata per definire un determinato
marcatore di superficie identificato da un cluster di anticorpi monoclonali, e non un
insieme di cellule con un determinato marcatore. Una rappresentazione schematica
delle popolazioni linfocitarie T, B e NK, con i principali marcatori di superficie,  è data
nella fig. 17.



I Linfociti T.

I linfociti T derivano dal timo e rappresentano normalmente nel  sangue periferico il 60-
80% circa dei linfociti totali. Sono definiti classicamente in base alla capacità di formare
rosette con emazie di pecora (rosette E) e quindi al possesso del recettore CD2, o più
comunemente in base alla espressione sulla membrana del marcatore CD3. Oggi
sappiamo, che questo marcatore fa parte di un complesso clonotipico multimolecolare
con il recettore specifico dei linfociti T (TCR) che più esattamente ne permette l’identi-
ficazione anche nelle fasi precoci della maturazione in cui non sono ancora espressi
marcatori specifici sulla membrana, ma è riconoscibile il particolare riarrangiamento
dei geni codificanti per il TCR (Allison e Lanier 1987). Tutti i linfociti T possiedono
questo recettore di riconoscimento che rappresenta lo strumento grazie al quale essi
sono in grado di avviare ed espletare le loro diverse funzioni: adiuvante e induttrice
della funzione di altre cellule, effettrice (citotossica e soppressiva) e regolatrice. Il tipo
di funzione che essi realizzano è viceversa affidato al possesso sulla membrana di altri
marcatori che trasducono all’interno della cellula segnali positivi o negativi dopo il
contatto tra il TCR e l’antigene presentato, generalmente, dalle molecole HLA. La
popolazione complessiva dei linfociti T è così suddivisibile in due principali
sottopopolazioni caratterizzate dalla presenza sulla membrana rispettivamente
dell’antigene CD4 (linfociti T-inducer) che rappresentano il 40-50% circa, o
dell’antigene CD8 (linfociti T suppressor-citotossici) che rappresentano circa il 20-30%.

I recettori di riconoscimento specifici degli antigeni: i TCR.

I linfociti T riconoscono gli antigeni estranei sulla superficie cellulare mediante recettori
specifici di membrana associati al complesso monomorfico CD3. Esistono due tipi di
recettori T entrambi costituiti da due catene polipeptidiche ed espressi indipendente-
mente su subsets T linfocitari fenotipicamente e funzionalmente diversi. Il primo tipo,
scoperto nel 1984, è composto da due catene denominate α e β, e riconosce l’antigene
presentato dalle molecole HLA. Il secondo tipo, identificato più recentemente, è
composto da due catene denominate γ  e δ, e riconosce l’antigene di solito indipenden-
temente dalle molecole HLA (Janeway e al. 1988). Il recettore αβ portato sui linfociti T-
citotossici, di fenotipo CD8, riconosce l’antigene (peptide) quando è presentato da
molecole HLA di classe I (HLA-A, Cw, B) che sono espresse praticamente su tutte le
cellule somatiche (esclusi i globuli rossi). Lo stesso recettore portato sui linfociti T-
inducer (CD4), riconosce l’antigene quando è presentato da molecole HLA di classe II



(HLA-DR, DQ, DP) che sono espresse sulla membrana dei linfociti B, dei macrofagi  e
di altre cellule APC. Le catene αβ e  γδ sono associate tra loro in modo da comporre un
idiotipo con caratteristiche strutturali e funzionali simili all’idiotipo delle Ig. Esse sono
inoltre strettamente associate sulla membrana cellulare alla molecola CD3 che trasmet-
te all’interno della cellula il segnale di attivazione indotto dal riconoscimento
dell’antigene. La molecola CD3 funge quindi da trasduttore dell’attivazione dovuta al
contatto tra recettore T e antigene. L’attivazione della cellula avviene attraverso un
processo enzimatico che porta alla produzione delle interleuchine (v. fig. 8 e 10).

Il recettore T αβ (TCR-2).

La scoperta recente del ruolo delle molecole HLA come molecole presentatrici di
antigeni (Bjorkman e al. 1987) (sotto forma di piccoli peptidi prodotti dai macrofagi e
dai linfociti B per processazione di strutture poliantigeniche complesse), ha modificato
in modo sostanziale i termini della discussione sulle diverse possibili modalità del
riconoscimento HLA-ristretto dell’antigene estraneo da parte del recettore TCR-2.
Un’ipotesi, ipotesi del doppio riconoscimento, proponeva l’esistenza di due distinte
strutture recettoriali, una per l’antigene e una per il self MHC (v. fig. 6B).
Una seconda ipotesi, ipotesi del riconoscimento in associazione, ammetteva l’esistenza
di un’unica superficie recettoriale complessa con doppia specificità, una per l’antigene
e l’altra per il self MHC (v. fig. 6C).
Una terza ipotesi, del self modificato (v. fig. 7A), che è una variante della seconda,
presupponeva che la presenza dell’antigene estraneo determinasse una modificazione
della conformazione della molecola MHC, così da renderla estranea e quindi riconosci-
bile da una sola specifica struttura recettoriale (Dausset e Pla 1985). Attualmente si deve
ammettere che il TCR-2 possieda una sola superficie recettoriale che può consistere o
di due siti con specificità distinte, una per il peptide presentato e l’altro per il self MHC
(Strominger 1989), oppure di un solo sito specifico per il peptide estraneo, e la
restrizione MHC sarebbe in questo caso il risultato della differente presentazione di un
dato peptide da parte di ciascuna molecola HLA (Kourilsky e al. 1987) (v. fig. 7B). Il
recettore TCR-2 è presente nel 95-98% dei linfociti T maturi circolanti e nel 99% circa dei
timociti, sotto forma di due catene polipeptidiche glicosilate, α e β, codificate rispetti-
vamente nel 14 e nel 7 cromosoma, associate tra loro da ponti disolfuro, e da legami non
covalenti con la catena γ del recettore CD3. Altri due ponti disolfuro intracatenari
stabilizzano la conformazione di ciascuna catena. Ciascuna delle catene componenti il
recettore TCR-2 è formata da quattro porzioni o domini, uno intracitoplasmatico, uno
transmembrana, e due extracellulari, dei quali quello più esterno rappresenta la
porzione variabile responsabile, in associazione con la corrispondente porzione varia-
bile dell’altra catena, del sito di riconoscimento. La catena  α ha un peso molecolare di
circa 50 kd e la catena β di circa 43 kd (Reinherz 1987; Acuto e Larocca 1987; Adorini
1986; Yanagi e al 1984). L’insieme dei recettori TCR costituisce in un individuo un
repertorio di riconoscimento per gli antigeni altrettanto vasto di quello delle immuno-
globuline. Esso è il risultato di un processo di riarrangiamento somatico, in parte simile



a quello delle Ig, tra i segmenti genici V, D, J e C per la catena β, e V, J e C per la catena
α (v. più avanti recettore γδ). Ma altri fenomeni come variazioni del punto di giunzione
tra segmenti, mutazioni e soprattutto inserzioni di nucleotidi random (segmenti N) tra
i segmenti V, D e J sembrano più importanti della mutazione somatica nel determinare
la diversità dei TCR-2. L’inserzione di segmenti N sembra necessitare della attività della
TdT (desossinucleotidiltransferasi terminale) (Strominger 1989). Il TCR-2, oltrechè con
la molecola CD3, è associato sulla membrana cellulare con la molecola CD4 nei linfociti
T-inducer e con la molecola CD8 nei linfociti T-citotossici. Nel primo caso la molecola
HLA riconosciuta è una molecola di seconda classe, mentre nel secondo caso è una
molecola di prima classe (Janeway 1988). Quale sia il ruolo esatto degli antigeni CD4 e
CD8 non è ancora completamente chiarito, ma sembra possibile che svolgano il ruolo
di strutture monomorfiche che riconoscono una porzione costante della molecola HLA,
stabilizzando quest’ultima nel contatto col recettore TCR (Doyle e Strominger 1987).
Anche le modalità di trasmissione del segnale indotto dal riconoscimento dell’antigene
e dal contatto intimo tra questo e il TCR sono mal conosciute, specialmente per quanto
riguarda le cellule CD8 positive. Studi recenti assegnano un ruolo importante alla
coespressione o meno del marcatore CD1. E’ stato ipotizzato che il segnale trasmesso
alla cellula dal complesso TCR-CD3 venga attivato da un segnale accessorio trasmesso
dalla molecola CD8 nel caso che questa non sia legata in un complesso multimolecolare
con la molecola CD1. Mentre nel caso in cui la molecola CD8 sia associata  sulla
membrana in un complesso multimolecolare alla molecola CD1 (mediante ponti
disolfuro), il segnale accessorio è di segno negativo e dà luogo a una mancata risposta
da parte del linfocita T (v. fig.8). Il recettore TCR-αβ, o TCR-2, è specificamente
riconosciuto da alcuni anticorpi monoclonali, il più noto dei quali è l’anti-WT31 che
reagisce contro il 95-98% dei linfociti T del sangue periferico (tutti quelli che possiedono
il recettore αβ), ma non quelli che hanno invece il recettore γδ o TCR-1. Del tutto
recentemente l’osservazione di reazione dell’anticorpo anti-WT31 con cellule αβ-

sembrerebbe indicare che questo anticorpo possa reagire con un epitopo variante del
CD3 (Feldman 1988).

Il recettore Tγδ (TCR-1).

Il recettore Tγδ è espresso in una piccola percentuale di linfociti T caratterizzati dalla
presenza del marcatore CD3 e dall’assenza del recettore TCR-2. Per un polimorfismo
della regione costante della catena γ il recettore TCR-1 può avere tre forme diverse
(Brenner e al. 1987). In una di esse la catena γ (o γ1), di peso molecolare 36-40 kd, è
associata alla catena δ in modo covalente mediante un ponte disolfuro. Nelle altre due
forme l’associazione della catena γ (o γ2) con la catena δ è realizzata da legami non
covalenti e la catena γ può avere un peso molecolare di 55-60 kd oppure di 35-45 kd.
Viceversa la catena δ sembra essere una glicoproteina costante di peso molecolare 40-
45 kd. Non è chiaro il significato biologico di questo polimorfismo, ma non sembra che
i tre tipi di catena γ  possano essere assimilati ai diversi isotipi delle immunoglobuline
(Adorini 1987).



L’espressione del recettore γδ , come di quello αβ, sulla membrana cellulare è il risultato
di un processo di riarrangiamento dei geni codificanti per le regioni variabili (V), per
le regioni di giunzione (J) e per le regioni costanti (C) delle due catene γ  e δ in un certo
modo simile a quello ben noto per le Ig, e che assicura la specificità clonale del recettore
(Allison e Lanier 1987).
Tuttavia il piccolo numero di geni V presenti nel locus γ  umano (non più di 7) suggerisce
una limitata diversità per la catena γ.
I linfociti con recettore γδ coesprimono sempre il marcatore CD3, ma non il marcatore
CD4 e generalmente neppure il marcatore CD8. Tuttavia oltre che piccoli subsets di
cellule γδ+CD4-CD8+, è stata segnalata anche la presenza di percentuali estremamente
piccole di cellule γδ+CD4+CD8-(Strominger 1989). Sono cellule dotate di attività cito-
tossica che agiscono di norma senza restrizione HLA. E’ stato suggerito che possa
trattarsi di cellule NK con o senza attività ADCC, ma da un lato la presenza del
complesso CD3 le distingue dalle cellule NK e dall’altro i recettori γδ sono struttu-
ralmente diversi dai recettori NK-R e Fc-R, ai quali ultimi si deve l’attività ADCC, e
dispongono di strutture idiotipiche con specificità diverse da un clone all’altro, simili
a quelle dei recettori αβ. La sola differenza sembra essere rappresentata dalla capacità
di riconoscere antigeni estranei indipendentemente dalle molecole HLA. Va tuttavia
precisato che in alcune   indagini è stato osservato che linee cellulari T con recettore γδ
coltivate in assenza di IL-2 hanno dimostrato attività sia citotossica che proliferativa,
con restrizione HLA, in presenza dell’antigene estraneo attivante (Matis e al. 1987).
Pertanto l’assenza di restrizione MHC nel riconoscimento dell’antigene da parte del
recettore TCR-1 non è un dato assoluto, così come il riconoscimento dell’antigene da
parte del recettore TCR-2 può avvenire in casi particolari in assenza di un contestuale
riconoscimento del MHC. Infine, i linfociti T con recettore γδ sono capaci di produrre
le stesse linfochine (IL-2, IL-4, IL-5, INF) dei linfociti con recettore αβ, suggerendo un
loro possibile ruolo immuno-regolatorio (Janeway 1988). Secondo alcuni Autori queste
cellule potrebbero avere la funzione di garantire una protezione precoce del feto nei
confronti di virus o di altri agenti patogeni, coprendo una porzione del repertorio
recettoriale non  ancora coperto dal recettore αβ (Adorini 1987). Ciò sembra essere
suggerito sia dal fenotipo cosiddetto doppio negativo (CD4-CD8-) dei linfociti T con
recettore γδ, fenotipo caratteristico in generale di cellule T immature, sia dal processo
di ontogenesi delle cellule T CD3+ con recettori αβ o γδ .

Ontogenesi ed espressione dei recettori TCR.

I geni per le catene  β e γ  sono localizzati nell’uomo nel cromosoma 7. Per le catene β essi
sono organizzati in una serie di sequenze polinucleotidiche codificanti per le regioni
variabili, seguita da due serie di geni composte da 1 gene D, 7 geni J e 1 gene C. Una
catena β sarà  prodotta da una combinazione di un gene V con un gene D, un gene J e
un gene C. Saranno così possibili tante combinazioni VDJC diverse che daranno luogo
a altrettante catene  β differenti. Le catene γ sono invece prodotte da combinazioni VJC
ottenute da 12 geni V, 1 gene J e 2 geni C. Le catene α e δ  sono codificate nel 14



cromosoma in una regione che contiene 100 geni V, 50 geni J e 1 gene C per la catena α,
e inseriti tra i geni Vα e Jα, 1 gene J e 1 gene C per la catena δ. I geni Vδ non sono stati
ancora localizzati con precisione. La catena α  è prodotta da una combinazione VαJαCα,
e la catena δ da una combinazione VδJδCδ, o forse anche VαJδCδ. Pertanto la diversità
che può essere realizzata nel locus δ è attualmente sconosciuta.  Il riarrangiamento dei
geni e la conseguente trascrizione non sono casuali, ma seguono un ordine preciso, in
gran parte dipendente dalla struttura stessa dei geni e dalla organizzazione di essi nei
cromosomi. Da queste dipende il fatto che la probabilità di riarrangiamenti funzionali
o produttivi aumenta nell’ordine γ, δ, β, α. Inoltre esistono due meccanismi di esclu-
sione che regolano la sintesi delle singole catene e degli eterodimeri:
1) Un riarrangiamento produttivo dei geni γ, β, δ  o α esclude qualunque altro
riarrangiamento nel locus corrispondente, in una data cellula.
2) La produzione di un eterodimero completo esclude riarrangiamenti addizionali dei
geni dei TCR, in una data cellula (Allison e Lanier 1987; Adorini 1987; Janeway e al. 1988;
Strominger 1989).
Diversi eventi maturativi importanti precedono nei linfociti T l’espressione del TCR. La
differenziazione iniziale delle cellule staminali necessita dell’acquisizione della TdT,
del CD3 citoplasmatico, e di alcuni marcatori di superficie precoci come il CD7, che
verosimilmente fungono da recettori di homing per quei protimociti che colonizzano
il timo fetale nell’uomo a 8-9 settimane. Il CD2 (Thy1 nel topo) è il primo antigene che
viene acquisito nell’ambiente timico.
I pro-timociti CD7+, con o senza CD3 citoplasmatico, colonizzano il rudimento timico
e poi esprimono il CD2. La successiva maturazione intratimica comporta l’espressione
e, in qualche caso, la perdita degli antigeni di superficie CD1, CD3, TCR-γδ o TCR-αβ,
CD4, CD8 e MHC di classe I. La maggior parte delle cellule T che emigrano dal timo sono
CD2+, CD7+, CD3+, TCR-αβ+, MHC I classe+ e CD4+ o CD8+.
Una piccola parte di cellule T sono CD4- e CD8- ed esprimono il TCR-γδ. Le prime cellule
che colonizzano il timo sono probabilmente localizzate nella regione subcapsulare della
corteccia timica. Esse passano poi attraverso la corteccia alla midollare e quindi
emigrano dal timo. In questo processo di trasferimento esse incontrano in successione
le cellule “nurse” nella zona esterna della corteccia, le cellule dendritiche nella zona
interna della corteccia, e le cellule epiteliali nella midollare. Tutte queste cellule sono di
origine epiteliale e potrebbero costituire un sistema continuo di differenziazione.
Durante questo processo più del 95% delle cellule che arrivano al timo muoiono e il
piccolo numero che sopravvive, che emigra alla periferia, è self-tollerante. Esse non
riconoscono nessuna delle normali proteine self, eccetto il self MHC. Le cellule T con
TCR-αβ riconoscono gli antigeni estranei solo in associazione con antigeni MHC di I o
di II classe, mentre le cellule T con TCR-γδ riconoscono antigeni non self, generalmente
senza restrizione HLA, con meccanismi non del tutto chiari.
I tre tipi di cellule con TCR descritti, cioè le cellule TCR-γδ doppio-negative, le cellule
TCR-αβ doppio-negative e le cellule TCR-αβ che esprimono CD4 o CD8 o entrambi,
derivano da precursori triplo-negativi (CD3-CD4-CD8-) (Teh e al.1988; Emmrich 1988;
Strominger 1989). Uno schema della maturazione di queste cellule è riportato nella fig.
11.





Le cellule TCR-γδ che sono CD3+ sono anche CD5+. In una fase precoce alcune cellule
esprimono l’antigene CD1, che successivamente diviene di nuovo silente poichè le
cellule TCR-γδ CD3+ non lo esprimono. La maturazione delle cellule TCR-αβ porta in
periferia cellule CD3+CD4+CD8- e CD3+CD4-CD8+. In questo processo le cellule
CD3+CD4+CD8+ sono in posizione intermedia e rappresentano il substrato per una
selezione positiva. Le cellule non selezionate muoiono. Tutte le cellule TCR-αβ CD3+ se
doppio-negative o CD4+CD8- o CD4 -CD8+ esprimono CD5. La maturazione delle
cellule TCR-αβ necessita anche dell’acquisizione del CD28 che può essere un recettore
di attivazione (Moretta e al. 1987). La trascrizione e la sintesi delle catene del CD3
precede il riarrangiamento dei geni del TCR. Ma in assenza dell’eterodimero αβ o γδ i
prodotti CD3 non sono espressi sulla membrana cellulare. Il primo riarrangiamento dei
geni del recettore sembra riguardare i geni δ e dà luogo a una combinazione VJC che,
se funzionante, dà  origine ad un mRNA codificante e inibisce altri riarrangiamenti
nello stesso locus. Subito dopo, o contemporaneamente, inizia il riarrangiamento dei
geni γ  e β. Ma la comparsa di mRNA γ  produttivo precede di 2-3 giorni quella di mRNA
β, nonostante le cinetiche del riarrangiamento di  γ  e di β durante l’ontogenesi siano
quasi identiche. Ciò è dovuto al fatto che per la produzione di un gene γ funzionale è
sufficiente un singolo evento (combinazione V-J), mentre per la produzione di un gene
β funzionale sono necessari due eventi successivi (un primo assemblaggio D-J e un
secondo assemblaggio completo V-DJ) che richiedono 2-3 giorni in più. Se il riarrangia-
mento γ  è funzionale verrà inibita la seconda tappa del riarrangiamento β su entrambi
gli alleli e la catena γ prodotta potrà combinarsi con una catena δ dando origine
all’espressione di un dimero γδ sulla membrana. Quel linfocita produrrà solamente
dimeri γδ tutti uguali tra loro. Se viceversa il riarrangiamento γ  non è funzionale, va
avanti il riarrangiamento β, la catena δ non trova una catena γ  con cui associarsi, i geni
δ vengono deleti, ed inizia il riarrangiamento dei geni VJC per la catena α. Le catene α
prodotte si associano con catene β nel dimero αβ. Quel linfocita esprimerà solamente
recettori αβ tutti uguali tra loro.
Esiste quindi un ordine di priorità nel riarrangiamento dei geni per i TCR. Prima quello
dei geni γ  e δ, poi quello del gene β, che viene completato solo se non si forma il dimero
γδ, e infine quello del gene α, che è avviato quando quello del gene δ o del gene γ  fallisce.
Pertanto in un determinato timocita sarà tentata prioritariamente la produzione dei
recettori γδ e solo quando questo tentativo non ha successo saranno espressi recettori
αβ (Strominge 1989; Adorini 1987; Marrack e Kappler 1988; Allison e Lanier 1987).
Questo schema ontogenetico si accorda bene anche con le seguenti osservazioni:
1) le cellule che esprimono eterodimeri γδ non contengono trascritti α o β;
2) le cellule che esprimono eterodimeri αβ hanno sempre geni γ riarrangiati, ma i
trascritti γ eventualmente presenti in queste cellule non vengono tradotti;
3) non c’è nessuna prova della possibile espressione di eterodimeri γβ o αδ.
Il risultato complessivo di questo processo di riarrangiamento genico ordinato è che le
cellule discendenti da un precursore T hanno due possibilità di produrre un recettore
funzionale (γδ o αβ) in associazione col complesso trasduttore CD3, e che un determi-
nato clone esprimerà solamente recettori γδ o αβ tutti con lo stesso idiotipo (v. fig.11).
La ragione per la quale le cellule T con recettore γδ, che compaiono prima nell’ontoge-



nesi, rappresentano solo una piccola minoranza delle cellule T circolanti non è chiara.
E’ stato già sottolineato come la probabilità di riarrangiamenti produttivi cresca
nell’ordine γ, β, α. Ma questo non spiega la rapida diminuzione delle cellule con
recettore γδ che avviene nel timo durante la vita fetale (nel topo intorno al 17o-18o giorno
di gestazione). E’ stato per questo ipotizzato un meccanismo di selezione negativa,
indipendente dal riconoscimento, operata dal timo su queste cellule. Ma ciò sembra
improbabile poichè la percentuale di cellule γδ CD3+ non è più alta nel topo congeni-
tamente atimico. Sembra più logico pensare che , al contrario, i timociti con recettore αβ,
capaci di riconoscere il self MHC, subiscano nel timo un’amplificazione e quindi una
selezione positiva, mentre i timociti che non riconoscono il self MHC (una parte dei
timociti αβ e quasi tutti i timociti γδ) non vengono amplificati e tendono ad essere
eliminati (v. fig. 12).
Come è schematizzato nella fig. 11, solamente i timociti che esprimono assieme al CD3
un eterodimero γδ o αβ giungono vivi al termine dell’ontogenesi intratimica. Quelli che
non riescono ad esprimere un eterodimero muoiono. I timociti γδ sono quasi tutti
CD3+4-8- e mantengono tale fenotipo anche in periferia dopo la maturazione. Solo
alcuni di essi esprimono il marcatore CD8 a debole concentrazione, sembra che
eccezionalmente queste cellule possano anche esprimere il marcatore CD4. I timociti αβ
sono quasi tutti di fenotipo CD3+4+8+. Nelle ulteriori fasi differenziative in sede
midollare timica e in sede post-timica vanno incontro a una dicotomia con perdita
dell’espressione o del CD4 o del CD8. Del tutto recentemente sono state dimostrate sia
nel topo che nell’uomo delle cellule T con TCR-αβ CD4-CD8- che compaiono dopo la
nascita e che non possono essere precursori di cellule con TCR-αβ CD4+ o CD8+ in
quanto queste ultime sono già presenti alla nascita. Le cellule TCR-αβ CD4-CD8- hanno
bassi livelli di TCR-αβ. La loro funzione non è ancora nota.

Figura 12.Schema della doppia selezione timica (positiva) e post-timica (negativa) dei
linfociti T.      HLA self + Ag non self;      HLA self + Ag self.
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Funzioni delle cellule T con recettori γδ.

Le attività che svolgono i linfociti T con recettori TCR1 non sono ancora completamente
conosciute, così come il ruolo biologico a cui essi assolvono. In generale si ritiene che le
cellule con TCR1 abbiano attività citotossica non-MHC ristretta e che siano in grado di
rispondere a molecole MHC allogeniche di classe I. Esse sono in realtà specifiche per
prodotti genici autologhi MHC-like di classe I poco polimorfici e cross-reagiscono con
più debole affinità con prodotti polimorfici convenzionali di classe I (Raulet 1989;
Janeway e al. 1988). Alcune osservazioni recenti sembrano però indicare che un numero
molto limitato di tali cellule possa riconoscere degli antigeni estranei in associazione
con molecole MHC di classe I (Matis e al. 1987).
Questa conclusione concorda del resto con alcuni risultati ottenuti con cloni T cellulari
citotossici TCR1 positivi ed in esperimenti di MLR. Sembra possibile che i linfociti T con
TCR1 siano capaci di modificare la specificità della catena γ sotto attivazione, distin-
guendosi in questo nettamente dai linfociti T con TCR2, come pure dai linfociti B, che
non hanno questa opzione. In effetti la catena γ delle cellule rispondenti in MLR, e
quindi attivate, è del tipo V2J2C2 sia a livello di mRNA che di prodotto genico, mentre
la catena γ di cellule non attivate, come cellule di timo fetale, timociti adulti e cellule
spleniche adulte CD4-CD8- (o doppio negativi), cellule spleniche nude e cellule den-
dritiche T dell’epidermide, è del tipo V4J1C1. Ma questo problema necessita di ulteriori
indagini specialmente sull’uomo (Janeway e al. 1988).
Un altro punto attualmente soggetto a revisione riguarda il fatto che le cellule con TCR1
abbiano attività esclusivamente citotossica. La produzione di linfochine da parte di
queste cellule, segnalata in qualche lavoro, sembra giustificare qualche riserva.
La distribuzione delle cellule con TCR1 nell’organismo è importante per capirne il ruolo
biologico. Purtroppo però la grande maggioranza delle osservazioni riguarda il topo,
mentre gli studi sull’uomo sono abbastanza limitati. Le cellule con TCR1 sono rare nel
sangue periferico e negli organi linfoidi periferici di animali normali. Sono invece
predominanti nelle popolazioni linfocitarie isolate dagli epiteli di topo (Raulet 1989;
Janeway e al. 1988). Sembrerebbe quindi che nel topo normale le cellule T TCR1 positive
siano nell’insieme dell’organismo più numerose delle cellule T TCR2 positive, benchè
rappresentino solamente l’1-2% dei linfociti T totali del sangue e degli organi linfoidi.
Questa abbondanza di cellule T TCR1 positive negli epiteli, che suggerisce nel topo un
loro ruolo preminente nella difesa immunologica a livello degli epiteli e delle mucose,
forse analogo a quello svolto dalle IgA nella difesa umorale, non è stata però dimostrata
nell’uomo, dove la funzione biologica di queste cellule resta da chiarire. E’ stato
suggerito che la funzione dei linfociti con TCR1 potrebbe essere quella di sorvegliare
sull’integrità degli epiteli, distruggendo le cellule epiteliali alterate. Considerata la
variabilità relativamente bassa degli eterodimeri γδ, i linfociti con TCR1 devono
disporre di un repertorio di riconoscimento limitato rispetto a quello dei linfociti con
TCR2 che riconoscono, con alta specificità, antigeni estranei presentati dal MHC self.
Poichè i linfociti con TCR1, come abbiamo già detto, sono attivati da molecole MHC-like
di classe I moderatamente polimorfiche in un determinato locus, ma significativamente
diversificate nei diversi loci, è stato proposto che queste molecole, codificate in loci
diversi da quelli dei comuni prodotti MHC di classe I, siano il normale bersaglio dei



linfociti con TCR1 (Janeway e al. 1988). Infezioni o trasformazioni neoplastiche o di altra
natura indurrebbero l’espressione di tali molecole sulla membrana di cellule epiteliali
(e forse di altre cellule) determinando l’attivazione di linfociti con TCR1 e la  distruzione
non-MHC ristretta delle cellule alterate. Ma tutto questo necessita di precise verifiche
sull’uomo. E’ stato recentemente suggerito che i linfociti con TCR1 siano deputati alla
difesa contro i micobatteri (Raulet 1989).

Le strutture di membrana associate al TCR.

I recettori TCR1 e TCR2 sono associati sulla membrana dei linfociti T con la molecola
invariante CD3 in un complesso clonotipico composto dalle due catene α e β del TCR2
o γ  e δ del TCR1 e dalle cinque o sei catene polipeptidiche (γ, δ, ε, ζ,  p21 o η) del CD3,
indispensabile per trasmettere il segnale d’attivazione della cellula e indurre la trascri-
zione dei geni per le interleuchine. Altre due molecole di superficie, CD4 e CD8, sono
associate al complesso TCR2-CD3 rispettivamente nei linfociti T helper-inducer e nei
linfociti T citotossici-soppressivi. La loro funzione non è ancora completamente chia-
rita, ma esse sono fortemente implicate da una parte nel rinforzare e stabilizzare il
legame del TCR-2 alla molecola MHC, e dall’altra nell’inviare all’interno della cellula
un segnale accessorio positivo o negativo, come sarà precisato più avanti.

Il marcatore CD3.

La molecola CD3, associata in modo non covalente al recettore TCR, è un complesso
proteico monomorfico formato da almeno cinque catene polipeptidiche denominate γ
(p.m. 25 kd), δ (p.m. 20 kd), ε(20 kd),  ζ (forse due catene di 16 kd ciascuna), e p21 (non
ancora caratterizzata nell’uomo). Tutte queste subunità sono glicosilate, eccetto la
catena ε, e sono fortemente legate tra loro da legami non covalenti. Il contatto tra il TCR
e il CD3 si realizza tra la catena γ di questa molecola e la catena β, nel caso
dell’eterodimero αβ, o la catena δ, nel caso dell’eterodimero γδ (Janeway 1988; Reinherz
1987; Adorini 1987). La catena δ della molecola CD3 viene riconosciuta dall’anticorpo
monoclonale OKT3. L’anticorpo anti-Leu4 riconosce invece la catena ε. Altri anticorpi
monoclonali specifici per subunità CD3 sono UCTH1, BMA030 e T3. Tutti questi
anticorpi possono essere adoperati per riconoscere i linfociti T in quanto l’insieme delle
molecole CD3 è espresso su tutti i linfociti T maturi, sia con TCR1 che con TCR2, e su
un’alta percentuale (75% circa) dei timociti. La molecola CD3 è inoltre presente nel
citoplasma di timociti subcapsulari, in una fase dell’ontogenesi delle cellule T che
precede il riarrangiamento dei geni del TCR. Le unità componenti la molecola CD3
sembrano essere sintetizzate contemporaneamente, sono espresse sulla membrana solo
in presenza dell’eterodimero αβ o γδ, e si associano a questo solo sulla membrana della
cellula (Allison e Lanier 1987; Adorini 1987; Strominger 1989; Janeway e al. 1988). Esse



hanno delle strutture primarie differenti. Le catene γ, δ, ed ε possiedono sicuramente un
segmento transmembrana, importante per assicurare l’attivazione della cellula dopo la
stimolazione antigenica sul TCR. Infatti il segnale proveniente dal contatto antigene-
TCR viene trasferito per modificazione sterica dal TCR (catena  β o δ) al CD3 (catena γ).
La catena γ del CD3 viene fosforilata sul residuo serina, e la catena p21 su residui di
tirosina. L’attivazione di una fosfodiesterasi di membrana porta all’idrolisi del fosfati-
dil-inositolo-difosfato (PIP2) a diacil-glicerolo ed ad inositoltrifosfato (IP3). Il diacil-
glicerolo attiva la proteinchinasi C (PKC), responsabile della fosforilazione della catena
γ  sulla serina, e la mobilizazzione del Ca++ intracitoplasmatico. Questi due ultimi eventi
inducono attivazione della cellula e trascrizione dei geni per la IL-2 e per le interleuchi-
ne. E’ possibile che il complesso CD3 funzioni, dopo lo stimolo antigenico, come un
canale ionico che favorisce la mobilizzazzione del Ca++ attraverso la membrana.
L’attivazione del linfocita T può essere causata anche dagli anticorpi monoclonali anti-
CD3 prima menzionati (Feldman 1988; Male e al.1988). Un esempio di determinazione
citofluorimetrica del fenotipo CD3 è dato nella figura 18.

Il marcatore CD4.

Il marcatore CD4 è una glicoproteina composta da una sola catena polipeptidica di 60
kd. Questa molecola che caratterizza principalmente i linfociti T-inducer (i linfociti T
CD4 positivi, comunemente indicati come linfociti T-helper, si suddividono in due
subsets con funzioni helper-inducer e suppressor-inducer, come sarà detto più avanti)
è espressa anche in altre cellule, e in particolare nel 40% circa dei monociti, nei
macrofagi, nelle cellule della glia, nelle cellule di Langerhans e nel 5% circa dei linfociti
B (Hansel 1987; Show 1987; Powrie e Mason 1988; Zambello e al. 1987). Attualmente c’è
un notevole interesse attorno a questa molecola che è stata riconosciuta come il recettore
del virus HIV, responsabile, come è noto, dell’AIDS. Del tutto recentemente è stato
possibile produrla sinteticamente come proteina ricombinante con metodi di biologia
molecolare, e se ne prospetta già l’impiego terapeutico allo scopo di bloccare la
progressione dell’infezione da HIV. Accurate indagini biochimiche e immunologiche
hanno permesso di conoscere molti aspetti della struttura di questa molecola (Maddon
e al. 1987). Essa consta di 433 aminoacidi ed è strutturata in 5 regioni, una transmem-
brana che termina con una breve coda intracitoplasmatica all’estremità carbossilica, e
quattro esterne, simili ai domini variabili delle immunoglobuline e denominate,
dall’esterno verso la membrana, V1, V2, V3 e V4. Dei ponti sulfidrilici intracatenari
stabilizzano i domini V2 e V4. Numerosi distinti epitopi sono stati riconosciuti nella
molecola CD4 grazie a specifici anticorpi monoclonali e sono stati denominati T4A, B,
C, D, E ed F. Gli anticorpi rivolti contro i determinanti antigenici T4A, T4B e T4F sono
inibiti dal virus HIV, mentre non lo sono gli altri tre. Ciò sembrerebbe localizzare i siti
precisi dell’ancoraggio del virus alla molecola CD4 nel primo dominio variabile. Del
tutto recentemente, grazie alle tecniche della transfezione genica, della introduzione
nel gene del CD4 umano di mutazioni deliberate, e della espressione di molecole CD4
chimeriche uomo-topo, è stato possibile stabilire che: 1) il dominio aminoterminale V1
è essenziale per il legame con la proteina virale gp120; 2) le molecole chimeriche si



legano alla gp120 se i primi 100 aminoacidi della estremità NH
2
 della molecola sono

quelli della CD4 umana, anche se tutto il resto della molecola è murina, ma non in caso
contrario; 3) 7 aminoacidi situati al centro del segmento di 100 aminoacidi appaiono
costanti e essenziali sia per il legame della gp120 che per il riconoscimento da parte di
anticorpi monoclonali come Leu3a e OKT4a (Peterson e Seed 1988). Questo sito, che
rappresenta una piccola ansa nella porzione più distale della molecola, è distinto dai siti
specifici per gli anticorpi monoclonali MT151 (dominio V2) e OKT4 (domini V3-V4). Per
quanto attiene al ruolo funzionale della molecola CD4 va tenuto presente che è
strettamente implicata nel meccanismo del riconoscimento MHC-ristretto da parte dei
linfociti T col TCR-2. In effetti la molecola CD4, espressa come abbiamo detto sui
linfociti T helper-inducer e suppressor-inducer, entra in contatto con un sito mono-
morfico delle molecole HLA-DR e in generale di classe II, nel momento in cui il TCR2
riconosce il peptide non-self presentato da queste molecole, e svolge la funzione di
stabilizzare il contatto tra TCR2 e molecola HLA (Rudd 1988; Emmrich 1988; Stromin-
ger 1989). E’ però possibile che il suo ruolo biologico non si esaurisca in questa funzione.
La presenza nella molecola CD4 di un segmento intracellulare può far supporre che essa
funga da trasduttore di segnali accessori nel complesso meccanismo di attivazione
antigene dipendente del linfocita T (Fleisher e Schrezenmeier 1988). Indipendente-
mente dal processo di riconoscimento da parte del TCR la molecola CD4 è anche un
importante mediatore dell’adesione cellulare (Doyle e Strominger 1987). La molecola
CD4 è riconosciuta da numerosi anticorpi monoclonali tra i quali quelli di uso più
comune sono OKT4, Leu3, T4 e BMA040 (Show 1987; Hansel 1987; Zambello e al. 1987).
L’espressione sulla membrana della molecola CD4 è dimostrabile precocemente su
timociti CD3+ e CD8+. Nel corso della maturazione successiva avviene una dicotomiz-
zazione che differenzia i linfociti CD3 in due sottopopolazioni CD3+CD4+CD8- e
CD3+CD4-CD8+. Sono queste le cellule dette anche a singola positività, tutte caratteriz-
zate dalla non espressione del CD1. Questo processo ontogenetico è anche indicato
come ciclo CD1 negativo. Accanto  a queste cellule che costituiscono la grande
maggioranza dei linfociti T maturi, esistono piccoli subsets di cellule T dette a doppia
positività, in quanto esprimono contemporaneamente il CD4 e il CD8. Sono cellule
CD1+ che possono esprimere o meno il CD3, e che fanno parte di un ciclo ontogenetico
detto ciclo CD1 positivo (De la Hera e al. 1988). Come è stato già sottolineato nel
paragrafo relativo alle cellule col TCR1, esiste anche un subset molto piccolo di cellule
CD4-CD8- dette a doppia negatività e che sono sempre CD3-. Il comportamento in
citofluorimetria dei marcatori CD4 e CD8 in linfociti normali è presentato nella figura
18.

I subsets CD4.

La coespressione di altri antigeni di membrana e in particolare degli antigeni CD45R (o
2H4) e CD29 (o 4B4) sembra orientare funzionalmente in modo differenziato i linfociti
CD4+. In particolare, i linfociti CD4+ che coesprimono l’antigene CD29 hanno essenzial-
mente una funzione helper-inducer (Morimoto e al. 1985a), mentre quelli che esprimo-
no l’antigene CD45R hanno una funzione suppressor-inducer (Morimoto e al. 1985b).



Attraverso quali meccanismi pervengano alla cellula i relativi segnali regolatori non è
per ora noto. Sembra molto probabile che i linfociti CD4+ siano in origine tutti CD45R
e che nel corso della successiva maturazione si sviluppi da questa sottopopolazione il
subset CD4+CD29+ (Kingsley e al. 1988). E’ stato suggerito che le cellule CD4+2H4+ siano
la controparte umana delle cellule di topo Th1, e che le cellule CD4+2H4- siano la
controparte dei linfociti Th2 del topo (Bottomly 1988). Le prime corrispondono ai
linfociti T infiammatori CD4+  indispensabili per un’efficace immunità contro patogeni
intracellulari. Le seconde, corrispondenti ai veri linfociti T helper del topo, sono invece
essenziali per efficaci risposte immuni anticorpali contro patogeni extracellulari
(Powrie e Mason 1988). Questa corrispondenza è però discussa in quanto alcuni dati
sembrano dimostrare che sia la funzione infiammatoria che la funzione helper possano
essere svolte da cellule CD4+2H4-, e che non esista neppure a livello di produzione di
linfochine una corrispondenza tra i subsets definiti dai fenotipi CD4+2H4+ e CD4+2H4-

con i subsets murini Th1 e Th2 (Rudd 1988). Entrambe le forme molecolari che
definiscono i linfociti CD4+ con funzione helper-inducer (2H4 -) e quelli con funzione
suppressor-inducer (2H4+ o CD45R) sono state identificate nel gruppo di molecole LCA
(Leukocyte Common Antigen) o T200, che caratterizzano il cluster CD45. Questo
antigene, che è espresso ad alta densità su cellule di linea ematopoietica, da luogo in
immunoprecipitazione a 4 bande corrispondenti a molecole di 180, 190, 205 e 220 kd. Gli
anticorpi monoclonali “convenzionali” anti-CD45 reagiscono contro determinanti di
tutti e quattro i pesi molecolari, e si fissano su tutti i T linfociti, B linfociti, granulociti
e macrofagi. Invece gli anticorpi monoclonali “ristretti” specifici per il cluster CD45R
riconoscono solamente molecole di 205 e 220 kd, che sono espresse su subsets di linfociti
T, linfociti B e monociti. Le molecole di 180 e 190 kd appartengono a un cluster
riconosciuto in quanto 2H4-. Una proteina di membrana di p.m. 135 kd, denominata
CD29 o 4B4, è riconosciuta da alcuni moAb specifici sul subset di linfociti T helper-
inducer ed è coespressa con le molecole che definiscono il cluster 2H4-, ma ne è del tutto
distinta. Inoltre il subset di linfociti CD4+2H4- non corrisponde esattamente al subset di
linfociti CD4+4B4+. I due subsets di linfociti CD4+ possono essere determinati con
anticorpi monoclonali del commercio, fra i quali i più usati sono 4B4, UCHL-1 e
AcMo5/9 per il subset CD29, e 2H4 e Leu18 per il subset CD45R (Morimoto e al. 1985a,b;
Show 1987; Gupta 1987; Vuillier e al. 1988). Del tutto recentemente sono stati distinti tre
sottotipi del CD45R denominati CD45RA (anticorpi moAb specifici N017, N909, N914,
N915), CD45RB (anticorpo specifico PD7) e CD45RO (anticorpo specifico NO31) (IVth
International Conference on Human Leucocyte Differentiation Antigens, Vienna 1989).
Due moAb aggiuntivi (PO47, P104) riconoscono la β catena dell’antigene CD29. I valori
percentuali medi dei due subsets CD4 negli adulti sani variano nelle diverse casistiche
e in rapporto agli anticorpi monoclonali adoperati, ma in generale i linfociti CD29+

prevalgono sui linfociti CD45R+ e rappresentano una quota tra il 45% e il 69% del totale
(vedi fig. 18), mentre i CD45R oscillano tra il 38% e il 53% (Morimoto e al. 1985a,b; Gupta
1987; Vuillier e al. 1988; Kingsley e al. 1988).
La situazione è diversa nel neonato nel quale i linfociti CD29 sono assenti o molto
diminuiti nel sangue del cordone ombelicale (i  linfociti CD4+ sono in netta prevalenza
CD45R-(Arras e al. 1989) ) e aumentano progressivamente nei successivi 12-24 mesi fino
a ricuperare una quota normale (Kingsley e al. 1988).



Il marcatore CD8.

La molecola CD8 è una glicoproteina di superficie di 32-34 kd dimostrabile nel 60% circa
dei timociti, nel 25-35% dei linfociti T periferici e in un’altro 5-6% di linfociti periferici
rappresentati da cellule NK. Diversi aspetti riguardanti questo marker restano ancora
da precisare, e in particolare:
1) la sua conformazione e la sua differente espressione nei diversi tipi di cellule;
2) la sua associazione sulla membrana in complessi multimolecolari;
3) il suo ruolo funzionale nelle diverse cellule.
La molecola CD8 sembra essere strutturata come eterodimero sui timociti immaturi e
su una parte dei linfociti T periferici (Male e al. 1988).
L’eterodimero αβ è riconosciuto specificamente dagli anticorpi monoclonali T202, 2T8-
5H7, mentre l’α-catena è riconosciuta dagli anticorpi monoclonali T059, T166-T184
(Vienna 1989). Nei timociti l’eterodimero CD8 è legato mediante ponti S-S in un
complesso multimolecolare al CD1 (De la Hera e al. 1988; Blue e al. 1988a), molecola
MHC-like che comprende la β2-microglobulina. Nei linfociti T periferici il marker CD8
sembra esprimersi come omodimero composto da due catene polipeptidiche identiche
strutturate in due domini esterni, di cui uno variabile di tipo immunoglobulinico, una
porzione transmembrana e una coda intracitoplasmatica all’estremo carbossilico (Male
e al. 1988). Le due catene sono legate tra loro in modo covalente a livello del dominio
costante esterno. In quote molto piccole di linfociti T periferici la molecola CD8 può
associarsi con un ponte S-S alla catena pesante della molecola CD1, come nei timociti
immaturi (De la Hera e al. 1988), ma i linfociti T del sangue periferico non esprimono
normalmente la molecola CD1. Il legame CD8-CD1 comporta la trasmissione all’inter-
no della cellula di un segnale accessorio negativo che annulla il segnale di attivazione
trasmesso dal complesso TCR-CD3 in seguito al contatto con l’antigene. Viceversa nei
linfociti T CD8 positivi che non coesprimono il CD1, la molecola CD8 trasmette
all’interno della cellula un segnale accessorio positivo che traduce in segnale di
attivazione il contatto del complesso TCR-CD3 con l’antigene presentato da una
molecola HLA di classe I (v. fig. 8). Nel processo di riconoscimento da parte del TCRαβ
la molecola CD8 si lega con la molecola HLA di classe I che presenta l’antigene non-self,
stabilizzando il contatto TCR-HLA, analogamente al CD4 con la molecola HLA di classe
II (Emmrich 1988).
Dati recenti sembrano dimostrare che la molecola CD8 può associarsi sulla stessa
membrana cellulare non solo con il complesso CD1, ma anche con la catena pesante
delle molecole HLA di classe I. Quindi la molecola CD8 può legarsi oltrechè con
molecole HLA di classe I, che sulle cellule APC presentano peptidi non-self ai TCRαβ,
anche a molecole HLA di classe I presenti sulla stessa cellula, con funzioni non ancora
definite (Blue e al. 1988a). La formazione di un complesso fra CD8 e molecole MHC-like
avviene precocemente nell’ontogenesi delle cellule T. Nel timocita immaturo il CD8 si
lega, come abbiamo gia detto al CD1. D’altra parte l’espressione delle molecole HLA di
classe I nei timociti è bassa, e solo il 10-15% di timociti maturi esprime alti livelli di
molecole di classe I. Al contrario queste molecole sono fortemente espresse sui linfociti
maturi CD8+  dove normalmente non si trova la molecola CD1. E’ stato suggerito che
la molecola CD8 abbia una affinità per le molecole di tipo MHC di classe I in tutti gli



stadi della differenziazione T, e che quando i timociti maturano c’è un switch da
un’associazione con CD1 a un’associazione con catene pesanti delle molecole HLA di
classe I (Blue e al. 1988a). Le conoscenze sulla molecola CD8 nelle cellule NK sono
ancora molto incomplete, sia per quanto riguarda l’esatta conformazione che la
funzione. E’ stato dimostrato che la densità della molecola sulla membrana cellulare
consente di distinguere i linfociti T citotossici-soppressori, tutti CD3+CD16-, dai linfociti
NK, tutti CD3-CD16+, essendo i primi ad alta densità di CD8 (CD8HD) e i secondi a bassa
densità di CD8 (CD8LD) (Arras e Contu 1988). Un terzo subset di linfociti a densità
intermedia di CD8  (CD8ID) è meno ben definito sia sul piano funzionale che del fenotipo
di membrana determinato in base alla coespressione di altri antigeni (vedi fig. 18). In
effetti alcuni ricercatori distinguono solamente due subsets di linfociti CD8 sulla base
della densità e della coespressione degli antigeni CD3 e CD16:  CD8 bright sono denomi-
nati quelli con alta densità di CD8 sulla membrana, che sono in grande maggioranza
CD3+CD16-, e quindi linfociti T, e CD8 dim quelli con bassa densità di CD8, che sono in
grande maggioranza CD3-CD16+, e quindi linfociti NK (Lanier e Loken 1984; Gebel e al.
1987). I linfociti CD8 bright includono i linfociti CD8HD, ma comprendono anche linfociti
CD3-CD16+ con intermedia densità di CD8. Così pure i linfociti CD8 dim includono i
linfociti CD8LD, ma comprendono anche linfociti CD3+CD16- con intermedia densità di
CD8. L’esistenza di un distinto, benchè eterogeneo, subset di linfociti CD8ID appare
evidente specialmente in soggetti con alta concentrazione di linfociti CD8 attivati, come
nei pazienti HIV-1 positivi in stadio WR1-WR4 (Arras e Contu 1989). La coespressione
dell’antigene CD57 contribuisce a tale distinzione (vedi fig. 18). Infatti la densità di
CD57 nei linfociti CD8+ è spesso parallela alla densità del CD8, e cioè alta nei CD8 HD,
intermedia nei CD8ID, e bassa nei CD8LD. I linfociti T CD8+ sono comunemente indicati
come citotossici/soppressori in quanto vi sono cellule CD8+ che sopprimono la pro-
duzione di Ig in vitro, e cellule CD8+ con attività citotossica. Non è ancora chiaro se si
tratta di due popolazioni distinte o di due stati funzionali diversi di una stessa
popolazione cellulare. Sembra che la coespressione dell’antigene CD11b caratterizzi
essenzialmente i linfociti CD8+ ad attività soppressiva, e che invece la coespressione
dell’antigene CD28 riguardi i linfociti T CD8+ ad attività citotossica. Spiccata attività
citotossica contro cellule infettate dall'HIV sembra essere conferita a questi linfociti
dalla coespressione del CD29 (Tsubota e coll. 1989). Gli anticorpi monoclonali anti-CD8
inibiscono in vitro l’attività citotossica sia antigene-specifica che da mitogeni.

Il marcatore CD1.

Sotto la denominazione di CD1 è raggruppata una famiglia di antigeni di membrana
normalmente espressi sui timociti immaturi (corticali) che hanno caratteristiche strut-
turali e probabilmente funzionali simili a quelli degli antigeni HLA di classe I. La
molecola è infatti una glicoproteina dimerica composta da una catena di 43-49 kd,
analoga alla catena pesante delle molecole HLA di classe I, legata in modo non
covalente con una β2-microglobulina (β2-m.) (Blue e al. 1988a; De la Hera e al. 1988). La
catena pesante è strutturata, dall’estremità NH
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intracitoplasmatica, un segmento transmembrana, e tre domini variabili denominati
α1, α2 e α3. Il dominio α3 è coinvolto nel legame sulfidrilico con l’antigene CD8, mentre
il dominio α1 è legato in modo non covalente con la β2-m. Questo legame è piuttosto
debole per cui la β2-m può facilmente dissociarsi ed essere sostituita a temperature
fisiologiche da una β2-m esogena. Le molecole CD1 sono considerate antigeni MHC-
like di classe I, e da alcuni sono state viste come la controparte umana degli antigeni
murini TL. Originariamente l’antigene CD1, riconosciuto prima dall’anticorpo HTA1,
era ritenuto un unico marker. La disponibilità di anticorpi monoclonali specifici ha
permesso di distinguere tre varianti antigeniche CD1 denominate CD1a, CD1b e CD1c,
tutte espresse normalmente su timociti immaturi. Il CD1a, con un p.m. di 49 kd, è
riconosciuto dagli anticorpi OKT6, Leu6, NA-1/34, T6 e BMA060. Il CD1b, di 47 kd, è
riconosciuto dagli anticorpi M-241 e NUT-2. Il CD1c, di 43 kd è riconosciuto
dall’anticorpo L161. I tre tipi di CD1 possono essere coespressi su una singola cellula,
e due dimeri CD1 possono associarsi fra loro in modo non covalente sulla membrana
in un complesso tetramolecolare. L’antigene CD1a è presente nel 60-90% dei timociti
umani, nelle cellule di alcune leucemie e di linfomi T, in cellule di Langerhans della cute,
in cellule interdigitate e dendritiche follicolari delle tonsille, dei linfonodi e della milza,
e in cellule del Purkinjie del cervelletto. E’ stato anche dimostrato in piccole percentuali
di linfociti del sangue del cordone ombelicale, e in quote trascurabili di linfociti
periferici di adulti sani.
Recenti studi di genetica molecolare hanno permesso di isolare da una library genomica
umana 5 distinti geni tutti codificati nel cromosoma 1 (Martin e al. 1986). Questo
suggerisce che il numero di varianti molecolari che compongono la famiglia del CD1 è
superiore a quello finora trovato. Tutti i 5 geni hanno una sequenza polinucleotidica per
il dominio α3 altamente conservata, ed il grado di omologia delle sequenze aminoacidi-
che in questo dominio tra un CD1 e l’altro è del 71-88%. Invece l’omologia tra CD1 e
HLA di classe I al dominio α3 è solo del 21%, che è dello stesso grado dell’omologia
esistente tra ciascuno di questi due domini α3 e il dominio β2 delle molecole HLA di
classe II. In base alle divergenze tra le molecole CD1 e le molecole MHC è stato suggerito
che i geni CD1 derivino da un precursore MHC di classe II, dopo che questo si è separato
dall’MHC di classe I, ma prima che il MHC di classe II perdesse la sua associazione con
la β2-m. Il numero di linfociti CD1a positivi è massimo nella corticale timica e
diminuisce a livello della midollare. Il CD1a che è un antigene precoce nella differen-
ziazione dei linfociti e generalmente confinato alla corteccia, è stato trovato anche in
pazienti con età superiore a 60 anni, e questo sta ad indicare che i precursori immaturi
sono presenti nel timo per tutto l’arco della vita. Altri studi compiuti marcando i
linfociti con anticorpi diretti contro la TdT (antigene presente su cellule staminali)
hanno confermato questa ipotesi. Si può pertanto concludere che il timo dell’adulto e
quello dell’anziano continuano ad accogliere precursori pre-timici di linfociti T dal
midollo osseo, provvedendo così a generare cloni T cellulari per tutta la durata della
vita. Sul piano funzionale, accanto al ruolo di trasduttore di segnali accessori nel
processo di riconoscimento, e di stabilizzatore della molecola CD8 sulla membrana, già
precisati nel paragrafo precedente, la molecola CD1 è possibile che funga anche da
presentatore di antigeni, e che sia coinvolto nella differenziazione dei linfociti T e nella
selezione del repertorio dei TCR.



Le molecole MHC.

Una descrizione dettagliata del sistema HLA esula dai propositi di questo lavoro per cui
si rimanda a opere specificamente dedicate ad esso. Qui ci limiteremo a dare gli
elementi necessari alla comprensione del problema del riconoscimento degli antigeni.
In realtà le molecole MHC non sono dei marcatori di membrana specifici dei linfociti T,
ma vengono trattate in questo capitolo in quanto sono le molecole presentatrici dei
peptidi antigenici al TCR-αβ dei linfociti T inducer CD4+ e T citotossici-soppressori
CD8+ e quindi hanno un ruolo essenziale nel riconoscimento da parte dei T linfociti. Gli
antigeni HLA sono delle glicoproteine dimeriche strutturate in due tipi differenti, che
sono stati denominati antigeni di classe I e antigeni di classe II.
I primi, antigeni HLA-A, B e Cw, sono composti da una catena polipeptidica di 44 kd
(catena α o catena pesante) associata con legami non covalenti a una catena leggera di
12 kd rappresentata dalla β2-microglobulina. La catena α è codificata nel braccio corto
del cromosoma 6 nei loci A, B e C, mentre la  β2-m è codificata nel cromosoma 15. La
prima è altamente polimorfica ed è responsabile delle numerose varietà fenotipiche
della molecola e delle sue funzioni specifiche, mentre la seconda è monomorfica  ed ha
essenzialmente una funzione di sostegno e di stabilizazzione della molecola sulla
membrana. La catena α costituita da 337 aminoacidi è suddivisa in tre regioni: una
regione extracellulare esposta sulla membrana della cellula, una regione transmem-
brana e una regione intracitoplasmatica con l’estremità terminale carbossilica. La
regione extracellulare  è strutturata in 3 domini denominati dall’esterno verso l’interno
α1, α2, α3.  I domini  α1 e α2 portano le specificità antigeniche allelomorfiche HLA-A,
B e Cw, definite da alloantisieri specifici. Finora sono state identificate 24 specificità
HLA-A, 52 specificità B e 11 specificità Cw (vedi tabella n. 1). Fra i domini α1 e α2  è
delimitata una cavità (tasca dei peptidi) in cui sono portati e presentati al recettore TCR-
αβ dei linfociti T gli antigeni  processati in forma di peptidi (Bjorkman e coll. 1987). Il
dominio α1 è legato in modo non covalente con la  β2m, mentre il dominio α3 si continua
nel segmento transmembrana e quindi nel segmento intracitoplasmatico che ha funzio-
ni di trasduttore di segnali all’interno della cellula. Tra i domini α1 e α2 8 foglietti β
ripiegati anti-paralleli formano un pavimento che insieme alle due α-eliche (una per
ciascun dominio) disposte ai lati delimitano una cavità di circa 25 Å di lunghezza x 10
Å di larghezza x 11 Å di profondità, nella quale sono accolti gli antigeni processati. Il
peptide antigenico contenuto nella cavità può essere composto di 8 aminoacidi se
disteso fino a più di 20 aminoacidi se completamente strutturato ad α-elica. Ognuna
delle differenti specificità HLA di classe I ha una differente tasca dei peptidi e un
determinato peptide sarà ancorato in ciascuna di esse in modo diverso, e quindi potrà
esporre ai TCR-αβ epitopi diversi. La fissazione del peptide nella tasca apposita non è
specifica e sembra assicurata da alcuni residui aminoacidici in grado di formare legami
idrogeno. Pertanto una molecola HLA può fissare e presentare una grande varietà di
peptidi, ma verosimilmente in numero limitato. Sembra logico supporre che più
molecole HLA differenti possano presentare al riconoscimento T linfocitario una
maggiore varietà di peptidi e di epitopi, rispetto a un solo tipo di molecola HLA,







realizzando così una più valida difesa immune. In questo senso gli individui eterozigoti
per tutti e tre i loci HLA di classe I, disponendo di 6 differenti molecole (2A, 2B e 2Cw)
avrebbero un netto vantaggio immunologico rispetto agli individui completamente
omozigoti che dispongono di tre soli tipi di molecola HLA. Ovviamente lo stesso
ragionamento si applica alle molecole HLA di classe II. Queste molecole, rappresentate
dagli antigeni DR, DQ e DP, complessivamente denominati anche Ia, sono composte da
due catene glicoproteiche, una pesante, di circa 34 kd (catena α) e una leggera di circa
29 kd (catena β) associate tra  loro da legami non covalenti. Entrambe le catene sono
codificate da loci portati sul braccio corto del 6o cromosoma e sono strutturate in 3
segmenti o regioni: una regione extracellulare, una regione transmembrana e una
regione intracellulare. Gli ultimi due segmenti ancorano la molecola alla membrana
cellulare. I segmenti extracellulari delle catene α e  β contengono due domini ciascuno,
uno distale (α1 e β1) e l’altro prossimale (α2 e β2). Il dominio β1 è quello più variabile
e maggiormente responsabile delle diverse specificità fenotipiche delle molecole di
classe II. Tra i domini  α1 e β1, in un modo analogo a quello visto per le molecole di classe
I tra i domini α1 e α2, è delimitata una cavità per la presentazione dei peptidi antigenici
processati. Una sequenza di 4 aminoacidi esposta all’esterno sul dominio  β1 è il sito al
quale si lega la molecola CD4 delle cellule T-inducer durante il riconoscimento del
peptide e della molecola HLA di seconda classe da parte del TCR-2. Gli antigeni HLA
di classe I non hanno tale sequenza e non sono coinvolti nel riconoscimento da parte dei
linfociti T-inducer. Essi sono invece riconosciuti, contestualmente al peptide presen-
tato, dai linfociti T citotossici-soppressori  che sono CD8 positivi. Sembra che le
molecole di classe I presentino principalmente peptidi endogeni, e le molecole di classe
II  peptidi esogeni. Finora sono state identificate 20 differenti specificità DR, 9 specificità
DQ e 6 specificità DP (vedi Tabella n. 2). Gli antigeni HLA di classe I sono praticamente
ubiquitari e sono dimostrabili in quasi tutte le cellule dell’organismo, e in particolare nei
linfociti sia T che B e nei monociti e macrofagi. Gli antigeni HLA di classe II sono invece
normalmente presenti nei linfociti B, in una parte dei monociti, nei macrofagi e nei
linfociti T attivati.

Altri recettori di superficie dei linfociti T.

Diversi altri antigeni con capacità recettoriale possono essere dimostrati sui linfociti T.
Alcuni di essi sono caratteristici, anche se non esclusivi delle cellule T, come il CD2, il
CD7 e il CD28, mentre altri sono normalmente espressi anche in cellule non T, come il
CD11b e il CD71.

L’antigene CD2.

E’ il recettore per le emazie di pecora comunemente sfruttato nel test delle rosette E per
la differenziazione, la numerazione e la separazione dei linfociti T. E’ espresso in tutti
i linfociti T periferici, nel 95% dei timociti e in un subset di cellule NK. Nell’uomo è il



primo antigene conosciuto che viene acquisito nell’ambiente timico (Allison e Lanier
1987; Marrack e Kappler 1988; Strominger 1989). Si tratta di una glicoproteina di 50 kd
nella quale specifici anticorpi monoclonali hanno consentito il riconoscimento di tre
diversi epitopi denominati 1, 2 e 3 (Vienna 1989; Hansel 1987; Show 1987; Zambello e
al. 1987). Di questi, i primi due sono presenti normalmente nella molecola CD2 mentre
il terzo è presente solo nella molecola CD2 espressa nelle cellule attivate. Quest’ultimo
epitopo, che caratterizza evidentemente una diversa molecola CD2, attualmente de-
nominata CD2R (Vienna 1989), è riconosciuto dagli anticorpi monoclonali T11-3, 9-1,
VIT13. Sono stati prodotti numerosi anticorpi monoclonali anti-CD2, tra i quali T030,
T081, T082, T083, T092, T198 e T203. Ma quelli più comunemente adoperati sono
OKT11, T11, Leu 5, 9.6. Alcuni anticorpi monoclonali specifici per gli epitopi CD2
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CD2
2
, legandosi alla molecola CD2 inducono attivazione cellulare attraverso un au-

mento della concentrazione del Ca++ intracitoplasmatico e la liberazione di IL-2, mentre
altri anticorpi anti-CD2 causano inibizione sulla proliferazione cellulare. La molecola
CD2 ha comunque un ruolo importante nell’attivazione sia delle cellule T che delle
cellule NK. Il fatto che nell’ontogenesi delle cellule T l’espressione dell’antigene CD2
preceda quella dell’antigene CD3 ha fatto ipotizzare che il CD2 rappresenti una via
ancestrale di attivazione dei linfociti T. La situazione sembra però più complessa come
indicano i risultati ottenuti (Moretta e al. 1987) in mutanti di cellule Yurkat con perdita
selettiva di antigeni di membrana. In assenza di CD2 anche le funzioni del CD3/TCR
e del CD28 sono perdute, e in assenza del CD28 è perduta la funzione del CD3/TCR,
ma non quella del CD2 (Feldman 1988). Questo sembrerebbe dimostrare che la
molecola CD2 è indispensabile sia per l’attivazione della cellula avviata dal segnale di
riconoscimento dell’antigene da parte del complesso CD3/TCR, sia per l’attivazione
indotta attraverso stimolazione del CD28. Ma la situazione in vivo su cellule normali
potrebbe essere diversa, e il ruolo funzionale del recettore CD2 alquanto più vasto. La
molecola CD2 è già espressa nelle cellule pre-T della corticale timica e si mantiene
successivamente in tutte le fasi maturative delle cellule T, suggerendo un suo ruolo non
solo nel processo di attivazione cellulare, sia  CD3/TCR indotto che CD3/TCR
indipendente (stimolazione di linfociti T con antigeni T-indipendenti, mitogeni o
moAb anti-CD2, attivazione di cellule NK e di timociti CD3-), ma anche nella
proliferazione delle cellule T attaverso il ciclo cellulare, e nel processo maturativo dei
timociti (Strominger 1989; Marrack e Kappler 1988). Un ligando naturale del recettore
CD2 è la molecola LFA-3 (o CD58) presente nelle cellule dell’epitelio timico e nei
leucociti, e forse rilasciato come fattore solubile. L’interazione tra CD2 e LFA-3
(analogamente all’interazione tra IL-2R e IL-2) sembra dar luogo a segnali che inducono
proliferazione e sviluppo dei timociti triplo negativi (CD3-CD4-CD8-). Fattori LFA-3
simili potrebbero operare in modo analogo sui linfociti T maturi inducendone la
progressione nel ciclo cellulare e la proliferazione.



L’antigene CD7.

Marcatore precocissimo, è apparentemente il primo recettore di membrana espresso
nelle cellule della linea T, già nello stadio di pro-timocita (nel sacco vitellino, nel fegato
fetale e nel midollo osseo). La sua funzione in questo stadio della maturazione sembra
essere quella di recettore di riconoscimento per l’homing nel timo fetale dei protimociti
che, come abbiamo già ricordato, avviene nell’uomo a 8-9 settimane (Strominger 1989).
Dopo la colonizazzione nella corticale timica, le cellule T mantengono l’espressione del
CD7 per tutta la differenziazione fino alle fasi più mature. Si tratta di una molecola di
40 kd presente nella grande maggioranza dei linfociti T del sangue periferico (Hansel
1987; Show 1987; Zambello e al. 1987). Fra questi, è dimostrabile in tutti i linfociti CD8+

e nel 90% circa dei linfociti CD4+. E’ inoltre espresso nella maggior parte delle cellule
NK, nei timociti della corticale e della midollare, e nelle cellule delle malattie linfopro-
liferative T, come ALL-T, CLL-T, linfomi non Hodgkin T, ma non nelle cellule delle
ALL-comuni, ALL-nulle, ALL-B, CLL-B e linfomi non Hodgkin B. Il CD7 rappresenta
infatti uno dei marcatori di linea T più utili per la diagnosi delle leucemie linfoblastiche
acute, in quanto definisce uno stadio che precede l’espressione sia del CD3 che del CD2.
Tuttavia recentemente è stato osservato che anticorpi monoclonali anti-CD7 possono
reagire anche con una piccola percentuale di cellule di leucemie mieloblastiche,
suggerendo l’esistenza di un precursore comune. E’ stato dimostrato che il CD7 è il
recettore per il frammento cristallizzabile delle IgM o Fc µR, ma il suo ruolo funzionale
non è ancora chiarito. E’ riconosciuto dagli anticorpi monoclonali 3A1, Leu9, 4H9, 4A,
WT1, OKT16.

Altri recettori.

Tra gli altri recettori caratteristici delle cellule T deve essere ricordato il CD28. Si tratta
di una glicoproteina di 44 kd, precedentemente denominata 9.3, dimostrabile nel 40%
circa dei timociti e nel 65% circa dei linfociti T periferici, compresi quelli che rispondono
ai mitogeni solubili, ma non in cellule non-T (Hansel 1987; Show 1987; Zambello e al.
1987). Il CD28 compare nell’ontogenesi delle cellule T a livello dei timociti midollari con
fenotipi CD3+TCRαβ+CD4+CD8- o CD3+TCRαβ+CD4-CD8+, e l’acquisizione del CD28
sembra essere indispensabile per la maturazione delle cellule che esprimono il TCR-2
(Moretta e al 1987). Anche la funzione del complesso CD3/TCR sembra essere condizi-
onata dalla presenza sulla membrana delle cellule T del recettore CD28, come sugger-
isce il fatto che cellule Jurkat mutanti che possiedono il complesso CD3/TCR, ma non
la molecola CD28, non sono attivate da anticorpi anti-CD3. Il CD28 può essere pertanto
un altro recettore di attivazione delle cellule TCR-2, accanto al CD2 e al CD25 (Feldman
1988). Alcune osservazioni dimostrano inoltre che il CD28 è uno dei recettori essenziali
del processo di proliferazione dei linfociti T maturi. La sua coespressione con l’antigene
CD8 caratterizza i linfociti T ad alta attività citotossica. L’anticorpo monoclonale di uso
più comune per il suo riconoscimento è l’anti 9.3.
Altri due recettori di membrana espressi nelle cellule T in uno stadio molto precoce
dell’ontogenesi (pre-timocita) e implicati nei processi di maturazione, di proliferazione



e di modulazione dell’attività delle cellule T sono il CD5 e il CD25. Alcune caratteri-
stiche  di queste molecole sono esposte nelle pagine 71 e 82.
Il CD5 è presente in tutti gli stadi maturativi della cellula T, dal timocita corticale triplo
negativo (CD3-CD4-CD8-) CD1+CD2+CD7+CD25+, fino al linfocita maturo (Strominger
1989). Tutte le cellule CD3+CD4-CD8-, CD3+CD4+CD8-, CD3+CD4-CD8+, sia che espri-
mano il recettore TCR-1 che il recettore TCR-2, sono CD5+. Sembra chiaro che il possesso
dell’antigene CD5 è un requisito importante per la maturazione dei timociti, benchè
non se ne conosca il meccanismo. D’altra parte le osservazioni condotte su topini
omozigoti per il gene lpr (gene di linfoproliferazione), caratterizzati da una massiva
linfoaccumulazione negli organi linfoidi periferici da parte dei linfociti T CD5+CD4-

CD8- che esprimono livelli molto bassi di CD3 e di TCRαβ ( e non presentano
riarrangiamento dei geni Ig) prova che altri fattori, insieme al CD5, sono in gioco nel
processo maturativo delle cellule T (Strominger 1989). Anticorpi monoclonali anti-CD5
inducono attivazione e proliferazione dei linfociti T, potenziano l’attivazione e la
proliferazione CD3 indotta, e accrescono la produzione dei mediatori attivi sulla
proliferazione e la differenziazione dei B linfociti. La recente individuazione nel sangue
periferico di individui normali di un piccolo subset (7-8% del totale) di linfociti T
CD2+CD3+CD5- potrà contribuire a chiarire il ruolo funzionale dell’antigene CD5 nei
linfociti T maturi (Srour e al. 1988). Queste cellule hanno minore attività proliferativa
e più spiccata attività citotossica dei linfociti CD2+CD3+CD5+. Sono inoltre tutte virtual-
mente CD4- e circa 1/3 di esse è CD8+. Il 75% circa delle cellule appartenenti a questo
subset è CD16-CD56-, e il restante 25% è CD16-CD56+. Dopo deplezione con moAb anti-
CD5 e complemento residua nel midollo osseo l’1% o meno di cellule T CD3+CD5-, e i
pazienti trapiantati con questo possono ancora presentare GVHD (Srour e al. 1988).
Sembra dunque che le attività T-soppressiva e T-inducer siano appannaggio delle
cellule T CD5+. E’ possibile anche che, analogamente a quanto visto nel topo, cellule T
CD5+ siano deputate alla modulazione dell’effetto delle cellule T soppressive sulle
cellule T helper-inducer, e che si comportino come le cellule “controsoppressive”
evidenziate nel topo, realizzando un circuito di regolazione della risposta T linfocitaria
simile a quello già dimostrato per i linfociti B CD5+ nella risposta anticorpale. Altre
osservazioni sembrano invece indicare che le cellule CD3+CD5+ siano quelle mag-
giormente responsabili di GVHD nei trapianti di midollo osseo. Anche il recettore IL-
2R o CD25  è acquisito dalle cellule T molto precocemente ed è espresso sulla membrana
dei pre-timociti CD7+ insieme ai recettori CD1, CD2, e CD5. Il suo ruolo nella matu-
razione e proliferazione dei timociti triplo-negativi è parallelo a quello del CD2 e come
questo dipendente dall’interazione con il ligando specifico (CD2-LFA-3 o CD58; CD25-
IL-2) (Strominger 1989). Nel linfocita T maturo a riposo il CD25 non è espresso. Questa
cellula esprime invece IL-6R e l’IL-6 o IFN-β2 induce l’espressione sulla membrana del
CD25. L’attivazione del linfocita T, che si traduce sempre nell’espressione del dimero
CD25 (Smith 1987), è generalmente dovuta al legame del TCRαβ con un peptide
estraneo presentato da una cellula APC mediante una molecola HLA self e alla
successiva trasmissione del segnale all’interno della cellula da parte del complesso
CD3/CD4 o CD3/CD8. Il legame del TCRαβ con l’antigene estraneo al di fuori della
fisiologica presentazione da parte delle molecole HLA self sembra invece non indurre
l’espressione del CD25 e tradursi in una tolleranza immunitaria. L’espressione del



CD25 può essere causata nei linfociti T anche da mitogeni (Feldman 1988). I linfociti T
attivati dalla PHA esprimono l’IL-2R ma perdono l’IL-6R e quindi la capacità di
rispondere all’IL-6 la cui produzione è stimolata nei fibroblasti, monociti, cellule
endoteliali da fattori endogeni come IL-1, TNFα e da fattori esogeni come virus,
mitogeni, etc. L’espressione del recettore CD25 sulle cellule T attivate da un antigene
è sempre transitoria e cessa con la divisione cellulare. Il gene codificante per la catena
α del CD25 è portato sul cromosoma 10 ed è strutturato in 8 esoni di cui due non tradotti
agli estremi 5' e 3', cinque codificanti per i 221 aminoacidi extramembrana e uno (il
settimo) codificante per i 30 aminoacidi transmembrana e intracitoplasmatici. Il gene
della catena β non è stato ancora clonato (Male e al. 1988).
Per il CD25 vedi anche pagina 82.
L’antigene CD11b corrispondente al recettore per il C3bi della frazione 3 del comple-
mento è espresso in più del 30% di linfociti del sangue periferico comprese la maggior
parte delle cellule NK e un subset di linfociti T. E’ anche presente nei neutrofili, negli
eosinofili e nei monociti. L’antigene CD11b svolge un ruolo importante nel meccanismo
di adesione cellulare dei linfociti T e nella clearance degli immunocomplessi solubili. Le
caratteristiche principali di questo antigene sono riportate alla pagina 81.
L’antigene CD71, precedentemente denominato T9, è il recettore per la transferrina.
Glicoproteina omodimerica costituita da due catene identiche di 94 kd ciascuna, è
espressa sul pro-timocita e sul timocita corticale immaturo (pre-timocita), e scompare
a livello del timocita corticale comune quando compaiono gli antigeni CD4 e CD8.
L’antigene CD71 è espresso anche su linfociti B immaturi, su blasti T e B, su cellule di
leucemie acute linfatiche e non linfatiche. Non è dimostrabile normalmente nei timociti
maturi e nei linfociti T periferici. E’ invece presente in un gran numero di linee cellulari
ottenute da cellule leucemiche o di linfoma, come K562, KG1, HL60, MT1, Molt-4 Jurkat.
E’ riconosciuto dagli anticorpi monoclonali OKT9, 5E9, A23, A28, A45, A70, A86, A101,
MO92, MO84, NO33, BO34, BO69, BO92.
L’antigene CD6, riconosciuto dagli anticorpi monoclonali T411, 12.1, IOT12, TU33,
HB6b, e T12, è una glicoproteina di 120 kd dimostrabile su tutti i linfociti T e su un
piccolo subset di B linfociti. Il suo ruolo funzionale non è conosciuto. L’antigene CD6
è acquisito dai timociti nella midollare timica quando essi perdono il CD1. E’ stato
ipotizzato che l’acquisizione del CD6 da parte del timocita midollare segni la transizio-
ne della cellula da timocita maturo (CD7+, CD1+, CD2+, CD3+, CD28+, CD38+, CD4+, CD8-

o CD4-, CD8+) a linfocita immunocompetente (CD7+, CD2+, CD3+, CD28+, CD38+, CD6+,
CD4+, CD8- o CD4-, CD8+), e che l’acquisita immunocompetenza connessa con l’espres-
sione del CD6 non possa estrinsecarsi funzionalmente fino a quando i linfociti T
lasciano il timo e migrano in periferia perdendo l’antigene CD38.
Altri marcatori presenti su cellule T sono il CD38 le cui caratteristiche principali sono
esposte a pag. 68; il CDw26 che è una glicoproteina di circa 130 kd espressa sui linfociti
T attivati e riconosciuta dal moAb TS-145; il CD27, molecola di peso molecolare di circa
120 kd (in condizioni di non riduzione) espressa su linfociti T e su plasmacellule, è
riconosciuta dall’anticorpo monoclonale OKT18a; il CD43, glicoproteina di 95 kd
espressa oltrechè sui linfociti T, sui granulociti, sui globuli rossi e su cellule nervose; il
CD44, riconosciuto dagli anticorpi monoclonali N085 e N095, è una malecola di 65-85
kd presente sui linfociti T, precursori B, granulociti, e cellule nervose; e l’antigene CD30



che è un antigene nucleare denominato anche Ki-1, dimostrabile con l’anticorpo
omonimo in linfociti T e B attivati (Hansel 1987; Show 1987; Vienna 1989). Un elenco dei
principali cluster di differenziazione e dei relativi anticorpi monoclonali è dato nell'Ap-
pendice.

Sottopopolazioni T linfocitarie.

I linfociti T, tutti definiti dall’espressione sulla membrana del complesso CD3, possono
essere distinti in due gruppi principali in base al tipo di recettore che possiedono per il
riconoscimento degli antigeni. Il primo gruppo, caratterizzato dal recettore TCR-1 o γδ,
è identificato in base alla reattività delle cellule con anticorpi monoclonali specifici per
una delle catene, come l’anticorpo δTCS1 specifico per un sito della catena δ. I linfociti
con questo recettore rappresentano normalmente l’1-3% dei linfociti T totali del sangue
periferico. Il secondo gruppo è caratterizzato dal recettore TCR-2 o αβ, è riconosciuto
da anticorpi monoclonali specifici per un sito conformazionale del recettore, come
l’anticorpo WT31, e rappresenta normalmente più del 97% dei linfociti T totali cir-
colanti. Sul piano funzionale i linfociti con recettore TCR-1 sembrano essere deputati
alla sorveglianza immunologica dell’integrità degli epiteli e appaiono specializzati
nella eliminazione delle cellule autologhe danneggiate (infettate o trasformate) (Jane-
way e al 1988; Raulet 1989). D’altra parte osservazioni recenti dimostrerebbero che
queste cellule hanno un ruolo rilevante nella difesa immunitaria nei confronti dei
micobatteri (Raulet 1989). Il particolare tropismo epiteliale di queste cellule, chiara-
mente evidenziato nel topo, e la loro attitudine funzionale, hanno suggerito che esse
possano rappresenatre nell’ambito dell’immunità cellulare il corrispondente delle IgA.
Il riconoscimento degli antigeni estranei da parte di queste cellule non ha in generale
il requisito della restrizione HLA. E’ interessante il fatto che nell’infezione da HIV
questa categoria di linfociti T sembra essere nettamente aumentata. I linfociti con
recettore TCR-2 sono responsabili della difesa immunitaria specifica nei confronti di
tutti gli agenti estranei e particolarmente di quelli che, avendo superato la prima
barriera difensiva a livello degli epiteli, esercitano la loro azione sulle strutture interne.
I linfociti con TCR-2 dispongono, come è stato già precisato, di un repertorio di
riconoscimento estremamente vasto che li rende atti a svolgere il ruolo di sorveglianza
e di risposta immunitaria nei confronti della grande maggioranza degli agenti estranei.
L’attività immunologica di queste cellule nei confronti degli antigeni non-self è rigoro-
samente HLA ristretta, sia nella fase di riconoscimento che nella fase effettrice.
Nell’ambito dei linfociti T con TCR-2 possono essere riconosciute due principali
sottopopolazioni linfocitarie definite dall’espressione sulla membrana cellulare degli
antigeni CD4 o CD8, e deputate a distinte attività funzionali (v. fig.17). I linfociti T CD4+

sono dotati di attività induttrice e rappresentano normalmente il 45   10% dei linfociti
totali del sangue periferico. I linfociti T CD8+ appartengono invece alla categoria delle
cellule T citotossiche-soppressive e rappresentano normalmente il 28   8% dei linfociti
totali del sangue periferico. Due subsets funzionalmente distinti di linfociti CD3+CD4+

possono essere individuati grazie ad anticorpi monoclonali specifici per gli antigeni



CD29 e CD45R. Il subset di cellule CD3+CD4+CD29+, precedentemente denominate 4B4,
ha attività helper-inducer sui linfociti B e induce la produzione di anticorpi specifici. Il
subset di cellule CD3+CD4+CD45R+, precedentemente denominate 2H4, ha invece
attività suppressor-inducer. Quest’ultimo subset può essere suddiviso in tre sottotipi
(CD45RA, CD45RB, CD45RO)  con specifici anticorpi monoclonali.
Per quanto riguarda i linfociti CD3+CD8+ la distinzione tra cellule con attività citotossica
e cellule con attività soppressiva non è per ora possibile con sicurezza attraverso
l’impiego di anticorpi monoclonali. In pratica non è stato ancora riconosciuto un
antigene la cui coespressione caratterizzi un subset di linfociti T soppressivi, la cui
esistenza  viene attualmente persino messa in dubbio. Tuttavia in alcuni lavori  (Modlin
e al. 1987),  è stato messo in evidenza come la coespressione dell’antigene CD11b si trovi
essenzialmente nei linfociti T CD8+ ad attività soppressiva, mentre la coespressione
dell’antigene CD28 caratterizzerebbe un subset con attività citotossica. E’ stato già
ricordato che sulla base della densità dell’antigene CD8 sulla membrana possono essere
differenziati due tipi di linfociti T CD8+, uno ad alta densità CD8HD e l’altro a densità
intermedia CD8ID (Arras e Contu 1989). Mancano per ora studi funzionali su questi due
subsets di cellule. Le sottopopolazioni di linfociti T definite sopra, possono trovarsi nel
sangue periferico sia a riposo che in stato di attività. La coespressione di alcuni antigeni
non specifici dei linfociti T può servire a distinguere queste due condizioni funzionali.
In particolare la coespressione dell’antigene DR denota uno stato di attivazione sia dei
linfociti T CD8+ che CD4+ indipendentemente dal fattore responsabile di tale attivazio-
ne. Le cellule T attivate, particolarmente in corso di infezione da HIV, esprimono in alta
percentuale anche l’antigene CD57.  E’ stato osservato in questa condizione clinica che
nelle cellule CD8+ l’antigene CD57 ha spesso una densità parallela a quella dell’antigene
CD8. Cioè i linfociti T CD8+  attivati hanno alta densità di CD57 quando sono  CD8HD

ad intermedia densità di CD57 quando sono  CD8ID. I linfociti  CD8LD (CD3 -CD16+)
hanno invece bassa densità di CD57 (Arras e Contu 1989). Nella pratica, benchè la
coespressione di numerosi altri marcatori di membrana possa essere studiata sui
linfociti T per definire piccoli subsets di cellule, sembra proponibile uno schema di
indagine che preveda:
1)  la distinzione dei linfociti T in linfociti con TCR-1 e con TCR-2; 2)  la distinzione dei
linfociti T TCR-2 positivi in CD4+ o CD8+; 3) la determinazione dei due subsets
CD4+CD29+CD45R- e CD4+CD29-CD45R+, rispettivamente T helper-inducer  e suppres-
sor-inducer; 4)  la determinazione della percentuale di linfociti T CD4+ o CD8+ attivati,
sulla base dell’espressione dei marcatori DR, CD25, CD57 e eventualmente gli altri
sopraindicati; 5) la distinzione dei linfociti CD8+ nei subsets caratterizzati da differente
densità dell’antigene e/o dalla coespressione dei recettori CD11b o CD28;
6)  la determinazione del tradizionale rapporto CD4/CD8 e soprattutto del più
razionale rapporto tra cellule CD4+ e cellule CD8 ad alta e intermedia densità (veri T
CD8); un esempio è riportato nella figura 18.
La coespressione del recettore CD25 è invece generalmente di natura immunologica e
dovuta al legame del TCR-αβ con un antigene estraneo presentato da una molecola
HLAself. Anche altri fattori come per es. i mitogeni possono però indurre sulla
membrana dei linfociti T l’espressione di questo recettore. La determinazione di altri
antigeni come il CD38, il CDw26 e il CD30 può essere utile per riconoscere lo stato di
attivazione di queste cellule, il cui interesse è evidente nella pratica clinica.



   I linfociti B.

I linfociti B costituiscono la popolazione linfocitaria fondamentale deputata alla pro-
duzione di anticorpi, anche se questa non rappresenta, come è stato già sottolineato in
precedenza, la sola funzione con la quale queste cellule partecipano alla difesa immu-
nitaria. Essi sono definiti dall’espressione a livello di membrana e/o di citoplasma di
immunoglobuline, e nelle fasi più precoci della loro differenziazione, dalla presenza di
un particolare riarrangiamento dei geni codificanti per le Ig. Nel corso della loro
differenziazione, della maturazione e della attivazione essi vanno incontro ad una serie
di cambiamenti strutturali che coinvolgono anche la membrana, con l’espressione o la
perdita di molecole proteiche o glicoproteiche riconoscibili con specifici anticorpi
monoclonali. Ciò realizza da una parte una notevole eterogeneità dei linfociti B nor-
malmente circolanti, per quanto riguarda gli antigeni espressi sulla membrana e
dall’altra consente di identificare e di quantizzare dei subsets fenotipicamente omo-
genei di linfociti B, corrispondenti sia a particolari tappe differenziative e maturative di
essi, sia a stati di quiescenza o di attivazione, come pure a determinati atteggiamenti
funzionali o di alcune specifiche condizioni patologiche.

Differenziazione dei linfociti B.

La produzione dei linfociti B avviene nel fegato durante la vita fetale e successivamente
nel midollo osseo. Schematicamente la loro differenziazione si realizza in tre tappe, le
prime due antigeni-indipendenti, e la terza antigene-dipendente.
La prima tappa consiste nella differenziazione verso la linea B (v. fig.13), ed è caratteriz-
zata da: 1) riarrangiamento sequenziale dei geni che codificano per la catena leggera e
per la catena pesante delle Ig (cellula progenitrice commissionata); 2) espressione
fenotipica di catene pesanti µ nel citoplasma (linfocita pre-B); 3) espressione sulla
membrana cellulare del recettore iniziale per l’antigene sotto forma di una IgM mo-
nomerica completa (linfocita B immaturo).
La seconda tappa, nella quale i linfociti B colonizzano gli organi linfoidi secondari, è in
effetti una maturazione della cellula caratterizzata dalla commutazione di classe delle
Ig prodotte (switch isotipico), per cui i linfociti B, che esprimevano sulla membrana delle
IgM esprimeranno una altra classe di Ig (v. fig.13), mantenendo la stessa specificità
idiotipica (linfocita B maturo).
La terza tappa consiste in una differenziazione immunologica dipendente dall’incontro
tra il linfocita B e l’antigene specificamente riconosciuto dall’idiotipo delle Ig  espresse
sulla membrana. Le cellule non stimolate da antigeni o da mitogeni muoiono nella milza





in pochi giorni. Quando invece sono stimolate dall’antigene vanno incontro ad attiva-
zione ed esprimono dei recettori per i segnali di amplificazione in cellule della memoria
(espansione clonale primaria) e di differenziazione in plasmacellule (v. fig.14). Tali
segnali provengono nella maggioranza dei casi da linfociti T helper-inducer (di fenotipo
CD29) e da cellule macrofagiche che presentano l’antigene. I linfociti B che esprimono
differenti isotipi con identico idiotipo provengono da precursori comuni. Questi espri-
mono delle IgM in superficie e si differenziano poi in linfociti B che coesprimono IgM
e IgD, e successivamente IgM e IgG e quindi solamente IgG o IgA o IgE. In questa
evoluzione rimane presente una struttura invariante che caratterizza un dato clone di
cellule B che è rappresentata dall’idiotipo delle Ig. La plasmacellula, ultima tappa del
processo differenziativo, esprime pochissime molecole di Ig sulla membrana, ma ne
secerne migliaia al secondo. La sua vita media non supera le 24-36 ore.

I recettori di riconoscimento specifici degli antigeni: le Ig.

Le strutture proteiche di membrana deputate al riconoscimento specifico degli antigeni,
e che caratterizzano i linfociti B sono, come è stato più volte ricordato, le Ig. Queste
compaiono alla fine della maturazione antigene-indipendente e sono espresse sulla
membrana di tutti i linfociti B immaturi e maturi, a riposo e attivati, mentre sono
praticamente assenti sulla membrana delle plasmacellule. Nel 75% circa dei linfociti B
del sangue periferico le Ig espresse sulla membrana sono delle IgD e/o delle IgM, nel
25% circa delle IgG, mentre le IgA e le IgE si ritrovano nel 1% circa delle cellule. Le Ig sono
ancorate  alla membrana cellulare per mezzo del frammento cristallizzabile o Fc, ed
espongono all’esterno gli idiotipi che rappresentano i veri recettori di riconoscimento
per gli antigeni.

Altri recettori di riconoscimento.

I linfociti B possiedono altri recettori grazie ai quali possono riconoscere indirettamente
proteine estranee, internalizzarle, processarle e ripresentarle sulla membrana sotto
forma di peptidi, o svolgere altre funzioni (Hansel 1987; Show 1987; Zola 1987; Zambello
e al. 1987). Benchè siano presenti sulla membrana dei linfociti B recettori per il
frammento Fc di tutti gli isotipi delle Ig, quelli meglio conosciuti sono il recettore a bassa
affinità per le IgE o FcεR2, denominato anche CD23, e il recettore per le IgG FcγRII,
denominato anche CD32.
Il CD23 è portato da una piccola percentuale di linfociti B del sangue periferico IgM e IgD
positivi, attivati, ma non da linfociti B a riposo, da linee linfoblastoidi B, da leucemie
linfatiche croniche e da linfomi B, ma non da cellule pre-B e da plasmacellule. Il recettore



CD23 è inoltre coinvolto nella risposta B linfocitaria a fattori BCGF e sembra che coincida
con un recettore per un BCGF dei B linfociti e che, rilasciato dai linfociti B in forma di un
frammento solubile con attività BCGF simile, faccia parte di un sistema di fattori BCGF
a cascata. Il CD32 è espresso, oltrechè da linfociti B maturi, anche da monociti,
granulociti e piastrine. Condivide inoltre numerose proprietà con il FcγRIII espresso
dalle cellule NK, ma gli anticorpi monoclonali che riconoscono quest’ultimo (anti-
CD16) non si legano con i linfociti B. Due recettori per i frammenti del fattore del
complemento C3 sono espressi sulla membrana dei linfociti B, il CD35 o CR1 e il CD21
o CR2 (Lambris 1988; Zola 1987). Il CD35 non è esclusivo dei linfociti B ed è dimostrabile
anche su granulociti, monociti, cellule follicolari dendritiche, cellule di Langerhans,
globuli rossi e alcuni linfociti T. E’ specifico per i frammenti C3b, C3bi, C3c e C4b, e la
sua affinità per questi frammenti dipende dal frammento stesso e dal fatto che esso sia
in fase fluida o legato su una membrana. La forma dimerica del C3b ha il massimo di
affinità (ka=7x107 M-1). Le funzioni principali mediate dal CD35 sono: 1) la processazione
di immunocomplessi; 2) la internalizzazione e la fagocitosi di particelle ricoperte dal
C3b; 3) l’inibizione dell’attivazione del C’.
Il CD21 è espresso sui linfociti B circolanti e su cellule follicolari dendritiche. E’ inoltre
dimostrabile in leucemie linfatiche croniche B e in linfomi di Hodgkin, mentre non è
espresso nè su cellule pre-B nè su plasmacellule, e viene perduto con l’attivazione. Esso
possiede due distinte funzioni recettoriali, una per il virus di Epstein-Barr, e l’altra per
i frammenti C3bi e C3d/C3dg. Il legame di C3d col recettore CD21 è un segnale
necessario per l’attivazione dei linfociti B.
I linfociti B possiedono altri recettori di riconoscimento la cui funzione biologica è poco
chiara, come il recettore per le emazie di topo o ME-R, dimostrabile, attraverso la
formazione di rosette con emazie di topo, in cellule in fase precoce e intermedia di
maturazione, che esprimono IgM sole o con IgD. Questo recettore non sembra presente
su linfociti B immaturi, attivati e su plasmacellule. E’ stato invece dimostrato in casi di
leucemia prolinfocitica B e di leucemie a tricoleucociti.

Recettori per linfochine ed altri mediatori.

Nelle differenti tappe in cui il linfocita B passa dallo stato di cellula a riposo a quello di
cellula che secerne anticorpi operano numerosi fattori helper o linfochine responsabili
dell’ attivazione, della proliferazione, della differenziazione del linfocita B e del switch
isotipico selettivo o preferenziale verso particolari isotipi delle Ig. L’effetto di tali
mediatori è reso possibile da specifici recettori espressi sulla membrana della cellula
nelle differenti tappe (Paul 1988; Abbas 1988). Alcuni di questi recettori sono conosciuti
da tempo, facilmente identificabili mediante anticorpi monoclonali largamente dispo-
nibili, e ben definiti nella loro struttura, come il IL-2R o CD25 (Smith 1987), mentre altri
sono meno conosciuti e la loro presenza è dimostrabile attraverso l’effetto del mediatore
o l’inibizione di tale effetto con anticorpi neutralizzanti. Schematicamente: 1) i linfociti



B a riposo, in fase G0, possiedono accanto alle Ig, dei recettori per IL-4 o B cell stimulating
factor 1 (BCSF-1) che ne induce l’attivazione; 2) i linfociti B attivati (in fase G1)
possiedono recettori per i fattori IL-1, IL-2 (20-30% delle cellule), IL-4 e IL-5 o B cell
growth factor 2 (BCGF-2), responsabili, ad opera di mediatori relativi, della progres-
sione del linfocita B dalla fase G1 alla fase S (linfocita B proliferante); 3) il linfocita
proliferante può possedere recettori per IL-4, IL-5, IL-6 (IFN-β2) e IFN-γ  che ne inducono
la differenziazione in plasmacellule con diverso switch isotipico a seconda dei mediatori
operanti. Così la differenziazione dei linfociti B in plasmacellule producenti IgM
avviene in cellule con recettori per IL-4 e IL-5 per effetto dei mediatori specifici; la
differenziazione in plasmacellule producenti IgG è dovuta all’azione dei mediatori IL-
1, IL-5, IL-6 e IFN- γ, ma sulle cellule con recettori unici o preferenziali per IL-4 questo
mediatore indurrà la differenziazione in plasmacellule producenti IgG1 o IgE, mentre
le cellule con recettori per IFN-γ, sotto l’azione del IFN-γ, produranno IgG2; e infine le
IgA saranno prodotte da plasmacellule differenziate per effetto del IL-5 da linfociti B
proliferanti con recettori unici o preferenziali per IL-5 (Paul 1988; Abbas 1988; Manca e
al. 1988). Questo processo è schematizzato nella fig.15.

Altri marcatori di superficie.

Oltrechè i recettori sopra ricordati, i linfociti B esprimono sulla membrana, in rapporto
con le diverse fasi differenziative, proliferative e di attivazione, numerose altre proteine
capaci di ricevere segnali dall’ambiente esterno, ed in particolare da altre cellule del
sistema immunitario, le quali influiscono su una o più delle sue funzioni e in particolare
sull’elaborazione della risposta anticorpale (Hansel 1987; Zola 1987; Zambello 1987).
Alcune di esse sono espresse in tutte le tappe maturative della linea B, a partire dalla
cellula progenitrice commissionata, con esclusione delle plasmacellule, e non sono
pertanto dei marcatori di differenziazione, ma hanno importanza nel riconoscimento
della linea cellulare B e nella diagnostica delle malattie linfoproliferative B. Fra queste
vanno ricordate le molecole MHC di classe II, espresse in tutta la linea, eccetto che nella
cellula staminale e nella plasmacellula; il CD19, con espressione sovrapponibile a quella
delle molecole MHC di classe II, implicato nel controllo dell’attivazione e della prolife-
razione del linfocita B e probabilmente nella secrezione delle Ig, è il primo marcatore
espresso nell’ontogenesi delle cellule B; il CD24 che è espresso anche su una parte delle
plasmacellule, ma non è specifico della linea B essendo presente anche sulla membrana
di altre cellule come granulociti, monociti e linfociti T di alcune ALL; il CD20, pratica-
mente specifico della linea B, è espresso sui linfociti pre-B, sui linfociti B immaturi e
maturi, a riposo (non sulle plasmacellule), sia del sangue periferico che dei tessuti
linfatici. Altre molecole, espresse solamente in alcune tappe maturative, rappresentano
dei marcatori di differenziazione utili per riconoscere il diverso stato funzionale di
subsets B linfocitari. Così i marcatori CD38, CD9 e CD10, non specifici delle cellule B,
sono normalmente assenti nei linfociti B maturi e a riposo del sangue periferico, mentre



sono espressi sulle cellule progenitrici dei B e sui linfociti pre-B. Essi hanno però
un’espressione differente fra loro in quanto il CD38 è presente sui B attivati, sulle
plasmacellule e non sui B immaturi, il CD9 è presente sui B immaturi e sui B attivati, ma
non sulle plasmacellule, e il CD10 è assente sia nei B immaturi e nei B attivati che nelle
plasmacellule. Al contrario i marcatori CD37, CD39 e CD40 sono presenti unicamente
nei linfociti B immaturi, residenti, maturi e attivati, ma non sulle cellule pre-B e
progenitrici, nè nelle plasmacellule. Il marcatore CD22 è presente, oltrechè in una
piccola percentuale di cellule pre-B, nella grande maggioranza dei linfociti B circolanti
immaturi, residenti e maturi. Viene perduto con l’attivazione dei linfociti B ed è del tutto
assente nelle plasmacellule. Possiede una buona specificità B ed è di una certa utilità
nella diagnostica di alcune affezioni linfoproliferative maligne di tipo B, come la
leucemia a tricoleucociti e una parte dei linfomi B. Di interesse pratico per il riconosci-
mento della linea B è la presenza del CD22 nel citoplasma delle cellule B durante tutta
la differenziazione, a parte le plasmacellule. Il suo ruolo sembra quello di trasmettere
all’interno della cellula il segnale di attivazione dato sulla membrana da complessi
antigene-anticorpo. Fra gli altri marcatori devono essere ancora ricordati il CD5, che è
presente in tutti gli stadi maturativi del linfocita T, dal timocita fino al linfocita T maturo,
è espresso anche in un subset di linfociti B che si identifica nel subset proliferante della
LLC-B, e che sembra anche responsabile della produzione di autoanticorpi.
Di un certo interesse è anche lo studio di alcuni marcatori di membrana la cui
espressione è fortemente influenzata dallo stato di attivazione immunologica delle
cellule. Alcuni di essi tendono a scomparire o scompaiono del tutto dalla membrana
cellulare in seguito all’attivazione, come per esempio il CD24, il CD20, il CD21 e il CD22,
altri mantengono praticamente immodificata la loro concentrazione sulla membrana,
come è il caso dei marcatori CD19 e CD38, mentre altri ancora o subiscono un incremento
della loro espressione, in seguito all’attivazione, come per esempio gli antigeni MHC di
II classe e l’antigene LB-2, oppure, assenti nei linfociti B a riposo, compaiono sulla
membrana dopo l’attivazione. Tra questi gli antigeni CD23, B5 e BAC-1. Questi ultimi
due compaiono circa un giorno dopo l’attivazione, mentre il CD23 compare più
rapidamente. E’ evidente che la determinazione di questi antigeni di superficie consen-
tirà di identificare le cellule in funzione del loro stato di attivazione.
Maggiori dettagli sui principali marcatori dei linfociti B sono dati a pagina 67  e seg. Le
tappe della differenziazione, con l’indicazione dei più importanti marcatori sono
schematizzate nella fig.13 . I principali clusters di differenziazione dei B linfociti sono
elencati nell'Appendice. Per le popolazioni linfocitarie vedi anche la fig. 17.

Sottopopolazioni B linfocitarie.

Le cellule della linea B, a differenza dei linfociti T e delle cellule LGL, non sono per ora
chiaramente delimitabili in vere e proprie sottopopolazioni linfocitarie intese come
insiemi di cellule sufficientemente omogenee per il fenotipo di membrana che le
caratterizza, e distinte per la peculiarità della funzione. Benchè nei linfociti B siano



riconoscibili diverse attività funzionali,  i marcatori attualmente dimostrabili non ci
consentono di localizzarle in subsets fenotipicamente differenti. Tuttavia abbiamo già
ricordato la differenziazione in tipi distinti di plasmacellule con diverso switch
isotipico, e in definitiva con ruoli diversi nella immunità, che è determinata dai differenti
recettori per le interleuchine presenti sulla membrana dei linfociti B proliferanti.
Abbiamo anche sottolineato che attraverso il marcatore CD5 può essere definito un
piccolo subset di linfociti B responsabile della produzione di autoanticorpi e del
mantenimento di una self-tolleranza. Abbiamo inoltre precisato il ruolo particolare di
subsets B cellulari riconoscibili per l’espressione del marcatore FcεR2 o CD23, che
sembra aprire nuove prospettive sul problema dell’allergia, e del CR2 o CD21, cui
spettano due distinte funzioni recettoriali e un ruolo importante nell’attivazione B
cellulare. Ma a parte questi esempi, la determinazione dei marcatori di superficie dei B
linfociti consente l’identificazione di insiemi di cellule con relativa omogeneità
fenotipica, che corrispondono a diverse tappe di un’unica via differenziativa, con
acquisizione progressiva di una piena competenza immunologica, piuttosto che a vie di
differenziazione multiple che portano a distinti ruoli funzionali. I principali caratteri
distintivi di tali tappe sono schematizzati nelle fig. 13 e 15.

Attivazione dei linfociti B.

La grande maggioranza dei linfociti B è normalmente allo stato di riposo, nella fase G0
del ciclo cellulare. La loro attivazione comporta il passaggio alla fase G1, nella quale
esprimono i recettori per i cosidetti “fattori di progressione”. Questi inducono nelle
cellule la sintesi di DNA (fase S) e le indirizzano successivamente in fase G2, e quindi in
fase proliferativa (M), prima della differenziazione in plasmacellule. L’insieme di
questo processo, avviato da antigeni o analoghi di essi, come anticorpi anti-Ig, può
essere distinto in tre tappe successive ciascuna delle quali, nella visione tradizionale, è
indotta da un differente tipo di segnale (v. fig. 14).

Passaggio da G0 a G1.

Si è finora ritenuto che questa tappa iniziale implichi necessariamente tre eventi
successivi, e cioè:
1) legame di più recettori Ig sulla membrana del linfocita B a riposo da parte di un
antigene multivalente, che rappresenta il primo segnale dell’attivazione;
2) trasduzione del segnale all’interno della cellula da parte delle Ig che lo hanno ricevuto;
3) diminuzione del potenziale di membrana, aumento del volume cellulare, della
quantità di RNA e della sintesi proteica, con switch da G0 a G1, ed espressione sulla
membrana di recettori per IL-4 (già presente nel linfocita maturo in G0), IL-5, IL-1 e IL-
2, e incremento dell’espressione di molecole HLA di classe II (v. fig.14 e 15).



La cellula è così pronta a ricevere il secondo segnale. Questa prima tappa può essere
indotta anche da anticorpi anti-IgG e anti-IgM, capaci di legare a ponte le IgG o le IgM
di membrana. Alcuni punti di questo schema sono però oggi messi in discussione, e in
particolare:  1) l’interazione antigene-Ig; 2) la presentazione dell’antigene ai T-inducer;
3) il ruolo della trasduzione del segnale da parte del recettore Ig (Abbas 1988).

Interazione antigene-Ig.

Devono essere considerati due tipi di interazione, uno nella cooperazione congiunta T-
B, e l’altro nelle risposte a fattori solubili.
a) nella cooperazione T-B. Le Ig sui linfociti B legano l’antigene a basse concentrazioni
e possono presentarlo così ai linfociti T-inducer, con o senza restrizione MHC di classe
II, quindi possono svolgere tre funzioni: una di trasduzione del segnale con switch della
cellula da G0 a G1, una seconda di presentazione dell’antigene ad altri linfociti (T e B)
con stimolazione di essi, ed una terza di internalizzazione dell’antigene per la sua
processazione (v. fig.1). Alcune osservazioni dimostrano in effetti come lo schema
tradizionale non sia adeguato alla complessità del fenomeno. 1) Anche antigeni mono-
valenti possono essere presentati efficacemente da linfociti B a riposo, che sono indotti
successivamente a proliferare e differenziarsi. Ciò significa che antigeni o ligandi che
non legano a ponte le Ig di membrana, e quindi non possono dare di per sè segnali di
attivazione, possono indurre risposte B solo in conseguenza della loro presentazione ai
linfociti T-inducer; 2) i linfociti B rispondono al T help anche quando un antigene è
presentato sulla membrana da molecole diverse dalle Ig, come per es. le molecole HLA
di classe II; 3) nella cooperazione congiunta con T-inducer HLA ristretti, la proliferazio-
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ne e la differenziazione dei B linfociti in presenza di basse concentrazioni di antigene non
passa necessariamente per la trasduzione del segnale da parte delle Ig che l’hanno
captato: il ruolo principale, delle Ig in tale situazione sembra essere quello di internaliz-
zare l’antigene per la processazione e la successiva presentazione ai T linfociti. Ovvia-
mente questo dipende anche dal tipo di antigene (Abbas 1988).
b) Nelle risposte a fattori solubili. Convenzionalmente si ritiene che per ottenere una
risposta anticorpale con le linfochine sia indispensabile la preliminare attivazione dei B
da parte dei ligandi che fissano a ponte le Ig o di attivatori policlonali. Dati recenti
contrastano con tale opinione, ed in particolare: 1) la stimolazione di linfociti B con
anticorpi anti-Ig e IL-4 induce la massima proliferazione quando l’IL-4 è aggiunta prima
dell’anticorpo anti-Ig; 2) alcune linfochine e specialmente l’IL-4 possono indurre prolife-
razione e/o differenziazione dei B a riposo; 3) i recettori IL-4 R hanno una espressione
elevata nei linfociti B attivati e modesta nei B a riposo, ma l’IL-4 può influire sulla loro
espressione.

Progressione da G1 a S.

 Il secondo segnale dai linfociti T-inducer è fornito ai linfociti B con due meccanismi, già
ricordati: 1) interazione diretta T-B con interposizione dell’antigene; 2) interazione
indiretta senza interposizione dell’antigene. E’ stato ipotizzato che due tipi di linfociti
B, fenotipicamente diversi o in differenti stadi di attivazione, rispondono in modo
diverso a una o a entrambe le forme di T help, ma finora non abbiamo prove di ciò. In
entrambi i casi, i linfociti B in G1 esprimono recettori per IL-4 e IL-5, e solo in una parte
di essi per IL-1 e IL-2 (v. fig. 15). Il secondo segnale per la progressione da G1 a S è
essenzialmente fornito dalle linfochine IL-4 e IL-5. In effetti l’interazione diretta T-B può
avvenire con modalità differenti:
1) Il linfocita T-inducer interagente, che riconosce col suo TCR l’antigene presentato dal
linfocita B, può essere del tipo TH1, che secerne le linfochine IL-2 e IFN-γ, e utilizza l’IL-
2 come proprio fattore di crescita, oppure del tipo TH2, che secerne le linfochine IL-4 e
IL-5, e utilizza l’IL-4 come suo fattore di crescita. Nel primo caso (interazione con TH1)
il linfocita B non progredisce nell’attivazione e nella proliferazione o perchè l’IL-2R è
poco espresso sui B in G1 o è espresso solo su poche cellule, o ancora è espresso come
recettore CD25 monomerico a bassa affinità (Smith 1987), oppure perche la linfochina
IL-2 non ha potere attivante sui B, o infine perchè l’IFN- γ  secreto contemporaneamente
dalle cellule TH1 ha effetto inibente sulla proliferazione B, ciò che può spiegare almeno
in parte la nozione che i linfociti TH1 hanno un ruolo essenzialmente nelle risposte
cellulari e non nelle risposte umorali. Nel secondo caso (interazione con TH2) il linfocita
B progredisce rapidamente verso le successive fasi di proliferazione e di differenziazio-
ne (Manca e al. 1988).
2) L’antigene, dopo essere stato catturato dall’Ig, può andare incontro a due eventi
diversi: a) presentazione come tale da parte dell’Ig a linfociti TH, senza restrizione HLA;
b) più spesso internalizzazione, processazione e presentazione sotto forma di oligopep-
tidi da parte di molecole HLA di classe II a linfociti TH, con restrizione HLA (Ashwell
1988; Abbas 1988; Manca e al. 1988).



 Proliferazione e differenziazione.

Queste tappe che comportano una progressione nelle fasi G2 (fase di riposo premitotico
nella quale continua la sintesi di RNA e di proteine, e il corredo cromosomico diviene
tetraploide) ed M (fase di mitosi nella quale la cellula divide il suo corredo cromosomico
e prolifera), e l’evoluzione successiva di una parte delle cellule in plasmacellule, sono
mediate dalle linfochine IL-4, IL-5, IL-6 e IFN-γ e dipendono dall’espressione sulla
membrana dei corrispondenti recettori (v. fig.15). Un’esposizione schematica di esse è
riportata a pagina 57 e 58.

Considerazioni conclusive.

Pur con qualche eccezione abbiamo visto che i linfociti B stimolati da antigeni T-
dipendenti necessitano di un secondo segnale proveniente dai linfociti T-inducer per
proliferare. Qesto segnale è suscitato nei linfociti T-inducer dal legame del loro TCR con
l’antigene presentato o come tale, direttamente dalle Ig (presentazione non HLA
ristretta), o dopo processazione, dalle molecole HLA di II classe (presentazione HLA
ristretta) degli stessi linfociti B o di cellule macrofagiche. Appare così logico che
l’espressione delle molecole HLA di II classe nei linfociti B debba aumentare in una fase
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Figura 15. Attivazione dei linfociti B da parte di antigeni T-dipendenti e T-indipendenti,
con espressione di recettori per svariate linfochine che inducono la proliferazione e la
differenziazione dei linfociti in plasmacellule, ciascuna specializzata nella produzione
di un isotipo di Ig (vedi testo).
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molto precoce della loro attivazione, prima della divisione cellulare, perchè possa essere
recepito l’help dei linfociti T. Così pure se un linfocita B deve esprimere le molecole HLA
di classe II per rispondere ai segnali di attivazione provenienti dal T linfocita, questa
espressione deve essere indotta da altri fattori prima ancora che il linfocita B sia
stimolato dalle sue Ig di membrana. Questo ruolo sembra poter essere svolto dalla IL-
4 che non è in grado di per se di indurre la divisione cellulare, ma può stimolare molto
precocemente nei linfociti B l’espressione delle molecole DR, DQ e DP (Abbas 1988;
Manca e al. 1988).  Come abbiamo precisato la cooperazione T-B per la risposta
anticorpale può non essere HLA ristretta. Solo il primo segnale proveniente dai T
necessita della presenza di molecole HLA di II classe. Il secondo segnale T opera sui
linfociti B indipendentemente dalla presenza di tali molecole. Le fasi successive al
passaggio da G0 a G1, fino alla differenziazione sono indotte da fattori che operano
senza restrizione HLA. Questi fattori sono prodotti o da cellule macrofagiche o da
linfociti T o forse anche da linfociti B, e sono rappresentati principalmente da IL-4 (BCS-
F1), IL-5 (BCGF-II o TRF), IL-1, IL-2 (TCGF), IL-6 (BCDF o IFN-β2), IFN-γ e probabilmen-
te da una serie di fattori BCGF a cascata. I fattori prodotti dai linfociti T, come anche l’IL-
1 proveniente dai macrofagi, devono essere presenti in permanenza per indurre una
proliferazione continua dei linfociti B stimolati. Essi agiscono in modo sinergico. La
prima divisione cellulare avviene nelle 24 ore seguenti l’attivazione e determina l’uscita
dalla fase G0. Il clone B risultante può allora compiere diversi cicli proliferativi, prima
di ritornare in una nuova fase di riposo, al di fuori del ciclo cellulare (ciò avviene quando
i fattori di progressione prodotti dai T sono in quantità ridotta) e andare incontro a
differenziazione in plasmacellule con commutazione isotipica selettiva o preferenziale.
Le cellule rientrate in G0 possono essere riattivate se l’antigene occupa di nuovo i loro
recettori Ig di superficie. L’espressione dei diversi recettori nelle tappe successive del
processo di attivazione è essenziale. I recettori per IL-4 e IL-1 compaiono in una fase
precoce dell’attivazione, mentre i recettori per IL-2 (e per la transferrina), presenti nella
maggior parte delle cellule in divisione, compaiono più tardi, l’IL-5 opera nella 3a tappa
e poi nella differenziazione, insieme al IL-6 e all’INF-γ.
Il ruolo dell’IL-2 nell’attivazione e nella divisione dei linfociti B, nonostante il 20-30% dei
B esprima il recettore CD25 rimane ancora controverso, come pure quello dell’IFN-γ. In
realtà i veri linfociti TH per i B sono i TH2 che secernono IL-4 e IL-5, mentre i TH1 che
producono IL-2 e IFN-γ non sono capaci di attivare i B nell’interazione T-B.

La risposta ad antigeni T-indipendenti.

Come è stato detto nei paragrafi precedenti i linfociti B rispondono alla maggior parte
degli antigeni grazie a un secondo segnale proveniente dai linfociti T-inducer, che agisce
su recettori distinti dalle Ig. Si tratta delle risposte agli antigeni T-dipendenti. In altri casi
la risposta all’antigene non necessita dell’intervento dei T linfociti, e non è chiaro se è
richiesto un secondo segnale, oltre quello costituito dal legame dell’antigene con lo



specifico idiotipo delle Ig. Si tratta delle risposte ad antigeni T-indipendenti. Questi
antigeni possono essere distinti in due tipi. Il tipo 1 a basso peso molecolare, modera-
tamente polimerizzato, con forte attività mitogenica, è capace di indurre l’attivazione in
tutti i linfociti B. Il tipo 2, al contrario, ad alto peso molecolare, fortemente polimerizzato,
dotato di modesta attività mitogenica, è capace di attivare solo una parte dei linfociti B
(Male e al. 1988). Nel topo i linfociti che rispondono ad entrambi i tipi di antigene sono
caratterizzati dalla presenza sulla membrana di un marcatore di differenziazione
denominato Lyb5, mentre quelli che non possiedono tale marcatore rispondono sola-
mente ad antigeni T-ind. di tipo 1. I due tipi di linfociti sembrano derivare da un
precursore comune Lyb5- la cui differenziazione in cellule Lyb5+ è sotto controllo dei
linfociti T. I linfociti Lyb5+ sembrano essere una popolazione B più matura, come
suggerisce il fatto che essi possiedono una densità più bassa di IgM e più elevata di IgD
e di antigeni Ia sulla membrana. Gli antigeni T-ind. potrebbero attivare i linfociti B
direttamente legando a ponte le Ig di superficie, però sarebbe ancora necessario un
segnale di attivazione addizionale mediato da un recettore indipendente. Nel topo la
molecola Lyb3 potrebbe essere il recettore in causa. In effetti le cellule Lyb3+ possono
essere attivate da antigeni T-ind. e da cellule TH in modo non MHC ristretto. La molecola
Lyb3 sembra dunque poter fungere da secondo recettore distinto dall’Ig di membrana
e capace di ricevere lo stimolo iniziale dell’attivazione che porta al passaggio dei linfociti
B da G0 a G1. In alcuni esperimenti tuttavia, l’antigene T-ind. di tipo 1 TNP-brucella ha
potuto indurre la proliferazione dell’80% dei linfociti B capaci di legarlo. Quest’antigene
sembra dunque capace di dare entrambi i segnali necessari (Male e al. 1988). Il modello
sembra dunque equivalente a quello dell’attivazione da parte del LPS. Anche antigeni
T-ind. del tipo 2 sono stati in grado talvolta di indurre la proliferazione di una buona
percentuale di cellule col recettore Ig specifico. I linfociti B possono essere attivati anche
da anticorpi anti-IgM. La sensibilità di queste cellule a tale tipo di attivazione è
inversamente proporzionale alla densità delle IgM espresse sulla membrana. Pertanto
i linfociti Lyb5 sono più facilmente attivati da piccole concentrazioni di anticorpi, e allo
stesso tempo più difficili da rendere tolleranti. I linfociti Lyb5 sembrano essere inoltre
responsabili della formazione di autoanticorpi. Nei confronti degli antigeni T-dip. i due
tipi di linfociti hanno un comportamento simile, anche se non del tutto sovrapponibile.
La situazione, osservata  nel topo, non è trasferibile all’uomo, anche se alcune osservazi-
oni evidenziano delle analogie degne di rilievo: 1) Ricordiamo che una gran parte dei
pazienti affetti da sindrome di Wiscott-Aldrich sono incapaci di rispondere ad antigeni
T-ind. di tipo 2 (come i topi di fenotipo Lyb5-), e che essi mancano di linfociti B della zona
marginale dei manicotti linfoidi periarteriolari della milza, a lenta ricircolazione con
bassa espressione di IgD sulla membrana, che sono appunto linfociti responsivi agli
antigeni T-ind. di tipo 2 (Male e al. 1988). 2) Anche nell’uomo è stato possibile identificare
una sottopopolazione B linfocitaria coinvolta nella produzione di autoanticorpi, analog-
amente al subset Lyb5+  del topo. Tale sottopopolazione è caratterizzata dal marcatore
di superficie CD5 (vedi pag. 71)  Senza voler andare oltre le semplici analogie funzionali
rilevate, questi due esempi indicano comunque l’esistenza anche nell’uomo di distinti
cloni funzionali capaci di rispondere ad antigeni T-ind. di tipo 1 e di tipo 2.



Le cellule B memoria.

Poichè la maggior parte delle cellule che producono anticorpi sono totalmente differen-
ziate e hanno perso quasi completamente i recettori di membrana per l’antigene, è
probabile che esse siano incapaci di rispondere a una nuova stimolazione antigenica. I
linfociti B “memoria” fanno dunque sicuramente parte delle cellule meno differenziate.
Queste cellule deriverebbero da linfociti B preliminarmente spinti a proliferare e
ritornati dopo allo stadio G0 del ciclo cellulare. Queste cellule sono dunque capaci di
rispondere a una nuova stimolazione antigenica.
I linfociti B “memoria” hanno come caratteristiche funzionali:
1) l’attitudine a rispondere a piccole dosi di antigene;
2) l’incapacità a essere resi tolleranti, una volta stimolati dall’antigene.
I linfociti B neonatali che esprimono forti quantità di IgM di membrana sono, come è
noto, relativamente facili da rendere tolleranti per mezzo di anti-IgM, mentre i B maturi
che esprimono relativamente poche IgM di membrana non lo sono. Ciò non è dovuto a
un’incapacità qualunque dei B neonatali a proliferare poichè queste cellule possono
essere relativamente ben stimolate dalla LPS. Al contrario delle IgM, le quantità di IgD
di membrana aumentano mano a mano che i B diventano maturi; la popolazione B più
facile da stimolare è quella che esprime forti densità di IgD e deboli densità di IgM. Così
le cellule B adulte (cellule che hanno bassa densità di IgM e forte densità di IgD)
presentano le caratteristiche attese delle cellule memoria. Le IgD di membrana sono
forse dunque implicate nella capacità di una cellula B ad essere stimolata e potrebbero
essere un marcatore dei B memoria. In effetti, la deplezione delle IgD dalla membrana
dei B rende questi ultimi più facilmente tolleranti agli antigeni T-dip. Poichè le IgM e le
IgD presenti sulla stessa cellula condividono degli idiotipi comuni e la stessa attività
anticorpale, è improbabile che le IgD siano più efficaci delle IgM per quel riguarda il
legame con l’antigene. Così, se le IgD sono implicate nella stimolazione delle cellule B
memoria, questa proprietà deve essere dovuta al modo in cui esse sono connesse con gli
altri costituenti della membrana cellulare. Benchè sia molto attraente assegnare questa
funzione alle IgD (specialmente perchè altre ipotesi sul loro ruolo non sono convin-
cienti), è anche possibile che le IgD siano solamente un marcatore di cellule più mature
e più facilmente stimolabili, e che la correlazione apparente tra IgD e cellule-memoria
sia una semplice coincidenza. Se le IgD sono associate a delle cellule memoria facilmente
stimolabili, la capacità di memorizzazione risiede in una popolazione di cellule che non
hanno subito commutazione. Altri candidati eventuali a questo fenomeno di memoriz-
zazione sono i recettori per il C3b e C3d (CD35 e CD21) che compaiono sui B maturi;
l’antigene, sotto forma di complessi immuni che fissano il complemento, è concentrato
nei centri germinativi dei linfonodi dove i linfociti B proliferano in occasione di una
risposta immunitaria primaria. Il complemento (C3) è ugualmente implicato nello
sviluppo della risposta anticorpale: la sua deplezione inibisce lo sviluppo della risposta
secondaria. I recettori per i prodotti di clivaggio del C3 presenti sui B facilitano dunque
l’endocitosi dei complessi contenenti l’antigene e aiutano lo sviluppo della risposta
immunitaria secondaria e la comparsa di B memoria (Lambris 1988).



Appendice sui principali marcatori dei  linfociti B(*).
(Hansel 1987; Show 1987; Zola 1987; IVth International Conference on Human Leucocyte
Differentiation Antigens, Vienna 1989)

Ig.
Le Ig di membrana costituiscono i recettori di riconoscimento specifici dei B linfociti.
Esse compaiono sulla membrana del linfociti B immaturi sottoforma di IgM prodotte a
partire da un trascritto breve dei geni VDJ e C di IgM. Nel corso della maturazione
successiva i linfociti B vanno incontro ad una commutazione di classe ed esprimono in
superficie dapprima delle IgD insieme alle IgM, poi, in gran parte per effetto della
stimolazione antigenica, perdono le IgD ed esprimono delle IgG o delle Ig di altra classe,
e infine cessa anche l’espressione delle IgM e sono presenti sulla membrana solamente
delle IgG o delle IgA o delle IgE. Solamente le IgD non si trovano mai sole sulla
membrana, ma sempre in linfociti che esprimono IgM. Nell’ultima tappa della matura-
zione il linfocita B diviene plasmacellula e secerne le Ig precedentemente programmate,
che non sono più espresse sulla membrana, mentre sono dimostrabili in quantità
abbondanti nel citoplasma. Nelle fasi precoci dell’ontogenesi, il linfocita B non esprime
Ig, ma è riconoscibile per la presenza di catene pesanti µ  nel citoplasma in fase di cellula
pre-B e attraverso la dimostrazione dei geni delle Ig nelle tappe precedenti, con
un’organizzazione di tipo germinale nella cellula staminale pluripotente, e con evidente
riarrangiamento somatico dei geni VH nella cellula progenitrice commissionata.

CD19.
E’ un marcatore caratteristico della linea B linfocitaria che compare nelle fasi più precoci
della differenziazione, al livello della cellula progenitrice commissionata, e forse anche
prima, ed è successivamente espresso in tutte le tappe maturative eccetto che nelle
plasmacellule. E’ per questo un marcatore di notevole interesse nella definizione
diagnostica delle leucemie della linea B. E’ espresso nel 95% circa dei linfociti B del
sangue periferico e nel 5% circa delle cellule monocitarie. E’ anche dimostrabile nella
maggior parte dei linfociti B tessutali. Nei centri germinativi linfonodali è presente nelle
cellule dendritiche ma questo potrebbe essere dovuto ad adsorbimento sulla membrana
di proteine provenienti da linfociti B distrutti piuttosto che a sintesi da parte delle cellule
dendritiche. Il marcatore  CD19 è una proteina a singola catena, di peso molecolare 95
kd, originariamente definito dall’anticorpo monoclonale anti-B4. Altri anticorpi mono-
clonali che lo identificano sono l’anti-HD37, il 4G7, il Leu12 e il SJ25-C1. Tutti questi
anticorpi sembrano reagire contro lo stesso sito antigenico. La maggior parte delle celule
B neoplastiche, ad esclusione del mieloma multiplo, esprimono il CD19. L’espressione
di questo marcatore precede quella del CALLA. La molecola CD19 svolge una funzione
di controllo dell’attivazione e della proliferazione del linfocita B, infatti  la risposta dei
linfociti B alla stimolazione con anticorpi anti-Ig e IL-4 è inibita da anticorpi anti-CD19.
Analoga inibizione è esercitata dagli anticorpi anti-CD19 sulla transizione da Go a G1
del ciclo cellulare, sulla proliferazione e sulla secrezione di Ig. L’espressione del CD19
non è modificata dall’attivazione del linfocita B.

  * L'ordine di esposizione è quello della figura 13.



CD24.
E’ un marcatore B linfocitario ad ampio spettro espresso su tutte le cellule della linea B,
inclusa una parte delle plasmacellule,  a partire dalla cellula progenitrice commissiona-
ta. Non è tuttavia specifico della linea B essendo espresso anche su granulociti, su
monociti, sulle cellule K562 e sulle cellule di alcune leucemie linfatiche acute T. D’altra
parte alcune linee linfoblastoidi B e le cellule di alcune leucemie B possono mancare di
questo antigene. L’attivazione dei linfociti B diminuisce l’espressione del CD24 sulla
membrana. La molecola CD24 è una glicoproteina a singola catena con peso molecolare
di 42 kd. E’ riconosciuta dagli anticorpi monoclonali anti-BA1, OKB2, HB8 e HB9.

CD38.
E’ un marcatore originariamente identificato come antigene T linfocitario e denominato
T10. E’ espresso sulle cellule progenitrici commissionate della linea B, sui linfociti pre-
B e sulle plasmacellule ma è assente sui linfociti B del sangue periferico immaturi,
residenti e maturi. Non è specifico di una linea cellulare essendo espresso su timociti, su
cellule T immature, su cellule NK, T e B attivate. E’ una proteina a catena singola di peso
molecolare 45 kd circa riconosciuta dagli anticorpi monoclonali anti-OKT10, anti-
Leu17, e anti-HB7.

CD9.
Si tratta di una glicoproteina costituita da una singola catena di piccole dimensioni (circa
24 kd) codificata nel 12 cromosoma. E’ espressa su cellule progenitrici commissionate
della linea B, su linfociti pre-B e su alcuni linfociti B attivati, ma è assente nella grande
maggioranza dei linfociti B normali del sangue periferico e nelle plasmacellule. Non è
praticamente presente in nessuna cellula normale del sangue circolante esclusi i linfociti
T attivati e le piastrine. E’ invece presente in cellule mieloidi immature di leucemia
mieloblastica, in cellule di leucemia linfoblastica non T, del 50% circa di leucemie
linfatiche croniche e di linfopatie maligne B più differenziate, come la leucemia pro-
linfocitaria e il mieloma multiplo, e in < 5% di cellule midollari altamente immature
ritenute progenitrici midollari di cellule linfoidi. La sua larga espressione, benchè
selettiva, suggerisce un suo ruolo in un importante processo cellulare non ancora
definito, ma forse essenziale per le piastrine e per alcune tappe dell’attivazione e della
proliferazione delle cellule nucleate. Il marcatore CD9 era originariamente definito
dagli anticorpi monoclonali anti-BA2, anti-J2, anti-FMCB, DuALL1, SJ9A4 e WB3.
Alcuni di questi anticorpi trovano impiego terapeutico nella rimozione di cellule di
leucemia linfatica acuta dal midollo osseo a scopo di trapianto autologo.

CD10.
Questo marcatore, già ben conosciuto e caratterizzato prima che fossero disponobili
specifici anticorpi monoclonali, è conosciuto come antigene comune della leucemia
linfatica acuta (CALLA). E’ stato identificato nel 1975 da Graves e coll. grazie a un
antisiero policlonale specifico. Attualmente disponiamo di diversi anticorpi monoclo-
nali che lo riconoscono, come l’anti-J5, l’anti-BA3, anti-CALLA, anti-OKB CALLA e
l’anti-VIL-A1. Il CD10 è costituito da una glicoproteina a catena singola di peso
molecolare intorno a 100 kd. E’ espresso da precursori dei linfociti B, dalla maggior parte



delle ALL non-T, dal linfoma di Burkitt, dalle cellule di linfomi e leucemie B di fenotipo
maturo, come pure di leucemie pre-B. La sua presenza non è però esclusiva della linea
B linfocitaria, essendo stato dimostrato anche in cellule renali (tubulari e glomerulari),
in cellule dell’epitelio mammario, in fibroblasti, in cellule di melanoma, in linfoblasti di
alcune ALL di tipo T, e in granulociti. Alcuni anticorpi monoclonali specifici per questo
marcatore sono impiegati, di solito insieme con anticorpi anti-CD9, per la rimozione
delle cellue di ALL dal midollo osseo a scopo di trapianto autologo.

CD20.
Definito originariamente dall’anticorpo monoclonale anti-B1, il CD20 è una proteina
fosforilata a singola catena, di peso molecolare intorno a 35 kd. E’ riconosciuto da diversi
altri anticorpi monoclonali, tra i quali i più noti sono l’anti-Leu16, l’anti-1F5 e l’anti-2H7.
Tutti questi anticorpi sembrano diretti contro lo stesso sito antigenico, benchè il fatto che
alcuni di essi, come l’anti-Leu16 e l’anti-B1, dimostrino di esercitare un effetto inibente
sull’attivazione del linfocita B, mentre altri, come l’anti-1F5, abbiano invece un effetto
stimolante sull’attivazione delle cellule B a riposo, favorendone la progressione dalla
fase Go alla fase G1 e rendendole suscettibili a mediatori come il BCGF, potrebbe
indicare che in realtà non abbiano esattamente la stessa specificità. Comunque l’effetto
principale degli anticorpi anti-CD20 sembra essere quello di dare un segnale iniziale di
attivazione, portando le cellule B a riposo a uno stadio in cui sono capaci di rispondere
a un successivo segnale. Il marcatore CD20 è praticamente specifico della linea B
cellulare (secondo alcune osservazioni potrebbe trovarsi anche su cellule dendritiche,
ma non c’è accordo su questo punto), ed è espresso sui linfociti pre-B, sui linfociti B
immaturi, residenti e maturi, sia nel sangue periferico che nei tessuti. La sua espressione
si riduce fortemente fino quasi alla scomparsa nei linfociti B attivati e manca nelle
plasmacellule, come pure nelle fasi più precoci della differenziazione che precedono la
cellula pre-B. Il CD20 è espresso talvolta dopo il CD19 e solamente il 50% delle leucemie
ALL non-T lo possiede. In altre linfopatie maligne B i due marcatori hanno un compor-
tamento molto simile.

CD22.
Questo marcatore è costituito da 2 catene glicoproteiche rispettivamente di 130 e 140 kd,
non legate da ponti S-S. Non è ancora chiaro se entrambe le catene possiedono il sito
antigenico specifico, o se questo è presente su una sola catena. Dopo deglicosilazione si
ottengono due catene proteiche di 100 e di 85 kd con numerosi e distinti epitopi.
L’antigene CD22 è espresso sulla membrana del 75% circa dei linfociti B del sangue
periferico sia immaturi, residenti e maturi, mentre tende ad essere perduto con l’attiva-
zione cellulare. E’ inoltre presente su una piccola percentuale di linfociti pre-B, mentre
è assente sulla membrana delle plasmacellule. A livello linfonodale l’antigene è forte-
mente espresso nel seno marginale, mentre è debolmente presente nel centro
germinativo,  e assente nelle cellule dendritiche. Per quanto riguarda le cellule di
affezioni maligne, il CD22 è presente in alcune ALL, nel 50% circa di linee cellulari
linfoblastoidi, nel 25% delle CLL, e nella maggior parte delle tricoleucemie e dei linfomi
B. La sua espressione non ha una relazione semplice con il grado di maturazione
cellulare. A livello citoplasmatico il CD22 è presente durante tutta la differenziazione



dei B linfociti eccetto che nelle plasmacellule. E’ riconosciuto da diversi anticorpi
monoclonali con reattività simile. Tra questi i più noti sono l’anti-HD6, l’anti-HD39,
29.110, SJ10-1H11, RFB4, e l’anti-SHCL-1 o  Leu 14. Questi anticorpi aumentano la
risposta proliferativa dei linfociti B sia agli anticorpi anti-Ig di superficie che ai fattori di
accrescimento, mentre non sembrano in grado di attivare da soli i linfociti a riposo.
Questa stretta relazione funzionale con le Ig di superficie e il fatto di essre presente anche
sul versante interno della membrana ha fatto ritenere che la molecola CD22 svolga il
ruolo di trasduttore intracitoplasmatico del segnale di attivazione indotto dal com-
plesso antigene-Ig sulla membrana cellulare.

CD21.
E’ un marcatore di superficie costituito da una singola catena polipeptidica, con ponte
S-S interno, di peso molecolare intorno a 140  kd, denominato anche CR2, e originaria-
mente identificato dall’anticorpo monoclonale anti-B2. Altri anticorpi monoclonali che
reagiscono con lo stesso antigene , ma forse con siti epitopici diversi, sono attualmente
in uso. Fra questi, ricordiamo gli anticorpi anti-OK B7, anti-CR2, anti-BL13, e anti-HB5.
Il CD21 è espresso quasi esclusivamente sui linfociti B del sangue e dei tessuti linfoidi.
A parte queste cellule è dimostrabile solo in alcune cellule di ALL-T e in alcune cellule
dendritiche follicolari. E’ inoltre espresso in modo variabile in leucemie linfatiche
croniche B e in una parte dei linfomi di Burkitt, mentre è negativo su cellule B immature
midollari, su leucemie acute B e su mielomi multipli. E’ stato dimostrato che il CD21 ha
due distinte funzioni recettoriali, una per il virus di Epstein-Barr  e una per il fattore C3d
del complemento. L’antigene è perduto dai linfociti B in seguito alla loro attivazione, e
non è presente nelle plasmacellule. Alcuni anticorpi anti-CD21 inducono una forte
proliferazione in vitro dei linfociti B, in presenza di linfociti T. Anticorpi policlonali anti-
CD21 aumentano la risposta proliferativa dei linfociti B al fattore di crescita BCGF.

CD37.
Glicoproteina  a catena singola di 40-45 kd espressa fortemente sui linfociti B del sangue
periferico e dei tessuti linfoidi e su cellule dendritiche follicolari. E’ invece assente nei
precursori dei B linfociti e nelle plasmacellule. Il ruolo funzionale di quest’antigene non
è conosciuto. I principali anticorpi monoclonali impiegati per identificare il CD37 sono
i seguenti: anti-G28/1, anti-BL14, anti-HH1, anti-HD28, anti-F973G6, e anti-WR17.
Alcuni di questi anticorpi possono reagire debolmente con un piccolo numero di
linfociti T e di monociti circolanti.

CD39.
Marcatore definito da due anticorpi monoclonali (anti-G28/8 e anti-G28/10 ) è costituito
da una proteina di struttura quaternaria non ancora determinata con un peso molecolare
intorno a 80 kd. E’ espresso su tutti i linfociti B circolanti e su alcuni macrofagi ma è
assente nelle cellule pre-B e nelle plasmacellule. Alcuni linfociti T attivati possono
reagire debolmente con gli anticorpi anti-CD39. Il ruolo funzionale di questo marcatore
non è noto.



CD40.
Si tratta di un antigene costituito da una singola catena polipeptidica, con peso
molecolare intorno a 50 kd, che è espresso sulla maggior parte dei linfociti B del sangue
periferico (ma non su cellule pre-B e su plasmacellule), su cellule neoplastiche di linfoma
di Burkitt. E’ stata segnalata da alcuni autori la sua presenza su un gran numero di
carcinomi vescicali, mentre è assente su cellule vescicali normali e su altre cellule
neoplastiche. Il CD40 è riconosciuto dagli anticorpi anti-G28/5 e anti-S2C6. Questi
determinano una forte risposta proliferativa dei linfociti B in associazione con anticorpi
anti-Ig o in presenza di BCGF, ma non sono capaci di attivare linfociti B a riposo.

CD23.
Glicoproteina di 45 kd espressa sui linfociti B attivati, ma non sulle plasmacellule, su
linfociti B immaturi, pre-B e precursori. E’ dimostrabile in alcune neoplasie di origine B
(linfomi non Hodgkin e LLC) e su linee linfoblastoidi da EBV. A livello di tessuti linfoidi
è presente nei linfociti B del centro germinativo, ma non nei linfociti B del mantello. Le
cellule dendritiche del centro germinativo possono essere positive grazie alla loro
capacità di acquisire l’antigene dai linfociti B. Può anche essere espressa sulla membrana
in una forma dimerica di 80 kd. Gli anticorpi monoclonali più noti per l’identificazione
del CD23 sono l’anti-MHM6, l’anti-BLAST-2, e l’anti-PL13. E’ stato dimostrato che la
molecola di 45 kd riconosciuta dagli anticorpi anti-CD23 è il recettore FcεR2  a bassa
affinità per il frammento Fc delle IgE, e che è coinvolto nella risposta dei B linfociti ai
fattori di crescita BCGF. Anticorpi anti-CD23 inducono la proliferazione di linfociti B
pre-attivati, riproducendo così l’effetto di uno dei BCGF, e inibiscono l’azione del BCGF
sui linfociti B, indicando che tali anticorpi sono attivi contro un recettore dei BCGF.
Sembra pertanto possibile che il CD23 coincida con un recettore per un fattore di crescita
dei B linfociti. Non è tuttavia chiaro quale relazione ci sia tra la funzione del recettore per
le IgE e l’interazione con i fattori BCGF. La molecola CD23 è rilasciata dai linfociti B sotto
forma di un frammento di 33 kd dotato di attività BCGF-simile indicando che la
molecola ha una funzione in soluzione. Alcune ricerche hanno dimostrato che il CD23
fa parte di una cascata di fattori BCGF nella quale viene clivato da un BCGF per generare
un altro BCGF.

CD5.
E’ un antigene considerato originariamente come marcatore dei linfociti T e denominato
OKT1 o Leu1. Oggi sappiamo che è  espresso anche su un piccolo subset di linfociti B che
costituisce la sottopopolazione proliferante nella leucemia linfatica cronica di tipo B. Si
tratta di una proteina di peso molecolare intorno a 67 kd riconosciuta dagli anticorpi
monoclonali anti-OKT1, anti-T1, anti-T101, e anti-Leu1. Il suo ruolo funzionale non è
noto ma sembra poter essere implicato nei processi di proliferazione e di differenziazi-
one dei linfociti T e B. I linfociti B CD5+ sembrano responsabili della produzione di
autoanticorpi e sono associati all’insorgenza di malattie autoimmuni, come i loro
omologhi murini Lyt1+. Il loro ruolo fisiologico sembra essere quello di mantenere la
self-tolleranza attraverso la produzione di autoanticorpi che interagiscono l’uno con
l’altro all’interno di un network idiotipico controllato. Se per un difetto di regolazione
si ha un’espansione dei linfociti B CD5+ può comparire una malattia autoimmune.



CD32
Precedentemente denominato CDw32,  è il recettore per il frammento cristallizzabile
delle IgG FcRII o FcγRII. Si tratta di una glicoproteina di peso molecolare 40 kd espressa
sui linfociti B, monociti, granulociti e piastrine. E’ riconosciuta da anticorpi monoclonali
Mo14, Mo15, M154, No11, No57, No82, No89, N119, Bo13, Bo53, B135.

CD35    (vedi pag. 57)

Altri marcatori
Numerosi altri anticorpi monoclonali dimostrano buona reattività con cellule della linea
B, ma in gran parte non possono essere ancora adottati come reattivi per definire dei
marcatori linfocitari ufficialmente riconosciuti. Tuttavia alcuni di essi che reagiscono
con piccoli subsets di linfociti B o in fasi molte ristrette del loro ciclo maturativo, sono
di una certa utilità nell’identificazione di particolari tipi di leucemia. Alcuni di essi
meritano di esser segnalati.
L’anticorpo anti-FMC7 reagisce con un antigene di 105 kd espresso oltre che su una parte
di linfociti B normali anche sulle cellule della grande maggioranza delle leucemie
prolinfocitiche di tipo B e della leucemia a tricoleucociti, mentre dimostra raramente una
positività nei confronti delle cellule di LLC-B standard.
L’anticorpo anti-SHCL-2, attivo contro cellule della tricoleucemia, ha una reattività
simile ma non identica a quella dell’anti-FMC7.
Gli anticorpi anti-PCA-1 e anti-PC-1 reagiscono con le plasmacellule, ma di solito
debolmente. D’altra parte gli anticorpi anti-CD38 che reagiscono con le plasmacellule
non sono specifici di queste cellule, per le quali mancano buoni marcatori. Diversi
anticorpi attivi sul citoplasma delle plasmacellule possono essere però utili per la loro
identificazione.
Lo studio dei marcatori citoplasmatici delle cellule B è di una certa utilità nelle indagini
sui tessuti. Così per esempio l’anticorpo anti-L26 reagisce contro una proteina dimerica
di 30 kd presente nel citoplasma dei linfociti B dove dimostra una forte positività in
preparati di tessuto linfoide. Come abbiamo già visto il marcatore CD22 è dimostrabile
nel citoplasma di alcuni subsets di linfociti B che non lo esprimono sulla membrana. Di
particolare interesse sono alcuni antigeni che vengono espressi dai linfociti B solo dopo
attivazione.
Un anticorpo monoclonale denominato anti-B5 evidenzia un antigene di circa 75 kd che
compare sulla membrana un giorno dopo attivazione con differenti stimoli. L’anticorpo
monoclonale BAC-1 sembra avere un comportamento sovrapponobile a quello pre-
cedente. L’anticorpo BB-1 reagisce specificamente con un antigene di 37 kd espresso sui
linfociti B attivati. Un altro anticorpo, anti-Ba, reagisce positivamente con linfociti B
attivati, ma a differenza dei precedenti inibisce la risposta di queste cellule a BCGF.
Un’altro anticorpo interessante, denominato LB-2, reagisce con un antigene di 76 kd
circa presente sui linfociti B a riposo, ma espresso più fortemente dopo la loro attivazio-
ne .



I linfociti nulli o non-T non-B o cellule L.

Si tratta di una popolazione eterogenea di cellule linfoidi che non esprimono nè i
marcatori dei linfociti T nè quelli dei linfociti B, per cui sono state denominate “nulle”.
In realtà alcune di esse, in determinate fasi della ontogenesi, possono esprimere sia dei
marcatori dei linfociti T, come l’antigene CD3, sia dei marcatori presenti in altri tipi di
cellule come il OKM1 dimostrabile nei macrofagi. La loro origine è ancora incerta.
Sembrano appartenere a una linea cellulare particolare nella quale le cellule esprimono
i marcatori T in uno stadio precoce della loro differenziazione e acquisiscono successi-
vamente dei marcatori macrofagici. Alla maturità queste cellule appaiono come dei
linfociti LGL. Esse sono caratterizzate dall’espressione sulla membrana di recettori per
la porzione Fc delle IgG o FcγR (CD16) e per alcune frazioni del C3 (CD11b). Esprimono
inoltre il sialoglicolipide GM1 che è presente anche sui macrofagi e sui granulociti.
Comprendono cellule dotate di attività citotossica di tipo NK (Natural Killer), LAK
(Limphokyne Activated Killer) e K (Killer).
Le cellule NK riconoscono dei determinanti su certe cellule tumorali e sulle cellule
infettate da virus e possono distruggere le cellule bersaglio direttamente, senza prelimi-
nare attivazione, senza l’intermediario degli anticorpi e senza restrizione MHC. Non
hanno potere fagocitario, non sono aderenti e non esprimono marcatori caratteristici nè
dei linfociti T, nè dei macrofagi o dei granulociti. Svolgono, come già detto, un ruolo
importante nella resistenza naturale al cancro e alle malattie infettive, e la loro attività
è approssimativamente correlata col numero delle cellule LGL che rappresentano in un
adulto il 10-15% circa delle cellule linfoidi del sangue periferico. Esse sembrano inoltre
svolgere un ruolo anche nella differenziazione di altre cellule immunitarie e nella
regolazione della risposta immune, grazie alle linfochine contenute nei loro granuli.
Non è stato ancora determinato un carattere morfologico distintivo delle cellule con
attività NK, benchè la maggior parte dell’attività NK sia generalmente concentrata nei
linfociti LGL (Polli e al. 1987; Jondal 1987; Ortaldo 1988). Le cellule NK sono eterogenee
per la sensibilità agli interferoni ed alle interleuchine, e probabilmente anche per il
ventaglio di cellule bersaglio che possono lisare. Si ignora inoltre ancora la loro origine
precisa, e in particolare, se derivano da un’unica linea specifica con successiva dif-
ferenziazione di cloni dotati di recettori diversi, oppure da più linee cellulari specifiche,
o ancora se la funzione NK non rappresenti unicamente una comune attività che può
essere svolta da differenti tipi di cellule. L’espressione di recettori dell’Fcγ permette a
queste cellule di svolgere anche l’attività citotossica anticorpo dipendente (ADCC)
simile a quella svolta  dalle cellule K (Perussia e al. 1984; Lanier e loken 1984).
Le cellule LAK esercitano la loro attività citotossica specialmente su cellule tumorali,
dopo attivazione da parte della IL-2 (Heberman e al. 1987). Esse riconoscono dei
determinanti sulle cellule tumorali riconosciuti anche dalle cellule NK, ma sembrano
riconoscerne altri particolari non riconosciuti dalle cellule NK (Reynolds e Ortaldo 1987;
Ortaldo 1988). Le cellule con attività LAK sembrano appartenere in grande maggioranza



alle cellule NK, ma percentuali variabili di cellule T-citotossiche possono avere tale tipo
di attività in opportune condizioni di stimolazione (PHA+ IL-2). Dopo attivazione con
IL-2 una parte delle cellule LAK dimostra capacità di aderire alla plastica. Queste cellule,
denominate adherent LAK o A-LAK, sono quelle che proliferano più rapidamente (50-
100 volte). E’ stato recentemente precisato che il fenotipo di membrana delle cellule con
attività LAK può essere diverso a seconda della provenienza delle cellule (sangue
periferico, dotto linfatico, tessuti linfoidi periferici), del metodo di attivazione (IL-2,
PHA + IL-2, MLC) e del tipo di bersaglio.
Le cellule K, cellule effettrici dell’ADCC sono capaci di riconoscere delle cellule
bersaglio ricoperte da un anticorpo specifico: esse si fissano grazie ai loro recettori per
il Fc, poi uccidono la cellula bersaglio (v. fig.16). L’ADCC può essere effettuata dalle
cellule T-citotossiche che esprimono dei recettori per Fcγ . Certi linfociti LGL possono
legarsi alle cellule sensibili all’attività NK per mezzo dei loro recettori Fc con la
mediazione di Ig. Alcune cellule hanno dunque almeno due siti d’attacco distinti, uno
per l’attività NK e l’altro per l’attività ADCC, e si comportano pertanto da bersagli sia
per le cellule NK che per le cellule K (Lanier e Loken 1984). La differenza tra l’attività
delle cellule NK e K non si osserva che a livello del riconoscimento del bersaglio. Una
volta che il contatto tra la cellula effettrice e la cellula bersaglio si è verificato, la lisi
sembra avvenire in maniera identica nei due casi. In generale sembra potersi affermare
che l’azione citolitica dei diversi tipi di LGL, inclusi i linfociti T-citotossici, riconosce un
meccanismo comune che è attivato da differenti sistemi di riconoscimento (Young e Liu
1988; Young e Cohn 1988). Anche altre cellule, come monociti e polinucleati possono
essere dotati di attività ADCC contro le cellule tumorali. Il meccanismo litico di queste
cellule è però differente da quello delle cellule del gruppo NK/K (Male e al. 1988).

I recettori di riconoscimento.

La natura del bersaglio delle cellule NK e delle cellule LAK è ancora mal conosciuta,
contrariamente a quella delle cellule K. Queste ultime riconoscono indirettamente le
cellule bersaglio ricoperte da anticorpi in quanto possiedono dei recettori per Fcγ (Leu11
o CD16) che si legano specificamente al Fc degli anticorpi (v. fig.16). Un nuovo recettore
per Fcγ  è stato del tutto recentemente identificato nelle cellule NK, in monociti e linfociti
B mediante l’anticorpo monoclonale 3F8, e sembra essere coinvolto nelle funzioni
regolatorie e citotossiche delle cellule NK.  I recettori per  Fcγ  sono presenti anche nella
maggior parte delle cellule NK, ma non in tutte, e quindi esse possono lisare le cellule
bersaglio per ADCC. Tuttavia il recettore CD16 non è responsabile dell’attività specifica
delle cellule NK, come dimostra il fatto che il blocco del CD16 con anticorpi monoclonali
inibisce l’attività ADCC delle cellule NK, senza modificare l’attività NK. Così una cellula
NK dispone di due distinte strutture di riconoscimento grazie alle quali può attaccare
una cellula bersaglio. Una è rappresentata dal recettore CD16, comune alle cellule K, e
l’altra, diversa dai recettori TCR e Ig, è stata identificata solo di recente da Ortaldo e coll.



ed è ancora non completamente conosciuta (Ortaldo 1988). E’ stato dapprima prodotto
un anticorpo monoclonale, denominato Mab#36, specifico per il sito riconosciuto dalle
cellule NK sul bersaglio K562. Successivamente è stato prodotto un secondo anticorpo
monoclonale specifico per l’idiotipo del Mab#36, denominato anti-ID, e si è visto che
questo reagiva specificamente con le cellule umane NK, ma non con altre cellule (T e B
linfociti, macrofagi e neutrofili) inibendo l’azione delle cellule NK sul target K562. E’
stato così dimostrato che le cellule NK (LGL/CD3-) possiedono un particolare recettore
di riconoscimento identificato dall’anticorpo monoclonale “anti-ID”, che è stato de-
nominato NK-R (Ortaldo 1988). Questo recettore è diverso dagli altri marcatori di
membrana conosciuti e in particolare dal CD16, e sembra costituito da una singola
catena polipeptidica di 80 kd. Non è chiaro se il riconoscimento del bersaglio da parte
delle cellule NK è specifico oppure no . Apparentemente sembra essere aspecifico, ma
questo contrasta con la rigorosa specificità evidenziata negli esperimenti che hanno
portato all’identificazione del NK-R. E’ possibile che il sito riconosciuto dal NK-R sia
presente su diverse cellule bersaglio, oppure che determinate cellule NK possiedano
diversi recettori con differenti specificità, o ancora che esistano differenti cloni o
sottopopolazioni di cellule NK con differenti specificità. Un certo numero di dati sembra
deporre per quest’ultima ipotesi. Le cellule LAK si differenziano dalle cellule NK in
quanto la loro attività elettiva sulle cellule FEMX non è inibita dall’anticorpo monoclo-
nale Mab#36 e inoltre le cellule NK non dimostrano alcuna attività sulle cellule FEMX.
D’altra parte le cellule LAK hanno attività killer sia sulle cellule FEMX che sulle cellule
K562. Questo dimostra che le cellule LAK possiedono due strutture di riconoscimento
distinte, una apparentemente identica  a quella delle cellule NK, cioè il recettore NK-R,
che si lega al sito complementare presente nelle cellule K562, e l’altra non ancora
identificata che si lega a un sito presente su entrambe le cellule bersaglio, FEMX e K562
(Ortaldo 1988).

Figura 16. Riconoscimento del bersaglio e attività citolitica delle cellule K e delle cellule
LAK.  A- Le cellule K sono dotate di attività ADCC e riconoscono il  bersaglio grazie al
recettore per il Fcγ CD16. B-Le cellule LAK dispongono di un recettore specifico (LAK-
R) non ancora identificato, di un recettore CD16 per  cui hanno attività ADCC, e di un
recettore NK-R identico o simile a quello delle cellule NK, per cui possono svolgere
attività NK. Dispongono inoltre del recettore per l'IL-2 ad affinità intermedia.



I marcatori di superficie.

Come abbiamo detto l’attività citolitica delle cellule K, NK e LAK è avviata dal
riconoscimento del bersaglio operato da particolari recettori (CD16 per tutte tre, NK-R
per le cellule NK e LAK, e un terzo recettore non ancora definito per le cellule LAK) che
rappresentano le strutture di membrana specifiche di questa categoria di cellule.
Purtroppo però sono disponibili commercialmente solo anticorpi monoclonali specifici
per il recettore CD16, ma non per gli altri due recettori. Esistono tuttavia diversi
marcatori di superficie espressi su queste cellule che possono essere determinati con
anticorpi monoclonali e che, pur non essendo strettamente specifici di esse, permettono
di riconoscerle e di suddividerle in diversi subsets. Un elenco completo dei marcatori di
superficie delle cellule LGL/CD3- è dato nell'appendice, insieme con l’indicazione delle
principali denominazioni comunemente adoperate e delle altre cellule in cui sono
espressi. Le caratteristiche dei principali marcatori di superficie e dei relativi anticorpi
sono esposte successivamente (pag. 81-82 ).
Cellule K.
Sono le cellule di questo gruppo meno ben caratterizzate dal punto di vista del fenotipo
di superficie. Possiedono tutte il marcatore CD16, corrispondente al recettore per il sito
immunoglobulinico Fcγ, responsabile del legame con le IgG e quindi del riconoscimento
mediato di bersagli ricoperti da IgG. Questo marcatore non è però specifico delle cellule
K, ma di tutte le cellule dotate di attività ADCC (Lanier e al. 1983; Lanier e Loken 1984;
Perussia e al. 1984; Ortaldo 1988), e quindi anche delle cellule NK e LAK (v. fig. 2 e 16).
Cellule NK.
Le cellule NK possono essere isolate in gradiente discontinuo di Percoll con un alto
grado di purezza. Esse appartengono alle cellule LGL/CD3 -, e possono essere indivi-
duate attraverso lo studio dei marcatori di membrana. Accanto al recettore CD16,
responsabile della loro attività ADCC, la grande maggioranza delle cellule NK esprime
l’antigene Leu19 (attualmente CD56) che, a parte queste cellule, è presente solo in una
piccola percentuale di linfociti T CD8 positivi (Lanier e al. 1987). L’antigene Leu7
(attualmente CD57) è coespresso nel 60% circa delle cellule NK CD16 positive e nel 20%
circa dei linfociti T CD8 positivi (CD8HD), mentre è assente nel 40% circa delle cellule NK
(Lanier e al. 1983) (vedi fig. 18). Altri marcatori di superficie espressi in tutte le cellule
NK, ma largamente presenti in altre popolazioni cellulari, sono: il CD11c, riconosciuto
dall’anticorpo monoclonale anti-Leu M5 che reagisce anche con tutti i monociti; il
CD11b (recettore del C3bi) riconosciuto dall’anticorpo anti-Leu15 che reagisce anche
con la totalità dei monociti e con il 20% circa dei linfociti T-citotossici; il CD45R,
riconosciuto dall’anticorpo anti-Leu18 è presente oltre che in tutti i linfociti NK, anche
nei linfociti B e in alte percentuali di linfociti T sia CD4+ che CD8+; il CD7 o Leu9 espresso
in quasi tutti i linfociti T.  L’ antigene CD8 (Leu2), è espresso nel 20% circa delle cellule
NK, nelle quali ha caratteristicamente una densità di membrana bassa o intermedia
(Lanier e al. 1984; Arras e Contu 1988). Sembra che la presenza dell’antigene CD8HD sia
peculiare dei linfociti T,  mentre l’antigene CD8LD sia caratteristico dei NK. Altri antigeni
come Leu8 e CD2 (Leu5b) possono essere presenti in percentuali variabili di cellule NK.



Devono essere inoltre ricordati i recettori per il C3b (CR1 o CD35), presente oltre che in
molti NK anche in monociti, granulociti, linfociti B e in un piccolo numero di linfociti T,
per l’IL-2 (CD25) presente nei linfociti T attivati e in una certa percentuale di linfociti B
attivati, e gli antigeni CD38 (Leu17 o OKT10), presente nella maggior parte dei linfociti
NK e dei T attivati, e specialmente un antigene di recente identificazione denominato
neo-CRP che rappresenta una forma modificata della molecola della proteina C reattiva
(CRP nativa) e che è espressa ad alta densità (CRP bright) nei linfociti B e a bassa densità
(CRP dim) nei linfociti NK CD16+, CD57+, CD11b+, CD56+ (Bray e al. 1987).
Cellule LAK.
Il fenotipo di membrana delle cellule LAK è meno chiaramente definito di quello delle
cellule NK. A parte il fatto che attività LAK può essere dimostrata anche in cellule
normali del sangue periferico CD3+, le cellule LAK (attivate da IL-2) appartengono quasi
tutte alle cellule LGL/CD3-, e sembrano avere una comune cellula progenitrice con le
cellule NK (Heberman e al. 1987). Questa ha il fenotipo CD3-, CD8-, CD2-, OKM1-      CD16-

, CD56-. Questa cellula acquisirà dapprima l’orientamento in senso NK con l’espressione
del recettore specifico NK-R, non sappiamo se contemporaneamente o meno all’acqui-
sizione del secondo recettore CD16 (Ortaldo 1988). Da quanto è stato detto nei paragrafi
precedenti sembra evidente che a questo punto sarà l’acquisizione del secondo recettore
specifico per il bersaglio elettivo FEMX che segnerà la differenziazione della cellula NK
in cellula LAK (Ortaldo 1988). Questa possiede in questa fase altri marcatori di superficie
e in particolare il CD56 e il CD25 indispensabile perchè l’IL-2 possa indurne l’effettiva
capacità LAK. E’ stato dimostrato che sotto stimolo con IL-2 la cellula LAK coesprime
anche il recettore CD8. Saranno necessari studi in citofluorimetria a flusso multipar-
ametrica per stabilire se questa categoria di cellule rientra nel subset appartenente ai
linfociti con CD8 a intermedia densità (CD8ID) o a bassa densità (CD8LD). Sicuramente
queste cellule vanno differenziate dalle cellule CD3+ con attività LAK, appartenenti ai
linfociti T, e che necessitano di 2-3gg. di cultura per manifestare la massima citotossicità
in vitro contro meno di 24 ore per le cellule LAK CD3-. L’espressione di altri marcatori
presenti nelle cellule deve ancora essere definito.
Deve essere precisato che accanto al fenotipo prevalente CD3- CD8+ CD16+, esiste un
subset minore di cellule con attività  LAK (attivate da IL-2) che hanno un fenotipo CD3+

CD16-. Attività LAK può essere sviluppata anche in cellule CD3- CD16- CD2+ mediante
stimolazione con LFA-3 (Hersey e Bolhuis 1987).





Sottopopolazioni delle cellule LGL/CD3-.

Da un punto di vista funzionale  sono state individuate  tre categorie di cellule LGL/
CD3-: NK, LAK e K. In base alla definizione generale data, poichè questi tre tipi di cellule
sembrano possedere recettori specifici per il bersaglio potrebbero essere considerati
delle vere popolazioni, tuttavia attualmente con i moAb disponibili possono essere
distinte solamente per il recettore CD16 che possiedono tutte e tre, e per l’assenza sulla
loro membrana del CD3. Questo giustifica la loro inclusione in un’unica popolazione
linfocitaria, distinta in tre sottopopolazioni. Nell’ambito delle cellule NK è stato possi-
bile differenziare tre subsets di cellule distinte per attività funzionale e per fenotipo di
membrana (Ortaldo 1988; Perussia e al. 1984; Lanier e al. 1987). Un primo subset
caratterizzato da alta attività NK sul bersaglio specifico K562 e da attività ADCC è
riconoscibile per il fenotipo CD16+  56+ 57-  3-, che rappresenta il 4% circa dei linfociti
totali del sangue periferico. Questo può anche essere distinto in due sottogruppi in base
alla coespressione o meno dell’antigene Leu2 (CD8). Un secondo subset con attività NK
considerevolmente variabile da un individuo all’altro e con chiara attività ADCC è
riconoscibile in base al fenotipo CD16+ 56+ 57+ 3- (6% circa). Anche questo può coespri-
mere o meno l’antigene CD8. La maggior parte delle cellule di questo subset coesprime
anche l’antigene CD11b e l’antigene di nuova definizione CRP dim (Bray e al. 1987). Il
terzo subset con attività NK debole e nessuna attività ADCC possiede il fenotipo CD16-

3-  56+ 57+, che rappresenta meno dell’1% dei linfociti totali. L’espressione degli antigeni
CD57 e CD11b e CD3 sembra poter consentire la individuazione di tre stadi di
differenziazione distinti delle cellule NK (Lanier e al. 1983): uno stadio iniziale con
fenotipo CD57+ 11b- 3-, uno stadio intermedio CD57+ 11b- 3+ e uno stadio maturo CD57+

11b+ 3-. La definizione di sottopopolazioni particolari nell’ambito delle cellule LAK e K
è oggetto di studio. Per il dettaglio dei fenotipi delle cellule NK vedi fig.17.

Funzione delle cellule nulle (LGL/CD3-)

La funzione biologica delle cellule LGL/CD3- è quella di distruggere cellule estranee
all’organismo, e in particolare le cellule tumorali e quelle infettate da virus o anche da
altri agenti patogeni. Si tratta quindi di cellule citotossiche. Esse agiscono sul bersaglio
appropriato, dopo averlo specificamente individuato, grazie a particolari recettori che
ne permettono il legame su determinati antigeni presenti alla superficie della cellula
bersaglio. Una volta avvenuto il contatto con la cellula bersaglio, qualunque sia il
recettore che ha permesso questo contatto, e il tipo di cellula citotossica (NK, K, LAK e
anche Tc) che lo realizza, le tappe successive che portano alla distruzione della cellula
bersaglio sono le stesse (Young e Liu 1988; Young e Cohn 1988; Male e al. 1988).
Schematicamente l’azione effettrice di queste cellule si svolge in due tappe:



a) attivazione della cellula effettrice.
E’ indotta dal riconoscimento specifico del bersaglio che deve garantire che l’azione
lesiva non coinvolgerà altre cellule  e in particolare cellule autologhe. Esiste tuttavia
anche la possibilità che l’attivazione avvenga indipendentemente dal riconoscimento
recettoriale, per l’intervento di fattori stimolanti di varia natura come anticorpi mono-
clonali e lectine. Subito dopo il contatto specifico tra la cellula effettrice e la cellula
bersaglio, la prima va incontro a una riorganizzazione strutturale del citoplasma nella
quale consiste l’attivazione che dura complessivamente circa 10'. Schematicamente essa
comporta: orientamento dell’apparato di Golgi e in particolare delle sue strutture
microtubulari verso la zona di contatto con la cellula bersaglio; allargamento della zona
di contatto con formazione di interdigitazioni tra le due membrane; concentrazione dei
granuli verso la zona di contatto, trasporto lungo l’apparato microtubulare fino alla
membrana cellulare dove per esocitosi i granuli liberano il loro contenuto sulla mem-
brana della cellula bersaglio.
b) distruzione della cellula bersaglio.
Le molecole responsabili della lesione della membrana sulla cellula bersaglio sono state
recentemente identificate e caratterizzate come proteine di circa 65 kd denominate
perforine. Esse come dice il loro nome hanno appunto la proprietà di perforare la
membrana della cellula bersaglio. Le perforine, contenute nei granuli citoplasmatici
delle cellule LGL, sono veicolate da molecole di condroitinsolfato A proteoglicano fino
al momento dell’esocitosi. Le molecole di condroitinsolfato A (denominate anche
protettine) rimangono aderenti alla membrana della cellula effettrice dove esercitano
una protezione nei confronti di un possibile danno autologo da parte delle perforine.
Queste ultime invece, liberate dalle molecole di protettina penetrano attraverso la
membrana della cellula bersaglio perforandola in tutto il suo spessore. In presenza di
ioni calcio le molecole di perforina hanno la proprietà di polimerizzarsi dando luogo alle
poliperforine che realizzano delle strutture tubulari, cioè dei veri e propri fori nella
membrana della cellula bersaglio.
E’ stato possibile distinguere due tipi di strutture poliperforiniche in base al diametro
del foro realizzato: poli-P

1
 di circa 16 nm. e poli-P

2
 con fori più piccoli di 5-7 nm. Sembra

che alcune cellule NK producano esclusivamente delle poli-P
1
, dimostrando che le poli-

P
2
 non sono indispensabili all’effetto citolitico. Alcune altre proteine dotate di effetto

citolitico sembrano essere prodotte dalle cellule LGL, come pure le proteine LT (o
linfotossine) e le proteine NKCF che potrebbero essere lo stesso TNF, ma non è per ora
chiaro se e come svolgano un ruolo nella lisi cellulare indotta dalle cellule LGL. In realtà
è possibile che la perforazione della membrana della cellula bersaglio non sia di per sé
sufficiente a determinare la lisi.  I canali transmembrana realizzati dalle perforine
rendono verosimilmente possibile il trasporto all’interno della cellula di ioni Na+ e
quindi di H

2
O con conseguente rigonfiamento e lisi della cellula. Ma in realtà il tipo di

lesione che consegue normalmente alla perforazione della membrana è rappresentato
da un processo di apoptosi, che comporta una frammentazione nucleare seguita da
frammentazione della cellula. Ciò implica la penetrazione dentro la cellula, probabil-
mente attraverso i fori della membrana, di altri fattori responsabili della lesione
nucleare. Uno di questi potrebbe essere la leucalessina di recente identificazione. Ma
studi ulteriori sono necessari per meglio definire tale processo.



Accanto alla funzione citotossica è stato recentemente riconosciuto che le cellule NK
possono esercitare un’azione regolatrice sul processo di differenziazione di altre cellule
grazie alla presenza di granuli contenenti  mediatori chimici del tipo delle linfochine
come IL-1, IL-2, IFNγ, che possono essere liberati dalle cellule NK stimolate da un
antigene o da una lectina (Male e al. 1988; Hercend e Schmidt 1988; Jondal 1987; Ortaldo
1988).

Principali marcatori e relativi anticorpi monoclonali che
definiscono le cellule NK.

NK-R
Recettore di riconoscimento specifico delle cellule NK per il target K562. E’ presente
anche sulle cellule LAK. Peso molecolare circa 80 kd. E’ riconosciuto dall’anticorpo
monoclonale Mab#36.

CD16
Recettore del frammento Fc delle IgG (FcγRIII), è denominato anche Leu11. Peso
molecolare circa 50-70 kd. E’ espresso in tutte le cellule K, nella grande maggioranza
delle cellule NK e LAK e in un piccolo subset di linfociti T-citotossici non MHC-ristretti.
E’ responsabile dell’attività citotossica ADCC. E’ riconosciuto da diversi anticorpi
monoclonali che reagiscono con differenti siti antigenici presenti sulla molecola, de-
nominati Leu11a, Leu11b e Leu11c. Il primo sito è riconosciuto dagli anticorpi NKP15,
Leu11a e Tek-NK1; il secondo è riconosciuto dagli anticorpi Leu11b VEP13, GO22, OK-
NK e AB8.28, che si differenziano tra loro per l’effetto inibitorio sull’attività NK o per la
capacità di indurre attività citotossica aspecifica, o per un effetto regolatorio sul
meccanismo della lisi; il terzo, Leu11c, è riconosciuto dall’anticorpo B73.1.

CD56
Molecola di circa 200-210 kd, presente sulla membrana di tutte le cellule NK e LAK e dei
linfociti T-citotossici non MHC-ristretti. La densità di questo marcatore aumenta in
modo  spiccato nelle cellule LAK e nelle cellule NK attivate. Può essere anche espresso
su cloni T CD4+ e CD8 + IL-2 attivati. E’ identificato dagli anticorpi monoclonali anti-
Leu19 e anti-NKH-1.

CD11
Si tratta di 3 antigeni diversi costituiti da due catene polipeptidiche, una β comune ai 3
antigeni (p.m. 95 kd) e una α specifica per ciascuno degli antigeni. La catena β costituisce
il marcatore CD18 e corrisponde all’antigene di funzione leucocitaria LFA-1β. Il marca-
tore CD11, la cui specificità è definita dalla subunità α, è suddiviso in 3 antigeni
denominati CD11a, CD11b e CD11c. Il primo (p.m. 180 kd), corrispondente alla catena
α  dell’antigene  di funzione leucocitaria LFA-1, è probabilmente identico al recettore per



l’IL-4, ed è riconosciuto dall’anticorpo monoclonale anti-LFA-1. Il secondo (p.m. 160
kd), corrispondente al recettore del C3bi o CR3, è riconosciuto dagli anticorpi monoclo-
nali anti-OKM1, anti-Leu15 e anti-Mo1 ed è espresso  oltre che su cellule NK anche su
monociti, su un subset di T  linfociti e su granulociti. L’antigene CD11c (p.m. 150 kd) è
riconosciuto dagli anticorpi monoclonali anti-Leu M5, anti-S-HCL-3 e anti-3,9 ed è
espresso su cellule NK e su  monociti. La mancata sintesi della catena β determina non
solo  l’assenza del marcatore CD18 sulla membrana cellulare, ma anche  la mancata
espressione del marcatore CD11. Questo si accompagna a un quadro clinico caratteriz-
zato da ritardo del distacco del cordone ombelicale, gravi ulcere cutanee e gengivopatia.

CD57
Antigene di p.m. 110 kd, denominato anche HNK-1. E’ espresso in una parte delle cellule
NK e LAK, e in un subset di linfociti T-citotossici. La sua densità sulla superficie delle
cellule aumenta con l’attivazione. E’ identificato dagli anticorpi monoclonali anti-Leu7
e anti-HNK-1.

CD25
Recettore dell’IL-2 espresso sulle cellule LAK, sui linfociti NK, T e B attivati e su monociti
e macrofagi attivati. Può essere presente sulla membrana delle cellule in tre diverse
forme molecolari con diversa affinità per l’IL-2. Una forma monomerica a bassa affinità
10-8m) composta da una catena  polipeptidica α di 55 kd, sprovvista praticamente di una
porzione  intracitoplasmatica e quindi incapace di trasdurre i segnali all’interno della
cellula. Una seconda forma monomerica, ad intermedia affinità per l’IL-2 (10-9m), è
composta da una catena polipeptidica β di 75 kd che, grazie a un lungo segmento
intracitoplasmatico è capace di trasmettere i segnali all’interno della cellula. Una terza
forma, ad alta affinità (10-11m) è un dimero composto dalle due catene α e β associate in
modo covalente. La forma dimerica del recettore è presente  sui linfociti T attivati o da
un antigene specifico o da mitogeni come  la fitoemoagglutinina. La espressione del
CD25 dopo stimolazione antigenica è transitoria e non è più presente dopo una divisione
cellulare. I linfociti T a riposo del sangue periferico sono in generale privi di IL-2 R
funzionale. Il recettore monomerico β è invece espresso sulle celule NK. Il CD25 è
riconosciuto dagli anticorpi monoclonali anti-TAC, anti-7G7/B6, IL-2R1, e DAKO-IL2-
R.
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