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Il sistema immunitario difende l’organismo dagli agenti patogeni 

batteri 

virus 

funghi 

parassiti 
Cellule cancerose 



Da dove entrano gli 

agenti infettivi? 

Cibo, acqua, aria 



Come combattere gli 

agenti infettivi? 

 

 

Sistema immunitario 

composto di elementi 

stanziali nei tessuti, 

elementi mobili e stazioni di 

contatto. 

linfonodo 

Cellula 

dendritica 

Complesso del 

complemento 

neutrofilo macrofago 



Organi del sistema immunitario 

Organi linfoidi 

Primari (genesi dei linfociti) 

  

•Midollo osseo (emopoiesi adulta) 

 

•Timo (differenziamento linfociti T) 

 

Secondari (maturazione dei 

linfociti) 

 

•Tonsille 

•Adenoidi 

•Placche di Peyer 

•Appendice vermiforme 

•Milza 



Componenti cellulari del sistema immunitario 



Citochine, recettori: consentono la comunicazione tra cellule del sistema 

immunitario 

Anticorpi: mediatori dell’immunità umorale (legano gli antigeni) 

Opsonine: marcano le cellule da distruggere  

Sistema del complemento, perforine, granzimi, lisozima: uccidono le 

cellule patogene 

Interferoni: aiutano a combattere i virus 

Proinfiammatori (eparina, istamina, chinine...): aumentano il flusso 

sanguigno locale 

Complesso MHC (major histocompatibility complex): consente di 

distinguere il self dal nonself 

Strumenti molecolari del sistema immunitario 



Microbo 

Risposta immunitaria 

anticorpi 

microbo 

Linfociti T 
Cellule T 

effettrici 

Immunità innata Immunità adattativa 

Barriere 

epiteliali 

fagociti 

complemento Cellule NK 

Linfociti B 

Tempo dopo l’infezione 

Componenti 

•Barriere fisico/chimiche dell’organismo 

•Cellule ad attività fagocitica (neutrofili, macrofagi) 

•Cellule ad attività citotossica (natural killer, NK) 

•Sistema del complemento  

•Citochine 

 



FAGOCITI 



Proteine del complemento 



Microbo 

anticorpi 

microbo 

Linfociti T 
Cellule T 

effetrici 

Immunità innata Immunità acquisita 

Barriere 

epiteliali 

fagociti 

complemento Cellule NK 

Linfociti B 

Tempo dopo l’infezione 



Risposte immuni 

Risposta INNATA: 

Presente fin dalla nascita, aspecifica contro l’agente patogeno; rapida. 

 

Risposta ACQUISITA: 

Diretta verso specifici agenti patogeni, l’attivazione può richiedere giorni. 

Caratterizzata da specificità e memoria 

Risposta acquisita primaria 

Risposta acquisita secondaria 



Ipotesi della selezione clonale 



Memoria delle risposte immunitarie 



Specificità delle risposte immunitarie 



Caratteristiche dell’immunità acquisita 



Esistono due tipi di 

risposte immunitarie 

specifiche: 

1. Immunità umorale, 

mediata da molecole 

circolanti denominati 

anticorpi, prodotto 

da linfociti B (contro 

microbi extracellulari 

e tossine da essi 

prodotti) 

2. Immunità cellulare, 

mediata da cellule 

chiamate linfociti 

T(contro virus e 

batteri fagocitati) 



Fasi della risposta immunitaria specifica 



Sinergismo tra immunità innata ed acquisita 



Sono cellule capaci di riconoscere specificatamente e distinguere diversi 

determinanti antigenici, sono responsabili della specificità e della 

memoria 

Cellule mai state stimolate dall’antigene si definiscono vergini 

In risposta alla stimolazione antigenica il citoplasma dei piccoli linfociti si 

amplia e si formano i linfociti o linfoblasti 

Linfoblasto Linfocita 

Linfociti 



Comprendono sottopopolazioni differenti dotate di molecole 

e funzioni diverse 

Classe di linfociti 



Classe di linfociti 



Attivazione dei linfociti 

Ipotesi del 

doppio 

segnale: 

richiede due 

segnali distinti, il 

primo costituito 

dall’antigene, il 

secondo da 

prodotti 

microbici o da 

componenti 

dell’immunità 

innata 



I linfociti T e B sono distinguibili in base al loro sito di maturazione e in base a 

dei marcatori di superficie.  



Anticorpi 

•Interagiscono con la gamma più ampia di antigeni  

• Legano l’antigene con forza maggiore  

•Molecole più studiate 

 Legano gli antigeni nella fase di riconoscimento e nella fase effettrice 

delle risposte umorali 

Sono una famiglia di glicoproteine, 

prodotta dai linfociti B 



Anticorpi 

Funzioni effettrici 



Anticorpi 



Anticorpi 

Divisi in classi/isotipi per differenze nella struttura delle regioni C delle 

catene pesanti 

Svolgono funzioni effettrici differenti 



Antigeni 

Composti semplici: 

•Intermedi metabolici 

•Zuccheri 

•Lipidi   

•Ormoni 

•Carboidrati complessi 

•Fosfolipidi 

•Acidi nucleici 

•Proteine 

 
Molecole che innescano una risposta immunitaria si definiscono 

immunogeni 
L’anticorpo si lega ad una porzione della macromolecola definita 

determinante o epitopo 



Cellule accesorie  

fagociti mononucleati e cellule dendritiche 

Non esprimono recettori per l’antigene, ma partecipano 

attivamente all’avvio delle risposte immunitarie specifiche 

monocita macrofago 



Cellule accesorie  

Maturazione dei fagociti mononucleati 



Cellule accessorie  

Le cellule dendritiche svolgono un ruolo importante nell’induzione della 

risposta dei linfociti agli antigeni proteici, possiedono prolungamenti 

citoplasmatici 

Allo stato immaturo sono localizzate nell’epitelio cutaneo e nella mucosa 

del tratto respiratorio e gastro enterico 



MHC complesso maggiore di istocompatibilità 

Proteina, espressa sulle APC, che presenta gli antigeni in forma associata 

a cellule per il riconoscimento da parte dei linfociti T 

Identificato come locus genetico i cui prodotti erano responsabili del rapido 

rigetto di trapianti tissutali 



MHC complesso maggiore di istocompatibilità 

Esistono due tipi di geni MHC (I e II) polimorfi, che codificano due gruppi 

di proteine strutturalmente distinte ma omologhe fra loro. L’associazione 

dell’antigene con il tipo di MHC (classe I o II) determina il tipo di linfocita T 

coinvolto nella risposta immunitaria (CD8 o CD4, rispettivamente).  

 



MHC complesso maggiore di istocompatibilità 

Via di classe I  processazione degli 

antigeni citoplasmatici: 

 

Proteine citoplasmatiche derivate dalla 

virus fagocitati, vengono degradate nei 

proteasomi. 

 I peptidiche sono trasportati da TAP 

nel ER 

Se una molecola di classe I  trova un 

peptide adatto alla sua tasca, il 

complesso si stabilizza. Altrimenti 

viene degradata.  

I complessi MHC–peptide sulla MP 

sono riconosciuti da linfociti T CD8+.  

 



MHC complesso maggiore di istocompatibilità 

 

Via di classe II processazione degli antigeni 

internalizzati: 

 

APC sintetizzano nel ER molecole MHC  II, 

associate ad una proteina (catena invariante) 

che contiene una sequenza (CLIP) legata alla 

tasca di legame per il peptide. 

 

DMrimuove il peptide CLIP dalla tasca delle 

molecole di classe II, per renderla accessibile ad 

accogliere peptidi nella migrazione verso la 

membrana cellulare.  

 

Un antigene proteico può dare origine a 

moltissimi peptidi, solo pochi dei quali (1 o 2) 

possono legarsi alle molecole MHC di classeII. 

 



APC cellule che presentano l’antigene 

•Sono cellule dendritiche, fagociti mononucleati e linfociti B 

•Espongono peptidi associati a molecole MHC 

•Presentano l’antigene ai linfociti T vergini durante la fase di 

riconoscimento ed ai linfociti T effettori differenziati nel corso 

della fase effetrice 

•Sono sia induttrici che bersaglio della risposta T 

•La maggior parte dei linfociti T riconosce solo peptidi 



APC cellule che presentano l’antigene 

Immunità cellulo-mediata: CD4 attivano i macrofagi; 

CD8 promuovono l’uccisione delle cellule infettate 

Immunità umorale: CD4 interagiscono con i linfociti B stimolandoli 



APC cellule che presentano l’antigene 

La risposta dei linfociti T CD4 inizia negli organi linfoidi periferici, in cui gli 

antigeni proteici vengono trasportati dopo la loro captazione 

Le cellule di Langerhans della cute, e cellule dendritiche immature 

simili, presenti negli altri epiteli, captano gli antigeni 

Cellula di Langerhans 

nell’epidermide 

Cellula dendritica 



APC cellule che presentano l’antigene 

RUOLO DELLE CELLULE DENDRITICHE NELLA CATTURA E 

PRESENTAZIONE DELL’ANTIGENE 



Risposte immunitarie contro i batteri 

extracellulari 



Risposte immunitarie contro i virus 



Le risposte allergiche sono risposte 

infiammatorie innescate da antigeni specifici 



Riconoscimento del self: una funzione importante del 

sistema immunitario 

Linfociti T self-reattivi, sono eliminati per apoptosi, altrimenti l’organismo forma 

anticorpi contro i propri componenti; ciò determina malattie autoimmuni 

Sclerosi multipla:anticorpi diretti 

contro la mielina 

Diabete mellito tipo 1: anticorpi 

diretti contro cellule beta del 

pancreas 


