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Un linfocita T,
dotato di recettori
specifici (le parti
rosse) per catturare
i germi o i "corpi
estranei", qui
rappresentati da
bolle bluastre.
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• Organi e cellule
del sistema
immunitario
"parlano"
tra loro con
messaggi chimici.

• Di fronte a un
aggressore si
attivano due
linee di difesa
(una generica e
una specifica).

vinciamo noi

• Le cellule
immunitarie
imparano a
non attaccare
l'organismo, ma
solo i nemici.

Le nostre

uattlie
dei corpo

Le sentinelle capaci
di liberarci da
virus e batteri

sono dentro di noi.
Lavorano così bene

che spesso non
ce ne accorgiamo

(e siamo asintomatici).
`Ecco come

ci proteggono.
di Elena Meli

robabilmente, è l'esercito più
potente che ci sia. Anche perché
sta sempre in allerta. Può stana-
re i nemici anche quando arriva-

no in drappelli esigui o cercano di mimetizzarsi.
Il sistema immunitario ha il radar: i linfociti, le
cellule-sentinella che pattugliano instancabil-
mente il nostro corpo, possono riconoscere dieci
miliardi di nemici differenti, praticamente chiun-
que abbia brutte intenzioni. Poi, in men che non
si dica, le truppe dispiegano le armi necessarie.
Nel nostro organismo si combattono battaglie
cruente, e spesso non ce ne accorgiamo perché gli
indesiderati vengono messi in condizioni di non
nuocere prima che possano darci fastidio.

ESERCITO PREZIOSO
Ora tutti gli occhi sono puntati su questi pre-
ziosi guardiani perché ci proteggano anche dal-
la Covid-19: ma come funziona questo esercito,
come si schiera in campo, chi decide le strategie
di guerra? Innanzitutto, )"`accademia militare" ►
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dove nascono i soldati del sistema immunitario, i
globuli bianchi, è il midollo osseo, il tessuto che si
trova nelle ossa lunghe e in quelle piatte (come il
bacino). Qui specifiche staminali producono cel-
lule che "imparano il mestiere" di guardiano nel
timo, dove per lo più entro la pubertà si sviluppa-
no e maturano i linfociti T; poi i globuli bianchi
di questo tipo entrano nel sistema linfatico, una
rete viaria che raggiunge i vari distretti del cor-
po, e da lì vanno a pattugliare anche il sangue. Ci
sono però guarnigioni organizzate: i linfonodi pe-
riferici, grandi come fagioli, dove i globuli bian-
chi stazionano e, se i germi arrivano nella linfa, si
moltiplicano per organizzare le difese e sferrare
un attacco immediato (ecco perché i linfonodi
si ingrossano, in caso di infezione). Ma ci sono
anche "linfonodi" specializzati come la milza, le
tonsille, le placche di Peyer nell'intestino. Tutti
questi organi immunitari hanno una struttura
reticolare e funzionano come trappole per il ne-
mico: catturano più facilmente germi o materiali
estranei e grazie a cellule immunitarie specifiche,
le cellule dendritiche, li presentano in modo cor-
retto alle cellule-soldato, perché possano ricono-
scerli e organizzare la battaglia. Che viene com-
battuta in due modi: c'è infatti l'immunità innata
e aspecifica, la prima linea di difesa che agisce
contro qualsiasi invasore in maniera immediata;
e quella acquisita o specifica, che si ha quando il
sistema inununitario incontra il nemico, impara
a riconoscerlo e sviluppa anticorpi per eliminarlo,
acquisendo una "memoria" che consentirà con-
flitti più rapidi ed efficaci in caso di incontri futuri
(come potrebbe presto accadere all'umanità ora
che ha conosciuto il nuovo coronavirus).

DUE TRUPPE
Le truppe nei due casi sono diverse. L'immunità
innata ha come combattenti i macrofagi, cellule
che si trovano in tutti i tessuti e che "mangiano"
letteralmente detriti e materiale estraneo; i gra-
nulociti, che sono di diverso tipo e intervengono
in vario modo nell'infiammazione, per esempio
eliminando i detriti o favorendo l'arrivo delle al-
tre cellule; i linfociti "natural killer", che uccido-
no il bersaglio. Nell'immunità acquisita sono in-
vece in campo i linfociti B e T, che riconoscono in
maniera precisa il nemico grazie ai suoi antigeni,
ovvero le proteine che "porta addosso" e che ven-
gono identificate come straniere. A quel punto i
linfociti producono anticorpi e sono in grado di
debellare i germi. E questa immunità che dà all'e-
sercito un'altra qualità straordinaria, la memoria,
come spiega Lorenzo Cosmi, vicepresidente della

)~~ È LA QUOTA
DI CELLULE DEL
SISTEMA

IMMUNITARIO CHE E
COSTITUITA DAI LEUCOCITI

Macrofagi vicino a
un globulo rosso.

Queste cellule sono
in grado di

inglobare e poi
"digerire" i nemici
che entrano nel

nostro organismo.

I linfonodi sono il teatro di molte
battaglie, ecco perché, in
caso di infezioni, si ingrossano

Società Italiana di Allergologia, Asma e Immuno-
logia Clinica: «Il sistema immunitario non solo ha
la capacità di riconoscere specificamente qual-
siasi antigene potremo incontrare nella vita, ma
può ricordarselo: di fronte a una minaccia vengo-
no prodotte cellule dalla vita breve, che lottano e
sconfiggono il pericolo immediato, e cellule che
invece vivranno a lungo e saranno risvegliate in
caso di un nuovo brutto incontro, per montare
una risposta molto più rapida ed efficiente della
prima. E per questo che non ci si ammaladue volte
per colpa dello stesso germe ed è per questo che i
vaccini sono tanto preziosi: insegnano al sistema
immunitario ad avere memoria di un patogeno
anche senza averlo incontrato in battaglia, così
quando se lo troveranno di fronte davvero la ri-
sposta sarà veloce». E non ci si ammalerà.

ARMI EFFICACI
Nella lotta le truppe immunitarie schierano sol-
dati con specialità diverse: i linfociti B produco-
no gli anticorpi, ovvero le giuste "serrature" per la
chiave-antigene, le proteine estranee contro cui
ci dobbiamo difendere. Pattugliano l'organismo e
se riconoscono un antigene "pericoloso" iniziano
a produrre il relativo anticorpo in quantità, che si
lega poi all'elemento ostile per segnalare alle altre
cellule che si tratta di qualcosa di cui ci si deve sba-
razzare (una cellula infettata da un virus, un bat-
terio, una cellula tumorale e così via). I linfociti T
non sono tutti uguali: ci sono per esempio i cito-
tossici, che fanno il "lavoro sporco" ed eliminano
le cellule infettate, i linfociti memoria che dovran-
no ricordare il nemico, i linfociti "aiutanti", fon-
damentali per orchestrare la strategia di lotta. Per
schierarsi in maniera efficiente infatti i soldati
hanno anche bisogno di comunicare e i dispac- ►

s •'
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I "SOLDATI" CHE
PATTUGLIANO IL CORPO

PROGENITORE MIELOIDE
Si trova nel midollo e oltre a dare
origine a globuli rossi e piastrine è
anche il precursore dei granulociti,
cellule del sistema immunitario che

si trovano nel sangue.

CELLULA
STAMINALE

PLURIPOTENTE
Nel midollo osseo, le
cellule staminali degli
elementi del sangue
possono differenziarsi

in progenitori di
cellule mieloidi e

progenitori di linfociti.

UNITÀ FORMANTI UNITÀ UNITA FORMANTI
COLONIE DI FORMANTI COLONIE DI
BASOFILI COLONIE DI GRANULOCITI-

Sono una "stazione EOSINOFILI MONOCITI
intermedia": si Staminali Staminali che
tratta delle progenitrici si differenziano in
staminali dei granulociti due tipi di cellule:

progenitrici dei cosiddetti i macrofagi e i
granulociti basofili. "eosinofili". granulociti neutrofili.

GRANULOCITA
BASOFILO

Contiene istamina e
quando viene

stimolato la rilascia,
consentendo così

una vasodilatazione e
un aumento della

permeabilità dei vasi
che aiuta la reazione
infiammatoria. Ha un
ruolo primario nelle
allergie (è l'1% del

totale dei granulociti).

PROGENITORE DEI LINFOCITI
Si trova nel midollo osseo e dà
origine ai linfociti, i due tipi

di "soldati specializzati" del sistema
immunitario (sotto).

LINFOCITI B
Producono gli

anticorpi: maturano
nel midollo osseo,
poi circolano nel
sangue e si

concentrano nei
linfonodi, dove

segnalano gli estranei
presenti alle
altre cellule

immunitarie, che così
possono eliminarli.
Una volta finita

l'infezione, resta una
piccola quota di

linfociti B di memoria.

LINFOCITI T
Sono responsabili

della difesa cellulare;
maturano nel timo e ve
ne sono vari sottotipi
con diverse funzioni,
dagli "aiutanti" che
regolano la risposta
producendo citochine

ai citotossici che
eliminano direttamente

cellule o agenti
estranei, uccidendoli;
anche fra i linfociti T,
dopo un'infezione,
resta una quota di
cellule-memoria.

CELLULE DELL'IMMUNITÀ
ACQUISITA O SPECIFICA

GRANULOCITA GRANULOCITA MONOCITA LINFOCITI
EOSINOFILO NEUTROFILO MACROFAGO NATURAL KILLER

Si chiama così perché Dal sangue entra È uno spazzino molto Fanno parte
si colora con nei tessuti nelle efficiente che dal sangue dell'immunità innata, si

coloranti acidi (come prime fasi migra nei tessuti, dove attivano cioè senza che
l'eosina); interviene dell'infiammazione; può può inglobare e digerire ci sia stato il

soprattutto in caso di degradare i detriti e frammenti più riconoscimento preciso
infezioni da parassiti
e nelle allergie. E

microrganismi,
soprattutto batteri, e

grossi rispetto ai
granulociti; in molti

dell'antigene estraneo
come accade con gli altri

eosinofilo il 4% dei inglobare e digerire i organi ci sono macrofagì linfociti; agiscono nelle
granulociti. detriti, quindi muore e specializzati, come la prime fasi della risposta

diventa parte del pus. microglia nel cervello o immunitaria e hanno
E la tipologia più

numerosa, pari al 95%
dei granulociti.

gli osteoclasti nelle ossa. come bersagli, per
esempio, cellule tumorali
o infettate da virus.

CELLULE DELL'IMMUNITÀ INNATA
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Catene leggere:
hanno una parte
costante (in rosa)
e una variabile
(la parte blu
terminale).

Catene
pesanti (in
grigio). Hanno
tre zone
costanti e una
variabile
(compresa
nella parte blu
sulle braccia
della Y).

Un anticorpo è una grossa proteina, o
immunoglobulina, a forma di Y, in cui
ci sono quattro catene proteiche
legate assieme da-ponti molecolari.

Parti variabili (in blu):
creano una "tasca"
unica, la serratura su cui
si incastra alla perfezione
un solo un antigene: in
questo modo gli
anticorpi, per esempio,
segnalano come
bandierine quali sono le
cellule infette o i germi
estranei da eliminare.

Diverse catene pesanti
danno luogo a diversi tipi
di immunoglobuline;
gli anticorpi più numerosi
in circolo sono le
immunoglobuline G o IgG.

ci sono affidati alle citochine, molecole prodotte
proprio dai linfociti aiutanti, i T helper: «Le cito-
chine indirizzano il tipo dì risposta immunitaria
e sono le vere registe della lotta, il mezzo con cui
i linfociti impartiscono gli ordini alle truppe»,
osserva Cosmi. Sono loro a decidere la piega che
prenderà la reazione e a segnalare per esempio se
abbiamo di fronte un virus o un altro parassita, a
stimolare la produzione di anticorpi o altri linfo-
citi, a dirigere la risposta infiammatoria e indica-
re ai linfociti dove devono andare a combattere,
ad aumentare la temperatura corporea per incre-
mentare il metabolismo e lottare meglio.

LA GUERRA È FINITA
Non basta, però. Serve anche sapere quando fer-
marsi, capire se e quando il nemico sia stato scon-
fitto: esagerare potrebbe esser controproducente
e portare a un'infiammazione incontrollata noci-
va per i tessuti. A dare il segnale di stop pensano
le guarnigioni dei linfociti regolatori; come spie-
ga l'immunologo: «Si tratta di cellule che non ri-
spondono a un antigene, ma sopprimono la rispo-
sta all'antigene. Sono fondamentali, perché tutti i
problemi che si possono avere con la risposta im-

®~ munitaria dipendono proprio da una regolazione
°~ alterata: quando cioè il sistema immunitario rea-

gisce troppo oppure impropriamente perché non
dovrebbe, oppure ancora in maniera non adegua-

È LA QUOTA DI
PERSONE CHE
IN ITALIA

SOFFRONO DI UNA
MAI4ATTIA AUTOIMMUNE

tamente controllata. Esistono perciò, per esem-
pio, linfociti T regolatori che devono bloccare la
reazione immunitaria una volta che il pericolo sia
passato per evitare che l'infiammazione diventi
eccessiva, oppure ancora linfociti specifici per
gli auto-antigeni, che cioè riconoscono ciò che è
dell'organismo: nel processo di selezione dei lin-
fociti T che avviene nel timo fin dalla gestazione
(vedi articolo seguente) c'è il rischio che si formino
cellule che potrebbero attaccare tessuti propri, è
perciò essenziale che esistano sentinelle in grado
di bloccare la reazione. Se non accade, si sviluppa-
no malattie autoimmuni». Il segnale di stop è fon-
damentale anche perché non compaiano le aller-
gie, che si hanno quando il sistema immunitario
"impazzisce" e inizia a considerare un nemico chi
non dovrebbe esserlo, come un polline o un cibo.

CHIAMARE I RINFORZI
Visto che il nostro esercito è così determinante
per la salute, viene naturale chiedersi se sia pos-
sibile potenziarlo in qualche modo, per aiutarlo a
combattere. Qualcosa si può fare, come suggeri-
sce l'immunologo: «Certamente un'alimentazio-
ne sana e variata, ricca di vegetali che abbondano
in vitamine, aiuta a mantenere in salute il sistema
immunitario e in generale tutto l'organismo. Non
c'è invece nessuna prova documentata e solida
che gli integratori vitaminici siano davvero effi-
caci nel rinforzare le difese: anche la vitamina D,
proposta spesso come "soluzione" per tutte le si-
tuazioni in cui il sistema immunitario ha qualche
problema (non solo per potenziarlo contro le in-
fezioni, ma anche in caso di malattie autoimmuni,
ndr), non è la panacea. Sebbene molti abbiano un
deficit più o meno lieve, è tutto da dimostrare che
dare supplementi porti a un miglioramento delle
risposte immuni. Diversi ancora sono gli immu-
no-modulanti, come i lisati batterici o altri presidi
terapeutici: si utilizzano in pazienti immunode-
pressi o in chi è molto suscettibile alle infezioni
e stimolano l'immunità innata, tenendo le cellule
pronte a intervenire. In alcuni casi funzionano,
in altri no e purtroppo non è facile sapere prima
quale esito avrà la terapia; si tratta però di medi-
cinali che vanno prescritti, non sono rinforzi che
chiunque può prendere da solo».
Per avere truppe efficienti e in allerta, quindi,

possiamo solo praticare uno stile di vita salutare.
E per non dover combattere troppe battaglie, pos-
siamo e dobbiamo scegliere la prevenzione: con i
vaccini, quando ci sono, e con le regole di buon
senso per evitare brutti incontri. La più impor-
tante di tutte? E ancora e sempre la più semplice:
lavarsi le mani.
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Gli organi sentinella

TONSILLE
Simili a grossi linfonodi
specializzati in cui si
accumulano globuli
bianchi, di vedetta per
tutti i patogeni che
potrebbero arrivare
attraverso l'aria, nelle
prime vie aeree.

CELLULE
EPATICHE DI
KUPFFER
Speciali macrofagi
del fegato che oltre
a depurare il
sangue che arriva al
fegato fanno da
sentinelle del
sistema
immunitario.

LINFONODI
Sono circa 600 in
tutto il corpo,
concentrati
soprattutto in zone
come inguine,
addome, ascelle e
collo; sono un
"filtro" in cui ciò
che è estraneo
resta intrappolato
per essere
presentato ai
globuli bianchi, che
così possono
organizzare le
difese.

MIDOLLO OSSEO
II tessuto spugnoso che si
trova nelle ossa lunghe e
nella parte centrale delle
ossa piatte contiene le
cellule staminali che
danno origine a tutti gli
elementi cellulari del
sistema immunitario.

TIMO
Ghiandola dove maturano i

linfociti T, a partire dall'ottava
settimana di gestazione; dalla

pubertà la sua funzione si
riduce fino quasi ad azzerarsi.

MILZA
È un grosso

linfonodo in cui
vengono anche
prodotti globuli

bianchi e anticorpi,
che fa da filtro per

il sangue anziché
per ciò che circola
nella linfa; è quindi
una prima difesa

importante in caso
di infezioni nel

sangue.

1
PLACCHE DI PEYER
Aggregati di tessuto

linfatico specializzato,
nell'intestino tenue, di

guardia per ciò che
arriva tramite cibo e

acqua; monitorano la
popolazione di batteri

intestinali evitando che
crescano quelli
patogeni. Anche

l'appendice è
composta da tessuto
linfoide, che aiuta a

contenere le infezioni e
a ripopolare di batteri

buoni l'intestino.

vinciamo noi

COME
CONTROLLIAMO
IL CIBO
Ogni giorno veniamo a contatto
con innumerevoli "corpi
estranei" di ogni tipo, più e più

volte. Non solo perché batteri,

virus e germi vari sono ovunque

intorno a noi, ma anche perché
per vivere siamo costretti a
mangiare, quindi a ingerire

qualcosa di esterno. Come

riusciamo a farlo senza trattare
un boccone come fosse un
nemico? «La via orale è

tollerogenica: significa che ciò
che arriva nell'organismo
passando dalla bocca viene
comunque tollerato meglio.
Inoltre mangiamo ogni giorno e

anche l'esposizione continua

favorisce lo sviluppo della
tolleranza», spiega l'immunologo
Lorenzo Cosmi. A volte però

qualcosa va storto e si

sviluppano allergie agli alimenti,
che però sono meno frequenti

rispetto a quelle ai pollini.

Accade perché siamo più
"bendisposti" verso ciò che
incontriamo con la bocca? «Sì,
inoltre si tratta di allergie che
sono più diffuse e gravi nei
bambini e che spesso si

risolvono crescendo proprio
perché attraverso la via
alimentare si può indurre più
facilmente tolleranza.

L'immunoterapia specifica
sfrutta questo meccanismo:

minime dosi di ciò a cui si

reagisce, man mano crescenti,

insegnano a poco a poco al

sistema immunitario a tollerare
l'allergene», conclude l'esperto.

Il modo più sicuro per aiutare il
sistema immunitario a fare il suo
lavoro è tenere un sano stile di vita
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