


Lessico di base
• Antigene: ogni macromolecola 

estranea all’organismo che 
viene riconosciuta 
specificamente dal sistema 
immunitario e che innesca una 
risposta immunitaria. 

• Anticorpo (immunoglobulina 
solubile): proteina prodotta da 
linfociti B e plasmacellule in 
grado di legare e rendere 
innocui batteri, virus, tossine… 





Attori – 1. CELLULE



Leucocita o globulo bianco: elemento cellulare del 
sangue dotato di nucleo. Ha un ruolo 
fondamentale nella difesa dell’organismo. I 
leucociti vengono distinti in granulociti, linfociti 
e monociti, che si trovano nel sangue in 
proporzione, di norma, stabile



– Granulociti:  cellule dotate di granuli 

– Monocita/macrofago:  cellule a principale 
funzione fagocitaria e di aiuto alle altre cellule 

– Linfocita: cellula dell’immunità adattativa, 
dotata di capacità di ricircolo 

– Plasmacellula:  stadio evolutivo finale del 
linfocita B attivato; sintetizza e secerne grandi 
quantità di un solo tipo di anticorpo



- Proteine plasmatiche circolanti 
- Prodotte in seguito a esposizione all’antigene o per 
passaggio placentare/tramite allattamento

2 catene pesanti 

2 catene leggere

Porzione costante: μ, γ, α, δ, ε 
Porzione variabile

Porzione costante: κ e λ 
Porzione variabile

Le regioni variabili della catena pesante e leggera 
formano il sito di legame con l’antigene. Ogni Ig 
ne possiede 2. 
EPITOPO: parte di antigene legata dall’Ig.

Attori - 2. ANTICORPI O IMMUNOGLOBULINE 
(Ig) solubili 



5 tipi di regioni costanti delle catene pesanti=>  5 
classi di Ig con funzione specifica: 

• μ ! IgM 
1. Pentameriche (quando circolanti) 
2. Prodotte per  prime nella risposta 

immunitaria  

• γ ! IgG 
1. Monomeriche 
2. Emivita più lunga 
3. Prodotti più tardivamente nella R.I. 
4. Uniche Ig che passano la placenta 

• α ! IgA 
1. Dimeriche  
2. Responsabili di immunità delle mucose 

• δ 
• ε ! IgE  vs parassiti e in reazioni allergiche



Immunità: un sistema di riconoscimento

• Ogni organismo è continuamente assalito da invasori che 
ne mettono a rischio la sopravvivenza. 

• Tutte le specie hanno selezionato meccanismi di 
protezione che vanno dal mimetismo cromatico alla 
produzione di veleni 

• I vertebrati hanno perfezionato un SISTEMA DI MISURE 
PROTETTIVE che si basa sul RICONOSCIMENTO A LIVELLO 
MOLECOLARE di materiale potenzialmente pericoloso, 
estraneo (non-self) o anche proprio (self) 

QUESTO SISTEMA è DETTO IMMUNE



Caratteristiche generali sistema 
immunitario

• Autotolleranza 

• Potenziale capacità di riconoscere qualsiasi antigene! 
difesa vs tumori e risposta a trapianti 

• Fine regolazione dell’attivazione e del ritorno 
all’omeostasi 

• Comprende  

– cellule  

– componenti umorali complemento ! imm. innata;  
    anticorpi ! imm. adattativa



1)

2)

3)



1) Barriere fisiche e chimiche



1)

2)

3)



2) Immunità innata (naturale o aspecifica): 
conferisce una pronta resistenza alle infezioni 

• Immunità aspecifica 

• Presente dalla nascita 

• Non ha memoria



Cellule dell’immunità innata



Tutti i componenti dell’immunità innata 
concorrono per stabilire l’INFIAMMAZIONE 

Bisogna modificare l’ambiente per favorire l’eliminazione del patogeno e 
consentire la riparazione del tessuto 

  
Mediatori (istamina, serotonina, citochine,…) 

• Vasodilatazione 

• Aumento permeabilità 

• Chemiotassi 

• Adesione leucociti all’endotelio! diapedesi e migrazione verso il focolaio  

• Contenere l’infiammazione 

N.B. 
Qui agiscono FANS e ANTISTAMINICI



 Macrofagi e Cellule Dendritiche 

• Fagocitano 

• Spezzettano (processano)  

• Espongono
 Microbo



Il viaggio delle DC



1)

2)

3)



3) Immunità adattativa (acquisita o specifica): 

costruita per adattarsi all’infezione 

• Plasmata dall’esperienza 

• È specifica 

• Ha memoria 

• I suoi protagonisti sono i linfociti e gli anticorpi



Linfonodo: 
la casa del linfocita  

•Linfociti ricircolano tra i linfonodi 

•Macrofagi con Ag portati nei 
linfonodi: fungono da APC (cellule 
presentanti l’antigene) 

•Afflusso di linfociti ai linfonodi che 
drenano il focolaio ! si ingrossano 

    ! vengono attivati



Attivazione linfociti

• Linfociti B ! plasmacellule ! Ig specifiche per 
l’Ag che li ha attivati + cellule della memoria 

• Linfociti T ! Linfociti T helper 

  ! Linfociti citotossici 

! Linfociti T regolatori



Risposta adattativa primaria e secondaria

VACCINAZIONE



Microbi e non solo…
Casi particolari in cui è coinvolto il sistema 

immunitario: 

• Trapianti 

• Malattie autoimmuni 

• Allergie 

• Tumori



Tipologie di trapianto



Trapianto: chi lancia l’allarme?!?





Malattie autoimmuni

Se si verifica una rottura dei meccanismi 
responsabili dell’autotolleranza, l’autoreattività 
che ne deriva può indurre malattia. 

Il sistema immune aggredisce l’organismo al quale 
appartiene utilizzando i sistemi effettori 
dell’immunità umorale e cellulo-mediata



Sclerosi multipla



Artrite reumatoide



Organi primari o 
centrali: 
midollo osseo e 
timo (giallo) 
e 
organi secondari 
o periferici: 
linfonodi, milza 
placche del Peyer, 
ecc (azzurro).

IMMUNITA’ E 
SISTEMA 
LINFATICO



Funzioni del sistema linfatico

• drenaggio del liquido interstiziale  

• sorveglianza immunologica 

• raccolta dei grassi emulsionati dall’intestino

















In bocca al 
lupo!!


