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Le placche del Peyer: una parte del MALT



Le cellule immunitarie derivano dalla cellula

staminale del midollo osseo e maturano in organi diversi
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L’IDENTIFICAZIONE DEL “SELF”

• Sistemi MHC e mhc

• Codificano proteine di membrana e proteine sieriche

• Il sistema MHC è primariamente coinvolto nel rigetto dei 

trapianti eterologhi

• Vi sono 3 classi di MHC

• MHC di classe I e II sono fondamentali per l’innesco delle 

RI antigene-specifiche

• Nel topo è detto H-2, i loci sono sul cr. 17

• Nell’Uomo è detto HLA, i loci sono sul cr. 6

Vi sono loci contenenti i geni per le proteine di classe I, II e III

• per la classe I: K,D e L nel topo; A, B e C nell’Uomo

• per la classe II: I-A e I-E nel topo; DP, DQ e DR nell’Uomo



MOLECOLE MHC
CLASSE I           CLASSE II



Organizzazione genica delle regioni MHC



MAPPA SCHEMATICA DEI LOCI MHC



CLASSE I                       CLASSE II



LA FUNZIONE DELLE MOLECOLE MHC I e II

• Legare peptidi eterologhi e attivare i linfociti T

COME ?

• Le molecole MHC I sono riconosciute dai linfociti Tc (CD8+)

• Le molecole MHC II sono riconosciute dai linfociti Th 

(CD4+)

• In MHC I, alfa1 e alfa2 formano la’tasca’ per il peptide; alfa3 

serve per il legame al CD8

• In MHC II, alfa1 e beta1 formano la’tasca’ per il peptide; 

beta2 serve per il legame al CD4



Via endocitica e citosolica di processazione dell’antigene

Endocitosi, processazione e presentazione dell’antigene 



LE CELLULE ‘APC’ PROFESSIONALI





plasmacellulaLe Ig sono specifiche per l’Ag e sono presenti 

nel BCR del linfocita B e secrete dalla plasmacellula
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• PRODUZIONE E FUNZIONE DEGLI ANTICORPI



STRUTTURA DELLE Ig

Gli ANTICORPI realizzano l’integrazione 
dell’IMMUNITA’ SPECIFICA E ASPECIFICA

• Reclutano i macrofagi (ADCC)

• Fissano il Complemento

• Attivano gli Eosinofili e i Basofili

• Neutralizzano gli antigeni solubili



IL COMPLEMENTO

Complesso di proteine plasmatiche che ‘complementano’ il SI con 

funzione di:

• amplificare la RI 

• eliminare/distruggere il bersaglio

• coniugare gli effettori specifici (Ig) con quelli aspecifici

• attivare l’infiammazione



SOTTOCLASSI DI LINFOCITI T



Attivazione dei linfociti CD4+ (Th)  e CD8+ (Tc)

I linfociti T e il riconoscimento del SELF: 
Th riconoscono gli MHC-II e TC riconoscono gli MHC-I



LE CELLULE CON ATTIVITA’ CITOTOSSICA
possiedono granuli citotossici nel citoplasma

• Linfociti T citotossici o CTL (CD8+) = riconoscono specificamente le cellule self 
(MHC-I) infettate/alterate e si attivano solo dopo conferma dai Th

• Cellule NK (Natural Killer) o LGL (Large Granulocytic Lymphocyte)= riconoscono 
cellule infettate da virus o da batteri endocellulari con recettori per antigeni non 
MHC. Non richiedono conferme dal Th. 

• Agiscono in modo competitivo e esclusivo
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IMMUNITA’ SPECIFICA: un sistema integrato di cellule



L’attivazione della risposta immunitaria genera

sia cellule effettrici sia cellule memoria 



MEMORIA IMMUNITARIA E IMMUNITA’ PROTETTIVA


