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ABSTRACT 

In 2017, the WHO issued guidelines to ensure the responsible use of antibiotics in farms in 

order to face the growing phenomenon of antibiotic resistance, including the adoption of 

strategies aimed at improving animal productivity by modulating the immune response and 

intestinal function. As a matter of facts the gastrointestinal tract is daily exposed to 

environmental antigens and it is one of the main sites of infection by external bacterial or 

viral pathogens. An optimal immune reaction involves coordination between inflammatory 

response, white line cell activation and cytokine synthesis for which cooperation between 

immune and non-immune cells is required. The aim of this study was to detect changes in 

the gene expression of pro-inflammatory, anti-inflammatory cytokines, structural and 

antimicrobial proteins by porcine intestinal epithelial cells IPEC-J2 when stimulated by 

activated immune cells and in absence of arginine using Real-Time PCR. While the 

integration of arginine in animal feed facilitates the activation of immune cells and it 

increases the ability to fight enteric infections, the presence of activated immune cells was 

necessary to mimic inflammation. The IPEC-J2 cell line represents an excellent model for 

studying the defensive mechanisms put in place by the intestinal mucosal epithelium. 

However further experiments and in-depth studies are needed to better understand how 

epithelial cells cooperate with inflammatory cells to orchestrate the defensive response in 

the gut. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Il sistema immunitario 

Il sistema immunitario è una complessa organizzazione di cellule, molecole circolanti e 

segnali fisici che collaborano al fine di difendere l’organismo da agenti esterni di natura 

fisica, chimica o infettiva. Impedisce l’ingresso di patogeni come virus, batteri, parassiti e 

funghi e controlla e combatte tali patogeni durante un’infezione al fine di eliminarli 

dall’organismo. 

Affinché il sistema immunitario possa svolgere il proprio ruolo di difesa senza danneggiare 

l’organismo è importante il buon funzionamento dei meccanismi di riconoscimento degli 

agenti esterni che permettono di discriminare il self dal non-self. Solo in questo modo la 

risposta immunitaria sarà efficace sia nella sua componente innata che nella successiva 

componente acquisita (Abbas et al., 2012) 

1.1.1  Anatomia 

La base anatomica del sistema immunitario è costituita dal sistema linfatico: una ricca rete 

di vasi linfatici confluenti la cui funzione è drenare la linfa e controllarne i costituenti. Lungo 

il tragitto di questi vasi si sviluppano organi di dimensioni variabili che oltre a drenare la 

linfa ne rinnovano e regolano la componente cellulare.  

Il sistema linfatico si organizza in organi linfoidi primari e secondari. 

Organi linfoidi primari: 

Negli organi linfoidi primari avviene la produzione, il differenziamento e la selezione dei 

linfociti. Durante la vita embrionale i precursori delle cellule della linea bianca si localizzano 

nell’abbozzo epatico e solo in seguito giungono al midollo osseo. Il midollo osseo 
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emopoietico è responsabile della produzione e selezione dei linfociti B, dell’emopoiesi ed è 

sede di maturazione delle cellule della linea mieloide. Nel periodo fetale alcune cellule 

staminali migrano per via ematogena dal midollo osseo al timo, dove la loro ripetuta 

divisione dà luogo a linfoblasti precursori dei linfociti T. Queste cellule proliferano, 

maturano e vengono selezionate al fine da eliminare linfociti potenzialmente autoreattivi. Il 

timo è anche in grado di produrre ormoni immunostimolanti come la prolattina, l’ormone 

della crescita (GH) e la timulina, sostanza che promuove la differenziazione e l’attivazione 

dei linfociti T (Borghetti, 2013). 

Organi linfoidi secondari 

Gli organi linfoidi secondari sono: 

- Milza: organo in cui il tessuto linfoide forma la polpa bianca, infiltra la tonaca 

avventizia delle arteriole pulpari (linfociti T) e si organizza in noduli linfatici 

splenici, costituiti soprattutto da linfociti B (Barone, 2002). La loro funzione è 

captare gli antigeni trasportati dal sangue ed eliminare immunocomplessi e cellule 

ematiche che a livello di questo organo terminano la loro carriera. Ha un ruolo chiave 

nella difesa da infezioni sistemiche poiché regola la circolazione linfocitaria. 

- Linfonodi: organi adibiti a filtrare la linfa, favorire la fagocitosi e agevolare la 

captazione di antigeni. Le cellule si organizzano in follicoli linfoidi costituiti 

principalmente da linfociti B, che proliferano nel centro germinativo, e linfociti T 

CD4+. All’interno dei linfonodi si attivano, moltiplicano e differenziano i linfociti B 

e T che sono in parte trattenuti in loco e in parte liberati nella linfa al fine di garantire 

una rapida estensione della risposta immunitaria locale a tutto l’organismo. 

- Tessuto linfoide associato alle mucose (MALT: Mucosal Associated Linfoid Tissue): 

assicura la difesa immunitaria degli organi le cui cavità sono a contatto con il mondo 
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esterno e le cui mucose sono esposte ad antigeni. Linfociti e fagociti sono disseminati 

nella tonaca propria delle mucose dell’apparato digerente, respiratorio, urogenitale e 

nella ghiandola mammaria in concentrazione superiore rispetto agli altri tessuti. I 

linfociti si organizzano in noduli linfatici primari: ammassi cellulari sferoidali di 

piccole dimensioni che dopo stimolazione antigenica evolveranno a noduli linfatici 

secondari di dimensioni maggiori dotati di centro germinativo. La funzione 

principale di questi ammassi è: captare antigeni, neutralizzare i patogeni e frenare la 

penetrazione di microrganismi attraverso gli epiteli mediante produzione di IgA. I 

noduli linfatici possono rimanere isolati o raggrupparsi fino a formare aggregati di 

notevoli dimensioni come le tonsille e le placche di Peyer (PPs), i noduli linfatici 

aggregati dell’intestino (Cesta, 2006). 

- Sistema immunitario cutaneo (SIS: Skin Immune System): presenta tutte le 

componenti immunitarie necessarie per rispondere ad agenti patogeni. È in grado di 

evocare una risposta immunitaria sia innata che acquisita grazie alla presenza di 

cellule specializzate nella captazione, processazione e presentazione dell’antigene, 

le cellule del Langherans, e di tutte le sottopopolazioni dei linfociti Thelper (Th1, 

Th2 e Th17). In caso di aggressione anche i cheratinociti cutanei sono in grado di 

esprimere recettori utili nel riconoscimento del patogeno e secernere sostanze 

antimicrobiche e citochine al fine di rispondere adeguatamente alla minaccia. 

 

1.1.2  La risposta immunitaria innata 

La risposta immunitaria innata rappresenta la prima linea difensiva contro i patogeni, è 

rapida, non modulabile, aspecifica e si sviluppa nell’ambito della risposta infiammatoria.  
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Il primo componente della risposta difensiva innata coinvolto nella difesa dell’organismo è 

lo strato epiteliale di cute e mucose (digerente, respiratoria e uro-genitale), che costituisce la 

via principale di contatto tra l’organismo ed il mondo esterno. Qualora degli agenti patogeni 

riescano a superare gli epiteli entrano in gioco le altre componenti della risposta immunitaria 

innata: il sistema del complemento, le cellule immunitarie (granulociti polimorfonucleati, 

monociti, macrofagi, cellule natural killer, cellule dendritiche e linfociti Tγ/δ) e le citochine.  

Per permettere l’attivazione della risposta immunitaria innata è necessario che gli agenti 

patogeni siano riconosciuti dai Pattern Recognition Receptors (PRRs): un complesso di 

recettori di membrana, solubili o citoplasmatici in grado di legare molecole di varia natura 

(peptidoglicani, lipopolisaccaridi o acidi nucleici) presenti solo sul patogeno, Pathogen 

associated molecular pattern (PAMPs).  

I principali PRRs sono: 

- Toll like receptors (TLRs): recettori in grado di legare molecole di origine virale e 

batterica. I recettori specializzati nel riconoscimento di virus (TLR3, TRL7 e TRL9) 

sono localizzati a livello intracellulare, all’interno di endosomi, con la funzione 

principale di legare gli acidi nucleici. Il TRL3 è specifico per RNA a doppia catena, 

il TRL7 riconosce RNA a singola catena, mentre il TRL9 è in grado di legare DNA 

virale. I recettori specifici per prodotti batterici sono invece localizzati a livello di 

membrana citoplasmatica ed i principali sono TRL2, TRL4, TRL5, TRL6, TRL9 

(Takeda & Akira, 2015). 

- Recettori solubili dell’immunità innata: proteine come il frammento C3 del 

complemento, la proteina C reattiva (CRP) e la proteina legante mannosio (MBP) 

che sono in grado di legare il patogeno, favorirne la lisi o l’opsonizzazione e attivare 

la cascata del complemento. 
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Altri sistemi di riconoscimento naturale comprendono recettori di membrana come la 

famiglia dei CLRs (C type-lectin receptors) e delle Dectine (dectine 1 e 2), ma anche recettori 

citoplasmatici denominati: proteine NOD (Nucleotide-binding oligomerization domain: 

NOD1 e NOD2), PRRs presenti nel citosol che cooperano con i TLRs nel riconoscimento di 

prodotti batterici, e i RLRs (retinoic acid inducible gene (RIG)-I-like receptors) che 

riconoscono il dsRNA virale. 

Il legame tra PAMPs e PRRs attiva la risposta immunitaria innata con produzione di elementi 

umorali e attivazione di elementi cellulari. 

Diverse proteine rappresentano fattori solubili di riconoscimento, come: 

- Proteine di fase acuta: la CRP e la MBP sono prodotte a livello epatico per effetto di 

citochine pro-infiammatorie (IL-1, IL-6, IL-11). Sono in grado di legare componenti 

virali e batteriche, attivare il complemento e, nel caso della MBP, bloccare 

l’interazione del virus con la superficie delle cellule. 

- Il complemento: si attiva quando la frazione C3 o le proteine di fase acuta legano il 

patogeno. Le sue funzioni sono: favorire l’opsonizzazione, la fagocitosi e la lisi del 

patogeno. 

- Interferoni di tipo 1 (IFNα e IFNβ): vengono prodotti in corso di infezioni virali 

grazie all’azione di IRF (IFN-regulatory factor) di tipo 3,7 e 1(Colonna, 2007). Sono 

dotati di attività antivirale diretta, stimolano le cellule natural killer al fine di 

eliminare le cellule infettate e stimolano l’espressione di MHC per l’attivazione della 

risposta immunitaria acquisita cellulo-mediata. 

- Difensine: sono peptidi distinti in: α-difensine, prodotte da neutrofili e cellule 

intestinali di Paneth, e β-difensine, secrete dagli epiteli delle mucose respiratoria, 

intestinale, uro-genitale, cute e ghiandola mammaria. Hanno capacità microbicida 
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diretta, favoriscono la fagocitosi e la produzione di citochine pro-infiammatorie allo 

scopo di reclutare i neutrofili nella sede di infezione (Wilmes &Sahl, 2014). 

Gli elementi cellulari coinvolti nella risposta immunitaria innata sono: 

- Cellule Natural Killer (NK): sono cellule presenti nel sangue e nei tessuti linfoidi che 

migrano verso la sede di infezione. Maturano come risposta alla produzione di 

interferoni di tipo 1, TNF-α e IL-12 e hanno azione citotossica. Le cellule bersaglio 

sono riconosciute attraverso meccanismi anticorpo-dipendenti (reazioni ADCC: 

antibody dependent cellular citotoxicity) o tramite il recettore KIR che permette di 

discriminare sulle cellule normali la presenza di antigeni self, presentati con il 

complesso maggiore di istocompatibilità (MHC), dalle cellule infettate in cui 

riconoscono antigeni non self sprovvisti di MHC e verso cui le NK attivano la 

citotossicità (Lanier, 2005). L’azione citotossica è messa in atto mediante 

meccanismi Ca++-dipendenti (produzione di granzimi e perforine) e meccanismi 

Ca++-indipendenti (apoptosi cellulare per azione del FasL). 

Fagociti: cellule come granulociti neutrofili e macrofagi in grado di internalizzare il 

patogeno, degradarlo e secernere citochine pro-infiammatorie. I macrofagi si 

differenziano a partire dai monociti e sono delle cellule fondamentali in corso di 

risposta innata ai patogeni in quanto fungono da attivatori e regolatori 

dell’infiammazione. Sono dei fagociti professionisti e sono in grado di produrre 

citochine infiammatorie e fattori di crescita. È stato proposto un modello funzionale 

di differenti sottopopolazioni macrofagiche in grado di rispondere e attivarsi a stimoli 

diversi e quindi dare risposte funzionali diverse nell’ambito dell’infiammazione 

(Murray et al., 2014):  
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-M1: attivati in modo classico nella risposta infiammatoria e che producono citochine 

pro-infiammatorie (IL-1, TNFα, IL-8, IL-6, IL-12, IL-18 ecc) in corso di infezioni 

virali e batteriche. 

-M2: attivati in modo alternativo in seguito a infezioni fungine, parassitarie, 

immunocomplessi, apoptosi cellulare e segnali da parte di TGF-β e corticosteroidi. 

Sono in grado di secernere IL-10, eseguire la fagocitosi e produrre VEGF e fattori di 

crescita (EGF e TGF) per la produzione di matrice extracellulare. Sono coinvolti nel 

controllo della risposta infiammatoria e nei processi riparativi (Rőszer, 2015) 

-Macrofagi regolatori (MR): producono IL-10 avendo come ruolo principale la 

soppressione della risposta infiammatoria/immunitaria. 

- Linfociti Tγ/δ: sono cellule immunitarie in grado di: riconoscere antigeni e 

presentarli in associazione a MHC di classe II, svolgere attività citotossica e 

secernere sostanze ad attività antibiotica come lisozimi e difensine. Sono in grado di 

produrre citochine con attività antivirale (IFNγ, TNFα), antibatterica (IL-17), 

antiparassitaria (IL-4, IL-5, IL-13) e immunosoppressiva (IL-10, TGFβ) (Bonneville 

et al., 2010). 

- Cellule Linfoidi Innate (ILC): sono cellule presenti a livello di mucosa intestinale 

che non esprimono recettori antigenici ma si attivano in risposta a citochine (IL-23, 

IL-25, IL-33) secrete dai tessuti. Contribuiscono alla regolazione della risposta 

immunitaria e all’omeostasi intestinale e sono suddivise in tre tipologie (Vivier et 

al., 2018): 

-ILC1: implicate nella produzione di IFN-γ. 

-ILC2: sono coinvolte nella risposta contro gli elminti, vermi parassiti intestinali, 

richiamando granulociti eosinofili e mastociti nel luogo di infezione. Rispondono a 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=R%26%23x00151%3Bszer%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26089604
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segnali di allarme delle cellule epiteliali sofferenti stimolando la produzione di muco 

e l’azione delle cellule dendritiche. 

-ILC3: partecipano allo stabilimento della tolleranza nei confronti dei batteri 

commensali e al mantenimento dell’integrità della barriera epiteliale. Collaborano 

con cellule dendritiche e macrofagi e secernono IL-22 che agisce sulle cellule 

epiteliali intestinali stimolando la produzione di peptidi antimicrobici ad azione 

battericida (Mattiola et al., 2019). 

 

1.1.3  La risposta immunitaria acquisita 

La risposta immunitaria acquisita, o adattativa, si sviluppa successivamente all’immunità 

innata. È specifica nei confronti di un determinato antigene ed è in grado di conseguire 

l’eliminazione (clearance) del patogeno dall’organismo. Lavora in sinergia con la risposta 

immunitaria innata ed è caratterizzata dall’essere più duratura ed efficace. Una delle sue 

caratteristiche peculiari è la memoria immunitaria, fenomeno grazie al quale successive 

infezioni da parte dello stesso patogeno vengono combattute in modo più rapido e 

consistente (Abbas et al., 2012).  

L’immunità acquisita si innesca quando linfociti T e B naïve, che circolano tra tessuti linfoidi 

e sangue, incontrano il proprio antigene specifico a livello di organi linfoidi secondari. Le 

cellule naïve di tipo B e T si sviluppano a livello di organi linfoidi primari (timo e midollo 

osseo) e durante la maturazione vengono selezionate in modo da presentare innumerevoli 

varianti recettoriali, ciascuna specifica per un determinato antigene.  

Il riconoscimento antigenico specifico può avvenire secondo due modalità distinte: 
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- L’antigene non processato è riconosciuto dai linfociti B grazie alle immunoglobuline 

(monomeri di IgM) espresse sulla superficie della cellula, i BCR (B cell receptors). 

- L’antigene è riconosciuto dai linfociti Thelper e Tcitotossici specifici grazie ai 

recettori TCR (T cell receptors) solo se precedentemente processato e presentato loro 

in associazione al complesso maggiore di istocompatibilità (MHC) di tipo II da parte 

delle cellule presentanti l’antigene (APC, antigen presenting cells). 

Le APC sono delle tipologie cellulari in grado di legarsi a patogeni esterni, fagocitarli, 

processarli ed esporre sulla propria superficie cellulare frazioni proteiche che, associate a 

MHC di tipo II, saranno presentate ai linfociti T per attivarli. Le cellule specializzate in 

questa funzione sono: i linfociti B, i macrofagi attivati e, soprattutto, le cellule dendritiche 

(DCs, Dendritic Cells).  

Le DCs sono le cellule più efficaci in questa funzione e svolgono un ruolo fondamentale 

nella collaborazione dell’immunità innata con l’immunità acquisita. Vengono distinte in: 

- Cellule dendritiche di origine mieloide (DC1/mDC): utili nella risposta antivirale, 

esprimono TLR3 e producono IL-12 (Shortman, 2010; Hemont 2013). 

- Cellule dendritiche di origine plasmacitoide (DC2/ pDC): partecipano all’instaurarsi 

della tolleranza immunitaria stimolando le cellule Th2 alla produzione di IL-10 e IL-

4. In corso di infezioni virali inducono una risposta Th1 perché sono in grado di 

produrre grandi quantità di IFNα e IFNβ (Liu,2005; Borghetti, 2019) 

Le cellule dendritiche si localizzano negli epiteli di cute, mucose gastrointestinale e 

respiratoria e in molti organi parenchimatosi dove rispondono sia a chemochine 

infiammatorie (MIP-1α, MIP-3α, RANTES) che a citochine secrete da cellule infettate e 

cellule dell’immunità innata (TNF-α, IFNα/β/γ). Una volta captato il patogeno migrano al 

linfonodo tributario per stimolare i linfociti T presentando il complesso antigene-MHC di 
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tipo II ed esprimono molecole di co-stimolazione (B7-1(CD80), B7-2(CD86) e CD40) per 

aumentare l’intensità e la durata della risposta effettrice. Sono in grado di produrre citochine 

(IL-12) al fine di ottimizzare la risposta immunitaria indirizzandola verso la 

sottopopolazione linfocitaria maggiormente efficace nel contrastare il patogeno.  

Il riconoscimento dell’antigene specifico stimola la proliferazione clonale dei linfociti B e T 

caratteristici per quell’antigene ed evoca una risposta effettrice in cui si riconoscono una 

componente umorale e da una componente cellulo-mediata. 

Immunità umorale 

A livello degli organi linfoidi secondari la risposta umorale con conseguente produzione di 

immunoglobuline scaturisce dal legame dei BCR espressi sulla superficie dei linfociti B con 

il loro specifico antigene nella sua conformazione naturale. Le cellule B attivate proliferano 

clonalmente e si differenziano in plasmacellule, cellule in grado di produrre e secernere 

anticorpi. Il solo legame con i BCR, però, non è solitamente sufficiente per indurre una 

adeguata risposta anticorpale, poiché è necessario il riconoscimento antigenico congiunto 

con le cellule T. Dopo il riconoscimento dell’antigene nella sua forma nativa, infatti, i 

linfociti B fungono da APC: internalizzano l’antigene, lo processano e lo associano a MHC 

di tipo II per stimolare il linfocita Thelper specifico precedentemente differenziato grazie 

all’azione delle cellule dendritiche. La comunicazione cellulare tra linfociti B e T segue 

meccanismi complessi che prevedono la produzione di citochine e il legame con il recettore 

CD40 espresso sulla superficie delle cellule B. Esso è il segnale chiave dell’attivazione T-

dipendente dei linfociti B, tipica degli agenti infettivi, e determina maggior espressione di 

molecole di adesione e di co-stimolazione (ICAM-I, CD80 e CD86) (Evans et al.,2000). 

Inizialmente i linfociti B producono un’unica classe anticorpale (IgM), solo in seguito 

all’attivazione del linfocita Thelper specifico si verifica lo switch isotipico: cambiamento 
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della classe anticorpale prodotta dalle plasmacellule. In questo modo oltre alle IgM vengono 

prodotte anche immunoglobuline di un’altra classe ma con la stessa specificità antigenica. 

A livello dei follicoli linfoidi i linfociti B proliferanti formano centri germinativi in 

progressiva espansione, subiscono ipermutazione somatica delle immunoglobuline di 

superficie e diventano centrociti, linfociti a stretto contatto con le cellule dendritiche 

follicolari (FDCs). Le FDCs attraverso la produzione di chemochine (CXCL13) favoriscono 

la cooperazione tra cellule B e Thelper attraendole a livello dei centri germinativi e 

permettendo la selezione di linfociti in grado di sintetizzare anticorpi con elevata affinità per 

l’antigene (Heesters,2014). 

Gli anticorpi sono glicoproteine presenti in siero, secrezioni delle mucose, latte e colostro 

che costituiscono il sistema effettore dell’immunità umorale. Strutturalmente sono costituite 

da quattro catene proteiche: due pesanti (catene H, heavy) e due leggere (catene L, light) 

disposte in modo simmetrico e legate da ponti disolfuro. È possibile distinguere una regione 

costante (Fc), che permette di distinguere le diverse classi di anticorpi, e una regione 

variabile (Fab, fragment antigen binding), in cui si localizzano sequenze amminoacidiche ad 

altissima variabilità (CDR, Complementary Determining Regions) che costituiscono il sito 

di legame con l’antigene. 

Si distinguono differenti classi di immunoglobuline: 

- IgM: Anticorpi espressi in forma monomerica sulla superficie delle cellule B e 

secreti nei liquidi biologici in forma di pentameri. Sono le prime immunoglobuline 

prodotte e hanno un ruolo rilevante nella risposta immunitaria primaria che consegue 

al primo contatto con un patogeno. Sono anticorpi con elevata affinità per l’antigene, 

buona capacità di agglutinazione, neutralizzazione di virus e batteri e attivano il 
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complemento interagendo con la frazione C1 per favorire opsonizzazione e 

fagocitosi.  

- IgG: Immunoglobuline monomeriche dalla caratteristica struttura a Y. Hanno un 

ruolo fondamentale nella risposta umorale in quanto forniscono protezione non solo 

nei confronti da patogeni ma anche delle tossine da loro prodotte. Grazie alla regione 

Fab legano un’infinità di antigeni distinti mentre con la frazione Fc interagiscono 

con cellule effettrici dell’immunità acquisita. Neutralizzano patogeni e tossine prima 

che questi possano legarsi alla cellula bersaglio e opsonizzano patogeni in fase 

extracellulare favorendone la fagocitosi. Attivano la via classica del complemento e 

partecipano alle reazioni di citotossicità cellulare mediata da anticorpi (ADCC). 

- IgA: Classe anticorpale maggiormente presente nelle secrezioni mucose (saliva, 

muco, colostro e latte), in particolare a livello intestinale dove si concentra l’80% 

delle plasmacellule secernenti igA. La forma riscontrata nel sangue è un monomero, 

mentre la forma escreta nel lume intestinale è un dimero associato ad una 

componente secretoria (sIgA) al fine di prevenirne la degradazione da parte degli 

enzimi digestivi. A livello intestinale le IgA svolgono il proprio ruolo protettivo 

neutralizzando tossine e legando patogeni in modo da prevenirne il contatto con 

l’epitelio della mucosa. Possono svolgere anche neutralizzazione intracellulare 

legando dsRNA in corso di infezione virale e partecipano al controllo della flora 

batterica commensale (Macpherson et al., 2001; Suzuki, 2004) 

- IgE: Hanno un ruolo fondamentale nei fenomeni di ipersensibilità di tipo I e nelle 

reazioni anafilattiche. Sono le immunoglobuline presenti in minor quantità nel siero, 

ma possono anche essere riscontrate sulla membrana di linfociti B in forma di 

recettori. Sono coinvolte nella risposta immunitaria contro infestazioni parassitarie 

da elminti (Fitzsimmons et al.,2014). 
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- IgD: si localizzano esclusivamente sulla superficie dei linfociti B immaturi. La loro 

unica funzione è quella di attivare i linfociti B e di promuoverne la maturazione verso 

lo stadio di plasmacellule nel momento in cui entrano a contatto con l'antigene 

(Borghetti, 2013). 

 

Figura 1:    Le Immunoglobuline (da Beltina.org) 

In corso di infezione da parte di un antigene già noto al sistema immunitario si sviluppa la 

risposta anticorpale secondaria, per la quale una minore quantità di antigene consente la 

produzione di elevati titoli di immunoglobuline in breve tempo e il picco di anticorpi dura 

molto più a lungo (effetto booster). La risposta secondaria si verifica per azione di cellule B 

memoria e plasmacellule a breve o lunga sopravvivenza che si sono create in corso della 

risposta primaria. 

Immunità cellulo-mediata 

Il seguito al riconoscimento del proprio antigene specifico i linfociti TCD8+ e CD4+ si 

differenziano rispettivamente in linfociti T citotossici e linfociti Thelper di tipo 1 o di tipo2. 

I linfociti Thelper 2 sono fondamentali nel riconoscimento congiunto con i linfociti B per 

garantire una buona risposta umorale, i linfociti Tcitotossici e Th1, invece, migrano verso i 

siti di infezione per garantire la clearance del patogeno. 
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Per potersi attivare ed esplicare la propria funzione è necessario che queste cellule 

riconoscano il proprio antigene specifico in presenza di molecole costimolatrici e citochine 

adeguate. I linfociti T CD8+ hanno ridotta necessità di costimolazione e si attivano quando 

riconoscono il proprio antigene specifico associato al MHC di tipo 1 presentato sulla 

superficie delle cellule infettate. I linfociti Thelper, invece, si attivano quando le APC 

presentano loro l’antigene rielaborato e associato al MHC di tipo 2 e necessitano di molecole 

di costimolazione (CD40). Le citochine prodotte dalle APC nel microambiente in cui 

avviene l’attivazione guidano il differenziamento di queste cellule in Thelper1 (Th1) o 

Thelper2 (Th2) (Borghetti, 2013). 

I Th2 si differenziano in assenza di IL-12 ed il loro fenotipo è regolato dal fattore di 

trascrizione GATA3 che aumenta l’espressione dei geni caratteristici di questa categoria 

cellulare (Yagi et al., 2011). Restano nei tessuti linfoidi per guidare il differenziamento dei 

linfociti B a plasmacellule e sono fondamentali per lo switch isotipico. Producono IL-4, IL-

5 e IL-13 e nei tessuti periferici supportano l’attivazione dei macrofagi aumentando 

l’espressione di enzimi come arginasi e chitinasi (Van Dyken & Locksley, 2013). 

Partecipano alla risposta immunitaria contro elminti e in corso di allergie.  

I Th1 una volta attivati migrano verso i siti di infezione e producono IFNγ, linfotossina-α e 

IL-2. Si differenziano in presenza di IL-23 e IL-27, ma soprattutto IL-12, citochina che attiva 

vari fattori di trascrizione, tra cui STAT4, inducendo la produzione di IFNγ e l’espressione 

del recettore per la stessa IL-12 (Pflanz et al., 2002; Trinchieri, 2003; Usui et al., 2003). Il 

ruolo dei linfociti Th1 è quello di produrre IFNγ così da attivare cellule citotossiche 

specifiche, macrofagi e cellule NK, efficaci nella lotta contro patogeni intracellulari siano 

essi virus, batteri o protozoi (Annunziato et al., 2015). 
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Parallelamente ai linfociti Th1 si distinguono anche i linfociti Th17, definiti anche “Th1 non 

classici”. Si differenziano da linfociti Thelper naïve in presenza di IL-6 e TGFβ e si 

concentrano principalmente nelle mucose, soprattutto quella intestinale (Veldhoen et al., 

2006; Mangan et al., 2006; Bettelli et al., 2006). Sono in grado di secernere una grande 

varietà di citochine:  

- IL-17, che agisce su fibroblasti e cellule epiteliali facendo loro produrre chemochine 

per i neutrofili (Ruddy et al.,2004);  

- IL-21, che supporta la proliferazione ed il differenziamento degli stessi linfociti Th17 

(Korn et al., 2007)  

- IL-22, che aumenta l’espressione di geni anti-apoptotici e induce la proliferazione 

degli epiteli facilitando il mantenimento e la riparazione delle barriere epiteliali 

(Kolls &Khader, 2010; Sonnenberg et al., 2011). 

- Sotto lo stimolo dell’IL-12 e TNF possono sintetizzare anche IFNγ (Annunziato et 

al., 2012; Maggi et al., 2014). 

Sono utili nella difesa da patogeni extracellulari come batteri e funghi perché guidano 

l’infiammazione secernendo sostanze chemiotattiche per i granulociti neutrofili e 

sostengono e promuovono la funzione della barriera epiteliale (Miossec et al., 2009; 

McAleer &Kolls, 2014; Chewning &Weaver, 2014). Sono in grado di potenziare sia 

l’immunità innata che l’immunità acquisita e risultano anche coinvolti nella patogenesi di 

malattie autoimmuni e patologie infiammatorie croniche. 

I sistemi effettori dell’immunità cellulo-mediata permettono di ottenere la clearance da 

patogeni intracellulari eliminando le cellule infettate. Vi partecipano:  
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- I linfociti T citotossici (LTc): cellule CD8+ che inducono apoptosi nelle cellule 

infettate attraverso la produzione di perforine e il legame con il recettore Fas, 

favorendo l’eliminazione del patogeno.  

- Le cellule NK: cellule innate che si attivano grazie alle citochine prodotte dai LTc e 

Th1. Esplicano la loro attività citotossica grazie all’azione degli anticorpi (ADCC) o 

riconoscendo direttamente le cellule che non esprimono MHC di classe 1.  

- I macrofagi: fagociti attivati dall’IFNγ. Inducono apoptosi producendo TNFα e 

fagocitano i corpi apoptotici (Borghetti, 2013). 

La fase di clearance deve essere seguita da una fase di spegnimento (silencing) per 

permettere l’instaurarsi della memoria immunitaria. Per guidare il passaggio da cellule T 

effettrici a cellule T memoria intervengono i linfociti Tregolatori (LTreg): cellule coinvolte 

nello spegnimento della risposta immunitaria e nel fenomeno della tolleranza. Impediscono 

fenomeni di autoimmunità e l’instaurarsi di infiammazione cronica. Esprimono sia CD4 che 

CD25 e grazie al fattore di trascrizione FoxP3 sono in grado di produrre: 

- IL-10: citochina che ha un’azione diretta sulle cellule T effettrici inibendone la 

proliferazione. Modula l’attività delle APC e inibisce la produzione di IL-17 da parte 

dei Th17 (Chaudhry et al., 2011). 

- TGFβ: citochina che non ha un ruolo fondamentale nello spegnimento della risposta 

immunitaria ma che è utile nella selezione dei linfociti T a livello timico per 

eliminare cellule potenzialmente autoreattive (Zhang & Bevan, 2012; Sledzinska et 

al., 2013). 

I linfociti T effettori subiscono anergia e apoptosi permettendo lo sviluppo di cellule T 

memoria, cellule quiescenti che persistono sia in tessuti linfoidi che in tessuti non linfoidi 

(intestino, vie respiratorie e parenchima di rene e fegato). Sono caratterizzate da elevato ciclo 
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proliferativo e si attivano in corso di re-infezione da parte dello stesso patogeno 

differenziandosi sia in cellule effettrici che in cellule regolatrici (Borghetti, 2013). 

 

1.2 L’immunità mucosale 

 

L’organismo è continuamente minacciato da antigeni presenti nell’ambiente circostante. La 

via di ingresso preferenziale di molti patogeni è a livello di cute e mucose, apparati 

direttamente a contatto con il mondo esterno come il tratto digerente, respiratorio, 

urogenitale e la ghiandola mammaria. In questi distretti individuare gli agenti patogeni e 

neutralizzarli sono presenti cellule immunitarie che costituiscono una componente 

fondamentale del sistema immunitario mucosale (MALT, mucosal-associated lymphoid 

tissue) (Brugman et al., 2015). 

Il MALT si organizza lungo le superfici delle mucose e svolge un ruolo determinante come 

sito induttivo della risposta immunitaria in queste sedi. Si localizza in punti strategici per 

consentire un efficiente uptake di antigeni dalla superficie mucosale e le varie componenti 

si distinguono in base alla localizzazione anatomica (Liebler-Tenorio & Pabst, 2006). 

Il MALT è maggiormente rappresentato nei tessuti linfoidi associati agli epiteli bronchiale 

(BALT, bronchus-associated lymphoid tissue) e intestinale (GALT, gut-associated 

lymphoid tissue). Sono descritte anche strutture linfoidi associate al nasofaringe (NALT, 

nasopharynx-associated lymphoid tissue), alla congiuntiva (CALT, conjunctiva-associated 

lymphoid tissue), ai dotti lacrimali (LDALT, lacrimal duct-associated lymphoid tissue), alla 

laringe (LALT, larynx-associated lymphoid tissue) e ai dotti delle ghiandole salivari (DALT, 

salivary duct-associated lymphoid tissue) (Cesta, 2006). 



 

22 
 

Strutturalmente il MALT si presenta come tessuto linfoide a diretto contatto con una 

superficie mucosa in cui la maggior parte delle cellule immunitarie sono organizzate in 

follicoli, prevalentemente costituiti da cellule B, cellule dendritiche follicolari (FDC) e in 

minima parte macrofagi e linfociti CD4+, mentre le aree interfollicolari sono a prevalenza 

di linfociti T. 

Può formare noduli linfoidi isolati o aggregarsi fino a raggiungere dimensioni considerevoli, 

inoltre può avere una localizzazione precisa o essere costitutivamente presente ma avere una 

localizzazione variabile, come le Placche del Peyer (PPs, Peyer’s Patches) che possono 

localizzarsi a livello di digiuno e/o ileo. L’epitelio che ricopre il MALT è considerato un 

“linfoepitelio” poiché è abbondantemente infiltrato da cellule linfoidi e può presentare 

cellule specializzate nella captazione di antigeni dal lume dell’organo, come le cellule M 

nelle PPs intestinali. Gli antigeni, infatti, sono captati direttamente dalle cellule M o da 

cellule dendritiche per cui mancano vasi linfatici afferenti (Liebler-Tenorio & Pabst, 2006). 

Funzionalmente la risposta immunitaria a livello mucosale permette di distinguere: 

1. Siti induttivi: PP, follicoli linfoidi isolati (ILF), NALT, BALT, linfonodi 

mesenterici (MLN). Permettono la captazione di antigeni e l’attivazione della 

risposta innata. A livello intestinale ciò avviene grazie all’azione di: 

-cellule M (microfold cells): cellule epiteliali specializzate strettamente associate al 

sottostante tessuto linfoide. Catturano antigeni presenti nel lume intestinale e per 

transcitosi li trasportano fino alla membrana basale, dove le cellule dendritiche della 

sottomucosa sono in grado di captarli per poi presentarli ai linfociti (Borghetti, 2013). 

Possono anche svolgere il ruolo di APC presentando direttamente l’antigene alle 

cellule B follicolari con conseguente produzione di anticorpi (Komban et al., 2019) 
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-le DCs: APC localizzate nella sottomucosa che estendono i loro processi 

citoplasmatici tra gli enterociti fino a raggiungere il lume intestale, dove riconoscono 

gli antigeni grazie all’azione di IgA e recettori TRL 2 e 9 (Borghetti, 2013). 

2. Siti effettori: lamina propria della mucosa intestinale, tratto respiratorio superiore, 

tratto genitourinario, ghiandola mammaria e salivare. In queste sedi la risposta 

difensiva stimola l’immunità innata e specifica. Generalmente a livello mucosale si 

sviluppa sia una risposta umorale sia una risposta cellulo-mediata:  

-la risposta umorale ha come meccanismo principale la secrezione di 

immunoglobuline di tipo IgA prodotte da plasmacellule delle PPs, del BALT, del 

tessuto linfoide diffuso e della lamina propria delle mucose in seguito al 

cambiamento di classe anticorpale. Non hanno azione battericida ma agiscono con 

meccanismi di immuno-esclusione, neutralizzazione intracellulare ed eliminazione 

di antigeni. Sono gli anticorpi prevalenti a livello enterico e nel primo tratto 

respiratorio, mentre a livello bronchiale e alveolare prevale una risposta sistemica 

mediata dalle IgG (Borghetti, 2013). 

-l’immunità cellulo-mediata si attiva in caso di infezione da patogeni intracellulari 

grazie all’azione dei linfociti Th1. L’attivazione delle cellule NK e dei linfociti 

Tcitotossici permette la clearance del patogeno eliminando le cellule infettate. 

Il MALT agisce in modo parzialmente indipendente dal sistema immunitario e le sue 

componenti, pur essendo anatomicamente separate, sono funzionalmente connesse nel 

“sistema mucosale comune” (Cesta, 2006). Nei tessuti linfoidi associati alle mucose, infatti, 

dopo l’attivazione della risposta immunitaria le cellule memoria effettrici e regolatrici 

entrano in circolo e sono libere di raggiungere diversi organi e tessuti aumentando la 

probabilità di incontrare l’antigene specifico. Nonostante la risposta primaria sia avvenuta 

in uno specifico sito effettore, il fenomeno della “ricircolazione linfocitaria” permette la 
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produzione di anticorpi e lo sviluppo di una risposta secondaria anche in un sito lontano dalla 

localizzazione di partenza. Così facendo la risposta effettrice sviluppata in una superficie 

mucosa è condivisa anche da tutte le altre (Borghetti, 2013).  

Alla ricircolazione linfocitaria segue la “localizzazione linfocitaria”: fenomeno per il quale 

alcuni linfociti vengono reclutati e indirizzati verso particolari sedi tissutali o di infezione. 

Il passaggio dei linfociti dal sangue ai tessuti avviene a livello dell’endotelio delle venule 

post-capillari attraverso interazioni fisiche, come il legame con recettori, e segnali umorali, 

come le citochine (Wagner & Frenette, 2008). Sulla superficie dei linfociti, infatti, sono 

espresse L-selectine in grado di legare addressine vascolari localizzate nell’endotelio e 

l’azione delle citochine agisce sul linfocita attivato modificando anche il tipo di molecole di 

adesione espresse (Druzd et al.,2017). Per questo motivo i linfociti naïve (vergini) possono 

localizzarsi in tutti i tessuti tranne che nelle sedi di infiammazione, mentre i linfociti 

memoria, avendo recettori di homing differenti, possono tornare nell’organo linfoide in cui 

hanno acquisito memoria antigenica e nella sede di ingresso del loro antigene specifico. 

 

1.2.1 CALT (conjunctiva-associated lymphoid tissue) 

Il tessuto linfoide associato alla congiuntiva è formato da follicoli linfoidi in numero 

variabile localizzati principalmente sulla superficie palpebrale della congiuntiva. Il 

linfoepitelio che riveste i noduli linfatici è privo di cellule M ma ha caratteristiche funzionali 

molto simili ed è in grado di eseguire l’uptake di ferritina (Liebler-Tenorio & Pabst, 2006). 

È particolarmente sviluppato negli ovicaprini in cui si localizza, oltre che nelle palpebre 

superiore e inferiore, anche nella terza palpebra. In queste specie il CALT è in grado di dare 

una risposta sistemica la cui intensità è in relazione alla dose del patogeno, ciò risulta 
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interessante per lo sviluppo di vaccini e la diagnosi di scrapie negli ovini (Thuring et al., 

2005). 

 

1.2.2 NALT (nasopharynx-associated lymphoid tissue) 

Il tessuto linfoide associato al naso-faringe è costituito da aggregati linfoidi sul pavimento 

delle cavità nasali (Kraal et al., 2004). È stato evidenziato in topi, ratti, criceti e primati non 

umani (nei quali si estende anche sulle superfici laterali delle cavità nasali), mentre è assente 

in cavallo e pecora (Stanley et al., 2001; Haley, 2003). È considerato analogo alle tonsille e 

all’anello del Waldeyer e pur avendo una crescita età-dipendente mantiene dimensioni 

ridotte (Liebler-Tenorio & Pabst, 2006). Presenta linfociti intraepiteliali, macrofagi e cellule 

dendritiche in numero inferiore rispetto alle placche del Peyer e le plasmacellule si 

localizzano soprattutto nel tessuto connettivo profondo, più distante dalle cavità nasali. I vasi 

efferenti dipartono dalle aree interfollicolari (Cesta, 2006). 

 

1.2.3 LALT (larynx-associated lymphoid tissue) 

Il tessuto linfoide associato alla laringe è descritto nel vestibolo laringeo e sull’epiglottide. 

Nel cavallo, che presenta anche noduli linfatici a livello tracheale, si evidenzia già nella vita 

intrauterina e mostra crescita età-dipendente (Liebler-Tenorio & Pabst, 2006). 

 

1.2.4 BALT (bronchus-associated lymphoid tissue) 

Il tessuto linfoide associato ai bronchi non è costitutivamente presente negli animali da 

reddito e c’è grande variabilità di specie. Ha uno sviluppo inversamente proporzionale 

rispetto all’anello del Waldeyer e nei topi il suo sviluppo è indotto dal contatto con agenti 
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patogeni (BALT inducibile, iBALT) (Kraal et al., 2004; Randall, 2010). Si distribuisce lungo 

le vie aeree in punti strategici per ottimizzare la captazione di antigeni, ad esempio a livello 

della biforcazione dell’albero bronchiale. Nei bovini è presente sotto l’epitelio dei grossi 

bronchi, nella sottomucosa dei bronchi più piccoli e dall’epitelio all’avventizia dei 

bronchioli; negli ovini, invece, si vedono aggregati di cellule linfoidi in bronchioli e bronchi 

di piccole dimensioni (Liebler-Tenorio & Pabst, 2006). Nei suini ha uno sviluppo antigene-

dipendente e può aumentare notevolmente di dimensioni in corso di infezioni respiratorie 

per il rilascio di citochine pro-infiammatorie e immunoregolatorie (Rodriguez et al., 2004). 

Presenta linfociti intraepiteliali in numero ridotto rispetto alle altre componenti del MALT e 

non presenta cellule dendritiche follicolari. Ha struttura e composizione cellulare molto 

simile al NALT ma la divisione tra aree B e T è meno marcata (Bienenstock & McDermott, 

2005). 

 

1.2.5 GALT (gut-associated lymphoid tissue) 

A livello intestinale l’induzione e la regolazione dell’immunità mucosale avvengono 

principalmente nelle placche del Peyer, in follicoli linfoidi isolati e nella lamina propria della 

mucosa grazie alle cellule immunitarie che vi risiedono. Queste strutture immunitarie sono 

coinvolte nell’induzione e nel mantenimento della tolleranza immunitaria, nella difesa da 

patogeni enterici e nel mantenimento di un adeguato microbioma intestinale. 

1.2.5.1  Placche del peyer (PPs) 

Si sviluppano nella vita intrauterina, così come i linfonodi mesenterici, a partire da cellule 

induttrici di tessuti linfoidi (LTi cells: lymphoid tissue inducer cells) che innescano una 

cascata di chemochine in grado di richiamare cellule e permetterne l’organizzazione in 

tessuto linfoide (Van de Pavert & Mebius, 2010). 
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Le placche del Peyer possono localizzarsi a livello di piccolo intestino, ma anche nel cieco 

e nell’ileo e sono costituite da cellule B e T naïve e cellule dendritiche. Presentano una 

struttura ben organizzata in cui si riconoscono follicoli linfoidi costituiti da cellule B, cellule 

dendritiche follicolari e macrofagi. I follicoli sono separati da aree inter-follicolari 

prevalentemente costituite da cellule T, in cui si ritrovano le venule post-capillari che 

fungono da punto di passaggio per le cellule che si muovono dal sangue ai tessuti e viceversa 

(Matsuno et al., 2010; Baptista et al., 2013). 

Essendo privo di vasi linfatici afferenti questo tessuto linfoide acquisisce antigeni 

direttamente dal lume intestinale grazie al linfoepitelio che lo riveste. La composizione 

cellulare della mucosa enterica in corrispondenza delle placche del Peyer si distingue dal 

resto dell’epitelio intestinale: appare come una cupola che protrude verso il lume 

dell’organo, presenta meno cellule di Goblet, è costituito da cellule M specializzate 

nell’acquisizione di antigeni ed è infiltrato da cellule immunitarie come linfociti T e, in 

misura minore, cellule NK e DCs (Mantani et al., 2014). Queste cellule si localizzano tra le 

cellule epiteliali attraversando le fenestrature della loro membrana basale e la loro 

distribuzione risponde ai cambiamenti del microambiente intestinale. Le differenze che si 

riscontrano dal piccolo al grande intestino riflettono la funzione dei diversi tratti intestinali 

e l’abbondanza e composizione della flora microbica residente. Il maggior numero di cellule 

immunitarie nell’epitelio del digiuno, infatti, deriva dalla maggior esposizione di questo 

tratto di intestino ad antigeni per la maggior permeabilità dello strato di muco che riveste la 

mucosa (Ermund et al., 2013). I linfociti intraepiteliali partecipano al mantenimento della 

barriera epiteliale e alla sua protezione da potenziali patogeni (Cheroutre et al., 2011). 
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Figura 2:    Le placche del Peyer (da sciencedirect.com) 

 

1.2.5.2  Follicoli linfoidi isolati 

Per garantire una adeguata protezione a livello enterico, oltre alle placche del Peyer, si 

sviluppa anche il tessuto linfoide intestinale isolato (SILT: solitary intestinal lymphoid 

tissues). Si tratta di gruppi di un migliaio di cellule che possono localizzarsi alla base delle 

cripte intestinali, ma anche organizzarsi in strutture follicolari definite follicoli linfoidi 

isolati (ILF). (Hamada et al., 2002; Lorenz et al., 2003; Pabst et al., 2005). Il SILT si 

sviluppa dopo la nascita con gli stessi meccanismi che portano alla formazione delle PPs e 

si distribuisce lungo tutto il tratto intestinale. Gli ILF sono costituiti da linfociti B, T e cellule 

dendritiche: presentano un linfocita B ricoperto da una cellula M e i linfociti T non occupano 

un’area precisa, al contrario di quanto accade nelle PPs (Pabst et al., 2005). La funzione 

principale degli ILF è produrre immunoglobuline di tipo A e sono coinvolti nella formazione 
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della tolleranza immunitaria in collaborazione con Treg e cellule linfoidi innate (Hamada et 

al., 2002; Wang et al., 2006; Tsuji et al., 2008; Pearson et al., 2012; Donaldson et al., 2014). 

 

1.2.5.3  Cellule localizzate nella lamina propria della mucosa 

La popolazione cellulare che si localizza nella lamina propria della mucosa intestinale 

include linfociti T CD4+, cellule NK, DCs, macrofagi, cellule linfoidi innate (ILCs), linfociti 

B e plasmacellule (Schulz et al., 2009; Kim & Kim, 2014; Bianco et al., 2014; Zeissig & 

Blumberg, 2014). È considerato il maggior sito effettore della risposta immunitaria a livello 

enterico: le cellule immunitarie, infatti, ricevono segnali dalle cellule epiteliali e connettivali 

strettamente associate a DCs e macrofagi e mettono in atto una risposta effettrice. 

Le cellule linfoidi innate (ILCs) sono una sottopopolazione linfocitaria che, pur avendo una 

morfologia simile agli altri linfociti (cellule relativamente piccole con nucleo grande e 

citoplasma scarso) si distingue dalle altre cellule linfoidi per l’assenza di recettori antigene-

specifici. Sono numericamente meno presenti rispetto ai linfociti specifici ma grazie alla loro 

localizzazione nella sottomucosa riescono ad attivare rapidamente i processi infiammatori 

utili alla clearance e alla riparazione tissutale.  

Si differenziano a partire dal ChILP, common helper ILC precursor e sono classificate in tre 

gruppi in base ai fattor di trascrizione necessari per il loro sviluppo e alle citochine che sono 

in grado di produrre (Diefenbach et al., 2014; Yu et al., 2014; Klose et al., 2014). 

Gruppo 1: in questa categoria di cellule sono comprese le cellule natural killer (NK) e le 

cellule linfoidi innate di tipo 1 (Innate Lymphoid Cells - ILC1), elementi cellulari in grado 

di produrre interferone γ (Spits et al., 2013; Diefenbach et al., 2014; Artis & Spits, 2015). 

NK e ILC1 mostrano grande eterogenicità dal punto di vista fenotipico e rispondono con 

funzioni diverse alle citochine pro-infiammatorie in grado di attivarle. Hanno un ruolo 
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importante nella difesa da patogeni intracellulari e nella modulazione della risposta 

immunitaria. 

Le cellule NK partecipano alla risposta immunitaria innata e acquisita contro patogeni 

intracellulari eliminando cellule infettate e tumorali (Boos et al., 2008; Lanier, 2008; Lang 

et al., 2011; Waggoner et al., 2011). Si differenziano dal progenitore linfoide comune (CLP) 

grazie all’attivazione di fattori di trascrizione T-box (TBET e EOMES) e rispondono alla 

produzione di IL-18, IL-12 e IL-21 (Brandy et al., 2010; Zhang et al., 2018). Riconoscono 

il bersaglio grazie a recettori cellulari (MHC di tipo 1 e i recettori del gruppo Ly49) che 

possono rispettivamente inibirne o attivarne la risposta effettrice permettendo quindi alle NK 

di rispondere o restare silenti rispetto ai cambiamenti del microambiente in cui risiedono 

(Elliott & Yokoyama, 2011; Vivier et al., 2011). 

Le ILC1 sono una linea cellulare che appartiene alla stessa categoria delle NK e ne condivide 

molte caratteristiche nonostante derivi da un diverso progenitore multipotente (Xu & Di 

Santo, 2013; Cortez et al., 2015). Hanno un corredo genico distinto rispetto alle NK: 

esprimono solo il fattore di trascrizione TBET, hanno recettori per il TNF e una minore 

espressione dei recettori Ly49 (Gordon et al., 2012; Fuchs et al., 2013; Daussy et al., 2014). 

Rispondono a IL-12 e IL-15 e producono TNF e IFNγ, ma hanno minor attività citotossica 

se paragonate alle cellule Natural Killer. La funzione delle ILC1 non è ancora stata descritta 

nel dettaglio, ma sembrano in grado di partecipare alla risposta a neoplasie e avere un ruolo 

helper agendo precocemente nell’immunità contro infezioni da patogeni intracellulari tra cui 

Toxoplasma Gondii (Klose et al., 2014). Rispondono alla produzione di citochine pro-

infiammatorie secrete dalle cellule dendritiche garantendo sorveglianza immunitaria nei siti 

di infezione virale e sono state evidenziate cellule ILC1-simili anche nel linfoepitelio 

sovrastante le placche del Peyer (Robinette et al., 2015; Weizman et al., 2017). 
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Gruppo 2: Le ILC2 sono un gruppo di elementi cellulari in grado di produrre IL-4, IL-5 e 

IL-13 coinvolto nella patogenesi di asma e fenomeni di ipersensibilità. Si differenziano dal 

ChILP grazie all’azione di fattori di trascrizione necessari al loro differenziamento e alla 

loro sopravvivenza: 

- RORα: fa parte del gruppo di recettori nucleari dell’acido retinoico (Jetten, 2009). 

Mutazioni a carico di questo fattore di trascrizione determinano una carenza di ILC2 

non accompagnata da carenza di ILC1 e ILC3, indicando un ruolo esclusivo nella 

proliferazione di questa categoria cellulare (Halim et al., 2012). 

- GATA-3: fattore di trascrizione espresso in elevate quantità nei precursori di ILC2 a 

livello midollare e nelle ILC2 localizzate in prossimità delle mucose (Moro et al., 

2010; Price et al., 2010; Hoyler et al., 2012). È necessario per permettere a questa 

categoria cellulare di svolgere la propria azione effettrice producendo citochine. 

- TCF-1: fattore di trascrizione espresso durante lo sviluppo di cellule T e dalle ILC2 

localizzate nelle superfici mucose e dai loro precursori midollari (Weber et al., 2011). 

Ha azione sinergica con GATA-3 e aumenta l’espressione dei recettori per IL-2, IL-

25 e IL-33 (Mielke et al., 2013; Yang et al., 2013). 

- Growth factor indipendent 1 (Gfi1): durante il differenziamento cellulare dei Th2 ne 

promuove la crescita antagonizzando il differenziamento in Th17 (Zhu et al., 2009). 

Risulta necessario per il differenziamento delle ILC2. 

-  Bcl11b: fattore di trascrizione espresso da tutte le ILC2 essenziale per il loro 

sviluppo, ma non per la sopravvivenza delle ILC2 mature (Yu et al., 2015; Walker 

et al., 2015). 

Alcuni fattori di trascrizione sono necessari al differenziamento sia delle cellule linfoidi 

innate di tipo 2 sia delle cellule T indicando una possibile funzione comune. Le ILC2, infatti, 

sono considerate il correspettivo “innato” dei linfociti Th2 (Walker et al., 2013). 
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Le ILC2 si attivano rapidamente in risposta a IL-25 e IL-33 prodotte dalle cellule epiteliali 

e rispondono anche alla linfopoietina timica stromale (TSLP). Hanno un ruolo importante 

nell’immunità innata e collaborano con tre tipologie cellulari:  

- Mastociti: le mast cells producono proteasi che possono stimolare le ILC2 alla 

secrezione di citochine che guidano la risposta effettrice; 

- Granulociti basofili: producono IL-4 che funge da stimolo per la loro proliferazione 

delle cellule linfoidi innate di tipo 2; 

- Granulociti eosinofili: reclutati e attivati dalla IL-5 prodotta dalle ILC2. 

Le ILC2 stimolano in modo diretto e indiretto i Th2 mediante produzione di piccole quantità 

di IL-4 e secrezione di IL-13, utile anche per l’attivazione delle cellule dendritiche e la loro 

migrazione verso il linfonodo drenante (Halim et al., 2014). Si distribuiscono in modo 

strategico lungo le barriere epiteliali, che sono tipicamente sito di invasione e colonizzazione 

da parte di patogeni e batteri commensali. Sono presenti nei polmoni, intestino, cute, fegato, 

milza, linfonodi e nei cluster linfoidi associati al tessuto adiposo dove producono IL-5, IL-

13, IL-9 e in misura minore anche IL-4 (Moro et al., 2010; Neill et al., 2010; Halim et al., 

2012; Hoyler et al., 2012; McHedlidze et al., 2013; Roediger et al., 2013; Salimi et al., 

2013). Intervengono nelle patologie infiammatorie delle vie aeree, nelle allergie e nella 

riparazione dei danni epiteliali provocati da virus respiratori in quanto sono in grado di 

produrre amfiregulina, sostanza appartenente al gruppo dei fattori di crescita epiteliali (EGF) 

(Koyasu & Moro, 2012; Price et al., 2010; Monticelli et al., 2011).  

A livello enterico le ILC2 sono coinvolte nella risposta immunitaria contro gli elminti 

favorendone l’espulsione. Le citochine prodotte, infatti, permettono un aumento della 

produzione di muco da parte delle cellule di Goblet e favoriscono la contrazione peristaltica 

della muscolatura liscia intestinale (Moro et al., 2010; Neill et al., 2010; Hung et al., 2013). 
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Sono implicate in allergie alimentari, infiammazioni intestinali e possono inoltre essere 

coinvolte nella patogenesi della cirrosi epatica. È stato dimostrato che intervengono nella 

regolazione del differenziamento degli adipociti e guidano la crescita del grasso bruno 

(Brestoff et al., 2015; Lee et al., 2015). 

Gruppo 3: Le ILC3 sono una categoria cellulare che si differenzia dal ChILP grazie 

all’espressione del fattore di trascrizione RORγt, recettore nucleare la cui espressione è 

indotta da IL-6 e TGF-β che risulta fondamentale per lo sviluppo e l’omeostasi delle cellule 

linfoidi innate del gruppo 3 (Ivanov et al., 2006). Sono considerate il corrispettivo “innato” 

dei linfociti Th17 e sono coinvolte nella difesa da patogeni enterici che agiscono con 

meccanismo di adesione ed elisione. (Kiss & Diefenbach, 2012; Diefenbach, 2013; Spits et 

al., 2013; Walker et al., 2013).  

Si distinguono due categorie cellulari: 

- cellule induttrici del tessuto linfoide (LTi cells): guidano la formazione dei tessuti 

linfoidi secondari durante lo sviluppo fetale, permettendo lo sviluppo di linfonodi e 

placche del Peyer. Poco dopo la nascita consentono la formazione di accumuli 

linfoidi alla base delle cripte dei villi intestinali e dei follicoli linfoidi isolati (Eberl 

& Littman, 2004; Tsuji et al., 2008); 

- Cellule linfoidi innate che appaiono nelle prime 2-4 settimane di vita il cui sviluppo 

dipende da fattori ambientali e dall’esposizione ad antigeni. 

Le ILC3 si differenziano sotto lo stimolo di IL-17, linfopoietina timica stromale (TSLP) e 

stem cell factor (SCF). La risposta effettrice è indotta da IL-23 e IL-1 che lavorano in modo 

sinergico: IL-23 è prodotta da macrofagi e cellule dendritiche, mentre IL-1 è una potente 

interleuchina pro-infiammatoria in grado di guidare la proliferazione delle ILC3 in 

collaborazione con IL-7 e IL-2 (Cella et al., 2010). 
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Le cellule linfoidi innate del terzo gruppo si localizzano sulle superfici corporee, 

prevalentemente polmone e intestino, siti continuamente esposti ad antigeni di patogeni e 

batteri commensali derivati da cibo, aria inspirata e ambiente. La colonizzazione di questi 

siti da parte delle ILC si svolge durante lo sviluppo embrionale, mentre l’amplificazione 

cellulare si verifica in seguito allo stimolo infiammatorio. Le ILC3, infatti, hanno un ruolo 

chiave nelle risposte a virus, batteri intracellulari e funghi perché guidano la risposta 

immunitaria contro patogeni e regolano le interazioni con la flora commensale attraverso la 

produzione di citochine. Sono in grado di produrre IL-17, ma la principale citochina secreta 

è IL-22 che induce la produzione di peptidi antimicrobici e il mantenimento della barriera 

epiteliale intestinale (anche grazie all’azione di IL-23) proteggendola da danni tissutali e 

infiammazione (Dudakov et al., 2012; Hanash et al., 2012; Guo et al., 2014). 

L’IL-22 promuove la sopravvivenza e la proliferazione cellulare dell’epitelio intestinale 

riparando microabrasioni che possano consentire la disseminazione sistemica di batteri 

commensali intestinali (Sonnenberg et al., 2012). Le ILC3 sono importanti anche nella 

regolazione della attivazione T-dipendente e T-indipendente delle cellule B per la 

produzione delle immunoglobuline di tipo A (Kruglov et al., 2013). Hanno un ruolo chiave 

nel mantenimento dell’omeostasi intestinale poiché regolano la proliferazione della flora 

batterica commensale in collaborazione con macrofagi e cellule dendritiche. Sotto lo stimolo 

dei macrofagi possono produrre fattori di crescita come il GM-CSF (Granulocyte-

Macrophage Colony-Stimulating Factor), sostanza in grado di regolare il differenziamento 

dei linfociti T e delle cellule dendritiche per promuovere l’instaurarsi della tolleranza 

immunitaria (Hepworth et al., 2013). 
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Figura 3:    Le cellule linfoidi innate e le citochine da loro prodotte (da link.springer.com) 

 

1.3 Immunità intestinale 

Il sistema immunitario intestinale sfrutta meccanismi immunitari per garantire tolleranza nei 

confronti di antigeni alimentari e di batteri commensali e generare invece una risposta 

difensiva contro enteropatogeni invasivi. L’omeostasi in ambito intestinale deriva quindi dal 

buon funzionamento delle strutture del GALT, dal mantenimento del delicato equilibrio tra 

l’ospite e il microbioma residente e può essere influenzata dalla dieta. 

L’intestino comprende il comparto più grande e complesso del sistema immunitario. È 

continuamente esposto ad antigeni e deve essere in grado di discriminare patogeni e antigeni 

innocui, per i quali instaurare tolleranza immunitaria. Il fenomeno della tolleranza 

comprende sia il sistema immunitario locale che l’immunità sistemica per quanto riguarda 

gli antigeni alimentari, mentre nei confronti dei batteri commensali la tolleranza interessa 

solo il comparto intestinale (Feng & Elson, 2011; Macpherson & McCoy, 2013). Risposte 

immunitarie inappropriate contro antigeni non pericolosi contribuiscono alla patogenesi di 

malattie e intolleranze come la malattia di Crohn e la celiachia (Pabst & Mowart, 2012). 
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1.3.1 Immunità innata: 

Prima linea difensiva per qualsiasi tessuto che, come l’intestino, viene continuamente a 

contatto con antigeni. Vi partecipano la barriera epiteliale, cellule della linea mieloide e 

cellule linfoidi innate: 

- La barriera epiteliale: è la prima importante linea difensiva contro agenti esterni. Le 

cellule sono legate tra loro saldamente per mezzo di tight-junction e sono ricoperte 

da uno strato di muco prodotto dalle cellule di Goblet, particolarmente spesso nel 

grosso intestino (Johansson et al., 2011). Il muco si organizza in due strati: uno strato 

molto denso, a contatto con la mucosa e impermeabile ai batteri e un altro più esterno 

meno denso, che è l’unico presente a livello di piccolo intestino. Rappresenta una 

barriera fisico-chimica che ostacola il passaggio di batteri ed è uno dei meccanismi 

difensivi più importanti a livello intestinale poiché deficit nella produzione di muco 

aumentano la suscettibilità a infiammazioni e infezioni enteriche (Pelaseyed et al., 

2014). Alberga anticorpi, lisozimi e peptidi antimicrobici (AMPs) come le difensine, 

sostanze prodotte dalle cellule di Paneth (cellule epiteliali specializzate alla base 

delle cripte) in risposta a IL-22 secreta da linfociti T CD4+ e ILCs (Sonnenberg et 

al., 2012; Sokol et al., 2013). Anche l’epitelio partecipa all’instaurarsi della risposta 

immunitaria innata riconoscendo i patogeni grazie ai TLR e NLR (Peterson & Artis, 

2014). I recettori Nod-2, espressi sia dalle cellule epiteliali sia dalle cellule 

immunitarie, regolano la secrezione TLR-mediata di citochine e sono coinvolti nei 

meccanismi di autofagia delle cellule di Paneth (Adolph et al., 2013). 

- Cellule della linea mieloide: abbondantemente presenti nella mucosa intestinale, si 

tratta principalmente di macrofagi, DCs ed eosinofili, poiché i neutrofili appaiono 

solo in caso di infiammazione. I macrofagi si localizzano immediatamente al di sotto 

della mucosa epiteliale e ciò permette loro di fagocitare ogni microrganismo che 
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superi l’epitelio, ma in ambito intestinale mostrano caratteristiche distinte rispetto ad 

altri siti anatomici: eliminano le cellule danneggiate, secernono IL-10 per inibire la 

risposta infiammatoria e garantire la sopravvivenza dei linfociti T regolatori e 

producono fattori di crescita in grado di stimolare il rinnovamento delle cellule 

epiteliali (Hadis et al., 2011).  

- ILCs: le ILC3 sono la categoria maggiormente rappresentata a livello enterico. Si 

localizzano nella lamina propria della mucosa in cui svolgono un ruolo importante 

negli stadi precoci della risposta immunitaria. Producono IL-17 e IL-22 in risposta a 

prodotti microbici, IL-1, IL-6 e IL-23 permettendo il reclutamento di neutrofili e la 

produzione delle AMPs (Spits & Cupedo, 2012; Chen & Kasper, 2014). In corso di 

infiammazioni, però, possono portare a un peggioramento del quadro clinico poiché 

sotto lo stimolo di IL-12 producono anche IFNγ aggravando il danno tissutale 

(Buonocore et al., 2010). 

1.3.2 Immunità specifica o adattativa: 

La risposta immunitaria specifica intestinale deve garantire protezione da patogeni invasivi 

e prevenire fenomeni di ipersensibilità a cibo e batteri commensali. È indispensabile, quindi, 

la ridistribuzione delle cellule B e T sensibilizzate all’antigene che sotto lo stimolo di 

specifiche chemochine (CCL25) e molecole di adesione (Mad-cam-1) sono guidate nella 

localizzazione tessuto-specifica dagli organi linfoidi secondari alla mucosa intestinale 

(Mowart & Agace, 2014). 

L’ induzione della risposta immunitaria a livello intestinale è ad opera delle cellule M e delle 

Dcs nella regione sottostante la cupola delle placche del Peyer. In seguito alla captazione 

dell’antigene la cellula dendritica si allontana dalla superficie intestinale e si dirige verso 

l’area T dipendente delle PPs o migra verso il linfonodo tributario di quel tratto intestinale 
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per presentare l’antigene alle cellule T naïve. Anche le DCs della lamina propria possono 

svolgere questa funzione, ma non è chiaro se prelevino gli antigeni per mezzo di canali 

formati dalle cellule di Goblet o attraversando le cellule epiteliali, in entrambi i casi migrano 

sempre verso il linfonodo tributario (Mowart, 2003; McDole et al., 2012; Cerovic et al., 

2013). 

La risposta difensiva prevede che i linfociti sensibilizzati per il proprio antigene nel GALT 

esprimano molecole di homing specifiche per l’intestino. Attraverso il circolo sanguigno 

queste cellule migrano verso gli organi linfoidi secondari, dove, ultimato il loro 

differenziamento, metteranno in atto la loro funzione regolatrice o effettrice. 

Risposta immunitaria umorale o anticorpale 

Le immunoglobuline sono prodotte da plasmacellule nella lamina propria che a livello delle 

PPs hanno subito lo switch anticorpale in collaborazione con le cellule T sotto lo stimolo di 

TGF-β, IL-5 e IL-10. In ambito intestinale sono prodotte principalmente IgA: dimeri in cui 

le due unità sono congiunte da una catena J che raggiungono il lume dell’organo 

attraversando le cellule epiteliali all’interno di endosomi. Gli anticorpi vengono rilasciati 

all’esterno accompagnati da una componente secretoria (sIgA), residuo del recettore che ha 

permesso loro di attraversare l’epitelio e che risulta necessario per impedirne la degradazione 

da parte degli enzimi digestivi. La maggior parte delle IgA prodotte è diretta verso il 

microbioma intestinale e svolge la propria funzione legandosi allo strato di muco che riveste 

l’epitelio così da neutralizzare tossine e altri prodotti microbici (Mantis et al., 2011; Pabst, 

2012). Durante il trasporto verso il lume, invece, le IgA riescono a neutralizzare patogeni 

all’interno delle cellule epiteliali, ma non sono in grado né di fissare il complemento né di 

agire come opsonine. 
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Risposta immunitaria cellulo-mediata 

In ambito intestinale si sviluppa grazie ai linfociti residenti nella lamina propria e ai linfociti 

intraepiteiali: 

- Linfociti residenti nella lamina propria: sono principalmente linfociti T CD4+ 

secernenti citochine o Treg con funzione regolatoria. La proporzione tra le due 

popolazioni cellulari dipende dal tratto intestinale considerato: nel piccolo intestino 

abbondano cellule T secernenti IL-17, IL-22 e IFNγ, mentre nel colon sono 

maggiormente presenti i Treg (Mowat & Agace, 2014).  

- Linfociti intraepiteliali: la popolazione cellulare è costituita per il 90% da linfociti T 

CD8+ attivati prima di arrivare alla mucosa e da scarse ILCs. I linfociti intraepiteliali 

hanno un ruolo citotossico: presentano granuli intracellulari tipici di linfociti T 

citotossici ed esprimono geni per citochine e altri mediatori immunitari (Cheroutre 

et al., 2011). Provvedono all’eliminazione delle cellule infettate da virus o da altri 

patogeni intracellulari riconoscendo MHC di tipo1 di cellule epiteliali stressate o 

danneggiate, ma il loro ruolo nell’immunità acquisita necessita di ulteriori 

approfondimenti (Cheroutre et al., 2011). 

 

1.3.3 Immunità e microbiota intestinale 

Fisiologicamente l’intestino ospita una enorme popolazione microbica commensale che si 

distribuisce lungo tutto l’intestino, in particolare a livello del colon (Lozupone et al., 2012). 

Il microbiota del suino è costituito principalmente da batteri anaerobi appartenenti ai phyla 

Firmicutes, Bacterioides e Actinobacteria (soprattutto del genere Bifidobacterium) che 

hanno un ruolo essenziale nel metabolismo e nella funzione immunitaria (Niu et al., 2019).  
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Questi microrganismi digeriscono fibra e altri polisaccaridi complessi ingeriti con la dieta 

che non vengono degradati dagli enzimi digestivi del piccolo intestino, producono vitamina 

K, degradano l’emoglobina e grazie a un meccanismo di competizione impediscono a batteri 

patogeni di aderire alla mucosa intestinale (Abt & Pamer, 2014). Al tempo stesso, però, 

rappresentano un potenziale pericolo per l’organismo, per questo motivo il sistema 

immunitario si adopera per mantenere sotto controllo la proliferazione della flora microbica 

e confinarla a debita distanza dall’epitelio attraverso le sIgA e la produzione di muco (Chen 

& Kasper, 2014; Belkaid & Hand, 2014). Il microbiota influenza non solo l’immunità in 

ambito intestinale ma anche in altri tessuti linfoidi anatomicamente distanti dall’apparato 

gastroenterico: animali germ-free, infatti, presentano organi linfoidi sottosviluppati e una 

minor capacità di rispondere a infezioni (Alexander et al., 2014; Kamada & Nunez, 2014). 

La flora commensale, quindi, per le sue caratteristiche quali-quantitative influenza il sistema 

immunitario attraverso la produzione di metaboliti che possono condizionare la sensibilità 

di un soggetto a patologie extra-intestinali tra cui diabete, sindromi metaboliche e artrite 

reumatoide (Brown et al., 2013; Belkaid & Hand, 2014). 

1.3.4 Immunità e alimentazione 

La natura e l’intensità della risposta immunitaria intestinale e sistemica possono essere 

condizionate anche dall’alimentazione (Mowat & Agace, 2014). Sostanze assunte con la 

dieta come probiotici, prebiotici, vitamine, amminoacidi e micronutrienti possono influire 

positivamente sulla capacità del sistema immunitario di combattere infezioni: 

I Probiotici come batteri lattici (LAB: lactic acid bacteria) e bifidobatteri portano a 

un’aumentata secrezione di IgA inducendo la secrezione di IL-6 e TGF-β da parte delle 

cellule dendritiche secondo un meccanismo TLR-mediato (Kikuchi et al., 2014; Sakai et al., 
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2014; Kotani et al., 2014). Aumentano l’attività delle NK stimolando la secrezione di IL-12 

e aumentano l’attività fagocitaria dei macrofagi (Makino et al., 2016; Takeda et al., 2006). 

I Prebiotici sono componenti alimentari di fibra non digeribile che inducono la crescita e 

l’attività del microbiota intestinale. I frutto-oligosaccaridi (FOS) inducono produzione di 

IgA, mentre i β-glucani, derivati da funghi e lieviti, forniscono protezione contro infezioni 

batteriche e virali attivando macrofagi, DCs e cellule B facendo loro produrre citochine pro-

infiammatorie come IL-6 e TNF-α (Shi et al., 2016; Dambuza & Brown, 2015; Brown & 

Gordon, 2005; Zekovic et al., 2005). 

Gli amminoacidi giocano un ruolo fondamentale nel mantenimento della barriera epiteliale 

contribuendo al mantenimento dell’integrità strutturale e funzionale e promuovendo il 

rinnovamento cellulare. Alcuni amminoacidi, in particolare glutammina ed arginina, hanno 

anche un grande impatto sul sistema immunitario regolando la secrezione di citochine pro-

infiammatorie, stimolando la proliferazione dei linfociti T e la secrezione di IgA a livello 

intestinale (Ren et al., 2014).  

La Glutammina (Gln) è fonte di energia per cellule in proliferazione come linfociti ed 

enterociti (Satoshi et al., 2018). Ha un ruolo importante nella regolazione della funzione 

delle giunzioni strette che connettono le cellule a livello intestinale: deficit di glutammina, 

infatti, determinano calo del potenziale trasmembranario e ridotta espressione delle proteine 

che compongono le giunzioni strette tra gli enterociti. Supplementare questo amminoacido 

nella dieta, invece, comporta un aumento della lunghezza dei villi e della profondità delle 

cripte e al tempo stesso inibisce l’apoptosi delle cellule epiteliali intestinali (Domeneghini 

et al., 2006). 

L’Arginina (Arg) è un amminoacido molto versatile che può essere utilizzato sia nella sintesi 

di proteine sia come precursore di molti metaboliti, tra cui l’ossido nitrico (NO) con forte 
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potere immunomodulatorio (Grohmann & Bronte, 2010). Ha ruolo critico nell’omeostasi 

immunitaria, nella sorveglianza contro tumori ed è fondamentale anche per il benessere 

dell’apparato cardiocircolatorio, agendo come mediatore di angiogenesi e vasodilatazione 

(Albaugh et al., 2017). Favorisce la proliferazione delle cellule epiteliali intestinali e il 

mantenimento dell’integrità di barriera sia in vitro che in vivo. Supplementi di L-arginina 

nella dieta favoriscono il controllo del peso corporeo, la riduzione della pressione arteriosa, 

l’attività antiossidante e la normale attività endoteliale. Deficit di arginina determinano 

diminuzione della funzione delle cellule NK e della proliferazione delle cellule T per minor 

espressione dei recettori TCR. Elevati livelli di L-arginina, invece, inducono cambi nel 

metabolismo cellulare delle cellule T con uno shift dalla glicolisi alla fosforilazione 

ossidativa e la proliferazione di cellule memoria a lunga sopravvivenza grazie all’interazione 

con numerosi fattori di trascrizione. Favorisce una maggior presenza di cellule secernenti 

IgA e linfociti T CD8+ e CD4+ a livello intestinale, partecipa alla modulazione 

dell’omeostasi del glucosio e promuove la lipolisi (Kong et al., 2018; Hu et al., 2017) 

La vitamina A, metabolizzata ad acido retinoico dalle cellule dendritiche del GALT, induce 

i linfociti a esprimere recettori di homing intestinali, recettori per chemochine, stimola la 

produzione di IgA ed è fondamentale per la migrazione delle ILCs verso l’intestino (Kim et 

al., 2015; Mora et al., 2006; Iwata et al., 2004;). Le vitamine B1 e B2, invece, coinvolte nel 

metabolismo energetico, sono importanti per mantenere l’omeostasi immunitaria: una loro 

carenza, infatti, determina una diminuzione delle cellule B naïve a livello delle placche del 

Peyer (Kunisawa et al., 2015). 

Tra i più importanti micronutrienti per l’immunità si ricordano lo zinco e il selenio. Una 

carenza di zinco può portare ad atrofia timica, diminuita attività di cellule NK e fagociti e 

diminuita proliferazione linfocitaria (Gammoh & Rink, 2017). Deficit di selenio, invece, 
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portano a scarsa attivazione linfocitaria con conseguente diminuita risposta cellulo-mediata 

e anticorpale. 

1.4 Le Citochine 

Le citochine sono polipeptidi di piccole dimensioni (6-60kDa) prodotte da varie tipologie 

cellulari che agiscono su recettori specifici. Vengono solitamente liberate nel microambiente 

circostante e agiscono legandosi a recettori specifici permettendo loro di svolgere un ruolo 

essenziale in ambito immunitario. Coordinano la risposta immunitaria innata ed acquisita, la 

risposta sistemica all’infiammazione e le modificazioni metaboliche conseguenti 

all’instaurarsi di un’infezione. Sono efficaci a basse concentrazioni e hanno azione 

transitoria, di breve durata e pleiotropica. Possono agire sulla stessa cellula che le ha prodotte 

qualora abbiano azione autocrina, ma anche su cellule vicine in caso abbiano azione 

paracrina o raggiungere cellule bersaglio attraverso la via linfo-ematogena agendo quindi 

con attività endocrina. Gli effetti delle citochine interessano cellule immunitarie e 

infiammatorie ma anche cellule non immunitarie come fibroblasti, epiteliociti e cellule 

endoteliali. L’azione delle citochine, infatti, si verifica attraverso la modulazione 

dell’espressione genica: molecole diverse possono agire con effetto a cascata, avere azione 

sinergica o agire come antagoniste (Borghetti, 2013). 
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Figura 4:    Le citochine ed il sistema immunitario (da neobiolab.com) 

In base al loro ruolo durante l’infiammazione e la risposta immunitaria vengono classificate 

in: 

- Citochine dell’immunità innata: IL-1, interferoni di primo tipo, TNFα, IL-6, IL-8, 

IL-18; 

- Citochine dell’immunità acquisita: distinte a loro volta in: 

citochine Th1: IL-12, IFNγ, IL-2; 

citochine Th2: IL-4, IL-5, IL-13, IL-33; 

citochine Th17: IL-17, IL-21 e IL-23; 

- Citochine ad attività immunodepressiva e antiinfiammatoria: IL-10 e TGFβ. 

1.4.1 Citochine dell’immunità innata 

Interleuchina-1 (IL-1) 

IL-1 è stata la prima citochina identificata e caratterizzata come una delle maggiori citochine 

pirogene e pro-infiammatorie coinvolta nella resistenza a microrganismi patogeni e nello 

sviluppo di danno cellulare. Si tratta di una grande e complessa famiglia di molecole 
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coinvolte nell’infiammazione, nella risposta a infezioni e nell’attivazione di cellule linfoidi 

dell’immunità innata e adattativa. L’attività della IL-1 è finemente controllata da regolatori 

negativi che assicurano l’equilibrio tra l’amplificazione della risposta innata e una eccessiva 

risposta infiammatoria.  

Il legame dell’IL-1 con il suo recettore determina l’attivazione di numerosi geni codificanti 

citochine, chemochine e altri mediatori dell’infiammazione tra cui IL-36, IL-18, molecole 

di adesione endoteliali e la stessa IL-1. Questa interleuchina favorisce la sopravvivenza e la 

funzionalità dei neutrofili e dei macrofagi, amplifica la risposta infiammatoria e orchestra il 

differenziamento e la funzionalità delle cellule linfoidi inducendo l’espressione di specifici 

recettori e fattori di trascrizione (Mantovani et al., 2011). Induce la produzione di IL-6, la 

quale stimola le proteine di fase acuta a livello epatico regolando il danno tissutale e 

amplificando la risposta innata mediata da fattori umorali come la proteina C reattiva, la 

proteina legante mannosio e le componenti del complemento.  

A livello di sistema nervoso centrale può indurre la febbre agendo come pirogeno endogeno 

e favorendo la migrazione di leucociti e l’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisario con 

conseguente produzione di cortisolo (Dinarello, 2009; Sims & Smith, 2010). 

Gli effetti della IL-1 interessano tutte le cellule ed è uno dei maggiori mediatori patogenetici 

di auto-infiammazione, malattie autoimmuni, infezioni e malattie degenerative (Dinarello, 

2010; Gabay et al., 2010; Sims and Smith, 2010; Dinarello et al., 2012). Ha un ruolo chiave 

nel creare le condizioni infiammatorie che favoriscono la comparsa di tumori (Mantovani et 

al., 2008; Salcedo et al., 2013). 

Si riconoscono l’interleuchina-1α (IL-1α) e l’interleuchina-1β (IL-1β): 

• IL-1α: citochina rilasciata e attivata con funzione di “allarmina” in seguito a segnali 

di morte cellulare (Chen et al., 2007; Rider et al., 2011). Può essere glicosilata e 
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posizionata sulla membrana cellulare di monociti e macrofagi attivando queste 

cellule in modo iuxtacrino, cioè stimolando solo le cellule immediatamente adiacenti 

alla cellula secernente. È in grado di legarsi a recettori nucleari e a recettori di 

membrana, come IL-33 e IL-37. In seguito a segnali di apoptosi IL-1α nel citosol si 

muove verso il nucleo legandosi saldamente alla cromatina, non rimanendo quindi 

disponibile per iniziare il processo infiammatorio. In seguito a segnale di necrosi, 

invece, IL-1α lascia il nucleo e va nel citosol venendo poi rilasciata all’esterno della 

cellula per iniziare l’infiammazione (Cohen et al., 2010; Rider et al., 2011). 

• IL-1β: citochina prodotta principalmente da monociti, macrofagi, cellule dendritiche, 

linfociti B, neutrofili e cellule Natural Killer in seguito al legame di antigeni 

microbici a TLR, parti del complemento ed altre citochine. I precursori 

dell’interleuchina-1β possono essere processati anche all’esterno della cellula ed 

essere attivati da proteasi, elastasi, granzima B e metalloproteasi (Afonina et al., 

2015). I neutrofili in particolare producono grandi quantità di IL-1β in risposta ad 

attivatori dell’inflammasoma inclusi ATP e sieroamiloide A (Bakele et al., 2014; 

Karmakar et al., 2015). Induce angiogenesi favorendo anche la metastatizzazione di 

neoplasie. 

Interleuchina 6 (IL-6) 

L’interleuchina 6 è stata inizialmente identificata come fattore di differenziamento delle 

cellule B responsabile della loro maturazione in plasmacellule secernenti anticorpi. In realtà 

partecipa anche all’instaurarsi di processi infiammatori, alle prime fasi della risposta 

difensiva contro agenti virali e può partecipare anche alla patogenesi di malattie 

infiammatorie croniche e neoplasie. Questa citochina, infatti, presenta capacità pro-

infiammatorie e minime doti antiinfiammatorie (Scheller et al., 2011; Calabrese & Rose-

John, 2014). 
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La IL-6 può legarsi con uguale affinità a α-recettori di membrana o recettori solubili nel 

citosol, considerati rispettivamente la via classica di segnalazione e di trans-segnalazione. 

La via classica è necessaria per le normali funzioni rigenerative cellulari: in caso di legame 

con il recettore di membrana, il quale ha un’espressione tessuto-specifica, il segnale è 

trasdotto grazie alla dimerizzazione di due subunità gp130 espresse in modo ubiquitario 

(Scheller & Rose-John, 2006). L’attivazione della via classica di segnalazione stimola gli 

epatociti alla produzione di proteine di fase acuta e conferisce proprietà antiinfiammatorie a 

questa citochina. La trans-segnalazione, invece, è fortemente legata alle capacità pro-

infiammatorie di questa sostanza: il complesso costituito da IL-6 e il suo recettore citosolico, 

è importante per la transizione da infiammazione acuta a infiammazione cronica (Chalaris 

et al., 2007; Rabe et al., 2008). Il blocco della trans-segnalazione, infatti, è risultato efficace 

nell’ inibizione dell’attività pro-infiammatoria dell’IL-6 e nell’attenuazione della risposta 

immunitaria (Waetzig & Rose-John, 2012). Il blocco totale dell’attività di questa citochina 

determina maggior suscettibilità a infezioni batteriche dimostrando come le attività pro-

infiammatore della IL-6 siano mediate dalla trans-segnalazione, mentre le attività protettive 

e rigenerative derivino dal legame con il recettore di membrana (Scheller et al., 2011; 

Sodenkamp et al., 2012; Hoge et al., 2013). 

Ha un ruolo chiave nel differenziamento T-dipendente dei linfociti B regolando la secrezione 

di IL-21 da parte dei T-helper e in combinazione con IL-1β è in grado di regolare lo sviluppo 

di linfociti con funzioni regolatrici e la produzione stessa di IL-6 da parte delle cellule B. È 

uno dei prodotti di sintesi dei basofili, i quali sotto stimolo di IL-3 e TSLP (Thymic Stromal 

Lymphopoietin), sono in grado di sintetizzare anche IL 4, IL-5, IL-9, IL-13 IL-15, mediatori 

dell’infiammazione come istamina e fattori attivanti le piastrine. Queste sostanze grazie alla 

loro azione diretta e alla loro abilità di attivare e reclutare cellule effettrici contribuiscono 
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sia allo sviluppo di diverse forme di infiammazione che alla risposta difensiva in corso di 

infezione virale. 

Anche i macrofagi residenti nei tessuti, una volta attivati, producono IL-6 e TNF, citochine 

pro-infiammatorie che determinano cambiamenti nella permeabilità vascolare e nelle 

molecole espresse sulle cellule endoteliali, facilitando l’ingresso dei neutrofili nei tessuti. 

Nelle prime fasi di infezione virale, invece, il legame di TLR 4, TLR 8 e TLR 9 a porzioni 

di acidi nucleici virali (Biron, 2016), stimola cellule dendritiche, monociti/macrofagi e 

cellule Natural Killer alla produzione di IL-6, interferoni di primo tipo, IL-12, IL-18, IL-15, 

IFNγ e TNF. 

A livello intestinale IL-6 agisce su linfociti Treg e Th17 regolandone le funzioni in corso di 

infiammazione così come l’interleuchina-1 e l’interleuchina-23 stimola le ILC3 intestinali a 

produrre IL-17 e IL-22. È implicata insieme a IL-12 e TNF nella destabilizzazione 

dell’espressione del gene Foxp3 e nella funzione dei Treg durante infiammazione e malattie 

autoimmuni (Barbi et al., 2014). Un mancato controllo della produzione di IL-6, infatti, è 

associato a una grande varietà di malattie infiammatorie croniche, neoplasie e malattie 

autoimmuni come il lupus eritematoso sistemico (LES), patologia caratterizzata da una 

incontrollata attivazione delle cellule B e dalla produzione di una grande quantità di anticorpi 

autoreattivi. 

Insieme a IL-1, IL-11, IL-17, IL-23, TNF, TGFβ, e CCL2 è una delle citochine considerate 

promotrici di neoplasie poiché è in grado di stimolare proliferazione cellulare, richiamare 

cellule mieloidi e sopprimere l’immunità antitumorale (Kortylewski et al., 2009; 

Grivennikov et al., 2010; Qian et al., 2011; Coussens et al., 2013; Mitchem et al., 2013; 

Putoczki et al., 2013;). L’ IL-1β e IL-6 in particolare fungono da potenti mediatori pro-

infiammatori rilasciati da cellule tumorali che guidano l’accumulo e la potenza delle cellule 
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soppressorie di derivazione mieloide (MDSC: Myeloid-derived suppressor cell) (Song et al., 

2005; Bunt et al., 2007; Elkabets et al., 2010; Tu et al., 2008). 

Tumor necrosis factor (TNF) 

Il tumor necrosis factor è uno dei ligandi della “tumor necrosis family”, recettori scoperti 

nella ricerca dei meccanismi effettori che mediano il danno tissutale in risposta a tossine 

batteriche e morte cellulare mediata da leucociti attivati.  

La sua funzione è mediata dal legame con recettori espressi principalmente da cellule 

immunitarie professioniste da cui deriva una maggiore espressione genica del recettore e/o 

del ligando. Su cellule infette o danneggiate il TNF ha solitamente funzione autocrina, cioè 

agisce sulla stessa cellula che lo ha prodotto in seguito al riconoscimento di DAMPs o 

PAMPs. La maggior parte delle funzioni di questa famiglia di molecole si esplica in ambito 

immunitario: induce direttamente effetti letali su cellule patologiche, regola meccanismi 

difensivi e coordina processi infiammatori locali e sistemici e l’interazione tra immunità 

innata e adattativa. (Stellwagen & Malenka, 2006). 

Partecipa sia allo sviluppo dell’infiammazione acuta, permettendo il riconoscimento di 

tossine batteriche, sia nell’infiammazione cronica, in corso della quale TNF e linfotossina A 

subiscono up-regulation. Recluta componenti cellulari e umorali dal sangue al sito di 

infezione inducendo l’espressione di molecole di adesione sia sulle cellule endoteliali sia sui 

leucociti, riduce l’adesione tra una cellula endoteliale e l’altra favorendo la migrazione di 

cellule dell’immunità e stimola la sintesi di chemochine (Waters et al., 2013). Al fine di 

limitare l’infezione al solo sito di ingresso del patogeno il TNF stimola cambiamenti 

funzionali che permettono l’isolamento del patogeno tra cui una maggiore coagulazione e 

uno stimolo all’attività dei leucociti citotossici e alla formazione del granuloma (Waters et 

al., 2013; Wallach et al., 2014). Durante il processo di guarigione questa citochina stimola 
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la crescita cellulare, aumenta la sintesi di componenti della matrice extracellulare e incentiva 

sia l’angiogenesi sia la riepitelizzazione delle ferite (Frank et al., 2003; Distler et al., 2008; 

Baluk et al., 2009). Il TNF, però, non ha solo effetti di sintesi poiché stimola anche la 

distruzione di cellule soprattutto in corso di infezione virale (Burkly, 2014). In 

collaborazione con la linfotossina α è in grado di indurre apoptosi nelle cellule infette sia 

con metodo caspasi-dipendente sia con metodo caspasi-indipendente. L’effetto antivirale si 

esplica anche mediante stimolo dell’espressione di geni codificanti per proteine antivirali e 

interferoni di primo tipo con effetto positivo sul controllo della carica virale (Yarilina & 

Ivashkiv, 2010). Una produzione continua di tumor necrosis factor durante infezioni 

croniche, però, può determinare effetti negativi a livello sistemico e risultare dannoso per 

l’organismo (Clouthier & Watts, 2015; Hong & Banks, 2015). Il TNF, infatti, risulta 

coinvolto in patologie come la coagulazione vasale disseminata (CID) e la sindrome da 

distress respiratorio acuto (ARDS) (Bhatia & Moochhala, 2004). A livello di sistema 

nervoso centrale agisce come pirogeno e induce la produzione di PGE2 e l’anoressia, stimola 

la sintesi di proteine di fase acuta a livello epatico ed è in grado sia di stimolare che di inibire 

l’ematopoiesi midollare (Tisdale, 2009; Waters et al., 2013). 

Interleuchina-8 (IL-8) 

L’interleuchina-8 è una citochina con attività pro-infiammatoria secreta da macrofagi, 

neutrofili, fibroblasti, cellule endoteliali ed epiteliociti intestinali la cui sintesi è indotta da 

IL-1β e TNFα. È un’importante proteina correlata all’infiammazione che gioca un ruolo 

fondamentale nel reclutamento dei neutrofili e altre cellule immunitarie al sito di infezione. 

Appartiene alla famiglia delle CXC-chemochine e media i suoi effetti legandosi a due 

recettori, CXCR2 e CXCR1 con cui ha maggior affinità, che in seguito al legame con il 

ligando vengono fosforilati e internalizzati nella cellula. Entrambi i recettori sono espressi 
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da cellule tumorali, endoteliali, monociti, basofili e neutrofili attivando numerosi fattori di 

trascrizione tra cui STAT3, nuclear factor kappa B (NFκB), activator protein-1 (AP-1) e 

hypoxia inducible factor 1 (HIF-1) (Yuzhalin & Kutikhin, 2015). La produzione di IL-8 è 

prevalentemente legata ai linfociti CD4+ ed è mantenuta sotto stretta osservazione ma 

aumenta in corso di infiammazione e morte cellulare. 

In corso di neoplasie questa citochina può avere attività pro-tumorale stimolando la 

sopravvivenza di cellule neoplastiche mediante produzione di fattori di crescita e attraendo 

cellule mieloidi con attività immunosoppressiva locale (Alfaro et al., 2017). Agisce come 

potente fattore angiogenetico legandosi al recettore CXCR2 espresso sulla superficie delle 

cellule endoteliali. 

Interleuchina-18 (IL-18) 

L’interleuchina-18 è stata inizialmente individuata come citochina pro-infiammatoria che 

facilita la risposta di tipo 1 in grado di aumentare la produzione di IFNγ da parte delle cellule 

Th1 in presenza di IL-12. Stimola sia l’immunità innata sia l’immunità acquisita ed è 

coinvolta anche nel differenziamento e nella sopravvivenza di cellule immunitarie. La sua 

attività è fortemente condizionata dal microambiente: dopo stimolazione antigenica ed in 

presenza di IL-12, infatti, permette il differenziamento di cellule T naïve in cellule Thelper 

che esprimono il recettore per IL-18. In assenza di IL-12 e in presenza di IL-2, invece, questa 

citochina è in grado di stimolare le cellule NK, linfociti T CD4+ e cellule Th1 a produrre IL-

3, IL-9 e IL-13 (Yasuda et al., 2019). 

L’interleuchina-18 è classificata come membro della famiglia delle IL-1 e può essere 

sintetizzata sia da cellule ematopoietiche che da cellule non ematopoietiche come precursore 

inattivo (pro-IL-18), il quale necessita di clivaggio per attivarsi ed esercitare le proprie 

funzioni. Macrofagi, cellule di Kuppfer (macrofagi residenti nel fegato) ma anche enterociti, 



 

52 
 

cellule endoteliali e cheratinociti sono in grado di secernere IL-18, che agisce legando un 

recettore costituito da due catene denominate IL-18Rα e IL-18Rβ. Sotto lo stimolo di IL-12, 

IFNγ e segnali intracellulari mediati dal fattore di trascrizione STAT4 il recettore è espresso 

in cellule T e cellule NK ma anche in basofili, mastociti e cellule non immunitarie come 

epiteliociti e cellule nervose. 

È un potente induttore della produzione di IFNγ da parte di macrofagi e cellule Natural Killer 

e può avere azione sinergica con IL-12 per permettere anche a cellule dendritiche, macrofagi 

e cellule B di secernere interferone di tipo 2 (Nakanishi, 2018; Lee et al., 2017). L’azione 

sinergica delle citochine IL-12 e IL-18 è data dal fatto che l’una induce l’espressione del 

recettore dell’altra e l’abilità di indurre la produzione di IFNγ risulta essenziale nella lotta 

contro patogeni intracellulari. Permette una risposta Th1, attiva linfociti T CD8+, 

fondamentali nella clearance virale, e induce l’espressione di ossido nitrico sintasi (iNOS) e 

ROS (reactive oxygen species) nei fagociti. Ha un ruolo chiave nella difesa dell’organismo 

da patogeni intracellulari ed extracellulari e in presenza di IL-3 partecipa all’attivazione di 

mastociti e basofili stimolandone la sintesi di IL-4, IL-13 e mediatori dell’infiammazione 

come l’istamina, utili nella lotta contro nematodi intestinali (Sasaki et al., 2005). Attiva 

direttamente le cellule CD8+ e in assenza di IL-12 stimola la produzione di citochine Th2 e 

l’attivazione dei granulociti, questa citochina, infatti, è in grado di promuovere l’attività dei 

neutrofili in caso di ustioni. 

L’interleuchina-18 è necessaria al mantenimento dell’omeostasi dell’organismo: in ambito 

intestinale in seguito a stimolo da parte della flora microbica residente gli enterociti 

accumulano pro-IL-18 nel loro citoplasma per poi rilasciarlo nel microambiente circostante 

per attivare una risposta difensiva (Kempster et al., 2011; Macia et al., 2015; Rathinam & 

Chan, 2018). Per quanto riguarda il controllo del metabolismo energetico, invece, risultano 
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coinvolte le ILCs di tipo 2 in grado di esprimere il recettore per il IL-18, le quali agiscono 

sul tessuto adiposo e stimolano il dispendio calorico (Netea et al., 2006). 

 

1.4.2 Citochine dell’immunità acquisita 

Interferone γ (INF γ) 

Gli interferoni sono una famiglia di citochine prodotte in breve tempo in risposta a infezioni 

virali o batteriche che modulano la risposta immunitaria innata e adattativa. L’INFγ è un 

interferone di tipo 2 prodotto principalmente da cellule Natural Killer (NK), linfociti T ma 

anche da macrofagi, cellule dendritiche e cellule B. È costituito da due subunità e svolge le 

proprie funzioni legando uno specifico recettore (IFNγR) espresso dalla maggior parte delle 

tipologie cellulari. In ambito immunitario svolge molteplici funzioni: partecipa alla lotta 

contro microrganismi patogeni (soprattutto di natura virale) e ha un ruolo essenziale nella 

stimolazione e nel differenziamento di cellule T e macrofagi (Schroder et al., 2004). 

Inibisce la proliferazione dei Th2 e di conseguenza delle citochine da loro prodotte (IL-4 e 

IL-10), le quali limiterebbero la proliferazione dei Th1. I linfociti Th1, infatti, producono 

grandi quantità di IFNγ che porta al differenziamento dei macrofagi M1, i quali, producendo 

IL-12, inducono a loro volta la proliferazione dei Th1 portando a una continua sintesi di 

IFNγ. Anche le cellule Natural Killer sono in grado di produrre questa citochina stimolando 

la secrezione di IL-12 e IL-18 e riducendo la produzione di IL-10 da parte delle cellule 

dendritiche (Wehner et al., 2011). 

Svolge attività antitumorale attraverso il rallentamento del ciclo cellulare e l’induzione di 

apoptosi. L’inibizione della crescita cellulare prevede una maggior espressione del fattore di 

trascrizione p21, proteina regolatrice del ciclo cellulare, e una minor espressione di c-myc, 

proteina in grado di legarsi a porzioni di DNA funzionando come protoncogene. L’induzione 
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della morte cellulare, invece, si verifica attraverso stress ossidativo e processi di autofagia 

(Li et al., 2012; Matsuzawa et al., 2014). Aumentando l’espressione dei complessi maggiori 

di istocompatibilità (MHC di classe 1 e MHC di classe 2) e di proteine di superficie come 

CD40, infatti, l’IFNγ aumenta l’efficacia dell’attività citotossica di linfociti T e cellule NK. 

È possibile che in particolari condizioni l’interferone γ svolga anche attività pro-neoplastica 

e sia coinvolto nella patogenesi di alcune patologie autoimmuni e infiammatorie croniche 

come sclerosi multipla, lupus eritematoso sistemico (LES), diabete di tipo 1, IBD 

(Inflammatory Bowel Disease) e aterosclerosi. La capacità di indurre l’espressione di PD-1, 

proteina di morte cellulare programmata, può determinare anergia delle cellule immunitarie, 

inibizione dell’attività delle cellule T effettrici e la loro apoptosi, consentendo così lo 

sviluppo di cellule neoplastiche (Berthon et al., 2010; Chen et al., 2012; Atefi et al., 2014). 

Interleuchina 17 (IL-17) 

La famiglia dell’interleuchina-17 (IL-17) comprende sei citochine strutturalmente 

relazionate classificate dalla A, prototipo per questa famiglia di interleuchine, alla F. Non si 

conosce molto sulla natura ed il ruolo delle IL-17 dalla B alla F mentre IL-17A ha ricevuto 

molte attenzioni per il suo ruolo pro-infiammatorio in patologie autoimmuni come psoriasi, 

artrite reumatoide, sclerosi multipla e morbo di Crohn. Il ruolo di questa citochina però non 

può essere semplificato alla semplice attivazione della risposta infiammatoria poiché ha 

effetti tessuto-specifici nel mantenimento dell’omeostasi, nella risposta a danno cellulare, 

stress e infezioni, in particolare da parte di funghi extracellulari (McGeachy et al., 2019). 

Le principali fonti di IL-17 sono i linfociti Th17, ma anche linfociti T citotossici e cellule 

residenti che si attivano rapidamente in seguito a infezione tra cui le ILC3 e le cellule Natural 

Killer. Tutte le cellule secernenti IL-17 rispondono allo stimolo dell’interleuchina-23 e 

trasducono il segnale grazie al fattore di trascrizione Rorγt (Cua & Tato, 2010). La 
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localizzazione a livello di cute e mucose di queste cellule e la loro capacità di risposta rapida 

a infezioni e insulti costituisce una importante fonte di IL-17, la quale svolge le proprie 

funzioni legando recettori espressi sia da cellule ematopoietiche sia da cellule non 

ematopoietiche (Monin & Gaffen, 2018). 

Si riconoscono alcune differenze che caratterizzano le sei varianti di interleuchina-17: 

- IL-17A: è in grado di indurre immunità innata in cellule non ematopoietiche per 

combattere urti acuti mediante stimolo all’espressione di difensine, metalloproteasi 

e chemochine in grado di richiamare neutrofili verso il sito di infezione come 

CXCL1, CXCL2 e CXCL8 (Onishi et al., 2010; Monin & Gaffen, 2018). È coinvolta 

nell’immunità contro infezioni fungine e nella patogenesi di alcune malattie 

infiammatorie croniche come la psoriasi (Chiricozzi & Krueger, 2013; Conti & 

Gaffen, 2015). Contribuisce alla guarigione tissutale in seguito a danno. 

- IL-17B: aumenta in corso di infiammazioni intestinali con probabile ruolo pro-

infiammatorio ed è anche in grado di bloccare la produzione di IL-25 in corso di 

infiammazione a livello di mucose (Reynolds et al., 2015; Bie et al., 2017). 

- IL-17C: citochina prodotta principalmente da cellule epiteliali di mucose e cute che 

promuove una risposta protettiva contro batteri a livello intestinale agendo 

principalmente mediante una rapida risposta autocrina in seguito a danno epiteliale 

(Ramirez-Carrozzi et al., 2011).  

- IL-17D: è la citochina meno conosciuta della famiglia dell’interleuchina-17. È 

espressa in una grande varietà di tessuti sani e aumenta in corso di neoplasie o 

infezioni virali (Saddawi-Konefka et al., 2016).  

- IL-17E: presenta caratteristiche distinte rispetto alle altre varianti di interleuchina-17 

ed è definita anche IL-25 poiché ha dimostrato di avere una differente funzione in 

ambito immunitario. Partecipa all’immunità acquisita inducendo l’espressione di IL-
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4, IL-5, IL-13 e TSLP e agisce su cellule stromali e cellule immunitarie per 

orchestrare la risposta Th2. Può inibire l’autoimmunità mediata dai Th17 inducendo 

la produzione di IL-13 da parte delle cellule dendritiche e inibendo la produzione di 

IL-23 da parte dei macrofagi (Kleinschek et al., 2007). È in grado di attivare le ILC2 

ed è coinvolta nella risposta difensiva contro elminti intestinali dimostrando il suo 

ruolo chiave nell’immunità mucosale e di superficie in quanto la sua produzione è 

strettamente legata a stimoli ambientali (Hams et al., 2014). 

- IL-17F: condivide con IL-17A molte delle sue caratteristiche, vengono prodotte dalle 

stesse cellule ed utilizzano lo stesso tipo di recettore per svolgere le proprie funzioni. 

L’interleuchina-17F contribuisce alla risposta infiammatoria e alla protezione a 

livello di mucose e superfici e stimola la produzione di citochine, chemochine e 

metalloproteasi con attività pro-infiammatoria.  

Interleuchina-21 (IL-21) 

La IL-21 è una citochina prodotta da linfociti CD4+ tra cui i linfociti T helper follicolari 

situati nei pressi del centro germinativo, i linfociti Th17 e le cellule T Natural Killer (NKT 

cells) (Spolski & Leonard, 2014). Numerose tipologie cellulari che partecipano 

all’instaurarsi della risposta immunitaria innata e acquisita esprimono il recettore per questa 

citochina, la quale svolge molteplici funzioni. In seguito al legame con il proprio recettore 

vengono attivati i fattori di trascrizione STAT1, STAT5 e soprattutto STAT3 (Zeng et al., 

2007). La IL-21 può agire sia in modo autocrino promuovendo la crescita e lo sviluppo delle 

stesse cellule T helper follicolari che la producono, sia direttamente su cellule B vergini, 

portandole a diventare plasmacellule, o sulle cellule B dei centri germinativi consentendone 

la sopravvivenza e la crescita (Ettinger et al., 2007; Nurieva et al., 2008; Vogelzang et al., 

2008; Zotos et al., 2010). 
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Gli effetti dell’IL-21 sulle cellule B dipendono dal contesto in cui avviene lo stimolo: 

insieme a IL-4, infatti, regola la produzione di immunoglobuline inducendo lo switch 

isotipico e insieme a IL-10 e IL-4 coordina la stimolazione T-dipendente dei linfociti B a 

livello di organi linfoidi secondari (Ozaki et al., 2002; Good-Jacobson & Shlomchik, 2010). 

Regola la sopravvivenza, la proliferazione e il differenziamento dei linfociti B e quando 

viene prodotta dalle cellule Th17 sottolinea la sua importanza nella stimolazione della 

risposta immunitaria umorale (Ozaki et al., 2004; Mitsdoerffer et al., 2010). La presenza 

simultanea di LPS e IL-21, però, attiva processi apoptotici nelle cellule B vergini per 

attivazione del fattore di trascrizione BIM, mediatore della morte cellulare che interagisce 

con il gene Bcl-2, al fine di eliminare le cellule B attivate in modo non specifico e 

potenzialmente auto-reattive (Mehta et al., 2003; Ozaki et al., 2004; Jin et al., 2004). 

L’IL-21 è necessaria alla sopravvivenza e al differenziamento delle cellule T CD4+, infatti, 

molte cellule helper incluse Th1, Th2, Th17, e cellule T helper follicolari producono e 

rispondono a IL-21 (Spolski & Leonard, 2008). Singolarmente ha solo un ruolo marginale 

nella proliferazione di cellule T CD8+, ma in sinergia con IL-7 o IL-15 può stimolarne la 

crescita: IL-21 e IL-15, infatti, inducono l’espressione di granzimi in cellule CD8+ 

stimolandone l’azione citolitica (Zeng et al., 2005; Hinrichs et al., 2008). Il ruolo di questa 

citochina sulle cellule NK dipende dallo stadio di maturità delle cellule: basse dosi di IL-21 

insieme a IL-2 e IL-15 stimolano la proliferazione di cellule immature, al contrario alte dosi 

la inibiscono. Nelle cellule NK mature l’IL-21 può inibire la produzione di IL-15, indurre 

apoptosi delle cellule Natural Killer attivate ma anche aumentarne l’attività citolitica e la 

produzione di IFNγ (Kasaian et al., 2002). Sulle cellule dendritiche ha un’azione 

principalmente inibente e apoptotica suggerendo un possibile coinvolgimento nella 

patogenesi di malattie autoimmuni come il diabete di tipo 1 e il lupus eritematoso sistemico 

(LES) (Wan et al., 2013). 
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1.4.3 Citochine ad attività immunodepressiva ed antiinfiammatoria 

Transforming growth factor-β (TGF-β) 

Il transforming growth factor β è una citochina immunomodulatoria che ha effetti multipli 

sull’immunità adattativa, in particolare nella regolazione delle cellule T effettrici e 

regolatrici. Il TGF-β è prodotto da molte cellule immunitarie e non immunitarie come 

complesso che necessita di attivazione per poter svolgere le sue funzioni. L’azione di questa 

citochina avviene tramite legame con il suo recettore, costituito da quattro subunità, e il 

conseguente reclutamento del fattore di trascrizione smad (Lee et al., 2012). 

Ha un ruolo determinante per l’omeostasi immunitaria regolando il differenziamento e la 

sopravvivenza delle cellule T e la funzione delle cellule dendritiche. Coordina la 

proliferazione dei linfociti T ed è in grado sia di inibirne la replicazione che di stimolarne la 

sopravvivenza. Inibisce la proliferazione delle cellule T inibendo la produzione di IL-2 e in 

corso di infezioni batteriche limita l’eccessiva espansione cellulare attraverso up-regulation 

del gene pro-apoptotico Bcl2. Questa citochina può stimolare la sopravvivenza dei linfociti 

T attivati poiché in associazione con IL-2 è in grado di regolarne la migrazione, il 

reclutamento dei linfociti T in specifici tessuti periferici e inibire la morte cellulare 

bloccando i processi apoptotici mediati dal FasL. Inibisce la risposta Th1 sia in modo diretto 

che in modo indiretto inibendo rispettivamente l’espressione del recettore per IL-12 nei 

linfociti T helper 1, rendendoli quindi meno suscettibili all’azione di questa interleuchina, 

limitando la produzione di interferone γ da parte delle cellule Natural Killer (Laouar et al., 

2005). Il TGF-β è anche in grado di inibire il differenziamento dei linfociti T helper 2 

modulando l’espressione del fattore di trascrizione GATA3. In co-presenza di IL-6, IL-1β, 

IL-21 e IL-23 stimola l’immunità innata e la risposta infiammatoria mediante induzione della 

produzione di IL-17 da parte dei linfociti Th17 e regola la risposta immunitaria adattativa 
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condizionando l’attività delle cellule dendritiche e delle cellule del Langerhans (Hu et al., 

2011; Ramalingam et al., 2012). 

 

1.5 Le IPEC-J2 

Le IPEC-J2 sono una linea cellulare di enterociti isolata dal digiuno di suinetti di meno di 

12h di vita che non hanno assunto il colostro materno. Si tratta di una linea cellulare 

permanente e non trasformata isolata nel 1989 da Helen Berschneider. Sfruttando le corrette 

condizioni di coltura le IPEC-J2 mostrano ottime capacità di crescita, replicazione e al tempo 

stesso conservano forti somiglianze morfologiche e funzionali con le cellule epiteliali 

intestinali in vivo (Vergauwen, 2015). 

Le condizioni di coltura prevedono medium DMEM/F-12 (Dulbecco’s modified Eagle 

Medium, Ham’s F-12 mixture) integrato con siero fetale bovino (FBS) o siero suino (PS) e 

penicillina-streptomicina. Le cellule sono mantenute in ambiente umido a 37°C con 5% di 

CO2 e mostrano caratteristiche strutturali e funzionali tipiche di enterociti ben differenziati. 

Raggiungono confluenza in 4-5 giorni con la formazione di un monostrato di cellule 

cuboidali interposte a cellule piatte con occasionali regioni stratificate. Si divide e cresce 

velocemente, sperimentalmente un corretto utilizzo è al passaggio26-28. Le cellule 

sviluppano microvilli di differente lunghezza e diametro sul versante apicale, mentre sui 

versanti baso-laterali sono presenti proiezioni citoplasmatiche di lunghezza variabile che 

attraversano lo spazio intercellulare ancorando tra loro cellule adiacenti tramite giunzioni 

occludenti, dette anche giunzioni strette o serrate (Schierack et al., 2006). 
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Figura 5:    Le IPEC-J2 (da dsmz.de) 

Le giunzioni occludenti, evidenziabili tramite microscopia elettronica, sono formate da 

proteine transmembrana come occludine, claudine e molecole di adesione giunzionale 

(JAM). Si tratta di strutture specializzate che prendono contatto con i filamenti di actina del 

citoscheletro cellulare tramite proteine intermedie, definite proteine della zonula occludens 

(ZO1, ZO2 e ZO3). La funzione delle giunzioni occludenti è ancorare cellule adiacenti fino 

a chiudere completamente lo spazio intercellulare al fine di garantire un certo grado di 

occlusione e di permeabilità variabili a seconda del numero di bande interconnesse che 

compongono la giunzione (da 1-2 a 8-10). Si parla di giunzione lassa, leaky junction o 

giunzione permeabile se sono presenti 1-2 interconnessioni; se le bande interconnesse sono 

8-10, invece, si parla di giunzioni strette, tight junction o giunzione impermeabile, che 

impedisce la diffusione di molecole organiche e lascia passare solo piccoli ioni ed acqua. 

Questo tipo di giunzione intercellulare è importante perché riduce i movimenti delle proteine 

di membrana evitando che traslino lateralmente e permette una distribuzione asimmetrica tra 

proteine basali e apicali. Le tight juction risultano fondamentali per generare un flusso 
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direzionale di molecole dall’apice verso la base della cellula e sono importanti componenti 

della barriera ematoencefalica e della mucosa intestinale. A livello enterico, infatti, 

permettono l’adesione degli enterociti per evitare che enzimi e altre sostanze presenti nel 

lume diffondano negli spazi intercellulari e garantiscono che proteine di superficie utili nella 

digestione e nell’assorbimento dei nutrienti restino sul versante apicale della cellula. Sono 

importanti anche nello sviluppo di una corretta risposta immunitaria poiché le cellule 

dendritiche sono in grado di processare antigeni batterici direttamente nel lume intestinale 

attraversando le giunzioni occludenti pur mantenendone l’integrità funzionale. In risposta a 

patogeni anche i granulociti neutrofili sono in grado di migrare dal versante baso-laterale al 

versante apicale delle cellule epiteliali intestinali. 

Le giunzioni occludenti, evidenziate nelle colture cellulari delle IPEC-J2 attraverso 

misurazioni del potenziale transmembranario (TEER: transepithelial electrical resistance), 

sono molto simili come struttura e permeabilità a quelle che si riscontrano nel digiuno degli 

animali in vivo. I valori di potenziale transmembranario, però, mostrano differenze 

significative qualora il medium di coltura sia stato arricchito con siero fetale bovino (FBS) 

piuttosto che con siero suino (PS). Cellule a confluenza cresciute in medium arricchito con 

10% FBS corrispondono a valori di TEER di circa 1-1,5 kΩ x cm2, mentre con la stessa 

quantità di siero di suino adulto le cellule non sviluppavano valori così elevati, ma 

raggiungono al massimo 200-400Ω x cm2 (Zakrzewski et al., 2013). È necessario, però, 

tenere in considerazione che il potenziale transmembranario può essere condizionato anche 

dalla densità iniziale con cui sono state seminate le cellule. 

Le condizioni di coltura possono stressare le cellule e alterarne l’espressione genica, ma nel 

caso delle IPEC-J2 le cellule hanno mantenuto buona parte dell’originale corredo genetico 

delle cellule intestinali esprimendo sia mucine sia componenti delle giunzioni strette 

epiteliali (Mariani et al., 2009). 
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Esprimono varie tipologie di claudine: claudina-1, -2. -3, -4, -5, -7, -8 e sporadicamente sono 

state evidenziate anche claudina-12 e claudina-15. Le claudine di tipo 3 e 4 in particolare 

sono state evidenziate all’interno della giunzione stretta così come le proteine della zonula 

occludens. Esprimono anche E-caderine, proteine transmembranarie che costituiscono le 

giunzioni aderenti, connessione intercellulare che conserva uno spazio di 15-20nm tra le due 

membrane citoplasmatiche. Differenze nell’espressione di queste proteine possono derivare 

dalle differenti condizioni di coltura o dal diverso siero utilizzato per arricchire il medium, 

sia esso di suino o siero fetale bovino. Siero omologo determina una maggior espressione di 

proteine marker apicali e basolaterali suggerendo un avanzato stato di maturazione 

(Zakrzewski et al., 2013). 

Le IPEC-J2 sono in grado di esprimere anche citochine, toll-like receptors (TLR) e difensine, 

peptidi antimicrobici che giocano un ruolo fondamentale nella risposta immunitaria innata. 

La β-difensina in modo particolare ha ottime capacità antimicrobiche a livello intestinale, 

ma anche lo strato di muco che riveste la mucosa gastroenterica e la produzione di mucine 

sono una parte fondamentale della risposta immunitaria innata (Moncada et al., 2003). Le 

mucine sono glicoproteine secrete dalle cellule che costituiscono la mucosa e si distinguono 

in mucina-1, mucina-2 e mucina-3. 

Le mucine 1 e 3 sono legate alla membrana plasmatica degli enterociti del piccolo intestino 

e vengono espresse dalle IPEC-J2. È necessario, però, tenere conto che non esiste un primer 

per RT-PCR relativo alla mucina-3 della specie suina e che la sua produzione è suggerita 

dalla risposta a tinture PAS (periodic acid-Schiff reaction) in grado di legare 

mucopolisaccaridi neutri sia sulla membrana cellulare e sia legati al glicocalice (Schierack 

et al., 2006). 

La mucina-2, invece, è la principale componente dello strato di muco che ricopre l’epitelio 

intestinale ed è secreta dalle cellule di Goblet, le quali non sono presenti nelle colture 
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cellulari delle IPEC-J2 (Schierack et al., 2006). Per questo motivo non esprimono mucina-2 

e la produzione di muco nelle colture cellulari non è paragonabile alla condizione in vivo 

nonostante siano evidenziabili mucina 1 e 3. 

Le IPEC-J2 costituiscono un modello eccellente per lo studio di processi infettivi e 

interazioni con batteri patogeni e commensali in ambito intestinale e presentano numerosi 

vantaggi se paragonate a linee cellulari trasformate: 

- Essendo una linea cellulare permanente mantiene invariate le proprie caratteristiche 

e mostra forti somiglianze strutturali e funzionali con cellule intestinali epiteliali ben 

differenziate (Geens & Niewold, 2011); 

- Fornisce informazioni più attendibili poiché le linee cellulari trasformate sono 

solitamente più resistenti a stress o insulti citotossici e possono quindi dare 

informazioni falsate che sottostimino il danno cellulare in risposta a insulti; 

- Sono pronte per essere utilizzate nelle sperimentazioni molto prima di altre linee 

cellulari (es: Caco-2) dato che arrivano a confluenza solitamente in 3-4 giorni. 

Sono un ottimo strumento per caratterizzare le interazioni epiteliali con patogeni enterici e 

virus essendo direttamente paragonabili ai modelli animali utilizzati per le sperimentazioni 

in vivo. È necessario però tenere in considerazione che cellule e tessuti in vivo rispondono 

in modo diverso agli stimoli ambientali come variazioni nella dieta, che possono variarne 

l’espressione genica. Le IPEC-J2 possono essere utilizzate come modello per lo studio di 

patologie enteriche del suino ma potenzialmente anche dell’uomo data la grande somiglianza 

funzionale dell’apparato gastroenterico suino e umano (Zakrzewski et al., 2013). 
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2. SCOPO DEL LAVORO 

Le principali componenti dell’epitelio intestinale sono le cellule epiteliali, o enterociti, e le 

cellule mucipare: svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’integrità della 

barriera gastroenterica e nello sviluppo dell’immunità innata. Gli enterociti partecipano alla 

risposta immunitaria secernendo difensine, proteine antimicrobiche e citochine pro-

infiammatorie necessarie all’instaurarsi della risposta immunitaria e chemochine che 

richiamino le cellule immunitarie al sito di infezione. 

Le colture cellulari di cellule IPEC-J2 sono il modello ottimale per studiare in vitro i 

meccanismi difensivi in ambito intestinale e descriverne il funzionamento poiché presentano 

le seguenti caratteristiche: 

- Presentano forte somiglianza strutturale con gli enterociti di suino in vivo; 

- L’espressione genica riflette buona parte del profilo genico degli epiteliociti 

intestinali; 

- Essendo una linea cellulare non trasformata permette di ottenere risultati attendibili 

poiché le cellule rispondono a insulti esterni in modo paragonabile a condizioni in 

vivo. 

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di valutare l’espressione genica di cellule epiteliali 

intestinali di specie suina nell’ambito di un sistema di co-coltura con cellule mononucleate 

del sangue periferico (PBMC) in risposta ad uno stress nutrizionale. Cellule epiteliali e 

cellule immunitarie, infatti, si influenzano vicendevolmente al fine di orchestrare una 

corretta risposta difensiva nei confronti di un’infezione, ma la loro risposta può variare in 

base alle condizioni del microambiente in cui ciò si realizza. 

A tal fine si è introdotta una variabile ambientale che consiste nel coltivare la co-coltura di 

IPEC-J2 e PBMC sia in medium completo con arginina sia in medium privo di questo 
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amminoacido. L’arginina, infatti, è una sostanza presente in numerosi alimenti proteici che 

partecipa a funzioni biologiche essenziali come la gluconeogenesi, la sintesi proteica e la 

produzione dell’ossido nitrico, sostanza vasodilatatrice. Ha azione antiossidante e influenza 

positivamente il sistema immunitario poiché è in grado di stimolare le difese dell’organismo 

potenziando la capacità di combattere infezioni. Questo amminoacido, infatti, favorisce la 

moltiplicazione dei linfociti e la sua trasformazione in ossido nitrico facilita la migrazione 

dei globuli bianchi dal circolo sanguigno verso il sito di infezione permettendo una rapida 

azione antibatterica. 

Lo studio è stato articolato in modo da valutare l’espressione genica delle IPEC-J2 dopo 24h 

in co-coltura con i PBMC al fine di evidenziare variazioni della sintesi proteica nel corso del 

tempo. I geni presi in analisi e ricercati tramite Real-Time PCR codificano per:  

- Citochine pro-infiammatorie: IL-6, TNF-α, IFN-γ, IL-1α, IL-8, IL-21, IL-17 e IL-

18; 

- Citochine antiinfiammatorie: TGF-β; 

- Proteine di barriera: claudina 4; 

- Proteine antimicrobiche: β-difensina 1.  

La valutazione di variazioni nell’espressione di questi fattori ci permette di studiare in vitro 

i meccanismi di risposta dell’organismo e di fare delle correlazioni con ciò che potrebbe 

verificarsi in vivo in corso di stress nutrizionali. 
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3. MATERIALI E METODI 

 

3.1 Linea cellulare IPEC-J2 

Le IPEC-J2 crescono in terreno DMEM/F-12 mix (Dulbecco’s Modified Eagle Medium, 

Ham’s F-12 mixture) integrato con siero fetale bovino (FBS) al 5% e penicillina-

streptomicina e amphotericina b. La linea cellulare è mantenuta in ambiente umido a 37°C 

con 5% di CO2 e il corretto utilizzo sperimentale delle IPEC-J2 prevede che le cellule siano 

utilizzate al passaggio 26-28. Dopo 48 ore, raggiunta la confluenza cellulare, è necessario 

effettuare il passaggio delle cellule in nuove fiasche per garantire condizioni idonee alla loro 

crescita e a mantenerle vitali. 

Protocollo di passaggio delle cellule in vitro 

1. Rimuovere il medium di coltura; 

2. Lavare con 10 ml di PBS; 

3. Rimuovere la soluzione di lavaggio; 

4. Aggiungere 5 ml di tripsina, enzima proteolitico che determina il distacco delle 

cellule adese alla piastra; 

5. Incubare a 37 °C per 8 minuti e preparare una nuova provetta con 5 ml di terreno 

di coltura per inattivare successivamente l’azione della tripsina; 

6. Trasferire le cellule distaccate nella provetta con il terreno di coltura e 

centrifugare a 1200 giri per 7 minuti; 

7. Eliminare il surnatante e risospendere il pellet in 1 ml di terreno (utilizzato per 

procedere alla conta); 

8. Dividere le cellule in almeno 2 nuove fiasche con 10 ml di terreno. 
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Conteggio delle cellule 

1. Mettere 10 µl di sospensione cellulare in una provetta con 90 µl di colorante vitale 

Trypan Blue (rapporto 1:10) 

2. Caricare 10 µl di sospensione nella camera di Burker; 

3. Contare le cellule presenti nel quadrato A, valutando almeno tre aree e poi 

procedere con la media dei tre conteggi; 

 

Figura 6:    Camera di Burker (da blife.it) 

 

4. Per ottenere il numero totale di cellule presenti in 1 ml (=1 cm3) di campione 

occorre moltiplicare il valore medio ottenuto per: 

- 10, fattore di diluizione del campione nel colorante 

- 10000, fattore per portare il volume di 0.1 mm3 a 1 cm3 

(media x 10 x 10000) 
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3.2 Cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC) 

I PBMC (peripherial blood mononuclear cells) vengono isolati da 4-5ml di sangue di suino 

mediante sedimentazione in gradiente di densità con soluzione Histopaque-1077® (Sigma, 

ST Louis, MO). Le condizioni colturali che permettono la crescita e il differenziamento di 

questa tipologia cellulare prevedono medium RPMI-1640 integrato al 10% di FBS e 1% di 

antibiotici (Invitrogen). 

 

Figura 7:    Isolamento dei PBMCs (da Della Latta et al., 2015) 

3.3 Co-coltura con transwell 

Dopo 24h le IPEC-J2 (̴ 100.000 cellule) sono trasferite e differenziate in mezzo di coltura su 

membrane di polietilentereftalato di 0,3cm2 con pori di 0,4mm (Corning). Negli spazi baso-

laterali sono stati aggiunti 6 milioni di PBMC in 1,0 mL di medium di coltura integrato 

2µg/mL di PHA, fitoemoagglutinina, sostanza in grado di stimolare la proliferazione dei 

globuli bianchi. 

Il protocollo di coltura prevede l’utilizzo del medium DMEM/F12 in due formulazioni: metà 

piastra è coltivata in medium a formulazione completa, l’altra metà, invece, con terreno di 

coltura privato di arginina. 

La co-coltura è stata incubata per 24 ore. 
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Al termine di ogni incubazione è stato estratto l’RNA dalle cellule per procedere a Real-

Time PCR. 

3.5 Estrazione di RNA totale 

L’estrazione di RNA è una metodica di laboratorio che permette di ottenere una soluzione 

arricchita di RNA con il più alto grado di purezza possibile a partire da una sospensione 

cellulare. I due principi su cui si basa l’estrazione di RNA sono: la separazione dell’acido 

nucleico dalle altre macromolecole cellulari come DNA, proteine e lipidi, e la protezione 

dell’RNA stesso dall’azione di RNAsi, enzimi che degradano l’acido ribonucleico. Il 

protocollo di estrazione di RNA totale è sovrapponibile per le due tipologie cellulari: per i 

PBMC è sufficiente recuperare il medium di coltura, mentre per le IPEC-J2 è necessario 

utilizzare uno scraper per distaccare il monostrato cellulare dal fondo del pozzetto e 

recuperare la maggior quantità di cellule possibile. 

Procedimento 

1) Omogeneizzazione: rimuovere il terreno di coltura ed aggiungere il TRI Reagent® 

Solution, Ambion The RNA Company (1 ml di TRI Reagent® per 10 cm2 di 

superficie);  

2) Incubare l’omogenato per 5 minuti a temperatura ambiente; 

3) Aggiungere 0.1 X del volume iniziale di BPC (100 µl); 

4) Agitare vigorosamente per circa 15 secondi e incubare 8 minuti a temperatura 

ambiente; 

5) Centrifugazione a 12000 rpm per 12 minuti a 4 °C; 

6) Trasferire la fase acquosa incolore in una provetta nuova, il DNA e le proteine 

rimangono nell’interfase e nella fase organica inferiore (rossa), come da figura 

successiva; 
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7) Aggiungere 0.5 X del volume iniziale di isopropanolo (500 µl), vortexare e incubare 

8 minuti a temperatura ambiente; 

8) Centrifugazione a 12000 rpm a 4 °C per 8 minuti; 

9) Eliminare il surnatante facendo attenzione a non aspirare il pellet. Da questo 

momento tenere le provette nel ghiaccio; 

10) Lavare il pellet con 1 X del volume iniziale di partenza di etanolo 75% (1 ml) e 

vortexare;  

11) Centrifugazione a 8000 rpm per 5 minuti a 4 °C. Se l’RNA non forma un pellet 

compatto, ripetere la centrifugazione a 12000 rpm per 5 minuti per consolidare il 

pellet sul fondo della provetta; 

12) Eliminare il surnatante e far asciugare il pellet per 3-5 minuti (non lasciare che l’RNA 

si asciughi completamente); 

13) Risospendere l’RNA in un’appropriata quantità di acqua DEPC (20-30µl). Vortexare 

brevemente o pipettare ripetutamente per aiutare la risospensione. 

Successivamente si effettua il dosaggio della concentrazione e della purezza (rapporto 

260/280 ~ 2,0) allo spettrofotometro. Lo strumento utilizzato è GeneQuant™ proRNA/DNA 

Calculator, Pharmacia Biochrom. 



 

71 
 

 

Figura 8:    Separazione RNA, DNA, proteine e lipidi. 

3.6 Reverse Transcriptase PCR 

La retrotrascrizione è utilizzata in biologia molecolare in esperimenti di ingegneria genetica 

e permette, a partire da RNA totale, di sintetizzare il DNA complementare (cDNA), 

normalmente privo di introni. Questa tecnica prevede l’utilizzo del “High-Capacity cDNA 

Reverse Transcription Kit”, Perkin-Elmer Applied Biosystems, Foster City, CA. 

 

Componenti RT Master Mix con inibitore dell’RNasi: 

10X RT Buffer 2.0 µl 

25X dNTP Mix (100mM) 0.8 µl 

10X RT Random Primers 2.0 µl 

MultiScribeTM Reverse Transcriptase 1.0 µl 

RNase Inhibitor 1.0 µl 
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Nuclease-free H2O 3.2 µl 

Totale per Reazione 10.0 µl 

Componenti RT Master Mix con inibitore dell’RNasi. 

 

Protocollo 

Il volume dei componenti necessari all’esecuzione della procedura è stato calcolato facendo 

riferimento alla tabella dei componenti RT Master Mix con inibitore dell’RNasi. 

In tutte le provette sono stati aggiunti 10 µl di RNA e 10 μl di 2X RT Master Mix, per poi 

inserirle nel ciclatore termico PCT-100 Peltier Thermal Cycler (MJ Research Inc., St. Bruno, 

Quebec). 

È stato selezionato il programma seguente: 

 Step 1 Step 2 Step 3 

Temperatura 25 °C 37 °C 85 °C 

Tempo 10 min 120 min 5 min 

 

3.7 Real-time PCR 

La real-time PCR, denominata anche PCR quantitativa o PCR quantitativa in tempo reale 

(rtq-PCR), è una metodica che simultaneamente amplifica e quantifica il DNA. Molto 

spesso, la real-time PCR è combinata con la PCR retro trascrizionale (RT-PCR) per 

quantificare i livelli di espressione di specifici RNA. 

Presenta numerosi vantaggi: 
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• monitoraggio e quantificazione della reazione in tempo reale (a ciascun ciclo di 

amplificazione); 

• determinazione quantitativa nella fase esponenziale di amplificazione; 

• possibilità di determinare la quantità iniziale di gene target con elevata precisione; 

• aumento del range di determinazione rispetto alla PCR (maggior sensibilità); 

• amplificazione e rivelazione nella stessa reazione (riduzione errori). 

In questo studio, nella miscela di reazione è presente il SYBR® Green, un composto 

fluorescente intercalante del DNA che serve per valutare, in tempo reale, la quantità di DNA 

a doppio filamento presente dopo ogni ciclo di sintesi. 

La miscela di reazione per ogni gene è di 12 μl/pozzetto ed è composta come segue: 

• 10 μl/pozzetto SYBR® Green Master Mix (Perkin-Elmer Applied 

Biosystems, Foster City, CA.); 

• 1.2 µl/pozzetto primers forward + reverse (Eurofins MWG Operon, 

Anzingerstraße, Ebersberg); 

• Acqua DEPC per arrivare a volume. 

I primers sono stati utilizzati ad una concentrazione di 300 nM e sono riassunti nella seguente 

tabella: 

Pig GAPDH for 5'-GGTGAAGGTCGGAGTGAACG-3' 

rev 5'-GCCAGAGTTAAAAGCAGCCCT-3' 

Pig INF-γ for 5’-CAAAGCCATCAGTGAACTCATCA-3’ 

rev 5’-TCTCTGGCCTTGGAACATAGTCT-3’ 

Pig TNF-α for 5′-ACTGCACTTCGAGGTTATCGG-3′ 

rev 5′-GGCGACGGGCTTATCTGA-3′ 
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Pig TGF-β for 5′-AGGGCTACCATGCCAATTTCT-3′ 

rev 5′-CCGGGTTGTGCTGGTTGTACA-3′ 

Pig IL-6 for 5′-CGCAGGCACCTACCACTA-3′ 

rev 5′-GCTGTCCCAAGGAATACGG-3′ 

Pig IL-8 for 5'-CCGTGTCAACATGACTTCCAA-3' 

rev 5'-GCCTCACAGAGAGCTGCAGAA-3' 

Pig IL-1α for 5′-GCTCAAAACGAAGACGAACC-3' 

rev 5'-TGATGGTTTTGGGTGTCTCA-3′ 

Pig IL-21 for 5’-GGCACAGTGGCCCATAAATC-3’ 

rev 5’-GCAGCAATTCAGGGTCCAAG-3’ 

Pig IL-17 for 5’-GTGACTATGGGCGGTGAGA-3’ 

rev 5’-GAAACATGGAACATGGTCTGC-3’ 

Pig IL-18 for 5’-ACTTTACTTTGTAGCTGAAAACGATG-3’ 

rev 5’-TTTAGGTTCAAGCTTGCCAAA-3’ 

Pig β-D 1 for 5’-CAGCCACCAGCATGAGACT-3’ 

rev 5’-CAGGTAACAGGACCATGAGGA-3’ 

Pig CLDN4 for 5'-TATCATCCTGGCCGTGCTA-3' 

rev 5'-CATCATCCACGCAGTTGGT-3' 

Pig MUC 1 for 5’-CCCTGGCCATCATCTATGTC-3’ 

rev 5’-TGCCCACAGTTCTTTCGTC-3’ 

 

Campioni 8μl/pozzetto: 

• 0,4 μl cDNA [20ng/μl]  

• 7,6 μl acqua DEPC. 

In ogni piastra, devono essere presenti in doppio i no template control (NTC) per ogni gene, 

composti da 8 μl/pozzetto di H2O DEPC e 12 μl/pozzetto di mix 

Lo strumento utilizzato è il termociclatore StepOnePlus real-time PCR, Perkin-Elmer 

Applied Biosystems, Foster City, CA., e l’analisi dei dati viene effettuata tramite la 

quantificazione relativa o comparativa (metodo del ΔΔCt). 
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Il programma del termociclatore è il seguente: 

Stadio Step T t Numero di cicli 

Denaturazione 1 95 °C 00:20 s 1 

Annealing 1 95 °C 00:03 s  

40 2 60 °C 00:30 s 

Estensione 1 95 °C 00:15 s  

1 2 60 °C 00:60 s 

3 95 °C 00:15 s 

Profilo termico della Real-time PCR 

Il software utilizzato per analizzare i dati è StepOnePlus™ Software v2.3, Perkin-Elmer 

Applied Biosystems, Foster City, CA. 

Valutazione dell’efficienza dei primers 

La valutazione dell’efficienza dei primers è stata effettuata applicando il metodo del ΔΔCt. 

Lo scopo è quello di valutare se l’efficienza dei primers per il/i gene/i target è paragonabile 

all’efficienza dei primers di riferimento, si ha un gene target/housekeeping, ovvero GAPDH, 

con primers a una concentrazione di 300 nM. 

La miscela di reazione per pozzetto è di 20 μl ed è composta come segue: 

• 5 μl/pozzetto cDNA (diluito); 

• 3 μl/pozzetto H2O DEPC; 

• 10 μl/pozzetto SYBR® Green Master Mix; 

• 2 μl/pozzetto primers. 
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Per quanto concerne il campione, sono state effettuate diluizioni seriali 1:5 partendo da 3μl 

di cDNA in modo tale da poter prevedere una buona espressione del gene da indagare. In 

questo modo si ottengono 7 punti (3 μl, 0,6 μl, 0,12 μl, 0,024 μl, 0,0048 μl, 0,00096 μl e 

0,000192 μl) che andranno a costituire la curva. 

I parametri valutati sono: 

• Pendenza della curva (Slope); 

• Coefficiente di correlazione (R2); 

• Efficienza (E) %. 

Se il saggio ha un’efficienza prossima al 100% la pendenza della curva sarà compresa tra -

3,31 e -3,34, mentre il coefficiente di correlazione deve avere un valore ≈ 1. 

Per stabilire se il metodo del ΔΔCt è applicabile, si calcola in Excel la differenza tra i Ct 

(ΔCt) del gene housekeeping e del gene target per ogni punto della curva. Si crea quindi un 

grafico con i ΔCt e si fa una regressione lineare dei punti, se m ≤ 0,1 l’efficienza dei primers 

è paragonabile ed il metodo ΔΔCt è applicabile. 

 

3.8 Analisi statistica 

L’analisi statistica è stata effettuata mediante test ANOVA utilizzando il software 

SAS/STAT (SAS Institute, Cary, North Carolina). Il grado di significatività è stato definito 

per P<0,05 e P<0,001. 
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4. RISULTATI 

I dati sono stati analizzati secondo il medoto del ΔCt,: per ogni gene si è innanzitutto 

calcolata la media dei Ct delle repliche del gene e la media dei Ct del gene di riferimento o 

housekeeping gene (nel nostro modello rappresentato dalla GAPDH). È stato quindi 

valutato il Δ Ct, vale a dire la differenza fra il Ct medio del gene di riferimento e quello del 

gene di interesse e quindi è stato calcolato 2 ΔCt come descritto da Rotoli et al., 2009. 

Le cellule coltivate nella condizione monocoltura in medium completo sono state assunte 

come gruppo controllo. I dati (media ± deviazione standard) sono presentati come 

percentuale rispetto al controllo (assunto come valore 100%) ed analizzati mediante analisi 

univariata di varianza utilizzando SPSS IBM 25.0. Le differenze tra i campioni sono 

considerate significative per p<0.05: lettere diverse indicano diversa significatività. 

Interleuchina-6 (IL-6) 

La co-coltura in medium completo non ha determinato differenze significative rispetto al 

gruppo controllo. Differenze significative si evidenziano invece, in entrambe le condizioni 

di coltura in medium deprivato di arginina: in particolare, IL-6 è risultata maggiormente 

espressa nelle IPEC-J2 cresciute in medium privo di arginina rispetto a tutte le altre 

condizioni. I dati sono visualizzati nel grafico 1. 
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Grafico 1: Effetto della deprivazione di arginina sull’espressione di IL-6 in monocoltura (IPEC-J2) e co-coltura 

(IPEC-J2+PBMC). Lettere diverse indicano differenze significative fra i prelievi all’interno del gruppo. L’asterisco (*) indica 

differenze significative fra i gruppi nella stessa condizione sperimentale 

 

Tumor necrosis factor α (TNF-α) 

La presenza di arginina non ha influenzato in modo significativo l’espressione di TNF-α. 

L’assenza di arginina nel medium, invece, ha influenzato positivamente e significativamente 

l’espressione della citochina (p<0.05). La massima espressione si è rilevata nella co-coltura. 

I dati sono visualizzati nel seguente grafico: 
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Grafico 2: Effetto della deprivazione di arginina sull’espressione di IL-6 in monocoltura (IPEC-J2) e co-

coltura (IPEC-J2+PBMC). Lettere diverse indicano differenze significative fra i prelievi all’interno del gruppo. 

L’asterisco (*) indica differenze significative fra i gruppi nella stessa condizione sperimentale 

 

Tumor Growth Factor-β (TGF-β) 

L’espressione di TNF-α non è risultata significativamente diversa nelle cellule e nelle co-

colture cresciute in terreno completo. Le IPEC-J2 e le co-colture coltivate in terreno privo 

di arginina, invece, presentano valori non significativamente differenti tra loro, ma 

significativamente maggiori (p<0.05) rispetto alle condizioni in presenza di arginina. I dati 

sono rappresentati nel seguente grafico: 
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Grafico 3: Effetto della deprivazione di arginina sull’espressione di TGF-β in monocoltura (IPEC-J2) e 

co-coltura (IPEC-J2+PBMC). Lettere diverse indicano differenze significative fra i prelievi all’interno del gruppo. 

L’asterisco (*) indica differenze significative fra i gruppi nella stessa condizione sperimentale 

 

Interferone γ (IFN-γ) 

L’espressione di IFN-γ non presenta differenze significative tra le IPEC-J2 e le co-colture 

coltivate in terreno completo. Si evidenziano valori significativamente maggiori (p<0.05), 

tra loro non significativamente differenti, nei valori espressi dalle cellule e dalle co-colture 

cresciute in medium privato di arginina come descritto nel seguente grafico: 
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Grafico 3: Effetto della deprivazione di arginina sull’espressione di IFN-ϒ in monocoltura (IPEC-J2) e 

co-coltura (IPEC-J2+PBMC). Lettere diverse indicano differenze significative fra i prelievi all’interno del gruppo. 

L’asterisco (*) indica differenze significative fra i gruppi nella stessa condizione sperimentale 

 

Interleuchina-1α (IL-1α) 

L’espressione di IL-1α è risultata significativamente diversa (p<0.05) nel gruppo di IPEC-

J2 coltivate in medium privo di arginina. L’espressione di questa citochina nelle co-colture 

e nelle cellule coltivate in medium completo, invece, non mostra differenze significative. I 

dati sono visualizzati nel seguente grafico: 
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Grafico 4: Effetto della deprivazione di arginina sull’espressione di IL-1α in monocoltura (IPEC-J2) e co-coltura 

(IPEC-J2+PBMC). Lettere diverse indicano differenze significative fra i prelievi all’interno del gruppo. L’asterisco (*) indica 

differenze significative fra i gruppi nella stessa condizione sperimentale 

 

Interleuchina- 8 (IL-8) 

L’espressione di IL-8 non è risultata significativamente diversa nei due gruppi di cellule 

coltivati in medium con arginina. Si osserva, invece, un aumento significativo (p<0.05) 

dell’espressione di questa citochina nelle cellule cresciute in terreno privo di arginina, in 

particolar modo nelle co-colture di IPEC-J2 e PBMC di suino. I dati sono visualizzati nel 

seguente grafico: 

a 
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Grafico 5: Effetto della deprivazione di arginina sull’espressione di IL-8 in monocoltura (IPEC-J2) e co-coltura 

(IPEC-J2+PBMC). Lettere diverse indicano differenze significative fra i prelievi all’interno del gruppo. L’asterisco (*) indica 

differenze significative fra i gruppi nella stessa condizione sperimentale 

 

Claudina 4 

L’espressione di Claudina 4 non presenta differenze significative tra co-colture in medium 

privato di arginina e IPEC-J2 in medium completo. Dal grafico successivo si evidenza che 

le IPEC-J2 coltivate in medium completo esprimono maggiormente ed in modo significativo 

(p<0.05) questa citochina e che le co-colture coltivate in medium completo presentano valori 

inferiori. 
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Grafico 7:  Effetto della deprivazione di arginina sull’espressione di claudina 4 in monocoltura (IPEC-J2) e co-

coltura (IPEC-J2+PBMC). Lettere diverse indicano differenze significative fra i prelievi all’interno del gruppo. L’asterisco 

(*) indica differenze significative fra i gruppi nella stessa condizione sperimentale 

 

β-Difensina 1 

L’espressione di β-difensina 1 è risultata significativamente diversa (p<0.05) nel gruppo di 

IPEC-J2 coltivate in co-coltura in terreno completo. L’espressione di questa citochina nelle 

IPEC-J2 e nelle co-colture coltivate in medium privato di arginina, invece, presenta valori 

maggiori ma senza differenze significative. I dati sono visualizzati nel seguente grafico: 
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Grafico 6: Effetto della deprivazione di arginina sull’espressione di β-difensina 1 in monocoltura (IPEC-J2) e co-

coltura (IPEC-J2+PBMC). Lettere diverse indicano differenze significative fra i prelievi all’interno del gruppo. L’asterisco 

(*) indica differenze significative fra i gruppi nella stessa condizione sperimentale 

 

Mucina 1 

Non è stata evidenziata espressione di mucina 1 in nessuna delle categorie oggetto della 

sperimentazione. 

 

Interleuchina-21 (IL-21) 

Non è stata evidenziata espressione di IL-21 in nessuna delle categorie oggetto della 

sperimentazione. 
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Interleuchina-17 (IL-17) 

Non è stata evidenziata espressione di IL-17 in nessuna delle categorie oggetto della 

sperimentazione. 

Interleuchina-18 (IL-18) 

Non è stata evidenziata espressione di IL-18 in nessuna delle categorie oggetto della 

sperimentazione. 

 

5. DISCUSSIONE 

L’apparato gastroenterico, così come tutti gli altri apparati direttamente in comunicazione 

con l’ambiente esterno è quotidianamente a contatto con antigeni esogeni innocui, come i 

componenti della dieta e del microbiota intestinale, e con antigeni patogeni come virus e 

batteri. Per questo motivo in questa sede sono presenti strutture immunitarie e cellule 

specializzate che hanno lo scopo di modulare il fenomeno della tolleranza e dell’attivazione 

immunitaria in ambito intestinale. 

Poter disporre di buone difese immunitarie negli apparati maggiormente esposti ad agenti 

patogeni riduce il rischio di infezione e di malattia, in particolar modo nella specie suina, 

particolarmente soggetta a patologie enteriche nelle fasi precoci di vita in cui si possono 

realizzare importanti condizioni di stress come lo svezzamento. 

Ottimizzare le difese immunitarie mucosali intestinali permetterebbe di ridurre il consumo 

di antibiotici in allevamento per far fronte al crescente fenomeno dell’antibiotico-resistenza. 

Secondo le ultime stime, infatti, oltre il 70% degli antibiotici venduti al mondo sono destinati 

ad allevamenti, in particolare avicoli e suinicoli, non solo a scopi terapeutici, ma anche per 

prevenire infezioni o mascherare condizioni di allevamento non adeguate. A partire dal 
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2022, però, in territorio UE sarà vietato l’utilizzo preventivo di antibiotici in allevamento 

secondo una risoluzione presa dal Parlamento Europeo il 25 ottobre 2018, che si adatta 

perfettamente alle linee guida emesse l’anno prima dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) riguardo l’utilizzo responsabile degli antibiotici negli allevamenti. 

La lotta all’antibiotico-resistenza deve essere affrontata con un approccio “One Health”, per 

il quale più discipline professionali (medicina umana e veterinaria, settore agroalimentare, 

ambiente, ricerca, comunicazione ed economia) cooperano a livello locale, nazionale e 

globale per garantire la buona salute di persone, animali e ambiente. In quest’ottica rientrano 

anche tutte quelle strategie volte a migliorare le capacità produttive attraverso la 

modulazione della risposta immunitaria e della funzionalità intestinale. 

L’immunità mucosale a livello enterico, infatti, prevede la cooperazione tra cellule 

immunitarie e cellule non immunitarie come cellule epiteliali (IECs: “Intestinal epithelial 

cells”) e mucipare, le quali comunicano tra loro attraverso la produzione e secrezione di 

citochine e partecipano alla risposta immunitaria innata e adattativa. 

A tal fine, il presente lavoro di tesi si è basato sulla messa in atto di un modello sperimentale 

di co-coltura in cui cellule epiteliali intestinali possono interagire e comunicare con cellule 

mononucleate del sangue periferico (PBMC), in quanto in vivo tali cellule si influenzano 

vicendevolmente al fine di orchestrare una corretta risposta difensiva nei confronti di 

un’infezione, ma questa loro risposta può variare in base alle condizioni del microambiente 

in cui ciò si realizza. 

Nello specifico, questo lavoro ha l’obiettivo di valutare differenze della risposta di cellule 

epiteliali intestinali, appartenenti alla linea cellulare delle IPEC-J2, ad uno stress nutrizionale 

che consiste nella deprivazione di arginina. La presenza di arginina, amminoacido dibasico 

considerato tradizionalmente semi-essenziale appartenente al gruppo di amminoacidi 
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definiti “funzionali”, è in grado di stimolare il sistema immunitario permettendo di valutare 

in vitro l’influenza di componenti alimentari sull’attività immunitaria degli epiteliociti 

intestinali (Wu et al., 2009). 

L’arginina, infatti, ha un impatto diretto sulle funzioni principali dell’organismo, in 

particolar modo in ambito immunitario e gastroenterico, e da circa un ventennio viene 

utilizzata come integratore alimentare dei mangimi per suini in concentrazioni che vanno di 

norma dallo 0,5 all’1%, soprattutto nella fase di svezzamento. Ha effetti benefici sulle 

funzioni immunitarie e di barriera della mucosa intestinale e garantisce il corretto sviluppo 

e la corretta funzionalità del sistema gastroenterico (Zhu et al., 2012). L’arginina migliora 

la funzione immunitaria della mucosa intestinale soprattutto nelle fasi pre- e post- 

svezzamento, di conseguenza la deprivazione di questo amminoacido è considerata uno 

stress nutrizionale di particolare rilievo trattandosi di un supplemento alimentare essenziale 

in tutte le fasi di allevamento del suino. 

La funzione difensiva a livello intestinale, però, vede anche il coinvolgimento di cellule 

immunitarie dell’immunità innata e acquisita che collaborano con le cellule epiteliali 

intestinali nel mantenimento dell’omeostasi e nella lotta contro patogeni. Per questo motivo 

la sperimentazione è stata sviluppata anche attraverso un sistema di co-coltura con PBMC 

di suino allo scopo di mimare lo stato infiammatorio e mettere in evidenza qualora la 

presenza di cellule immunitarie attivate influenzi l’espressione genica delle cellule IPEC-J2 

e in che modo esse cooperano. 

Il modello utilizzato, infatti, permette alle due tipologie cellulari di influenzarsi 

vicendevolmente attraverso i prodotti del loro metabolismo liberati nel medium, mimando 

ciò che accade normalmente in vivo in corso di infiammazioni. Per indagare e comprendere 

meglio come interagiscono tra loro le cellule nello sviluppo della risposta immunitaria sono 
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state prese in considerazione non solo le principali citochine pro-infiammatorie, ma anche 

citochine antiinfiammatorie, sostanze antimicrobiche e proteine strutturali che compongono 

le giunzioni strette. L’osservazione dell’espressione di citochine pro ed antiinfiammatorie 

ha permesso di valutare l’effettiva attivazione del sistema immunitario, mentre l’andamento 

delle proteine di integrità di membrana ha consentito di confermare il ruolo delle cellule 

epiteliali intestinali nella loro fondamentale funzione di barriera. 

Innanzitutto, i risultati ottenuti confermano come questa linea cellulare sia un interessante 

modello di studio della funzione delle cellule intestinali in quanto queste cellule, già nelle 

condizioni colturali standard sono in grado di esprimere molte citochine di diversa natura, 

come riportato in letteratura (Schierack et al., 2006; Mariani et al., 2009). Per questa linea 

cellulare, infatti, sono disponibili diversi protocolli colturali (Zakrzewski et al., 2013): 

quello convenzionale, adottato in questo lavoro, e quello cosiddetto specie-specifico che 

prevede l’uso di siero di suino adulto al posto del siero fetale bovino e l’aggiunta di fattori 

quali un mix di insulina-transferrina e selenio (100X) e Epidermal Growth Factor (EGF). È 

necessario sottolineare che non tutte le citochine valutate sono risultate espresse nelle cellule 

coltivate in monocoltura per 24 ore come IL-18, IL-17 e IL-21. 

L’IL-18, non espressa in nessuna delle categorie oggetto della sperimentazione, è prodotta 

dalle cellule epiteliali intestinali sotto forma di pro-IL-18 sotto stimolo della flora microbica 

intestinale ed è attivata solo in seguito a clivaggio (Yasuda et al., 2019). Trattandosi di una 

sperimentazione in vitro la sua mancata espressione può derivare dall’assenza del microbiota 

e di conseguenza a condizioni ambientali che non rispecchiano le condizioni di sintesi in 

vivo. È necessario ricordare, infatti, che la sua sintesi è fortemente condizionata dalla 

presenza nel microambiente infiammatorio di IL-2 e IL-12, non indagate in questa sede, con 

cui ha azione sinergica nell’attivazione rispettivamente di cellule citotossiche e linfociti 

Thelper. 
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Anche l’IL-17 è risultata inespressa da tutte le colture cellulari oggetto della 

sperimentazione. Né la deprivazione di arginina né la contemporanea presenza di cellule 

immunitarie attivate, infatti, pare abbiano esercitato lo stimolo necessario per stimolare 

l’espressione di questa citochina, di per sé essenziale per il coordinamento delle difese 

immunitarie in ambito mucosale. L’IL-17, infatti, stimola l’espressione di proteine 

antimicrobiche e chemochine da parte di cellule epiteliali, promuove una risposta protettiva 

contro batteri intestinali, attiva i Th17 e contribuisce alla risposta infiammatoria a livello di 

mucose stimolando la produzione di citochine pro-infiammatorie (Monin & Gaffen, 2018). 

Nella presente sperimentazione in vitro non si sono create le condizioni utili all’espressione 

di questa sostanza, ma non si può escludere che le IPEC-J2 non siano in grado esprimere IL-

17 in tempistiche più lunghe che superino le 24 ore. Agendo nell’ambito dell’immunità 

acquisita, infatti, questa citochina non è normalmente prodotta nelle fasi iniziali della 

risposta immunitaria. Anche IL-21 non risulta espressa in nessuna delle quattro differenti 

condizioni di coltura riportate nello studio. Essa stimola la sopravvivenza e la crescita delle 

cellule B, favorisce lo switch isotipico delle plasmacellule e favorisce il differenziamento 

delle cellule Thelper (Ozaki et al., 2002; Good-Jacobson & Shlomchik, 2010). L’assenza di 

arginina e la co-coltura non appaio stimoli sufficienti a provocarne l’espressione nell’arco 

di 24 ore di incubazione, ma trattandosi di una citochina che agisce tardivamente nello 

sviluppo della risposta immunitaria non si può escludere a priori che le IPEC-J2 non possano 

esprimerla in tempi più lunghi. 

Una delle citochine pro-infiammatorie espressa in misura maggiore in assenza di arginina è 

il TNF-α, sostanza che esplica diverse funzioni in ambito immunitario. In terreno completo 

l’espressione di questa citochina non mostra differenze significative tra le cellule cresciute 

in monocoltura e le cellule coltivate con PBMC di suino. La contemporanea presenza di 
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cellule immunitarie attivate non risulta essere, quindi, uno stimolo sufficiente per modificare 

l’espressione di TNF-α nelle cellule epiteliali intestinali oggetto della sperimentazione. 

Il significativo aumento di espressione di questa citochina in assenza di arginina sia in 

monocoltura e soprattutto nelle co-colture è coerente con l’attività del TNF-α in vivo, in cui 

ha un ruolo determinante nell’attivazione dei leucociti citotossici (Waters et al., 2013; 

Wallach et al., 2014). In vitro potrebbe quindi aver esercitato un ulteriore stimolo 

all’attivazione delle cellule della linea bianca con conseguente aumento della sua 

concentrazione nel microambiente infiammatorio. 

Il TNF-α partecipa ai fenomeni di apoptosi delle cellule infette, ma soprattutto stimola la 

sintesi di IL-8, chemochina in grado di reclutare neutrofili e cellule immunitarie al sito di 

infezione (Waters et al., 2013): in effetti l’andamento nell’espressione genica di IL-8 ricalca 

quello verificato per il TNF-α. 

L’espressione di IL-8 dopo 24 ore di incubazione, infatti, non presenta differenze tra le 

monocolture e le co-colture quando cresciute in terreno completo, invece, in medium privato 

di arginina aumenta in maniera significativa nella monocoltura e soprattutto nelle cellule in 

co-coltura con i PBMC: si ipotizza, quindi, che l’assenza di arginina nel microambiente 

intestinale possa favorire lo sviluppo di fenomeni infiammatori con reclutamento di cellule 

immunitarie. È possibile inoltre che la contemporanea presenza di cellule immunitarie 

attivate risponda all’iniziale secrezione di IL-8 da parte delle cellule IPEC-J2 fino a 

stimolarne l’up-regulation del gene determinando di conseguenza una maggiore espressione 

della citochina. 

Un'altra citochina che ha mostrato un andamento simile è l’IL-6, espressa da tutte le 

condizioni colturali oggetto di studio. Si tratta di una citochina pro-infiammatoria coinvolta 

non solo nelle fasi iniziali dell’infiammazione, ma anche nel reclutamento e nell’attivazione 
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dei linfociti T e B (Scheller et al., 2011; Calabrese & Rose-John, 2014). Non si evidenziano 

differenze significative tra monocolture e co-colture cresciute in medium completo e ciò 

porta a credere che la secrezione di IL-6 da parte delle IPEC-J2 sia indipendente dalla 

contemporanea presenza di cellule immunitarie attivate. 

Nelle cellule cresciute in medium privo di arginina, invece, l’espressione di questa citochina 

è significativamente maggiore con valori più alti espressi dalle cellule in monocoltura 

rispetto alla presenza di PBMC attivati. Le cellule epiteliali sotto stress nutrizionale, infatti, 

sembrano in grado di produrre direttamente IL-6 ed in maniera molto efficiente, come 

importante segnale per la regolazione dell’attivazione di altre cellule immunitarie quali Treg 

e Th17. 

Un mancato controllo nella secrezione di questa citochina pro-infiammatoria potrebbe avere 

conseguenze negative sull’omeostasi intestinale (Barbi et al., 2014). 

Anche l’IFNγ, una delle principali citochine dell’immunità acquisita, risulta maggiormente 

espresso dalle cellule cresciute in medium senza arginina (Nakanishi, 2018; Lee et al., 2017). 

I valori espressi dalle cellule nelle varie condizioni colturali mostrano una differenza 

significativa tra le cellule coltivate in medium completo e le cellule cresciute in terreno 

privato di arginina indipendentemente dalla contemporanea presenza di PBMC di suino. 

L’assenza di arginina comporta un significativo aumento nell’espressione di questa citochina 

già in monocoltura, mentre la presenza di cellule immunitarie attivate non ne aumenta 

l’espressione nelle IPEC-J2 nell’arco delle 24 ore. 

L’integrazione di arginina mantiene bassa l’espressione di IFN-γ risultando ancora una volta 

importante per mantenere l’omeostasi epiteliale senza l’insorgenza di segnali pro-

infiammatori e pro-immunitari che potrebbero rappresentare ulteriori cause di innesco e 

mantenimento di fenomeni infiammatori mediati dall’attivazione di Th1. 
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Un’altra importante citochina pro-infiammatoria prodotta nelle prime fasi della risposta 

immunitaria è l’IL-1α, che però ha mostrato un comportamento differente nella sua 

espressione genica (Cohen et al., 2010; Rider et al., 2011). Nella sperimentazione si 

evidenzia una notevole espressione di IL-1α in tutte le condizioni colturali: in monocoltura 

e in co-coltura con PBMC: questo può derivare dal fatto che questa citochina pro-

infiammatoria, svolge un ruolo di “allarmina” ed è prodotta in seguito a segnali di morte 

cellulare, che avvengono fisiologicamente in linee cellulari coltivate in vitro. 

Questa citochina agisce sulle cellule immediatamente adiacenti alla cellula secernente per 

cui è prodotta dalle cellule epiteliali, indipendentemente dalla contemporanea presenza di 

cellule immunitarie in co-coltura (Chen et al., 2007; Rider et al., 2011). Si evidenzia però 

espressione significativamente inferiore di IL-1α nelle IPEC-J2 cresciute in medium privo 

di arginina al contrario di ciò che si verifica per quanto riguarda l’espressione di IL-6, TNF-

α, IL-8 e IFN-γ. L’IL-1α rappresenta il primo segnale infiammatorio prodotto dalle cellule 

sotto stress per cui si può pensare che l’aumento di espressione di questa citochina sia 

avvenuto in tempi molto più precoci a quelli considerati nella sperimentazione e si sia poi 

stabilizzato. Per confermare questa ipotesi, però, bisognerebbe verificare l’espressione di IL-

1α in tempistiche inferiori alle 24 ore. 

Sono state prese in considerazione anche citochine immunomodulatorie come il TGF-β, che 

regola il differenziamento e la sopravvivenza delle cellule T e coordina l’immunità adattativa 

(Laouar et al., 2005). Tutte le cellule oggetto della sperimentazione risultano in grado di 

esprimere questa sostanza, ma si distinguono due condizioni significativamente differenti: 

le cellule in monocoltura e co-coltura cresciute in medium privo di arginina esprimono valori 

di TGF-β più alti rispetto alle medesime cellule coltivate in medium completo mentre la 

presenza di PBMC attivati non appare uno stimolo sufficiente a provocarne variazioni 

significative dell’espressione. La deprivazione di arginina, invece, sembra in grado di 
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aumentare l’espressione di TGF-β: le IPEC-J2 rispondono allo stress ambientale dato 

dall’assenza di arginina con una risposta pro-infiammatoria, per cui l’aumentata espressione 

di TGF-β, va considerata in tale contesto, nel suo ruolo immunomodulatorio e di controllo a 

livello intestinale su un eccesso di infiammazione. 

La capacità delle cellule epiteliali di mantenere l’omeostasi della mucosa intestinale è 

strettamente connessa sia alla loro capacità di risposta mediante secrezione di citochine, sia 

al mantenimento della funzione di barriera. A tal fine è stata valutata anche l’espressione di 

proteine antimicrobiche e proteine strutturali per comprendere meglio come si 

organizzassero le difese immunitarie in ambito mucosale intestinale. 

La β-difensina-1, proteina con attività antimicrobica espressa dalle cellule epiteliali 

intestinali, si è manifestata in tutte le differenti condizioni colturali oggetto della 

sperimentazione (Meade & O'Farrelly, 2018). Solo le cellule in co-coltura con PBMC di 

suino in terreno completo di arginina hanno espresso valori significativamente inferiori 

rispetto alle altre condizioni colturali, tra loro non significativamente diverse. In 

monocoltura la secrezione di β-difensina-1 non subisce variazioni in relazione alla presenza 

di arginina, mentre in co-coltura la deprivazione di arginina consente una maggior 

espressione di questa sostanza. 

Questi dati portano a credere che in presenza di cellule immunitarie attivate un 

microambiente privo di arginina determini una maggiore secrezione di proteine 

antimicrobiche con comparsa di fenomeni infiammatori più intensi. 

Al contrario, quando le IPEC-J2 sono coltivate con PBMC attivati in terreni completi 

l’arginina sembra avere la capacità di ridurre l’intensità dell’infiammazione e secrezione di 

proteine microbiche durante le prime 24h di risposta immunitaria. 
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Le diverse condizioni colturali hanno determinato anche differenze nell’espressione di 

proteine strutturali come la claudina 4, costituente delle giunzioni strette epiteliali 

(Zakrzewski et al., 2013). 

Il dato più interessante consiste nell’espressione di questa proteina nelle co-colture cresciute 

in assenza di arginina, che rilevano valori significativamente più bassi, e nelle IPEC-J2 e 

nelle co-colture coltivate in medium completo, le quali esprimono claudina 4 in simili 

quantità. Le monocolture cresciute in medium privo di arginina, invece, registrano i valori 

più alti e significativamente differenti rispetto alle altre condizioni di coltura. 

Una maggior espressione di claudina 4 si verifica quando la cellula risponde a situazioni 

stressanti e/o insulti di varia natura rinforzando le giunzioni strette intercellulari al fine di 

limitare il superamento della barriera epiteliale da parte di eventuali patogeni enterici 

(Chavarria-Velazquez et al., 2018). Nelle colture in medium completo indipendentemente 

dalla concomitante presenza di cellule immunitarie attivate l’espressione di claudina 4 non 

subisce variazioni significative. 

La presenza di PBMC attivati risulta quindi una variabile importante da considerare nelle 

colture cresciute in medium privo di arginina in quanto può influenzare una minore 

espressione di proteine strutturali delle giunzioni strette. 

Invece, in assenza di PBMC attivati la privazione di arginina determina una risposta rapida 

(entro 24 ore) da parte della cellula epiteliale, la quale rinforza le giunzioni intercellulari al 

fine di creare una barriera quanto più impenetrabile possibile. 

Un altro meccanismo difensivo di tipo strutturale messo in atto dalle cellule epiteliali 

intestinali è la produzione di muco al fine di creare un ulteriore ostacolo alla penetrazione 

dei patogeni. In questo studio è stata considerata l’espressione di mucina 1, ma in nessuna 

delle condizioni di coltura prese in esame si è verificata espressione di questa sostanza nelle 
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prime 24 ore di incubazione. La mancata espressione della sintesi di questa glicoproteina 

nelle fasi iniziali della risposta immunitaria è riportabile al fatto che la produzione di muco 

non sia uno dei primi meccanismi difensivi messi in atto dalla barriera epiteliale. Sarebbe 

quindi interessante valutare qualora la produzione di mucina 1 si palesi in tempistiche più 

lunghe rispetto alle 24 ore prese in considerazione in questo studio al fine di verificare 

qualora anche in vitro vi siano variazioni significative della produzione di componenti dello 

strato mucoso a livello intestinale. 

6. CONCLUSIONE 

In conclusione, i risultati ottenuti in questo studio hanno permesso di studiare e approfondire 

in vitro alcuni fenomeni molecolari rappresentativi di una cooperazione tra cellule 

immunitarie attivate e cellule epiteliali intestinali in analogia al microambiente in cui si 

trovano in vivo. 

Questa sperimentazione ha evidenziato, inoltre, l’importanza del modello IPEC-J2 portando 

alla luce differenze significative nell’espressione genica di citochine pro-infiammatorie, 

antiinfiammatorie e di proteine antimicrobiche e strutturali. 

I risultati confermano inoltre, il ruolo chiave dell’arginina come supplemento 

all’alimentazione del suino per l’omeostasi intestinale: la sua integrazione nella dieta, infatti, 

risulta utile nel mantenimento e regolazione della funzionalità della barriera epiteliale e 

nell’ambito dell’attivazione dei meccanismi difensivi innati e acquisiti in ambito intestinale. 

Per avere un quadro completo dell’organizzazione della risposta immunitaria mucosale a 

livello enterico, però, in futuro si potrebbe ripetere gli esperimenti aumentando le 

tempistiche di incubazione oltre le 24 ore e ampliando il range di citochine e proteine 

ricercato tramite Real-Time PCR. 



 

97 
 

7. BIBLIOGRAFIA 

• Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S. Elsevier SRL, 2012. 

• Abt M.C., Pamer E.G., (2014). Commensal bacteria mediated defenses against 

pathogens. Curr. Opin. Immunol. 29C, 16–22. 

• Adolph T.E., Tomczak M.F., Niederreiter L., et al., (2013). Paneth cells as a site of 

origin for intestinal inflammation. Nature 503, 272–276. 

• Afonina I.S., Muller C., Martin S.J., Beyaert R., (2015). Proteolytic processing of 

Interleukin-1 family cytokines: variations on a common theme. Immunity 42, 991–

1004. 

• Albaugh V.L., Pinzon-Guzman C., Barbul A. (2017). Arginine Metabolism and 

Cancer. J Surg Oncol.; 115(3): 273–280. 

• Alexander K.L., Targan S.R., Elson 3rd, C.O., (2014). Microbiota activation and 

regulation of innate and adaptive immunity. Immunol. Rev. 260, 206–220. 

• Alfaro C., Miguel F Sanmamed, María E Rodríguez-Ruiz, Álvaro Teijeira, Carmen 

Oñate, Álvaro González, Mariano Ponz, Kurt A Schalper, José L Pérez-Gracia, 

Ignacio Melero, (2017). Interleukin-8 in cancer pathogenesis, treatment and follow-

up. Cancer Treat Rev; 60:24-31. 

• Annunziato F., Cosmi L., Liotta F., Maggi E., Romagnani S. (2012). Defining the 

human T helper 17 cell phenotype. Trends Immunol. 33, 505–512. 

• Annunziato F., Cosmi L., Liotta F., Maggi E., Romagnani S., (2015). Human T 

helper type 1 dichotomy: origin, phenotype and biological activities. Immunology. 

• Annunziato F., Romagnani C., Romagnani S., (2015). The 3 major types of innate 

and adaptive cell-mediated effector immunity. J. Allergy Clin. Immunol. 135, 626–

635. 



 

98 
 

• Arseniy E. Yuzhalin, Anton G. Kutikhin, (2015), The Rest of Interleukins. 

Interleukins in Cancer Biology. 

• Artis D., Spits H., (2015). The biology of innate lymphoid cells. Nature 517, 293–

301. 

• Atefi M., Avramis E., Lassen A., Wong D.L., Robert L., Foulad D., Cerniglia M., 

Titz B., Chodon T., Greber T.G., Comin-Anduix B., Ribas A., (2014). Effects 

ofMAPK and PI3K pathways on PD-L1 expression in melanoma. Clin. Cancer Res. 

20 (13), 3446–3457. 

• Bakele M., Joos M., Burdi S., et al., (2014). Localization and functionality of the 

inflammasome in neutrophils. J. Biol. Chem. 289, 5320–5329. 

• Baluk P., Yao L.C., Feng J., Romano T., Jung S.S., Schreiter J.L., Yan L., Shealy 

D.J., McDonald D.M., (2009). TNF-alpha drives remodeling of blood vessels and 

lymphatics in sustained airway inflammation in mice. J. Clin. Invest. 119, 2954–

2964. 

• Baptista A.P., Olivier B.J., Goverse G., Greuter M., Knippenberg M., Kusser K., 

Domingues R.G., Veiga-Fernandes H., Luster A.D., Lugering A., Randall T.D., 

Cupedo T., Mebius R.E., (2013). Colonic patch and colonic SILT development are 

independent and differentially regulated events. Mucosal Immunol. 6, 511–521. 

• Barbi J., Pardoll D., Pan F., (2014). Treg functional stability and its responsiveness 

to the microenvironment. Immunol. Rev. 259, 115–139. 

• Barone R. (2002) – Anatomia comparata dei mammiferi domestici - Vene e sistema 

linfatico. Edagricole, 450pp. 

• Belkaid Y., Hand T.W., (2014). Role of the microbiota in immunity and 

inflammation. Cell 157, 121–141. 



 

99 
 

• Berthon C., Driss V., Liu J., Kuranda K., Leleu X., Jouy N., Hetuin D.,Quesnel B., 

(2010). In acute myeloid leukemia, B7-H1 (PD-L1) protection of blasts from 

cytotoxic T cells is induced by TLR ligands and interferon-gamma and can be 

reversed using MEK inhibitors. Cancer Immunol. Immunother. 59 (12), 1839–1849. 

• Bettelli E., Carrier Y., Gao W., Korn T., Strom T.B., Oukka M., Weiner H.L., 

Kuchroo V.K., (2006). Reciprocal developmental pathways for the generation of 

pathogenic effector TH17 and regulatory T cells. Nature 441, 235–238. 

• Bhatia M., Moochhala S., (2004). Role of inflammatory mediators in the 

pathophysiology of acute respiratory distress syndrome. J. Pathol. 202, 145–156. 

• Bianco C., Felice V., Panarese S., Marrocco R., Ostanello F., Brunetti B., Muscatello 

L.V., Leotti G., Vila T., Joisel F., Sarli G., (2014). Quantitative 

immunohistochemical assessment of IgA, IgM, IgG and antigen-specific 

immunoglobulin secreting plasma cells in pig small intestinal lamina propria. Vet. 

Immunol. Immunopathol. 160, 281–287. 

• Bie Q, Jin C, Zhang B, Dong H, (2017). IL-17B: A new area of study in the IL-17 

family. Mol Immunol.; 90():50-56. 

• Bienenstock J., McDermott M. R. (2005). Bronchus- and nasal-associated lymphoid 

tissues. Immunol Rev 206, 22–31. 

• Biron C.A., (2016). Innate immunity - Recognizing and Responding to Foreign 

Invaders - No Training Needed. In: Katze, M.G., Korth, M.J., Law, G.L., Nathanson, 

N. (Eds.). Viral Pathogenesis, third ed., From Basics to Systems Biology. Academic 

Press (An Imprint of Elsevier Science and Technology), pp. 41–55. 

• Bonneville M., O’Brien R.L., Born W.L. (2010). γδ T cell effector functions: a blend 

of innate programming and acquired plasticity, Nature Reviews Immunology, 10 

(7), 467-78. 



 

100 
 

• Boos M.D., Ramirez K., Kee B.L., (2008). Extrinsic and intrinsic regulation of early 

natural killer cell development. Immunol. Res. 40, 193–207. 

• Borghetti P. (2013), Principi di immunologia nella specie suina. In: Point Veterinaire 

Italie, Le patologie del maiale, pp 79-132. 

• Brady J., Carotta S., Thong R.P., Chan C.J., Hayakawa Y., et al., (2010). The 

interactions of multiple cytokines control NK cell maturation. J. Immunol. 185, 

6679–6688. 

• Brestoff J.R., Kim B.S., Saenz S.A., Stine R.R., Monticelli L.A., Sonnenberg G.F., 

Thome J.J., Farber D.L., Lutfy K., Seale P., Artis D., (2015). Group 2 innate 

lymphoid cells promote beiging of white adipose tissue and limit obesity. Nature 519, 

242–246. 

• Brown E.M., Arrieta M.C., Finla B.B., (2013). A fresh look at the hygiene hypothesis: 

how intestinal microbial exposure drives immune effector responses in atopic 

disease. Semin. Immunol. 25, 378–387. 

• Brown GD, Gordon S., (2005). Immune recognition of fungal β-glucan. Cell 

Microbiol; 7: 471–479. 

• Brugman S., Perdijk O.,van Neerven R. J. J., Savelkoul H. F. J., (2015), Mucosal 

Immune Development in Early Life: Setting the Stage, Arch. Immunol. Ther. Exp. 

63, 251–268. 

• Bunt S.K., et al., (2007). Reduced inflammation in the tumor microenvironment 

delays the accumulation of myeloid-derived suppressor cells and limits tumor 

progression. Cancer Res. 67, 10019–10026. 

• Buonocore S., Ahern P.P., Uhlig H.H., et al., (2010). Innate lymphoid cells drive 

interleukin-23-dependent innate intestinal pathology. Nature 464, 1371–1375. 



 

101 
 

• Burkly L.C., (2014). TWEAK/Fn14 axis: the current paradigm of tissue injury-

inducible function in the midst of complexities. Semin. Immunol. 26, 229–236. 

• Calabrese L.H., Rose-John S., (2014). IL-6 biology: implications for clinical 

targeting in rheumatic disease. Nat. Rev. Rheumatol. 10, 720–727. 

Cancer Treat Rev.60:24-31. 

• Cella M., Otero K., Colonna M., (2010). Expansion of human NK-22 cells with IL-7, 

IL-2, and IL-1beta reveals intrinsic functional plasticity. Proc. Natl. Acad. Sci. 

U.S.A. 107, 10961–10966. 

• Cerovic V., Houston S.A., Scott C.L., et al., (2013). Intestinal CD103 dendritic cells 

migrate in lymph and prime effector T cells. Mucosal Immunol. 6, 104–113. 

• Cesta M.F., (2006). Normal Structure, Function, and Histology of Mucosa-

Associated Lymphoid Tissue, Toxicologic Pathology, 34, 599–608. 

• Chalaris A., Rabe B., Paliga K., Lange H., Laskay T., Fielding C.A., Jones S.A., 

Rose-John S., Scheller J., (2007). Apoptosis is a natural stimulus of IL6R shedding 

and contributes to the proinflammatory trans-signaling function of neutrophils. 

Blood 110, 1748–1755. 

• Chaudhry A., Samstein R.M., Treuting P., Liang Y., Pils M.C., et al., (2011). 

Interleukin-10 signaling in regulatory T cells is required for suppression of Th17 

cell-mediated inflammation. Immunity 34, 566–578. 

• Chavarría-Velázquez C.O., Torres-Martínez A.C., Montaño L.F., Rendón-Huerta 

E.P., (2018). TLR2 activation induced by H. pylori LPS promotes the differential 

expression of claudin-4, -6, -7 and -9 via either STAT3 and ERK1/2 in AGS cells, 

Immunobiology;223(1):38-48. 



 

102 
 

• Chen C.J., Kon H., Golenbock D., et al., (2007). Identification of a key pathway 

required for the sterile inflammatory response triggered by dying cells. Nat. Med.13, 

851–856. 

• Chen J., Feng Y., Lu L., Wang H., Dai L., Li Y., Zhang P., (2012). Interferongamma- 

induced PD-L1 surface expression on human oral squamous carcinoma via PKD2 

signal pathway. Immunobiology 217 (4), 385–393. 

• Chen V.L., Kasper D.L., (2014). Interactions between the intestinal microbiota and 

innate lymphoid cells. Gut Microbe. 5, 129–140. 

• Cheroutre, H., Lambolez, F., Mucida, D., (2011). The light and dark sides of 

intestinal intraepithelial lymphocytes. Nat. Rev. Immunol. 11, 445–456. 

• Chewning, J.H., Weaver, C.T., (2014). Development and survival of Th17 cells 

within the intestines: the influence of microbiome- and diet-derived signals. J. 

Immunol. 193, 4769–4777. 

• Chiricozzi A, Krueger JG, (2013). IL-17 targeted therapies for psoriasis. Expert 

Opin Investig Drugs. 22(8):993-1005. 

• Clouthier, D.L., Watts, T.H., (2015). TNFRs and control of chronic LCMV Infection: 

Implications for Therapy. Trends Immunol. 36, 697–708. 

• Cohen, I., Rider, P., Carmi, Y., et al., (2010). Differential release of chromatin-bound 

IL-1alpha discriminates between necrotic and apoptotic cell death by the ability to 

induce sterile inflammation. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107, 2574–2579. 

• Colonna M. (2007), TLR pathways and IFN-regulatory factors: To each its own, Eur. 

J. Immunol. 37, 306–309. 

• Conti HR, Gaffen, (2015). IL-17-Mediated Immunity to the Opportunistic Fungal 

Pathogen Candida albicans. SL J Immunol.; 195(3):780-8. 



 

103 
 

• Cortez, V.S., Robinette, M.L., Colonna, M., (2015). Innate lymphoid cells: new 

insights into function and development. Curr. Opin. Immunol. 32C, 71–77. 

• Coussens, L.M., Zitvogel, L., Palucka, A.K., (2013). Neutralizing tumor-promoting 

chronic inflammation: a magic bullet? Science 339, 286–291. 

• Cua DJ, Tato CM, (2010). Innate IL-17-producing cells: the sentinels of the immune 

system Nat Rev Immunol; 10(7):479-89. 

• Dambuza IM, Brown GD., (2015). C-type lectins in immunity: recent developments. 

Current Opin Immunol; 32: 21–27. 

• Daussy, C., Faure, F., Mayol, K., Viel, S., Gasteiger, G., et al., (2014), T-bet and 

Eomes instruct the development of two distinct natural killer cell lineages in the liver 

and in the bone marrow. J. Exp. Med. 211, 563–577. 

• Della Latta V., Cabiati M., Morales M.A., Del Ry S.. (2015). Valutazione 

biomolecolare dei profili trascrittomici umani in campioni di sangue intero: un 

possibile approccio clinico? Recenti Prog Med 106: 131-136. 

• Diefenbach, A., (2013). Innate lymphoid cells in the defense against infections. Eur. 

J. Microbiol. Immunol. (Bp) 3, 143–151. 

• Diefenbach, A., Colonna, M., Koyasu, S., (2014), Development, differentiation, and 

diversity of innate lymphoid cells. Immunity 41, 354–365. 

• Dinarello, C.A., (2010). Anti-inflammatory agents: present and future. Cell 140, 

935–950. 

• Dinarello, C.A., Simon, A., van der Meer, J.W., (2012). Treating inflammation by 

blocking interleukin-1 in a broad spectrum of diseases. Nat. Rev. Drug Discov. 11, 

633–652. 

• Distler, J.H., Schett, G., Gay, S., Distler, O., (2008). The controversial role of tumor 

necrosis factor alpha in fibrotic diseases. Arthritis Rheum. 58, 2228–2235. 



 

104 
 

• Domeneghini C., Di Giancamillo A., Bosi G., Arrighi S., (2006). Can 

nutraceuticals affect the structure of intestinal mucosa? Qualitative and 

quantitative microanatomy in L-glutamine diet-supplemented weaning piglets, 

Veterinary Research Communications,30 (3): 331–342. 

• Donaldson, D.S., Bradford, B.M., Artis, D., Mabbott, N.A., (2014). Reciprocal 

regulation of lymphoid tissue development in the large intestine by IL-25 and IL-23. 

Mucosal Immunol. 

• Druzd D., Matveeva O., Ince L., Harrison U., He W., Schmal C., Herzel H., Tsang 

A. H., Kawakami N., Leliavski A., Uhl O., Yao L., Sander L. E., Chen C., Kraus K., 

de Juan A., Hergenhan S. M., Ehlers M., Koletzko B., Haas R., Solbach W., Oster 

H., Scheiermann C., (2017), Lymphocyte Circadian Clocks Control Lymph Node 

Trafficking and Adaptive Immune Responses, Immunity, 46(1): 120–132. 

• Dudakov, J.A., Hanash, A.M., Jenq, R.R., et al., (2012). Interleukin-22 drives 

endogenous thymic regeneration in mice. Science 336, 91–95. 

• Eberl, G., Littman, D.R., (2004). Thymic origin of intestinal alphabeta T cells 

revealed by fate mapping of RORgammatþ cells. Science 305, 248–251. 

• Elkabets, M., et al., (2010). IL-1beta regulates a novel myeloid-derived suppressor 

cell subset that impairs NK cell development and function. Eur. J. Immunol. 40, 

3347–3357. 

• Elliott, J.M., Yokoyama, W.M., (2011). Unifying concepts of MHC-dependent 

natural killer cell education. Trends Immunol. 32, 364–372. 

• Ermund, A., Schutte, A., Johansson, M.E., Gustafsson, J.K., Hansson, G.C., (2013), 

Studies of mucus in mouse stomach, small intestine, and colon. I. Gastrointestinal 

mucus layers have different properties depending on location as well as over the 

Peyer’s patches. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. 305, G341–G347. 



 

105 
 

• Ettinger, R., et al., (2007). IL-21 and BAFF/BLyS synergize in stimulating plasma 

cell differentiation from a unique population of human splenic memory B cells. J. 

Immunol. 178, 2872–2882. 

• Evans, D.E., Munks, M.W., Purkerson, J.M., Parker, D.C. (2000). Resting B 

lymphocytes as APC for naïve T lymphocytes: dependence on CD40 ligand/CD40. J. 

Immunol. 164, 688–697. 

• Feng, T., Elson, C.O., (2011). Adaptive immunity in the host-microbiota dialog. 

Mucosal Immunol. 4, 15–21. 

• Fitzsimmons, C.M., Falcone, F.H., Dunne, D.W., (2014). Helminth allergens, 

parasite specific IgE, and its protective role in human immunity. Front. Immunol. 5, 

61. 

• Frank, J., Born, K., Barker, J.H., Marzi, I., (2003). In vivo effect of tumor necrosis 

factor alpha on wound angiogenesis and epithelialization. Eur. J. Trauma 29, 208–

219. 

• Fuchs, A., Vermi, W., Lee, J.S., Lonardi, S., Gilfillan, S., et al., (2013), 

Intraepithelial type 1 innate lymphoid cells are a unique subset of IL-12- and IL-15-

responsive IFN-gamma-producing cells. Immunity 38, 769–781. 

• Gabay, C., Lamacchia, C., Palmer, G., (2010). IL-1 pathways in inflammation and 

human diseases. Nat. Rev. Rheumatol. 6, 232–241. 

• Gammoh NZ, Rink L., (2017). Zinc in infection and inflammation. Nutrients. 9: 624. 

• Geens MM, Niewold TA (2011). Optimizing culture conditions of a porcine 

epithelial cell line IPEC-J2 through a histological and physiological characterization. 

Cytotechnology 63(4): 415-423. 



 

106 
 

• Good-Jacobson, K.L., Shlomchik, M.J., (2010). Plasticity and heterogeneity in the 

generation of memory B cells and long-lived plasma cells: the influence of germinal 

center interactions and dynamics. J. Immunol. 185, 3117–3125. 

• Gordon, S.M., Chaix, J., Rupp, L.J., Wu, J., Madera, S., et al., (2012), The 

transcription factors T-bet and Eomes control key checkpoints of natural killer cell 

maturation. Immunity 36, 55–67. 

• Grivennikov, S.I., Greten, F.R., Karin, M., (2010). Immunity, inflammation, and 

cancer. Cell 140, 883–899. 

• Grohmann U., Bronte V. (2010). Control of immune response by amino acid 

metabolism. Immunol. Rev.236:243–264. 

• Guo, X., Qiu, J., Tu, T., et al., (2014). Induction of innate lymphoid cell-derived 

interleukin-22 by the transcription factor STAT3 mediates protection against 

intestinal infection. Immunity 40, 25–39. 

• Hadis, U., Wahl, B., Schulz, O., et al., (2011). Intestinal tolerance requires gut 

homing and expansion of FoxP3þ regulatory T cells in the lamina propria. Immunity 

34, 237–246. 

• Haley, P. J. (2003). Species differences in the structure and function of the immune 

system, Toxicology 188, 49–71. 

• Halim T.Y., Krauss R.H., Sun A.C., Takei F., (2012). Lung natural helper cells are 

a critical source of Th2 cell-type cytokines in protease allergen-induced airway 

inflammation. Immunity 36, 451–463. 

• Halim T.Y., MacLaren A., Romanish M.T., Gold M.J., McNagny K.M., Takei, F., 

(2012), Retinoic-acid-receptor-related orphan nuclear receptor alpha is required for 

natural helper cell development and allergic inflammation. Immunity 37, 463–474. 



 

107 
 

• Halim T.Y.F., Steer C.A., Mathä L., Gold M.J., Martinez-Gonzalez I., McNagny 

K.M., McKenzie A.N.J., Takei F., (2014). Group 2 innate lymphoid cells are critical 

for the initiation of adaptive T helper 2 cell-mediated allergic lung inflammation. 

Immunity 40, 425–435. 

• Hamada, H., Hiroi, T., Nishiyama, Y., Takahashi, H., Masunaga, Y., Hachimura, S., 

Kaminogawa, S., Takahashi-Iwanaga, H., Iwanaga, T., Kiyono, H., Yamamoto, H., 

Ishikawa, H., (2002), Identification of multiple isolated lymphoid follicles on the 

antimesenteric wall of the mouse small intestine. J. Immunol. 168, 57–64. 

• Hams E, Armstrong ME, Barlow JL, Saunders SP, Schwartz C, Cooke G, Fahy RJ, 

Crotty TB, Hirani N, Flynn RJ, Voehringer D, McKenzie AN, Donnelly SC, Fallon 

PG, (2014). IL-25 and type 2 innate lymphoid cells induce pulmonary fibrosis. Proc 

Natl Acad Sci U S A; 111(1):367-72. 

• Hanash, A.M., Dudakov, J.A., Hua, G., et al., (2012). Interleukin-22 protects 

intestinal stem cells from immune-mediated tissue damage and regulates sensitivity 

to graft versus host disease. Immunity 37, 339–350. 

• Heesters, B.A., Myers, R.C., Carroll, M.C., (2014). Follicular dendritic cells: 

dynamic antigen libraries. Nat. Rev. Immunol. 14, 495–504. 

• Hemont, C., Neel, A., Heslan, M., Braudeau, C., Josien, R., (2013), Human blood 

mDC subsets exhibit distinct TLR repertoire and responsiveness. J. Leukoc. Biol. 93, 

599–609. 

• Hepworth, M.R., Monticelli, L.A., Fung, T.C., et al., (2013). Innate lymphoid cells 

regulate CD4þ T-cell responses to intestinal commensal bacteria. Nature 498, 113–

117. 

• Hinrichs, C.S., Spolski, R., Paulos, C.M., Gattinoni, L., Kerstann, K.W., Palmer, 

D.C., Klebanoff, C.A., Rosenberg, S.A., Leonard, W.J., Restifo, N.P., (2008). IL-2 



 

108 
 

and IL-21 confer opposing differentiation programs to CD8þ T cells for adoptive 

immunotherapy. Blood 111, 5326–5333. 

• Hoge, J., Yan, I., Janner, N., Schumacher, V., Chalaris, A., Steinmetz, O.M., Engel, 

D.R., Scheller, J., Rose-John, S., Mittrucker, H.W., (2013). IL-6 controls the innate 

immune response against Listeria monocytogenes via classical IL-6 signaling. J. 

Immunol. 190, 703–711. 

• Hong, S., Banks, W.A., (2015). Role of the immune system in HIV-associated 

neuroinflammation and neurocognitive implications. Brain Behav. Immun. 45, 1–12. 

• Hoyler T., Klose C.S.N., Souabni A., Turqueti-Neves A., Pfeifer D., Rawlins E.L., 

Voehringer D., Busslinger M., Diefenbach A., (2012), The transcription factor 

GATA-3 controls cell fate and maintenance of type 2 innate lymphoid cells. Immunity 

37, 634–648. 

• Hu S., Han M., Rezaei A., Li D., Wu G., Ma X., (2017). L-Arginine Modulates 

Glucose and Lipid Metabolism in Obesity and Diabetes. Curr Protein Pept Sci 

18(6):599-608. 

• Hu W, Troutman TD, Edukulla R, Pasare C, (2011). Priming microenvironments 

dictate cytokine requirements for T helper 17 cell lineage commitment. Immunity; 

35(6):1010-22. 

• Hung L.-Y., Lewkowich I.P., Dawson L.A., Downey J., Yang Y., Smith D.E., 

Herbert D.R., (2013), IL-33 drives biphasic IL-13 production for noncanonical type 

2 immunity against hookworms. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 110, 282–287. 

• Ivanov I.I., Mckenzie B.S., Zhou L., et al., (2006). The orphan nuclear receptor ROR 

gt directs the differentiation program of proinflammatory IL-17þ T helper cells. Cell 

126, 1121–1133. 



 

109 
 

• Iwata M, Hirakiyama A, Eshima Y, et al. (2004). Retinoic acid imprints gut-homing 

specificity on T cells. Immunity. 21:527–538. 

• Jetten, A.M., (2009), Retinoid-related orphan receptors (RORs): critical roles in 

development, immunity, circadian rhythm, and cellular metabolism. Nucl. Recept. 

Signal. 7. 

• Jiang Zhang, Marie Marotel, Sébastien Fauteux-Daniel, Anne-Laure Mathieu, 

Sébastien Viel, Antoine Marçais, Thierry Walzer, (2018), T-bet and Eomes Govern 

Differentiation and Function of Mouse and Human NK Cells and ILC1. Eur J 

Immunol 48 (5):738-750. 

• Jin, H., Carrio, R., Yu, A., Malek, T.R., (2004). Distinct activation signals determine 

whether IL-21 induces B cell costimulation, growth arrest, or Bim-dependent 

apoptosis. J. Immunol. 173, 657–665. 

• Johansson, M.E., Ambort, D., Pelaseyed, T., et al., (2011). Composition and 

functional role of the mucus layers in the intestine. Cell. Mol. Life Sci. 68, 3635–

3641. 

• Kamada, N., Nunez, G., (2014). Regulation of the immune system by the resident 

intestinal bacteria. Gastroenterology 146, 1477–1488. 

• Karmakar, M., Katsnelson, M., Malak, H.A., et al., (2015). Neutrophil IL-1beta 

processing induced by pneumolysin is mediated by the NLRP3/ASC inflammasome 

and caspase-1 activation and is dependent on Kþ efflux. J. Immunol. 194, 1763–

1775. 

• Kasaian, M.T., Whitters, M.J., Carter, L.L., Lowe, L.D., Jussif, J.M., Deng, B., 

Johnson, K.A., Witek, J.S., Senices, M., Konz, R.F., Wurster, A.L., Donaldson, D.D., 

Collins, M., Young, D.A., Grusby, M.J., (2002). IL-21 limits NK cell responses and 



 

110 
 

promotes antigen-specific T cell activation: a mediator of the transition from innate 

to adaptive immunity. Immunity 16, 559–569. 

• Kempster SL, Belteki G, Forhead AJ, Fowden AL, Catalano RD, Lam BY, 

McFarlane I, Charnock-Jones DS, Smith GC, (2011). Developmental control of the 

Nlrp6 inflammasome and a substrate, IL-18, in mammalian intestine. Am J Physiol 

Gastrointest Liver Physiol; 300(2): G253-63. 

• Kikuchi Y, Kunitoh-Asari A, Hayakawa K, et al., (2014). Oral administration of 

Lactobacillus plantarum strain AYA enhances IgA secretion and provides survival 

protection against influenza virus infection in mice. PLoS One. 9. 

• Kim M.S., Kim T.S., (2014), IgAþ plasma cells in murine intestinal lamina propria 

as a positive regulator of Treg differentiation. J. Leukoc. Biol. 95, 461–469. 

• Kim MH, Taparowsky EJ, Kim CH., (2015). Retinoic acid differentially regulates 

the migration of innate lymphoid cell subsets to the gut. Immunity; 43: 107–119. 

• Kiss E.A., Diefenbach A., (2012). Role of the aryl hydrocarbon receptor in 

controlling maintenance and functional programs of RORgammat(þ) innate 

lymphoid cells and intraepithelial lymphocytes. Front. Immunol. 3, 124. 

• Kleinschek MA, Owyang AM, Joyce-Shaikh B, Langrish CL, Chen Y, Gorman DM, 

Blumenschein WM, McClanahan T, Brombacher F, Hurst SD, Kastelein RA, Cua 

DJ (2007). IL-25 regulates Th17 function in autoimmune inflammation. J Exp Med; 

204(1):161-70. 

• Klose, C.S., Flach, M., Mohle, L., Rogell, L., Hoyler, T., Ebert, K., Fabiunke, C., 

Pfeifer, D., Sexl, V., Fonseca-pereira, D., Domingues, R.G., Veiga-fernandes, H., 

Arnold, S.J., Busslinger, M., Dunay, I.R., Tanriver, Y., Diefenbach, A., (2014), 

Differentiation of type 1 ILCs from a common progenitor to all helper-like innate 

lymphoid cell lineages. Cell 157, 340–356. 



 

111 
 

• Kolls, J.K., Khader, S.A. (2010), The role of Th17 cytokines in primary mucosal 

immunity. Cytokine Growth Factor Rev. 21, 443–448. 

• Komban R. J., Strömberg A., Biram A., Cervin J., Lebrero-Fernández C., Mabbott 

N., Yrlid U., Shulman Z., Bemark M., Lycke N., (2019) Activated Peyer′s patch B 

cells sample antigen directly from M cells in the subepithelial dome, Nat Commun., 

10, 2423. 

• Kong S., Zhang Y.H., Zhang W., (2018). Regulation of Intestinal Epithelial Cells 

Properties and Functions by Amino Acids, BioMed Research International Volume 

2018, Article ID 2819154. 

• Korn, T., Bettelli, E., Gao, W., Awasthi, A., Jager, A., Strom, T.B., Oukka, M., 

Kuchroo, V.K., (2007), IL-21 initiates an alternative pathway to induce 

proinflammatory T(H)17 cells. Nature 448, 484–487. 

• Kortylewski, M., Xin, H., Kujawski, M., Lee, H., Liu, Y., Harris, T., Drake, C., 

Pardoll, D., Yu, H., (2009). Regulation of the IL-23 and IL-12 balance by Stat3 

signaling in the tumor microenvironment. Cancer Cell 15, 114–123. 

• Kotani Y, Kunisawa J, Suzuki Y, et al., (2014). Role of Lactobacillus pentosus Strain 

b240 and the Tolllike receptor 2 axis in Peyer’s patch dendritic cellmediated 

immunoglobulin A enhancement. PLoS One, 9. 

• Koubun Yasuda, Kenji Nakanishi, Hiroko Tsutsui. (2019). Interleukin-18 in Health 

and Disease. Int J Mol Sci; 20(3):649. 

• Koyasu S., Moro K., (2012). Role of innate lymphocytes in infection and 

inflammation. Front. Immunol. 3, 101. 

• Kraal G., (2004), Nasal-associated lymphoid tissue. In: Mestecky J., Lamm M.E., 

Strober W., Bienenstock J., McGhee J.R., Mayer L. (Eds.), Mucosal immunology, 

vol. 1, 3rd ed., pp. 415–422, Elsevier, Academic Press. 



 

112 
 

• Kruglov, A.A., Grivennikov, S.I., Kuprash, D.V., et al., (2013). Nonredundant 

function of soluble LTa3 produced by innate lymphoid cells in intestinal homeostasis. 

Science (New York, NY) 342, 1243–1246. 

• Kunisawa J, Sugiura Y, Wake T, et al. (2015). Mode of bioenergetic metabolism 

during B cell differentiation in the intestine determines the distinct requirement for 

vitamin B1. Cell Rep.; 13: 122–131. 

• Lang, P.A., Lang, K.S., Xu, H.C., Grusdat, M., Parish, I.A., et al., (2011), Natural 

killer cell activation enhances immune pathology and promotes chronic infection by 

limiting CD8þ T-cell immunity. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 109, 1210–1215. 

• Lanier L.L. (2005). NK cell recognition. Annu. Rev. Immunol. 23, 225–274. 

• Lanier, L.L., (2008), Evolutionary struggles between NK cells and viruses. Nat. Rev. 

Immunol. 8, 259–268. 

• Laouar Y, Sutterwala FS, Gorelik L, Flavell RA, (2005). Transforming growth 

factor-beta controls T helper type 1 cell development through regulation of natural 

killer cell interferon-gamma. Nat Immunol.; 6(6):600-7. 

• Lee AJ, Chen B, Chew MV, Barra NG, Shenouda MM, Nham T, van Rooijen N, 

Jordana M, Mossman KL, Schreiber RD, Mack M, Ashkar AA (2017). Inflammatory 

monocytes require type I interferon receptor signaling to activate NK cells via IL-18 

during a mucosal viral infection. J Exp Med.; 214(4):1153-1167. 

• Lee M.-W., Odegaard J.I., Mukundan L., Qiu Y., Molofsky A.B., Nussbaum J.C., 

Yun K., Locksley R.M., Chawla A., (2015). Activated type 2 innate lymphoid cells 

regulate beige fat biogenesis. Cell 160, 74–87. 

• Lee Y, Awasthi A, Yosef N, Quintana FJ, Xiao S, Peters A, Wu C, Kleinewietfeld 

M, Kunder S, Hafler DA, Sobel RA, Regev A, Kuchroo VK, (2012). Induction and 

molecular signature of pathogenic TH17 cells. Nat Immunol.; 13(10):991-9. 



 

113 
 

• Leticia Monin and Sarah L. Gaffen. (2018). Interleukin 17 Family Cytokines: 

Signaling Mechanisms, Biological Activities, and Therapeutic Implications. Cold 

Spring Harb Perspect Biol; 10(4). 

• Li, P., Du, Q., Cao, Z., Guo, Z., Evankovich, J., Yan, W., Chang, Y., Shao, L., Stolz, 

D.B., Tsung, A., Geller, D.A., (2012). Interferon-gamma induces autophagy with 

growth inhibition and cell death in human hepatocellular carcinoma (HCC) cells 

through interferon-regulatory factor-1 (IRF-1). Cancer Lett. 314 (2), 213–222. 

• Lieber-Tenorio E. M., Pabst R., (2006), MALT structure and function in farm 

animals, Vet. Res. 37, 257–280. 

• Liu Y.J. (2005), IPC: professional type 1 interferon-producing cells and 

plasmacytoid dendritic cell precursors. Annu. Rev. Immunol. 23, 275–306. 

• Lorenz, R.G., Chaplin, D.D., Mcdonald, K.G., Mcdonough, J.S., Newberry, R.D., 

(2003), Isolated lymphoid follicle formation is inducible and dependent upon 

lymphotoxinsufficient B lymphocytes, lymphotoxin beta receptor, and TNF receptor 

I function. J. Immunol. 170, 5475–5482. 

• Lozupone, C.A., Stombaugh, J.I., Gordon, J.I., et al., (2012). Diversity, stability and 

resilience of the human gut microbiota. Nature 489, 220–230. 

• Macia L, Tan J, Vieira AT, Leach K, Stanley D, Luong S, Maruya M, Ian McKenzie 

C, Hijikata A, Wong C, Binge L, Thorburn AN, Chevalier N, Ang C, Marino E, 

Robert R, Offermanns S, Teixeira MM, Moore RJ, Flavell RA, Fagarasan S, Mackay 

CR, (2015). Metabolite-sensing receptors GPR43 and GPR109A facilitate dietary 

fibre-induced gut homeostasis through regulation of the inflammasome. Nat 

Commun; 6:6734. 



 

114 
 

• Macpherson A.J., McCoy K.D., (2013). Stratification and compartmentalisation of 

immunoglobulin responses to commensal intestinal microbes. Semin. Immunol. 25, 

358–363. 

• Macpherson, A.J., Hunziker, L., McCoy, K., Lamarre, A., (2001) IgA responses in 

the intestinal mucosa against pathogenic and non- pathogenic microorganisms, 

Microbes Infect. 3, 1021–1035. 

• Maggi, L., Cimaz, R., Capone, M., et al. (2014), Brief report: etanercept inhibits the 

tumor necrosis factor a-driven shift of Th17 lymphocytes toward a nonclassic Th1 

phenotype in juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheumatol. 66, 1372–1377. 

• Makino S, Sato A, Goto A, et al., (2016). Enhanced natural killer cell activation by 

exopolysaccharides derived from yogurt fermented with Lactobacillus delbrueckii 

ssp. bulgaricus OLL1073R-1. J Dairy Sci.; 99: 915–923. 

• Mandy J McGeachy, Daniel J Cua, and Sarah L Gaffen, (2019). The IL-17 family of 

cytokines in health and disease. Immunity; 50(4): 892–906. 

• Mangan, P.R., Harrington, L.E., O’quinn, D.B., Helms, W.S., Bullard, D.C., Elson, 

C.O., Hatton, R.D., Wahl, S.M., Schoeb, T.R., Weaver, C.T. (2006), Transforming 

growth factor-beta induces development of the T(H)17 lineage. Nature 441, 231–

234. 

• Mantani, Y., Yuasa, H., Nishida, M., Takahara, E., Omotehara, T., Udayanga, K.G., 

Kawano, J., Yokoyama, T., Hoshi, N., Kitagawa, H., (2014), Peculiar composition 

of epithelial cells in follicle-associated intestinal crypts of Peyer’s patches in the rat 

small intestine. J. Vet. Med. Sci. 76, 833–838. 

• Mantis, N.J., Rol, N., Corthesy, B., (2011). Secretory IgA’s complex roles in 

immunity and mucosal homeostasis in the gut. Mucosal Immunol. 4, 603–611. 



 

115 
 

• Mantovani, A., Allavena, P., Sica, A., Balkwill, F., (2008). Cancer-related 

inflammation. Nature 454, 436–444. 

• Mantovani, A., Cassatella, M.A., Costantini, C., Jaillon, S., (2011). Neutrophils in 

the activation and regulation of innate and adaptive immunity. Nat. Rev. Immunol. 

11, 519–531. 

• Mariani V., Palermo S., Fiorentini S., Lanubile A., Giuffra E., (2009). Gene 

expression study of two widely used pig intestinal epithelial cell lines: IPEC-J2 and 

IPI-2I. Veterinary Immunology and Immunopathology 131: 278-284. 

• Matsuno, K., Ueta, H., Shu, Z., Xue-Dong, X., Sawanobori, Y., Kitazawa, Y., Bin, 

Y., Yamashita, M., Shi, C., (2010), The microstructure of secondary lymphoid 

organs that support immune cell trafficking. Arch. Histol. Cytol. 73, 1–21. 

• Matsuzawa, T., Fujiwara, E., Washi, Y., (2014). Autophagy activation by 

interferongamma via the p38 mitogen-activated protein kinase signalling pathway is 

involved in macrophage bactericidal activity. Immunology 141 (1), 61–69. 

• Mattiola I., Diefenbach A. (2019), Innate lymphoid cells and cancer at border 

surfaces with the environment, Seminars in Immunology, 41. 

• Mcaleer, J.P., Kolls, J.K., (2014), Directing traffic: IL-17 and IL-22 coordinate 

pulmonary immune defense. Immunol. Rev. 260, 129–144. 

• McDole, J.R., Wheeler, L.W., McDonald, K.G., et al., (2012). Goblet cells deliver 

luminal antigen to CD103þ dendritic cells in the small intestine. Nature 483, 345–

349. 

• McHedlidze T., Waldner M., Zopf S., Walker J., Rankin A.L., Schuchmann M., 

Voehringer D., McKenzie A.N., Neurath M.F., Pflanz S., Wirtz S., (2013), 

Interleukin-33-dependent innate lymphoid cells mediate hepatic fibrosis. Immunity 

39, 357–371. 



 

116 
 

• Meade.K.G., O'Farrelly C., (2018). β-Defensins: Farming the Microbiome for 

Homeostasis and Health. Front Immunol. 9: 3072. 

• Mehta, D.S., Wurster, A.L., Whitters, M.J., Young, D.A., Collins, M., Grusby, M.J., 

(2003). IL-21 induces the apoptosis of resting and activated primary B cells. J. 

Immunol. 170, 4111–4118. 

• Mielke L.A., Groom J.R., Rankin L.C., Seillet C., Masson F., Putoczki T., Belz G.T., 

(2013). TCF-1 controls ILC2 and NKp46þRORgtþ innate lymphocyte differentiation 

and protection in intestinal inflammation. J. Immunol. 191, 4383–4391. 

• Miossec, P., Korn, T., Kuchroo, V.K., (2009), Interleukin-17 and type 17 helper T 

cells. N. Engl. J. Med. 361, 888–898. 

• Mitchem, J.B., Brennan, D.J., Knolhoff, B.L., Belt, B.A., Zhu, Y., Sanford, D.E., 

Belaygorod, L., Carpenter, D., Collins, L., Piwnica-Worms, D., et al., (2013). 

Targeting tumor-infiltrating macrophages decreases tumor-initiating cells, relieves 

immunosuppression, and improves chemotherapeutic responses. Cancer Res. 73, 

1128–1141. 

• Mitsdoerffer, M., Lee, Y., Jager, A., Kim, H.J., Korn, T., Kolls, J.K., Cantor, H., 

Bettelli, E., Kuchroo, V.K., (2010). Proinflammatory T helper type 17 cells are 

effective B-cell helpers. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107, 14292–14297. 

• Moncada DM, Kammanadiminti SJ, Chadee K (2003). Mucin and toll-like receptors 

in host defense against intestinal parasites. Trends Parasitol 19: 305-311. 

• Monticelli L.A., Sonnenberg G.F., Abt M.C., Alenghat T., Ziegler C.G., Doering 

T.A., Angelosanto J.M., Laidlaw B.J., Yang C.Y., Sathaliyawala T., Kubota M., 

Turner D., Diamond J.M., Goldrath A.W., Farber D.L., Collman R.G., Wherry E.J., 

Artis D., (2011), Innate lymphoid cells promote lung-tissue homeostasis after 

infection with influenza virus. Nat. Immunol. 12, 1045–1054. 



 

117 
 

• Mora JR, Iwata M, Eksteen B, et al., (2006). Generation of guthoming IgA-secreting 

B cells by intestinal dendritic cells. Science. 314:1157–1160. 

• Moro K., Yamada T., Tanabe M., Takeuchi T., Ikawa T., Kawamoto H., Furusawa 

J., Ohtani M., Fujii H., Koyasu S., (2010), Innate production of Th2 cytokines by 

adipose tissue-associated c-KitþSca-1þ lymphoid cells. Nature 463, 540–544. 

• Mowat, A.M., (2003). Anatomical basis of tolerance and immunity to intestinal 

antigens. Nat. Rev. Immunol. 3, 331–341. 

• Mowat, A.M., Agace, W.W., (2014). Regional specialization within the intestinal 

immune system. Nat. Rev. Immunol. 14, 667–685. 

• Murray PJ, Allen JE, Biswas SK, Fisher EA, Gilroy DW, Goerdt S, Gordon S, 

Hamilton JA, Ivashkiv LB, Lawrence T, Locati M, Mantovani A, Martinez FO, Mege 

JL, Mosser DM, Natoli G, Saeij JP, Schultze JL, Shirey KA, Sica A, Suttles J, 

Udalova I, van Ginderachter JA, Vogel SN, Wynn TA (2014 Jul 17), Macrophage 

activation and polarization: nomenclature and experimental guidelines, Immunity; 

41(1):14-20. 

• Nakanishi K. (2018). Unique Action of Interleukin-18 on T Cells and Other Immune 

Cells Front Immunol; 9: 763. 

• Neill D.R., Wong S.H., Bellosi A., Flynn R.J., Daly M., Langford T.K.A., Bucks C., 

Kane C.M., Fallon P.G., Pannell R., Jolin H.E., McKenzie A.N.J., (2010). Nuocytes 

represent a new innate effector leukocyte that mediates type-2 immunity. Nature 464, 

1367–1370. 

• Netea MG, Joosten LA, Lewis E, Jensen DR, Voshol PJ, Kullberg BJ, Tack CJ, van 

Krieken H, Kim SH, Stalenhoef AF, van de Loo FA, Verschueren I, Pulawa L, Akira 

S, Eckel RH, Dinarello CA, van den Berg W, van der Meer JW, (2006). Deficiency 



 

118 
 

of interleukin-18 in mice leads to hyperphagia, obesity and insulin resistance. Nat 

Med; 12(6):650-6. 

• Niu Q., Pinghua L., Shuaishuai H., Sung Woo K., Taoran D., Jindi H., Ruihua H., 

(2019). Characteristics of Gut Microbiota in Sows and Their Relationship with 

Apparent Nutrient Digestibility, Int J Mol Sci, 20(4): 870. 

• Nurieva, R.I., et al., (2008). Generation of T follicular helper cells is mediated by 

interleukin-21 but independent of T helper 1, 2, or 17 cell lineages. Immunity 29, 

138–149. 

• Onishi RM, Gaffen, (2010). Interleukin-17 and its target genes: mechanisms of 

interleukin-17 function in disease. SL Immunology; 129(3):311-21. 

• Ozaki, K., Spolski, R., Ettinger, R., Kim, H.P., Wang, G., Qi, C.F., Hwu, P., Shaffer, 

D.J., Akilesh, S., Roopenian, D.C., Morse 3rd, H.C., Lipsky, P.E., Leonard, W.J., 

(2004). Regulation of B cell differentiation and plasma cell generation by IL-21, a 

novel inducer of Blimp-1 and Bcl-6. J. Immunol. 173, 5361–5371. 

• Ozaki, K., Spolski, R., Feng, C.G., Qi, C.F., Cheng, J., Sher, A., Morse 3rd, H.C., 

Liu, C., Schwartzberg, P.L., Leonard, W.J., (2002). A critical role for IL-21 in 

regulating immunoglobulin production. Science 298, 1630–1634. 

• Pabst, O., (2012). New concepts in the generation and functions of IgA. Nat. Rev. 

Immunol. 12, 821–832. 

• Pabst, O., Herbrand, H., Worbs, T., Friedrichsen, M., Yan, S., Hoffmann, M.W., 

Korner, H., Bernhardt, G., Pabst, R., Forster, R., (2005), Cryptopatches and isolated 

lymphoid follicles: dynamic lymphoid tissues dispensable for the generation of 

intraepithelial lymphocytes. Eur. J. Immunol. 35, 98–107. 

• Pabst, O., Mowat, A.M., (2012). Oral tolerance to food protein. Mucosal Immunol. 

5, 232–239. 



 

119 
 

• Pearson, C., Uhlig, H.H., Powrie, F., (2012). Lymphoid microenvironments and 

innate lymphoid cells in the gut. Trends Immunol. 33, 289–296. 

• Pelaseyed, T., Bergstrom, J.H., Gustafsson, J.K., et al., (2014). The mucus and 

mucins of the goblet cells and enterocytes provide the first defense line of the 

gastrointestinal tract and interact with the immune system. Immunol. Rev. 260, 8–

20. 

• Peterson, L.W., Artis, D., (2014). Intestinal epithelial cells: regulators of barrier 

function and immune homeostasis. Nat. Rev. Immunol. 14, 141–153. 

• Pflanz, S., Timans, J.C., Cheung, J., et al. (2002). IL-27, a heterodimeric cytokine 

composed of EBI3 and p28 protein, induces proliferation of naïve CD4þ T cells. 

Immunity 16, 779–790. 

• Price A.E., Liang H.E., Sullivan B.M., Reinhardt R.L., Eisley C.J., Erle D.J., 

Locksley R.M., (2010), Systemically dispersed innate IL-13-expressing cells in type 

2 immunity. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107, 11489–11494. 

• Putoczki, T.L., Thiem, S., Loving, A., Busuttil, R.A., Wilson, N.J., Ziegler, P.K., 

Nguyen, P.M., Preaudet, A., Farid, R., Edwards, K.M., et al., (2013). Interleukin-11 

is the dominant IL-6 family cytokine during gastrointestinal tumorigenesis and can 

be targeted therapeutically. Cancer Cell 24, 257–271. 

• Qian, B.Z., Li, J., Zhang, H., Kitamura, T., Zhang, J., Campion, L.R., Kaiser, E.A., 

Snyder, L.A., Pollard, J.W., (2011). CCL2 recruits inflammatory monocytes to 

facilitate breast-tumour metastasis. Nature 475, 222–225. 

• Rabe, B., Chalaris, A., May, U., Waetzig, G.H., Seegert, D., Williams, A.S., Jones, 

S.A., Rose-John, S., Scheller, J., (2008). Transgenic blockade of interleukin 6 

transsignaling abrogates inflammation. Blood 111, 1021–1028. 



 

120 
 

• Ramalingam R, Larmonier CB, Thurston RD, Midura-Kiela MT, Zheng SG, Ghishan 

FK, Kiela PR, (2012). Dendritic cell-specific disruption of TGF-β receptor II leads 

to altered regulatory T cell phenotype and spontaneous multiorgan autoimmunity. J 

Immunol.; 189(8):3878-93. 

• Ramirez-Carrozzi V, Sambandam A, Luis E, Lin Z, Jeet S, Lesch J, Hackney J, Kim 

J, Zhou M, Lai J, Modrusan Z, Sai T, Lee W, Xu M, Caplazi P, Diehl L, de Voss J, 

Balazs M, Gonzalez L Jr, Singh H, Ouyang W, Pappu R, (2011). IL-17C regulates 

the innate immune function of epithelial cells in an autocrine manner. Nat Immunol.; 

12(12):1159-66. 

• Randall, T.D., (2010). Bronchus-associated lymphoid tissue (BALT) structure and 

function. Adv. Immunol. 107, 187–241. 

• Rathinam VAK, Chan FK, (2018). Inflammasome, Inflammation, and Tissue 

Homeostasis. Trends Mol Med; 24(3):304-318. 

• Ren W., Yin J., Wu M. et al., (2014). Serum amino acids profile and the beneficial 

effects of L-arginine or L-glutamine supplementation in dextran sulfate sodium 

colitis, PLoSONE 9:(2), article e88335. 

• Reynolds JM, Lee YH, Shi Y, Wang X, Angkasekwinai P, Nallaparaju KC, Flaherty 

S, Chang SH, Watarai H, Dong C, (2015). Interleukin-17B Antagonizes Interleukin-

25-Mediated Mucosal Inflammation. Immunity; 42(4):692-703. 

• Rider, P., Carmi, Y., Guttman, O., et al., (2011). IL-1a and IL-1b recruit different 

myeloid cells and promote different stages of sterile inflammation. J. Immunol. 187, 

4835–4843. 

• Robinette M.L., Fuchs A., Cortez V.S., Lee J.S., Wang Y., et al., (2015), 

Transcriptional programs define molecular characteristics of innate lymphoid cell 

classes and subsets. Nat. Immunol. 16, 306–317. 



 

121 
 

• Rodriguez F., Ramirez G.A., Sarradell J., Andrada M., Lorenzo H., (2004), 

Immunohistochemical labelling of cytokines in lung lesions of pigs naturally infected 

with Mycoplasma hyopneumoniae, J. Comp. Pathol. 130, 306–312. 

• Roediger B., Kyle R., Yip K.H., Sumaria N., Guy T.V., Kim B.S., Mitchell A.J., Tay 

S.S., Jain R., Forbes-blom E., Chen X., Tong P.L., Bolton H.A., Artis D., Paul W.E., 

Fazekas De St Groth B., Grimbaldeston M.A., Le gros G., Weninger W., (2013). 

Cutaneous immunosurveillance and regulation of inflammation by group 2 innate 

lymphoid cells. Nat. Immunol. 14, 564–573. 

• Rotoli BM, Closs EI, Barilli A, Visigalli R, Simon A, Habermeier A, Bianchi N, 

Gambari R, Gazzola GC, Bussolati O, Dall'Asta V., (2009) Arginine transport in 

human erythroid cells: discrimination of CAT1 and 4F2hc/y+LAT2 roles. Pflugers 

Arch. 458(6):1163-73. 

• Ruddy, M.J., Wong, G.C., Liu, X.K., Yamamoto, H., Kasayama, S., Kirkwood, K.L., 

Gaffen, S.L. (2004), Functional cooperation between interleukin-17 and tumor 

necrosis factor-alpha is mediated by CCAAT/enhancer-binding protein family 

members. J. Biol. Chem. 279, 2559–2567. 

• Saddawi-Konefka R, Seelige R, Gross ET, Levy E, Searles SC, Washington A Jr, 

Santosa EK, Liu B, O'Sullivan TE, Harismendy O, Bui JD (2016). Nrf2 Induces IL-

17D to Mediate Tumor and Virus Surveillance Cell Rep.; 16(9):2348-58. 

• Sakai F, Hosoya T, Ono-Ohmachi A, et al., (2014), Lactobacillus gasseri SBT2055 

induces TGF-β expression in dendritic cells and activates TLR2 signal to produce 

IgA in the small intestine. PLoS One. 9. 

• Salcedo, R., Cataisson, C., Hasan, U., Yuspa, S.H., Trinchieri, G., (2013). MyD88 

and its divergent toll in carcinogenesis. Trends Immunol. 34, 379–389. 



 

122 
 

• Salimi M., Barlow J.L., Saunders S.P., Xue L., Gutowska-owsiak D., Wang X., 

Huang L.C., Johnson D., Scanlon S.T., McKenzie A.N., Fallon P.G., Ogg G.S., 

(2013), A role for IL-25 and IL-33-driven type-2 innate lymphoid cells in atopic 

dermatitis. J. Exp. Med. 210, 2939–2950. 

• Sasaki Y, Yoshimoto T, Maruyama H, Tegoshi T, Ohta N, Arizono N, Nakanishi K, 

(2005). IL-18 with IL-2 protects against Strongyloides venezuelensis infection by 

activating mucosal mast cell-dependent type 2 innate immunity. J Exp Med; 

202(5):607-16. 

• Satoshi Hachimura, Mamoru Totsuka & Akira Hosono (2018). Immunomodulation 

by food: impact on gut immunity and immune cell function, Bioscience, 

Biotechnology, and Biochemistry, 82 (4), 584-599. 

• Scheller, J., Chalaris, A., Schmidt-Arras, D., Rose-John, S., (2011). The pro- and 

anti-inflammatory properties of the cytokine interleukin-6. Biochim. Biophys. Acta 

1813, 878–888. 

• Scheller, J., Rose-John, S., (2006). Interleukin-6 and its receptor: from bench to 

bedside. Med. Microbiol. Immunol. 195, 173–183. 

• Schierack P, Nordhoff M, Pollmann M, Weyrauch KD, Amasheh S, Lodemann U, 

Jores J, Tachu B, Kleta S, Blikslager A, Tedin K, Wieler LH (2006). 

Characterization of a porcine intestinal epithelial cell line for in vitro studies of 

microbial pathogenesis in swine, Histochem Cell Biol; 125(3):293-305. 

• Schroder, K., Hertzog, P.J., Ravasi, T., Hume, D.A., (2004). Interferon-gamma: an 

overview of signals, mechanisms and functions. J. Leukoc. Biol. 75 (2), 163–189. 

• Schulz, O., Jaensson, E., Persson, E.K., Liu, X., Worbs, T., Agace, W.W., Pabst, O., 

(2009), Intestinal CD103þ, but not CX3CR1þ, antigen sampling cells migrate in 

lymph and serve classical dendritic cell functions. J. Exp. Med. 206, 3101–3114. 



 

123 
 

• Shi SH, Yang WT, Huang KY, et al., (2016). β-glucan from Coriolus versicolor 

protect mice against S. typhimurium challenge by activation of macrophages. Int J 

Biol Macromol; 86: 352–361. 

• Shortman, K., Heath, W.R., (2010), The CD8þ dendritic cell subset, Immunol. Rev. 

234,18–31. 

• Sims, J.E., Smith, D.E., (2010). The IL-1 family: regulators of immunity. Nat. Rev. 

Immunol. 10, 89–102. 

• Sledzinska, A., Hemmers, S., Mair, F., Gorka, O., Ruland, J., et al. (2013), TGF-beta 

signalling is required for CD4(þ) T cell homeostasis but dispensable for regulatory 

T cell function. PLoS Biol. 11. 

• Sodenkamp, J., Waetzig, G.H., Scheller, J., Seegert, D., Grotzinger, J., Rose-John, 

S., Ehlers, S., Holscher, C., (2012). Therapeutic targeting of interleukin-6 

transsignaling does not affect the outcome of experimental tuberculosis. 

Immunobiology 217, 996–1004. 

• Sokol, H., Conway, K.L., Zhang, M., et al., (2013). Card9 mediates intestinal 

epithelial cell restitution, T-helper 17 responses, and control of bacterial infection 

in mice. Gastroenterology 145, 591–601. 

• Song, X., et al., (2005). CD11bþ/Gr-1þ immature myeloid cells mediate suppression 

of T cells in mice bearing tumors of IL-1beta-secreting cells. J. Immunol. 175, 8200–

8208. 

• Sonnenberg, G.F., Fouser, L.A., Artis, D. (2011). Border patrol: regulation of 

immunity, inflammation and tissue homeostasis at barrier surfaces by IL-22. Nat. 

Immunol. 12, 383–390. 



 

124 
 

• Sonnenberg, G.F., Monticelli, L.A., Alenghat, T., et al., (2012). Innate lymphoid 

cells promote anatomical containment of lymphoid-resident commensal bacteria. 

Science 336, 1321–1325. 

• Spits, H., Artis, D., Colonna, M., Diefenbach, A., Di Santo, J.P., Eberl, G., Koyasu, 

S., Locksley, R.M., McKenzie, A.N., Mebius, R.E., Powrie, F., Vivier, E., (2013). 

Innate lymphoid cells–a proposal for uniformnomenclature. Nat. Rev. Immunol. 13, 

145–149. 

• Spits, H., Cupedo, T., (2012). Innate lymphoid cells: emerging insights in 

development, lineage relationships, and function. Annu. Rev. Immunol. 30, 647–

675. 

• Spolski, R., Leonard, W.J., (2014). Interleukin-21: a double-edged sword with 

therapeutic potential. Nat. Rev. Drug Discov. 13, 379–395. 

• Stanley A.C., Huntley J.F., Jeffrey M., Buxton D., (2001), Characterization of ovine 

nasal-associated lymphoid tissue and identification of M cells in the overlying 

follicle-associated epithelium, J. Comp. Pathol. 125, 262–270. 

• Stellwagen, D., Malenka, R.C., (2006). Synaptic scaling mediated by glial TNF-

alpha. Nature 440, 1054–1059. 

• Suzuki, K., Meek, B., Doi, Y., et al., (2004), Aberrant expansion of segmented 

filamentous bacteria in IgA-deficient gut. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 101, 1981–

1986. 

• Takeda K, Akira S (2015), Toll like receptors, Current Protocols in Immunology, 

109 (1). 

• Takeda K, Suzuki T, Shimada SI, et al., (2006). Interleukin-12 is involved in the 

enhancement of human natural killer cell activity by Lactobacillus casei Shirota. 

Clin Exp Immunol;146: 109–115. 



 

125 
 

• Tamás Rőszer (2015), Understanding the Mysterious M2 Macrophage through 

Activation Markers and Effector Mechanisms, Hindawi Publishing Corporation 

Mediators of Inflammation Volume 2015, Article ID 816460. 

• Thuring C.M., van Keulen L.J., Langeveld, J.P., Vromans M.E., van Zijderveld F.G., 

Sweeney T., (2005), Immunohistochemical distinction between preclinical bovine 

spongiform encephalopathy and scrapie infection in sheep, J. Comp. Pathol. 132, 

59–69. 

• Tisdale, M.J., (2009). Mechanisms of cancer cachexia. Physiol. Rev. 89, 381–410. 

• Trinchieri, G., (2003), Interleukin-12 and the regulation of innate resistance and 

adaptive immunity, Nat. Rev. Immunol. 3, 133–146. 

• Tsuji, M., Suzuki, K., Kitamura, H., Maruya, M., Kinoshita, K., Ivanov, I.I., Itoh, K., 

Littman, D.R., Fagarasan, S., (2008), Requirement for lymphoid tissue-inducer cells 

in isolated follicle formation and T cell-independent immunoglobulin A generation 

in the gut. Immunity 29, 261–271. 

• Tu, S., et al., (2008). Overexpression of interleukin-1beta induces gastric 

inflammation and cancer and mobilizes myeloid-derived suppressor cells in mice. 

Cancer Cell 14, 408–419. 

• Usui, T., Nishikomori, R., Kitani, A., Strober, W., (2003). GATA-3 suppresses Th1 

development by down-regulation of Stat4 and not through effects on IL-12Rb2 chain 

or T-bet. Immunity 18, 415–428. 

• Van de Pavert, S.A., Mebius, R.E., (2010), New insights into the development of 

lymphoid tissues. Nat. Rev. Immunol. 10, 664–674. 

• Van Dyken, S.J., Locksley, R.M. (2013). Interleukin-4- and interleukin-13-mediated 

alternatively activated macrophages: roles in homeostasis and disease. Annu. Rev. 

Immunol 31. 



 

126 
 

• Veldhoen, M., Hocking, R.J., Atkins, C.J., Locksley, R.M., Stockinger, B. (2006) 

TGFbeta in the context of an inflammatory cytokine milieu supports de novo 

differentiation of IL-17-producing T cells. Immunity 24, 179–189. 

• Vergauwen H (2015), The IPEC-J2 Cell Line In: K. Verhoeckx et al. (eds.), The 

Impact of Food Bio-Actives on Gut Health, DOI 10.1007/978-3-319-16104-4_12 

• Vivier E., Artis D., Colonna M., Diefenbach A., Di Santo J.P., Eberl G, Koyasu S., 

Locksley R.M., McKenzie A.N.J., Mebius R.E.,  Powrie F., Spits H. (2018), Innate 

Lymphoid Cells: 10 Years On, Cell Press, 174(5), 1054-1066. 

• Vivier, E., Raulet, D.H., Moretta, A., Caligiuri, M.A., Zitvogel, L., et al., (2011), 

Innate or adaptive immunity? The example of natural killer cells. Science 331, 44–

49. 

• Vogelzang, A., et al., (2008). A fundamental role for interleukin-21 in the generation 

of T follicular helper cells. Immunity 29, 127–137. 

• Waetzig, G.H., Rose-John, S., 2012. Hitting a complex target: an update on 

interleukin-6 trans-signalling. Expert Opin. Ther. Targets 16, 225–236. 

• Waggoner, S.N., Cornberg, M., Selin, L.K., Welsh, R.M., (2011), Natural killer cells 

act as rheostats modulating antiviral T cells. Nature 481, 394–398. 

• Wagner D. D., Frenette P. S., (2008), The vessel wall and its interactions, Blood, 

111(11): 5271–5281. 

• Walker J.A., Barlow J.L., Mckenzie A.N.J., (2013). Innate lymphoid cells – how did 

we miss them? Nat. Rev. Immunol. 13, 75–87. 

• Walker J.A., Oliphant C.J., Englezakis A., Yu Y., Clare S., Rodewald H.R., Belz G., 

Liu P., Fallon P.G., Mckenzie A.N., (2015). Bcl11b is essential for group 2 innate 

lymphoid cell development. J. Exp. Med. 212, 875–882. 



 

127 
 

• Wallach, D., Kang, T.B., Kovalenko, A., (2014). Concepts of tissue injury and cell 

death in inflammation: a historical perspective. Nat. Rev. Immunol. 14, 51–59. 

• Wan, C.K., Oh, J., Li, P., West, E.E., Wong, E.A., Andraski, A.B., Spolski, R., Yu, 

Z.X., He, J., Kelsall, B.L., Leonard, W.J., (2013). The cytokines IL-21 and GM-CSF 

have opposing regulatory roles in the apoptosis of conventional dendritic cells. 

Immunity 38, 514–527. 

• Wang, C., Mcdonald, K.G., Mcdonough, J.S., Newberry, R.D., (2006), Murine 

isolated lymphoid follicles contain follicular B lymphocytes with a mucosal 

phenotype. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. 291, G595–G604. 

• Waters, J.P., Pober, J.S., Bradley, J.R., (2013). Tumour necrosis factor in infectious 

disease. J. Pathol. 230, 132–147. 

• Weber B.N., Chi A.W., Chavez A., Yashiro-Ohtani Y., Yang Q., Shestova O., 

Bhandoola A., (2011), A critical role for TCF-1 in T-lineage specification and 

differentiation. Nature 476, 63–68. 

• Wehner, R., Dietze, K., Bachmann, M., Schmitz, M., (2011). The bidirectional 

crosstalk between human dendritic cells and natural killer cells. J. Innate Immun. 3 

(3), 258–263. 

• Weizman O., Adams N. M, Schuster I. S, Krishna C., Pritykin Y., Lau C., Degli-

Esposti M. A, Leslie C. S, Sun J. C, O'Sullivan T. E., (2017), ILC1 Confer Early 

Host Protection at Initial Sites of Viral Infection, Cell 171(4):795-808. 

• Wilmes M., Hans-GeorgSahl (2014), Defensin-based anti-infective strategies, 

International Journal of Medical Microbiology, 304 (1), 93-99. 

• Wu G., Bazer F.W., Davis T.A., Kim S.W., Li P., Rhoads J.M., Satterfield M.C., 

Smith S.B., Spencer T.E., Yin Y., (2009). Arginine metabolism and nutrition in 

growth, health and disease, Amino Acids;37(1):153-68. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438422113001318?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438422113001318?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/14384221
https://www.sciencedirect.com/science/journal/14384221/304/1


 

128 
 

• Xu, W., Di Santo, J.P., (2013). Taming the beast within: regulation of innate 

lymphoid cell homeostasis and function. J. Immunol. 191, 4489–4496. 

• Yagi, R., Zhu, J., Paul, W.E. (2011), An updated view on transcription factor 

GATA3-mediated regulation of Th1 and Th2 cell differentiation. Int. Immunol. 23. 

• Yang Q., Monticelli L.A., Saenz S.A., Chi A.W.-S., Sonnenberg G.F., Tang J., De 

Obaldia M.E., Bailis W., Bryson J.L., Toscano K., Huang J., Haczku A., Pear W.S., 

Artis D., Bhandoola A., (2013). T cell factor 1 is required for group 2 innate 

lymphoid cell generation. Immunity 38, 694–704. 

• Yarilina, A., Ivashkiv, L.B., (2010). Type I interferon: a new player in TNF 

signaling. Curr. Dir. Autoimmun. 11, 94–104. 

• Yu X., Wang, Y., Deng, M., Li Y., Ruhn K.A., et al., (2014), The basic leucine zipper 

transcription factor NFIL3 directs the development of a common innate lymphoid 

cell precursor. Elife 3. 

• Yu Y., Wang C., Clare S., Wang J., Lee S.C., Brandt C., Burke S., Lu L., He D., 

Jenkins N.A., Copeland N.G., Dougan G., Liu P., (2015). The transcription factor 

Bcl11b is specifically expressed in group 2 innate lymphoid cells and is essential for 

their development. J. Exp. Med. 212, 865–874. 

• Zakrzewski SS, Richter JF, Krug SM, Jebautzke B, Lee IM, Rieger J, Sachtleben M, 

Bondzio A, Schulzke JD, Fromm M, Günzel D (2013). Improved cell line IPEC-J2, 

Characterized as a model for Porcine jejunal epithelium, PlosOne 8(11), e79643. 

• Zeissig, S., Blumberg, R.S., (2014), Commensal microbial regulation of natural 

killer T cells at the frontiers of the mucosal immune system. FEBS Lett. 588, 4188–

4194. 



 

129 
 

• Zekovic DB, Kwiatkowski S, Vrvic MM, et al., (2005). Natural and modified (1→3)-

β-D-glucan in health promotion and disease alleviation. Crit Rev Biotechnol; 25: 

205–230. 

• Zeng, R., Spolski, R., Casas, E., Zhu, W., Levy, D.E., Leonard, W.J., (2007). The 

molecular basis of IL-21-mediated proliferation. Blood 109, 4135–4142. 

• Zeng, R., Spolski, R., Finkelstein, S.E., Oh, S., Kovanen, P.E., Hinrichs, C.S., Pise-

Masison, C.A., Radonovich, M.F., Brady, J.N., Restifo, N.P., Berzofsky, J.A., 

Leonard, W.J., (2005). Synergy of IL-21 and IL-15 in regulating CD8þ T cell 

expansion and function. J. Exp. Med. 201, 139–148. 

• Zhang, N., Bevan, M.J. (2012), TGF-beta signaling to T cells inhibits autoimmunity 

during lymphopenia-driven proliferation. Nat. Immunol. 13, 667–673. 

• Zhu H.L., Liu Y.L., Xie X.L., Huang J.J., Hou Y.Q., (2013). Effect of L-arginine on 

intestinal mucosal immune barrier function in weaned pigs after Escherichia coli LPS 

challenge. Innate Immun;19(3):242-52. doi: 10.1177/1753425912456223. 

• Zhu J., Davidson T.S., Wei G., Jankovic D., Cui K., Schones D.E., Guo L., Zhao K., 

Shevach E.M., Paul W.E., (2009), Down-regulation of Gfi-1 expression by TGF-beta 

is important for differentiation of Th17 and CD103þ inducible regulatory T cells. J. 

Exp. Med. 206, 329–341. 

• Zotos, D., et al., (2010). IL-21 regulates germinal center B cell differentiation and 

proliferation through a B cell-intrinsic mechanism. J. Exp. Med. 207, 365–378. 

  



 

130 
 

8. SITOGRAFIA 

• https://www.3tre3.it/articoli/il-sistema-immunitario-e-limmunita-nei-suini-

immunita-mucosale_7416/ 

• https://www.unisalento.it/documents/20152/871505/Lezione%2B4.pdf/314970ce-

40c5-3977-ab23 

3a0ad1fd4416%3Fversion%3D1.0%26download%3Dtrue+&cd=14&hl=it&ct=clnk

&gl=it 

• http://testdimedicina.altervista.org/blog/giunzioni-strette-o-tight-junction/ 

• http://www.beltina.org/health-dictionary/immunoglobulin-a-d-e-g-m-ida-igd-ige-

igg-igm-therapy.html 

• https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124158474000136 

• https://neobiolab.com/cytokine-open-source 

• https://www.dsmz.de/collection/catalogue/details/culture/ACC-701 

• https://www.blife.it/laboratorio/microscopi-ed-accessori/camere-contaglobuli.html 

• https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-19922-7_5 

• https://www.researchgate.net/figure/Nitrite-determination-by-Griess-assay-in-

Arabidopsis-seedlings_fig1_299595723 

https://www.3tre3.it/articoli/il-sistema-immunitario-e-limmunita-nei-suini-immunita-mucosale_7416/
https://www.3tre3.it/articoli/il-sistema-immunitario-e-limmunita-nei-suini-immunita-mucosale_7416/
https://www.unisalento.it/documents/20152/871505/Lezione%2B4.pdf/314970ce-40c5-3977-ab23%203a0ad1fd4416%3Fversion%3D1.0%26download%3Dtrue+&cd=14&hl=it&ct=clnk&gl=it
https://www.unisalento.it/documents/20152/871505/Lezione%2B4.pdf/314970ce-40c5-3977-ab23%203a0ad1fd4416%3Fversion%3D1.0%26download%3Dtrue+&cd=14&hl=it&ct=clnk&gl=it
https://www.unisalento.it/documents/20152/871505/Lezione%2B4.pdf/314970ce-40c5-3977-ab23%203a0ad1fd4416%3Fversion%3D1.0%26download%3Dtrue+&cd=14&hl=it&ct=clnk&gl=it
https://www.unisalento.it/documents/20152/871505/Lezione%2B4.pdf/314970ce-40c5-3977-ab23%203a0ad1fd4416%3Fversion%3D1.0%26download%3Dtrue+&cd=14&hl=it&ct=clnk&gl=it
http://testdimedicina.altervista.org/blog/giunzioni-strette-o-tight-junction/
http://www.beltina.org/health-dictionary/immunoglobulin-a-d-e-g-m-ida-igd-ige-igg-igm-therapy.html
http://www.beltina.org/health-dictionary/immunoglobulin-a-d-e-g-m-ida-igd-ige-igg-igm-therapy.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124158474000136
https://neobiolab.com/cytokine-open-source
https://www.dsmz.de/collection/catalogue/details/culture/ACC-701
https://www.blife.it/laboratorio/microscopi-ed-accessori/camere-contaglobuli.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-19922-7_5

