
140

Commento Editoriale

Negli ultimi anni le cellule dendritiche  sono state
oggetto di molti studi, che hanno aperto nuove vie di
conoscenza dei meccanismi che regolano la risposta
immune, in particolare la presentazione dell’antigene, e
soprattutto presentando nuovi orizzonti a prospettive tera-
peutiche ad ampio raggio, dalla terapia delle malattie
autoimmuni alla cura di alcuni tumori solidi, quali rene e
prostata.

Questa rassegna permette di acquisire le conoscenze di
base (dettagliate nella prima sezione) per poter compren-
dere i meccanismi biologici razionali agli approcci tera-
peutici già tentati o ipotizzabili per un prossimo futuro
(presentati nella seconda parte).

Introduzione 

Le cellule dendritiche (CD) sono le più potenti cellule
presentanti l’antigene (APC) e sono in grado sia di indurre
e modulare l’immunità cellulo-mediata contro patogeni,
antigeni tumorali e proteine non-self, sia di mantenere la
tolleranza immunologica (1-3). Quest’ultima funzione rap-
presenta un campo di indagine piuttosto recente e potrebbe
spiegare alcuni meccanismi patogenetici alla base di pato-
logie autoimmuni con eventuale coinvolgimento renale
(lupus eritematoso sistemico, LES) e delle nefropatie da
rigetto cronico del trapianto. 

Dal doppio ruolo o dai diversi ruoli delle CD, per alcuni
aspetti antitetici, nasce l’idea di considerare le CD ed i
fenomeni biologici ad esse correlati in maniera dinamica,
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come i noti dipinti olio su legno di Giuseppe Arcimboldo
del tardo cinquecento. Lo stesso soggetto, “L’Ortolano” ad
esempio, poteva essere ammirato in due modi diversi: il
primo convenzionale che raffigura un contadino (lo si
potrebbe paragonare al ruolo classico delle CD, pro-immu-
nità), il secondo, ruotando il quadro di 180°C, che invece
rappresenta una natura morta con vegetali (il ruolo delle
CD nell’indurre la tolleranza) (Fig. 1). 

Quindi, la visione non statica di queste APC, così versa-
tili ed efficienti nell’induzione dell’immunità o della tolle-
ranza, si allarga aprendo nuove prospettive per la compren-
sione dei processi patologici a base immunologica e per
l’impiego di nuovi approcci terapeutici per il trattamento
delle neoplasie e delle malattie autoimmuni. 

Tolleranza immunologica, immunità,
autoimmunità

La tolleranza immunologica normalmente previene rea-
zioni contro antigeni self. La capacità del sistema immune
di distinguere tra antigeni self e non-self e tra antigeni eso-
geni innocui o pericolosi per l’organismo è controllata dai
meccanismi di tolleranza centrale e periferica. La tolleran-
za centrale è un processo biologico che prevede la delezio-
ne di cellule T reattive contro antigeni self dopo interazio-
ne con le CD nel timo (4) e la delezione di cellule B reatti-
ve presenti nel midollo osseo per limitare la diversità di svi-
luppo dei repertori recettoriali T e B (5). Data l’enorme
varietà del repertorio T cellulare con un grado di cross-reat-
tività e promiscuità molto elevato (6), il sistema immune ha
messo in atto un meccanismo aggiuntivo, quale la tolleran-
za periferica, per prevenire fenomeni di autoimmunità. Il
meccanismo di tolleranza periferica consiste in una azione
diretta sulle cellule autoreattive (tolleranza passiva: igno-
ranza immunologica, anergia apoptosi delle cellule T) o in
una azione indiretta mediata da una sottopopolazione di

cellule T [tolleranza attiva: cellule T tolerogeniche o T rego-
latorie (Treg)]. L’alterazione dei meccanismi di tolleranza
può indurre patologie di tipo neoplastico (mancato ricono-
scimento di antigeni tumorali e quindi il verificarsi di una
risposta immune inefficace) o patologie autoimmuni (atti-
vazione di cellule autoreattive e cellule Treg) (7). Un ruolo
importante nell’induzione dell’immunità e della tolleranza
periferica è stato attribuito alle CD (8).

Le Cellule Dendritiche 

Le CD originano dal midollo osseo ed i loro precursori
raggiungono, attraverso il flusso sanguigno, quasi tutti gli
organi. Esse sono definite anche “sentinelle” e rappresen-
tano la prima linea di difesa per l’organismo e sono presenti
nei tessuti al fine di mantenere l'omeostasi del sistema
immune o di indurre  l'orientamento della risposta immu-
nologica nel senso dell'immunità o della tolleranza.

Le CD sono state evidenziate nella cute, nelle vie respi-
ratorie e negli spazi interstiziali di molti altri organi (es.
cuore, rene e fegato), nei tessuti linfoidi e nel sangue (9). La
ridotta espressione di molecole di adesione quali la E-cade-
rina e le integrine α6 e il contemporaneo aumento di recet-
tori chemochinici tra cui il CCR7 (10) consentono alle CD
di migrare ipoteticamente in ogni tessuto dell’organismo e
di localizzarsi a livello dell’epitelio senza romperne la bar-
riera (11). Questo tipo di distribuzione in tutti i tessuti peri-
ferici consente alle CD di essere perfettamente posizionate
per la “cattura” di antigeni self ed antigeni non-self danno-
si per l’organismo e di attivare i linfociti T specifici, le cel-
lule effettrici della risposta immune. 

Le Cellule Dendritiche e gli stadi di
maturazione

Le CD comprendono diverse sottoclassi che corrispon-
dono a stadi differenti di maturazione che a loro volta
comportano funzioni biologiche diverse. Le CD immatu-
re, presenti nei tessuti periferici, in presenza di fenomeni
infiammatori o per ingresso nell’organismo di antigeni
patogeni, catturano gli antigeni presenti nel microambien-
te e migrano nell’area paracorticale ricca di cellule T delle
stazioni linfonodale. Le CD, quindi, presentano i peptidi
antigenici complessati con molecole di classe I e II del
sistema maggiore di istocompatibilità (MHC) alle cellule
T naïve (12, 13). 

Le CD immature sono funzionalmente caratterizzate da
un fenotipo con capacità di macropinocitosi, endocitosi e
fagocitosi, attività che viene costantemente effettuata a
livello periferico in condizioni normali. A conferma della
loro funzione di cattura ed endocitosi dei patogeni e dei
loro prodotti [LPS, sequenze CpG, DNA, Heat Shock
Proteins (HSP) ecc.], le CD immature sono caratterizzate,

Fig. 1 - Giuseppe Arcimboldo, 1590. L’ortolano, olio su legno, Cremona
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dal punto di vista fenotipico, da una bassa espressione di
MHC I e II e di molecole costimolatorie CD80, CD86,
CD40. È anche ridotta l’espressione della subunità p55 del
CD83 (14) e di altri recettori quali il CD54 (ICAM-1) ed il
CD58. È invece rilevata una elevata presenza di recettori di
superficie, quali le lectine di tipo C (DEC-205 e recettore
del mannosio), della Langherina (DEC 207) necessari al
processo di fagocitosi (15), del recettore CD36, delle inte-
grine αvβ3 o αvβ5 (16, 17) e del recettore del comple-
mento CR1 (18). Tali CD inducono uno stato di anergia
delle cellule T e, di conseguenza, la tolleranza immunolo-
gica. Le CD immature ma con capacità migratorie verso le
stazioni linfonodali, in assenza di stimoli microbici o
infiammatori, presentano elevati livelli di MHC II, di mole-
cole costimolatorie ma non sono in grado di rilasciare IL-
12 o altre citochine proinfiammatorie (IL-6, TNFα) ed il
loro processo di maturazione sembra arrestarsi ad uno stato
di semi-maturazione (19). 

Questo parziale stato di maturazione delle CD comporta
l’omeostasi del sistema immune e determina l’induzione di
una permanente ed attiva tolleranza contro gli antigeni self
che derivano dai tessuti periferici mediata dall’attivazione
di cellule Treg CD4+CD25+ secernenti IL-10, trattasi quin-
di di un meccanismo fisiologico di protezione messo in atto
dal sistema immune tramite le CD e le cellule Treg che può
alterarsi in corso di processi patologici ed in particolare
nelle malattie autoimmuni (20, 21).

La migrazione dai tessuti periferici verso le stazioni lin-
fonodali è accompagnata dalla ridotta espressione di recet-
tori chemochinici (CCR2, CCR5, CCR6, CXCR1 e
CXCR2) che legano chemochine infiammatorie e un
aumento invece del recettore chemochinico CCR7 che lega
il CCL21 (SLC/6Ckine) espresso dalle cellule endoteliali
prossime ai vasi linfatici e il CCL19 (ELC/MIP-3β) espres-
so nelle aree paracorticali ricche di linfociti T. Le CD che
penetrano nei linfonodi sono quindi orientate dai gradienti
delle chemochine ELC e SLC e, a loro volta, producono
chemochine  come la DC-CK1 e MDC, che esercitano una
azione chemiotattica sui linfociti CD4+ T naïve e memoria
(22, 23). La funzionalità del recettore CCR7 è necessaria
per il “trafficking” delle CD nel linfonodo dove avviene la
presentazione degli antigeni ai linfociti T (24). La capacità
delle CD di migrare in risposta ai ligandi del CCR7 è rego-
lata da mediatori lipidici e da leucotrieni (25).  

La maturazione delle CD è indotta da prodotti di origine
batterica e virale, (es. LPS, dsDNA). Un ruolo critico nella
trasmissione del segnale maturativo indotto da queste
sostanze è rappresentato dalla famiglia dei Toll-like recep-
tors (TLRs) (26) ed in particolare dal TLR4 che riconosce
i derivati endotossinici, lega il fibrinogeno, l’eparansolfato
e le HSP 60 e 70 mediando il processo maturativo delle CD
(27). Un ulteriore segnale in grado di indurre la maturazio-
ne delle CD e di regolare lo switch tolleranza/immunità, è
la coppia recettore-ligando CD40/CD154 che modula la
funzione delle cellule CD4+ T helper nella risposta immu-

ne anti-tumorale. Molti gruppi hanno dimostrato che anti-
corpi monoclonali anti CD40 e proteine solubili di fusione
del CD154 (CD40L) sono in grado di attivare le CD sia in
vivo che in vitro ed indurre una risposta citotossico-dipen-
dente. La costimolazione delle CD è un momento essen-
ziale e necessario per l´attivazione dei linfociti T.  Infatti, il
“cross-linking” del CD40 presente sulle CD con il CD40L,
aumenta la sopravvivenza delle CD, determina variazioni
fenotipiche dell’espressione di molecole di adesione e
costimolatorie ed induce/aumenta la produzione di diverse
citochine tra cui l’IL-12, in grado di indurre una risposta T
cellulare di tipo Th1 (28-32). 

Da studi effettuati in vitro su cellule murine è emerso che
stimoli differenti inducono stadi diversi di maturazione
delle CD e possono differenziare le CD semimature (quin-
di tolerogeniche) o mature (quindi immunogeniche) e la
loro capacità di produrre citochine. Le CD completamente
mature rilasciano elevati livelli di citochine proinfiamma-
torie (IL-12, TNFα, IL-1β, IL-6 e NO) che polarizzano la
risposta T-linfocitaria di tipo Th1 (33). La produzione di IL-
2 da parte delle CD è necessaria per indurre il “priming”
delle T cellule e potrebbe svolgere un ruolo cruciale nello
“switch” dallo stato di  tolleranza all’immunità. Appare
quindi evidente, come la produzione di citochine accompa-
gnata all’espressione di molecole MHC e costimolatorie sia
fondamentale per l’induzione dell’immunitàe come le CD
siano in grado di invertire questo fenomeno biologico. 

Una volta giunte nel linfonodo le CD mature perdono la
capacità di fagocitare gli antigeni ma allo stesso tempo
diventano efficienti nell’indurre una risposta immune antige-
ne-specifica mediata dai linfociti T. Questo diverso fenotipo
di CD presenta  livelli 50 volte maggiori di molecole
dell’MHC rispetto ai macrofagi e forniscono un maggiore
rapporto peptide/ligando. Inoltre, le CD mature sono caratte-

Fig. 2 - Cellula dendritica immatura.
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rizzate da elevata espressione di molecole costimolatorie
(CD80, CD86, CD40, CD54, B7h, 4-1BB) e di altre mole-
cole accessorie (DC-SIGN, LFA e TRANCE), che consen-
tono l’attivazione dei linfociti T naïve e la loro differenzia-
zione ed espansione in cellule T effettrici (34-36). Queste
ultime, una volta lasciato il linfonodo, sono in grado di rag-
giungere attraverso le vie linfatiche i tessuti periferici sede
dei processi infiammatori ed esplicare la risposta immuno-
specifica. Nel caso dei linfociti T citotossici (LTC),  la fun-
zione biologica prevede la lisi delle cellule bersaglio, ovve-
ro la distruzione di cellule infettate da virus, di cellule neo-
plastiche, o persino, delle stesse CD infettate da parassiti
(37). 

Le Cellule Dendritiche e l’induzione della
risposta T cellulare

Le CD inducono una risposta antigene-specifica median-
te l’attivazione dei linfociti T naïve. I linfociti attivati vanno
incontro a proliferazione e differenziamento in linfociti T
effettori. Tali processi biologici richiedono una serie di
segnali:

1. Un segnale antigene-specifico fornito dal riconosci-
mento da parte del TCR/CD3 di un complesso pepti-
de-MHC di classe I e II.

2. Un segnale costimolatorio fornito dall’interazione
recettore/ligando CD28/B7, CD40L/CD40 ed ICOS/
ICOSL, LFA-1/ICAM-1, VCAM/VLA-4 presenti
rispettivamente sul linfocita T e sulla APC

3. Un segnale fornito dall’interazione fra l’IL-2 ed il suo
recettore ad alta affinità che induce la proliferazione
ed il differenziamento dei linfociti T naïve attivati dal-
l’antigene in linfociti T effettori (38, 39).

Il tipo di risposta linfocitaria al riconoscimento dell’anti-
gene, espansione o anergia clonale, dipende dalla presenza
o assenza dei sopraccitati segnali.  Importante è il segnale
costimolatorio CD28-B7 che insieme al suo antagonista
CTLA-4 regola l’omeosasi linfocitaria e agisce in sinergia
con i segnali trasmessi dal TCR portando ad una aumenta-
ta produzione di IL-2 e quindi alla proliferazione dei linfo-
citi T e differenziamento in LTC-P (precursori). Inoltre, il
segnale di costimolazione nella CD determina l’incremen-
to della produzione di citochine proinfiammatorie, nonché
il completamento del processo maturativo. In assenza di
segnali di costimolazione la semplice interazione
TCR/antigene induce uno stato di anergia delle cellule T. 

L’interazione tra le CD ed i linfociti, definita anche sinap-
si immunologica, comporta non solo la proliferazione e la
differenziazione delle cellule T ma anche il loro orienta-
mento in base allo stato maturativo delle stesse CD che,
come descritto in precedenza,  risulta caratterizzato dal rila-
scio di citochine proinfiammatorie. In sintesi, le CD posso-
no indurre tre sottoclassi linfocitarie: le cellule T di tipo
Th1 caratterizzate dal rilascio di IFNγ, IL-2 ed IL-6, linfo-

citi di tipo Th2 con produzione di IL-4, IL-5 o cellule Treg
con secrezione di  IL-10 e TGFβ (40). 

A livello linfonodale, la sinapsi immunologica tra CD e
cellule T naïve è caratterizzata in vivo da un dinamico suc-
cedersi di eventi: nella prima fase le cellule T che proven-
gono dal flusso sanguigno vanno incontro a contatti brevi
ma multipli con le CD riducendo progressivamente la loro
motilità  ed aumentando l’espressione di marker di attiva-
zione (0-8 ore); nella seconda fase le cellule T formano dei
legami stabili e durevoli con le CD e cominciano a secer-
nere IL-2 ed IFNγ (successive 12 ore);  nella terza fase che
coincide con la proliferazione T cellulare, i linfociti riac-
quistano la loro motilità e ripetono i brevi contatti con le
CD. Tali studi condotti nei topi hanno dimostrato per la
prima volta la sincronia di tali interazioni che permette una
attivazione appropriata dei linfociti T per l’induzione di una
efficace risposta antigene-specifica (41).

Le sottoclassi di Cellule Dendritiche

Gli studi sulle CD sono stati fino ad ora ostacolati dalla
rarità di tali cellule nei tessuti e nel sangue e dalla man-
canza di specifici markers di lineage. Le ricerche condot-
te in questo ambito hanno portato alla conclusione che le
CD sono una popolazione cellulare eterogenea che si può
essenzialmente suddividere in due importanti sottopola-
zioni: CD mieloidi (mCD) e CD plasmacitoidi (pCD) che
presentano distinta origine, fenotipo e funzione (42).

Le mCD (CD1) originano da precursori mieloidi del
midollo osseo e richiedono la presenza di GM-CSF (gra-
nulocyte-macrophage colony stimulating factor)  per la
loro sopravvivenza (43). Nel sangue periferico umano, le
mCD sono identificate come negative per i markers spe-
cifici delle cellule linfoidi (CD3, CD14, CD19, CD20,
CD34 e CD56) ed invece positive per gli antigeni mieloi-
di CD1c (BDCA-1), CD13, CD33, HLA-DR e CD11c
(44-45). Sebbene  non ancora formalmente dimostrato, le
mCD circolanti sono considerate la controparte in vivo
delle mCD generate in vitro, sia esse derivate da monoci-
ti o cellule staminali. L’attivazione delle mCD è innescata
da una varietà di fattori, (citochine proinfiammatorie
come il TNFα o derivati di patogeni come LPS) e dall’in-
terazione CD40/CD40L che porta al rilascio di elevati
livelli di IL-12 e all’induzione del differenziamento dei
linfociti T in cellule Th1 effettrici (46). In condizioni
fisiologiche, le mCD risiedono nei tessuti periferici dove
operano il controllo del microambiente per l’ingresso di
antigeni dannosi e patogeni.

Le pCD (CD2) sono state identificate in sangue
periferico umano ed in tessuti linfoidi come cellule
plasmacitoidi HLA-DR+/lin-/CD11c-/CD4+/IL-3Ra++

(CD123++)/BDCA4+/(BDCA2+) e possono indurre il
differenziamento delle cellule Th2 secernenti  le cito-
chine IL-4 ed IL-10. In natura le cellule Th2 sono coin-



Immunità e tolleranza nelle patologie renali

144

volte nella risposta allergica dominata dalla produzione
di IgE da parte delle cellule B e nel reclutamento di
eosinofili e basofili (47). In contrasto, le cellule Th1
producendo IFN-γ promuovono la generazione di LTC
e fagociti mononucleati che proteggono da virus ed
altri microbi intracellulari. Studi in vitro hanno dimo-
strato che, mediatori solubili come l’IL-3, il TNFα o il
CD40L aggiunti in coltura per 2-6 giorni, inducono
significativi cambiamenti fenotipici e funzionali delle
CD che consistono nell’attivazione/maturazione nelle
pCD (48). Queste cellule coltivate in vitro esprimono
alti livelli di molecole costimolatorie: CD40, CD80,
CD86 e CD83. Inoltre, le pCD mature come le mCD
sono in grado di stimolare una risposta in cellule naïve
CD4+ di tipo alloantigenico specifica ma al contrario
delle mCD, non producono IL-12 e inducono la produ-
zione di IL-4 e IL-10 da parte di cellule T attivate, a
conferma del fatto che le pCD attenuano la risposta di
tipo Th1 dannosa per l’organismo (49-50).

Le CD assumono quindi un ruolo critico nell’induzione
della tolleranza periferica regolando il tipo di risposta
immune di tipo T (Tab. I). 

Test di verifica

1) Le cellule dendritiche con capacità di endocitosi
presentano un fenotipo caratterizzato da:

a. Bassi livelli di molecole costimolatorie
b. Elevati livelli di molecole costimolatorie e bassi livelli

di MHC II
c. Elevati livelli di molecole MHC I
d. Capacità migratorie
e. Rilascio di citochine proinfiammatorie.

Ruolo delle Cellule Dendritiche nell’immunità  

Le CD rappresentano, quindi, una popolazione cellulare
eterogenea presente nel sangue e in tessuti periferici carat-
terizzata dalla capacità di fagocitare e presentare antigeni
alle cellule immunocompetenti. L’efficienza nell’attivare la
risposta immune è tale che anche un basso numero di CD è
in grado di generare una potente risposta T cellulare speci-
fica contro virus, patogeni e antigeni tumorali. Questa fun-
zione risulta essere fondamentale nell’approccio alla tera-
pia cellulare anti-cancro. 

Diversi sono i meccanismi attraverso i quali il tumore
può bloccare l’attività immunitaria antineoplastica. È stato
dimostrato che esiste una immunosoppressione locale eser-
citata dal tumore che coinvolge, in primo luogo, le CD. Un
ruolo rilevante è sostenuto dalla IL-10 prodotta dal tumore.
Essa determina una inibizione della differenziazione delle
CD, inibisce l'espressione di molecole costimolatorie e
blocca la produzione di IL-12 (51-53). Sono inoltre stati
individuati altri fattori inibenti la maturazione delle CD
quali il Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) pro-
dotto dal tessuto tumorale (54, 55). Numerosi autori hanno
dimostrato che le CD mature coltivate ed “istruite” oppor-
tunamente in vitro, possono ripristinare l'avvio del mecca-
nismo immunitario. In particolare, CD caricate con peptidi
tumorali o fuse con cellule neoplastiche inducono, nel topo,
protezione contro successive inoculazioni di cellule tumo-
rali o il rigetto tumorale (56).

Attualmente, lo sviluppo di vaccini per il trattamento del
cancro è ostacolato da vari fattori: scarsa identificazione di
antigeni in grado di focalizzare la specificità della risposta
del sistema immune contro le cellule tumorali senza dan-
neggiare le cellule normali; lo sviluppo di vaccini capaci di
attivare una risposta immune che eradichi completamente il
tumore, nonostante si sia instaurata la tolleranza immuno-
logica verso differenti antigeni tumorali; la difficoltà di
bloccare meccanismi attraverso i quali il tumore riesce ad
evadere la risposta immune dell’ospite (57). In questo con-

La risposta corretta alle domande sarà disponibile sul
sito internet www.sin-italy.org/gin e in questo numero
del giornale cartaceo dopo il Notiziario SIN

TABELLA I - LE SOTTOCLASSI  DI CELLULE DENDRITICHE

Recettori di superficie

Derivazione Proprietà

Tipologia DC

Mieloide HLA-DR, CD45RO, Sangue tessuti Produzione di IL-2

BDCA-1, BDCA-3, (linfonodi, milza) IL-6, TNFα

CD11c, CD33, CD13, ILT-3

Plasmacitoide HLA-DR, CD45RA, Sangue tessuti Elevata produzione di

BDCA-2, BDCA-4, IL-6, TNFα

CD123



testo così complesso, l’immunoterapia basata sull’uso di
CD di derivazione periferica o staminale appare una alter-
nativa valida per lo sviluppo di un vaccino anti-tumorale. 

Per definizione un preparato vaccinale con CD prevede
l’isolamento e il caricamento delle stesse con un antigene,
per esempio un antigene tumore-associato, e l’opportuna
attivazione delle CD (maturazione) affinché vengano
espresse quelle molecole costimolatorie così rilevanti nel-
l’induzione di una risposta T cellulare specifica contro il
tumore. Le CD così attivate vengono iniettate, solitamente
per via intradermica, nei pazienti con tumore al fine di
ottenere una vaccinazione di tipo autologo. La prima som-
ministrazione di un vaccino così disegnato è stata effettua-
ta nel 1996 in pazienti con linfoma a cellule B (58). Ad
oggi, numerosi vaccini con CD con  caricate con formati
antigenici diversi sono stati utilizzati in trials clinici per
valutare la risposta in vitro e in vivo in pazienti affetti da
neoplasia. Numerosi autori hanno dimostrato che le CD
mature coltivate e “programmate” opportunamente in vitro,
possono ripristinare la risposta immune (59-62). 

Un recente stato dell’arte sull’immunoterapia con CD per
la cura del cancro ha messo in evidenza un crescente inte-
resse per questo approccio terapeutico e soprattutto ha indi-
cato quali sono le problematiche  da risolvere per rendere
sempre più efficiente il vaccino così strutturato. Figdor et al
(63) hanno tracciato una serie di linee guida cui dovrebbe-
ro attenersi tutti i gruppi di ricerca clinica che sviluppano
tali vaccini al fine di ottenere risultati più affidabili e con-
frontabili in questo ambito. I parametri presi in considera-
zione sono i seguenti: 

1) L’isolamento delle CD
2) La sottoclasse di CD
3) Il caricamento delle CD con l’antigene in diversi for-

mati: lisati di tessuti o linee cellule tumorali, peptidi di
classe I e II derivati da antigeni tumore-associati, RNA
derivato da tessuti o linee cellulari tumorali o CD che
esprimono transgeni

4) Il tipo di attivazione delle CD
5) La via di somministrazione di CD trattate ex vivo
6) Il targeting delle CD in vivo.
Un altro dato, allo stato attuale incontrovertibile è, nella

maggioranza dei casi, la mancanza di trials clinici con un
numero adeguato di pazienti aderenti allo studio e le cui
conseguenze appaiono chiare di per sé. Ciò non toglie che
risultati entusiasmanti siano stati ottenuti in vivo in alcune
tipologie di cancro, quali il carcinoma prostatico con una
percentuale di pazienti che ha risposto alla terapia con ridu-
zione del 20% dei livelli di PSA e stabilizzazione della
malattia (64). Tali risultati ottenuti in vivo hanno inoltre
dimostrato l'assoluta tollerabilità del trattamento e l’otteni-
mento di risposte immunologiche, cliniche ed assenza di
fenomeni di autoimmunità. 

Il principale obiettivo sarà, nei prossimi anni, non solo
la messa appunto di un vaccino efficace nelle varie
forme di neoplasia, ma anche la possibilità di poter trat-

tare pazienti nello stato iniziale della malattia. Tale tera-
pia infatti, viene attualmente somministrata ai pazienti
metastatici, quando i trattamenti di prima linea di fatto si
sono dimostrati inefficaci.

Immunoterapia per la cura del carcinoma
renale

Il carcinoma renale (R) è un tumore solido non molto dif-
fuso, infatti il R rappresenta circa il 3% delle neoplasie
maligne dell’adulto e la sua incidenza risulta in continuo
aumento (65). Il tipo istologico più comune di R è il carci-
noma a cellule chiare (CC) che deriva dal tubulo renale
prossimale. Trattasi della neoplasia più comune del rene
(70-80% dei casi) che sembra rispondere ad approcci
immunoterapici. Sebbene il trattamento di elezione per il
RCC localizzato sia la nefrectomia radicale, tale approccio
non è risolutivo nei casi di stato avanzato della malattia o di
metastasi. Chemioterapici utilizzati singolarmente o in
associazione, e terapie ormonali non sembrano mostrare
efficacia con un il tasso di risposta che si aggira intorno al
10%. Data la limitata risposta a tali terapie, urge l’identifi-
cazione di nuovi agenti terapici per la cura del RCC. 

Il RCC appartiene a quel gruppo di neoplasie maligne
nelle quali è stata dimostrata una risposta immune antitu-
morale. Questa osservazione si basa sull´evidenza che:

1. Si verificano remissioni spontanee di lesioni metasta-
tiche in casi istologicamente documentati con una fre-
quenza variabile tra lo 0.1-0.5%.

2. Possono essere indotte remissioni parziali o complete
di lesioni metastatiche in corso di terapia sistemica con
IL-2 ricombinante o IFN-γ ricombinante (66)

3. Nella massa neoplastica è presente un infiltrato linfo-
citario (CD8+, CD4+) che, espanso in vitro, è dotato di
attività citolitica.

Ne deriva che uno dei più promettenti approcci terapeu-
tici è costituito dalla immunoterapia. In questi ultimi anni
è stato evidenziato il ruolo delle CD nella modulazione
della risposta immune antineoplastica dell’ospite. La pos-
sibilità di generare CD da monociti del sangue periferico,
in presenza di GM-CSF ed IL-4, ha reso tali cellule can-
didate ideali per la terapia immunologica e genica contro
il R (67-69). Sono attualmente in corso diversi trials in
Europa e negli Stati Uniti che prevedono l’uso delle CD
per il trattamento del RCC (70-73). Presso la nostra sezio-
ne di Nefrologia del Dipartimento Emergenza e Trapianti
di Organi è in atto un protocollo clinico basato sull’infu-
sione di CD autologhe del paziente neoplastico caricate
con lisato di una linea cellulare tumorale renale allogeni-
ca con caratteristiche di elevata immunogenicità, previa-
mente testata in vitro. Il progetto prevede come primo
obiettivo la messa a punto di metodi di coltura per l'otte-
nimento di CD ex vivo ad alto potere immunogeno per uso
clinico, la valutazione dell’efficacia biologica del vaccino
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e la standardizzazione della metodica di produzione del
vaccino. L’obiettivo clinico include il reclutamento dei
pazienti eleggibili, il monitoraggio clinico dei pazienti, la
verifica della fattibilità, tollerabilità ed efficacia clinica
del trattamento nonché il monitoraggio immunologico in
vivo (determinazione della frequenza costitutiva e indotta
dei linfociti T CD4+ e CD8+ specifici per antigeni asso-
ciati al RCC durante e al termine della somministrazione
vaccinale, “trafficking” dopo somministrazione intrader-
mica delle CD marcate con 111Indio, valutazione dell’i-
persensibilità ritardata con test cutaneo, DTH).

È inoltre oggetto di studio la valutazione della presenza
delle sottoclassi CD1 e CD2 nel sangue periferico di
pazienti RCC (Fig. 3). 

È stato riscontrato che, rispetto ai soggetti normali, i
pazienti con RCC mostrano una riduzione numerica statisti-
camente significativa delle CD mieloidi e plasmacitoidi
(74). Tali risultati hanno indirizzato la ricerca alla caratteriz-
zazione delle CD nei  tessuti tumorali renali dove ipotetica-
mente risultano localizzate le CD, grazie alla attuale dispo-
nibilità di marcatori specifici che riconoscono antigeni spe-
cifici dei due differenti sottogruppi di CD nel sangue peri-
ferico: BDCA-1 (CD1), BDCA-2 (CD2) e BDCA-3 (CD1).

La possibilità di identificare le CD1 e le CD2 nel tessuto
RCC  consentirà di capire il ruolo di tali cellule nell’indu-
zione della risposta immune, di studiare l’eventuale stato di
attivazione e conseguentemente la loro funzione biologica
in situ (Fig. 4). L’implicazione più importante di questi
studi sarà l’ottimizzazione delle preparazioni vaccinali con
CD  in grado di indurre una più potente risposta immuno-
logica tumore-specifica. 

Test di verifica

1) Che tipo di terapia somatica è stata utilizzata per la
cura del carcinoma renale?

a. Immunoterapia con cellule T attivate
b. Immunoterapia con cellule T attivate e CD attivate
c. Immunoterapia con CD mature 
d. Immunoterapia con monociti attivati
e. Immunoterapia con CD di derivazione plasmacitoide.

Le Cellule Dendritiche sono coinvolte nella
autoimmunità

Le CD non sono semplicemente gli iniziatori della rispo-
sta immune T-mediata infatti le CD catturano anche antige-
ni che non sono normalmente bersagli del sistema immune.
Questi includono proteine normalmente presenti nel
microambiente di tessuti del tratto respiratorio, digestivo
(75) e nel rene, oppure antigeni self derivati da tessuti con
un turnover cellulare costitutivamente elevato. L’endocitosi
di antigeni self in uno stato stazionario, in assenza di sti-
moli che attivino il processo di maturazione, permette alle
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Fig. 4 - Analisi confocale di cellu-
le dendritiche mieloidi in tessuto
RCC (in verde il marker BDCA-1
ed in blu i nuclei marcati con TO-
PRO).

Fig. 3 - Ipotesi del ruolo delle sottoclassi di cellule dendritiche nell’indur-
re immunità o tolleranza nel carcinoma renale.



CD immature  di presentarli ai linfociti CD4+ e CD8+ atti-
vando così una parziale o completa tolleranza attraverso la
delezione o l’induzione di mancata risposta immune, con-
sentendo così il controllo della tolleranza verso gli antigeni
self ed i normali costituenti ambientali (76). Per cui la tol-
leranza immunologica  previene le reazioni contro antigeni
self e, in tale meccanismo di controllo e mantenimento del-
l’omeostasi del sistema immune, sono coinvolte le CD.
L’alterazione dei meccanismi di riconoscimento di antigeni
self o il blocco di cloni autoreattivi porta all’autoimmunità
(77). Le patologie autoimmuni che si sviluppano in indivi-
dui con suscettibilità genetica sono caratterizzate da: modi-
ficazioni di macromolecole self o alterazioni nella loro pre-
sentazione ai linfociti; rilascio di antigeni self normalmen-
te sequestrati in circolo; accesso di immunogeni in siti di
norma immunologicamente privilegiati; alterazioni della
maturazione dei linfociti o della risposta immune. Antigeni
derivati da batteri e virus possono cross-reagire con antige-
ni self e quindi iniziare o amplificare i meccanismi descrit-
ti. Alle CD presenti nel timo è stato attribuita la capacità di
eliminare cellule T autoreattive. Recenti  pubblicazioni sug-
geriscono che le CD hanno un ruolo nella patogenesi del-
l’autoimmunità (78, 79), infatti ad oggi, le CD sono le uni-
che APC in grado di indurre patologie autoimmuni. Il cro-
nico stato di attivazione e maturazione delle CD tessutali
quando esposte a potenti stimoli maturativi ed elevati livel-
li di antigeni self nel loro microambiente nativo può scate-
nare gravi malattie autoimmuni organo-specifiche e
autoimmunità sistemica. La comprensione del ruolo delle
CD nelle patologie autoimmuni risiede, in parte, nello stu-
dio diretto di queste APC nei tessuti dei soggetti affetti da
autoimmunità. Le CD sono presenti nel siero  e nel fluido
sinoviale di pazienti con artrite giovanile o cronica, psoria-
si, diabete, tiroidite e sindrome di Sjögren (80). Tali CD
presentano caratteristiche inusuali nei pazienti con malattie
autoimmuni spesso associate a mutazioni di geni delle CD.
Nella sindrome di Wiskott-Aldrich (WAS) mutazioni del
gene ad essa associato presentano una marcata ridotta moti-
lità ed una anomala organizzazione del citoscheletro (81)
che portano ad una alterata migrazione, maturazione  e
“trafficking” delle CD in vivo. 

Ruolo delle Cellule Dendritiche nel LES

Il LES è una malattia autoimmune sistemica che coinvol-
ge diversi organi. Cute, articolazioni, cuore, cervello e reni
possono diventare il target dei processi infiammatori in atto
all’esordio e durante il decorso della malattia. Il LES è
caratterizzato dall’alterazione della tolleranza immunologi-
ca verso componenti nucleari e da profonde alterazioni del
sistema immune (82). I soggetti colpiti da LES mostrano
una marcata leucopenia, con linfopenia che colpisce sia le
cellule B (naïve e memoria), sia le cellule T (83) e una pro-
duzione di autoanticorpi diretti contro DNA, RNA e pro-

teine ad essi associate (84, 85). Elevati livelli di immuno-
complessi derivanti da tale alterazione immunologica sono
considerati una delle cause più probanti della nefrite lupica
mediata anche dalla conseguente attivazione del comple-
mento. 

È stato dimostrato il coinvolgimento delle CD nella
risposta ai processi infiammatori  in modelli sperimentali di
LES (83). Inoltre, livelli elevati di INFα sono stati riscon-
trati nel siero di pazienti con LES. Tale dato è stato colle-
gato con una caratteristica fondamentale delle pCD: esse
producono IFNα non solo in risposta a stimoli microbici ma
anche alla formazione di complessi di autoanticorpi/DNA
presenti in circolo nei soggetti con LES (84). È stato quin-
di attribuito un ruolo importante alle CD nella patogenesi
di questa malattia autoimmune. L’ipotesi prospettata da
Banchereau et al (86) per spiegare il ruolo delle CD nel
LES è la seguente: le pCD attivate dai virus rilasciano alti
livelli di  IFNα che  inducono la differenziazione dei mono-
citi in CD capaci di catturare, processare  e presentare corpi
apoptotici presenti in circolo. Tali CD maturate dall’IFNα
non solo presentano antigeni self alle cellule CD4+ auto-
reattive ma sostengono direttamente la proliferazione e dif-
ferenziazione delle cellule B (CD38+). Questo processo,
che viene definito da Banchereau “menage á trois”, genera
un alto numero di plasmacellule secernenti autoanticorpi
che legano, a loro volta, i nucleosomi circolanti, dando
luogo alla formazione di immunocomplessi che non fanno
altro che sostenere la produzione di IFNα da parte delle
pCD, chiudendo così un circolo di attivazione immunologi-
ca che attiva complemento. 

I macrofagi producono diversi componenti del comple-
mento e sono considerati la fonte principale di C1q. La sin-
tesi locale di C1q da parte dei macrofagi è considerata
essenziale nel prevenire l’accumulo di materiale self di
scarto dei processi biologici. Il C1q si lega alla superficie
di cellule apoptotiche facilitandone così la cattura da parte
dei macrofagi. Nei topi con deficit di C1q si verifica un
accumulo di corpi apoptotici che porta a necrosi cellulare e
successivo instaurarsi di processi infiammatori. Ciò è quan-
to si verifica nei soggetti con deficit di C1q e che sviluppa-
no un fenotipo di LES molto severo (87).  

Recenti studi hanno evidenziato la capacità delle CD
immature di derivazione monocitaria o staminale di sinte-
tizzare C1q funzionale, il cui deficit è appunto causa di
autoimmunità. La produzione di C1q è fortemente ridotta
in CD maturate in vitro e la differenziazione condotta in
presenza di IFNa accelera la maturazione delle CD e ne
riduce fortemente la produzione di C1q (88). In sintesi,
questi risultati indicano che le CD immature C1q+ con
caratteristiche  tolerogeniche possono attivare localmente il
complemento e che la riduzione di C1q può indurre una
alterata clearance dei corpi apoptotici e degli immunocom-
plessi nonché una ridotta difesa nei confronti di agenti
infettivi. Attualmente sono oggetto di studio i livelli circo-
lanti di pCD e mCD e la loro localizzazione tessutale per
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meglio comprenderne la  funzione biologica nei pazienti
affetti da LES (89, 90).

Test di verifica

1) Quali sottoclassi di cellule dendritiche possono
indurre l’autoimmunità?

a. CD plasmacitoidi
b. CD mieloidi e plasmacitoidi
c. CD mieloidi
d. CD di derivazione staminale
e. Tutte le precedenti.

Prospettive

La complessità e l’eterogeneità della popolazione delle
CD lascia ancora insolute molte risposte sulle modalità fun-
zionali così diverse e contraddittorie che esse svolgono
nella risposta immune. Questo aspetto costituisce uno dei
campi di ricerca più stimolanti e più suscettibili di applica-
zione clinica nello studio delle CD (Fig. 5).

L’immunoterapia basata sull’uso delle CD si è dimo-
strata una realtà con risultati positivi di fattibilità, non tos-
sicità ed efficacia in alcuni pazienti trattati con CD oppor-
tunamente maturate ed attivate. Stanno emergendo nuove
funzioni biologiche delle CD e risultati in vivo in modelli
sperimentali e nell’uomo fanno sperare in continui
miglioramenti nel potenziamento della risposta immune.

La maggior parte dei protocolli clinici di vaccinazione
sono ovviamente orientati alla stimolazione della risposta
immune antigene-specifica ma non è l’unico campo di
applicazione di terapia somatica. Infatti, per il trattamento
delle neoplasie, l’assunto che le CD immature silenzino la
risposta immune ne suggerisce un ruolo potenzialmente
cruciale per le applicazioni cliniche nell’autoimmunità e in
campo trapiantologico.

Un sempre più alto numero di studi preclinici sono foca-
lizzati sulla capacità delle CD immature di indurre una
mancata risposta antigene-specifica o tolleranza immuno-
logica, dopo cattura e processazione dell’antigene. Le CD
immature trattate con agenti quali il desametasone (91, 92),
la vitamina D3 (93) ed inibitori dei precursori del fattore di
trascrizione NF-κB (94) potrebbero indurre la tolleranza
periferica o potrebbero silenziare la risposta immune per
delezione delle cellule T o attivazione delle Treg (95).

L’ottimizzazione della preparazioni vaccinali e studi con-
trollati che aderiscano a precise linee guida di preparazione
dei vaccini porteranno a terapie di incontrovertibile effica-
cia per la cura delle neoplasie e delle malattie autoimmuni.

Riassunto

Le cellule dendritiche (CD) sono le più potenti cellule
presentanti l’antigene e svolgono un ruolo centrale nella
regolazione, modulazione e mantenimento della risposta
immune cellulare contro patogeni e antigeni tumorali. Esse
hanno la capacità di catturare antigeni nel microambiente
tessutale, di migrare a livello delle stazioni linfonodali, di
processare e presentare gli epitopi antigenici ai linfociti T.
Le CD rappresentano una popolazione eterogenea in quan-
to sono stati individuati nell’uomo due tipi distinti di pre-
cursori mieloidi e linfoidi da cui originano rispettivamente
CD funzionalmente diverse: CD1 e CD2. Queste due sotto-
popolazioni attivate inducono le T cellule naïve a produrre
IFN-γ indicatore della risposta Th1 (CD1) oppure stimola-
no le T cellule naïve a produrre citochine tipiche della
risposta Th2 (CD2).

In corso di neoplasia, le CD fagocitano le cellule tumo-
rali apoptotiche o necrotiche e presentano ai linfociti T gli
antigeni tumorali processati attivando una risposta antige-
ne-specifica. Sottopopolazioni specifiche di CD opportu-
namente trattate ex vivo con antigeni tumorali (peptidi, lisa-
ti tumorali, proteine ricombinanti o RNA) ed attivate con
molecole costimolatorie sono candidate ideali per lo svi-
luppo di protocolli di immunoterapia per il trattamento del
carcinoma renale. Un ruolo cruciale è svolto dalle CD nel
mantenimento della tolleranza periferica ed alterazioni
delle CD possono indurre malattie autoimmuni, tra cui il
Lupus Eritematoso Sistemico (LES), dove le CD2 secer-
nenti IFNα potrebbero spiegare i disordini immunologici
presenti in questa malattia. 

L’ottimizzazione delle preparazioni vaccinali e studi con-
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Fig. 5 - Schema rappresentante le sottoclassi di cellule dendritiche, gli sti-
moli di attivazione e le loro funzioni biologiche nel controllo del sistema
immune.
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trollati che aderiscano a precise linee guida di preparazione
porteranno a terapie efficaci per la cura delle neoplasie e
delle malattie autoimmuni.
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