
Infiammazione ed autoimmunità

Cos‘è un prione
La parola, acronimo di agente infettivo proteico (in inglese proteic infectious agent), è stata coniata nel 1982 dal
neurologo Stanley Prusiner  nell’ambito  di  un’ipotesi  riguardante disturbi  che presentano una  somiglianza
eziologica con quelli causati da virus lenti

(microbiologia): è una particella proteica infettiva simile ad un virus ma priva di acido nucleico; si pensava fosse
l’agente responsabile della “scrapie” –patologia cerebrale solitamente fatale delle pecore, caratterizzata da
contrazioni del collo e della testa, bruxismo e raschiatura di porzioni di pelle per intenso prurito contro oggetti
fissi con conseguente perdita di lana, la cui causa era riscontrata in un prione infettivo– e di altre  patologie
degenerative del sistema nervoso  , fra cui il morbo di Alzheimer e le encefalopatie spongiformi trasmissibili
nell'uomo, per l'appunto la scrapie negli ovini ed infine l'encefalopatia spongiforme bovina (in inglese bovine
spongiform encephalopathy o BSE) nei bovini, il cui comune denominatore è la presenza di depositi anomali di
proteine nel cervello

I  prioni sono dunque  particelle proteiche infettive proteiche prive di acido nucleico. Di esse si  dice che si
collochino nella  zona  di  confine fra  esseri  viventi e  non viventi dato che è  loro estranea  la  necessità  di
metabolizzare o di riprodursi, in quanto sono in grado di replicarsi all'interno del corpo di un essere umano o
di  alcuni  mammiferi.  I  prioni possono  entrare  nell’organismo principalmente  per  ingestione,  ad  esempio
dell’ormone  della  crescita  umano  contaminato  o  di  sangue/plasma  contaminati.  I  prioni possono  anche
derivare da una  mutazione del gene che codifica le proteine. Oltre ad assumere forme insolite, sembrano
anche avere la capacità di indurre altre proteine (normali) a modificare la loro forma

I  prioni inducono  condizioni  neurodegenerative  infettive caratterizzate  dalla  degenerazione  vacuolare  del
sistema nervoso centrale e dal rilascio di un'isoforma anormale della proteina prionica. Di solito mostrano
periodi di incubazione prolungati, vengono clinicamente riconosciuti attraverso il progressivo deterioramento
neurologico derivante dalla perdita sinaptica e neuronale e dalle relative risposte gliali attivate in reazione al
danno del sistema nervoso centrale

L'isoforma della proteina del prione associata alla patologia acquisisce diverse proprietà, fra cui la capacità di
trasmettere infezioni, limitare la resistenza alle proteasi, aumentare la fibrillazione cardiaca e formare composti
amiloidi

Lo stadio linfoide della patogenesi dei prioni non è sempre obbligatorio e dipende da vari  fattori  fra cui
principalmente  quattro:  il  soggetto  ricevente,  il  ceppo dell'agente  infettivo,  la  via  di  infezione  e  la  dose
infettiva.  L’arrivo  in  via  sperimentale  dell’agente  prione  direttamente  al  sistema  nervoso  può facilitare  la
neuroinvasione diretta, bypassando così la patogenesi periferica completamente con conseguente infezione in
soggetti immuno-competenti, ossia naturalmente resistenti
La cattura concomitante da parte dei linfociti dei prioni causa dell'infezione probabilmente si verifica ancora
dopo l'infezione diretta del sistema nervoso centrale e può svolgere un ruolo nella patogenesi successiva: è
stato  saldamente  stabilito  il  ruolo  fra  l'immuno-competenza  del  ricevente  e  la  capacità  di  sostenere  la
patogenesi  dei  prioni.  Come  per  la  maggior  parte  degli  agenti  infettivi,  la  patogenesi  tipica  si  verifica
attraverso la via preferita spesso come compromesso tra l'agente infettivo ed il suo ricevente
La prevenzione oppure il blocco di questa via infettiva può promuovere l'adattamento o percorsi alternativi di
attività patogena

Di quali patologie sono responsabili i prioni

Le patologie da prioni sono una categoria unica di disturbi neurodegenerativi infettivi che si manifestano con
un’alterazione delle proteine infettive



Ipotizzata la loro origine nell’alterazione della proteina prionica cellulare, questi disturbi sono caratterizzati da
un’infettività che prospera in individui immuno-competenti. Anche se le patologie durante la malattia prionica
sembrano  essere  limitate  al  sistema  nervoso  centrale,  dove  I  prioni  provocano una  neurodegenerazione
estesa,  alcune malattie prioniche si  accumulano a livelli  elevati  all'interno dei  tessuti  linfoidi secondari del
sistema immunitario dell’ospite
L’obiettivo principale del danno in queste patologie si verifica all’interno del sistema nervoso centrale: le cellule
del sistema immunitario innato hanno dimostrato di avere un ruolo cardine nella patogenesi iniziale della
malattia da prioni e possono avere un ruolo nella progressione patologica della malattia
Negli ultimi anni la ricerca ha concentrato parte dei propri sforzi al fine di identificare i tessuti, le cellule e le
molecole chiave che i prioni sfruttano per facilitare la loro propagazione dai siti periferici di esposizione –come
l'intestino– al cervello
Uno fra i molteplici studi scientifici, dal titolo “The role of the immune system in prion infection” ha portato in
rilevanza come dopo un'infezione avvenuta attraverso via  periferica,  molte malattie  prioniche si  replicano
all'interno degli organi linfoidi secondari (in inglese Secondary Lymphoid Organ o SLO) quali milza e linfonodi
prima  di  attuare  una  “neuroinvasione”,  ossia  infettare  il  sistema  nervoso  centrale.  Ad  esempio,  dopo
l'esposizione  orale  tramite  ingestione,  i  prioni  si  accumulano  innanzitutto  nei  tessuti  linfoidi  associati
all'intestino (in inglese gut-associated lymphoid tissues o GALT), come le placche di Peyer nell'intestino tenue

Tutte le principali patologie autoimmuni  hanno in comune un’alterazione del microbiota
In  quest’ultimo  quinquennio  vi  sono  state  importantissime  conferme  di  come  un’alterazione  della
colonizzazione del tratto gastro-intestinale effettuata dal microbiota rappresenti il fattore comune di tutte le
patologie autoimmuni
Nel  2014  i  ricercatori  Dr.  Yasmine  Belkaid  e  Dr.  Timothy  Hand,  nel  loro  studio  dal  titolo  [1]“Role  of  the
Microbiota in Immunity and inflammation”,  hanno potuto confermare precedenti  pubblicazioni  scientifiche
decennali vertenti sulla complessa rete di componenti innate e adattive, dotate di una straordinaria capacità di
adattamento e risposta a sfide molto diverse, che compone e rappresenta il  sistema immunitario. Nel suo
insieme questa rete cellulare agisce come formidabile regolatore dell’omeostasi dell’ospite permettendo di
sostenere e ripristinare la funzione tissutale nel contesto di incontri microbici ed ambientali
Lo sviluppo di ramificazioni definite del sistema immunitario e più in particolare quelle associate all’immunità
adattiva ha coinciso con l’acquisizione di un complesso microbiota a sostegno del concetto che di questo
meccanismo una  grande parte  si  è  evoluta  come mezzo per  mantenere  reazioni  simbiotiche con queste
comunità di  [1b]microorganismi molto diversificati, fra loro nel medesimo gruppo di appartenenza e fra le tre
diverse specie principali. A loro volta il microbiota promuove e calibra tutti gli aspetti del sistema immunitario

A distanza di due anni, nel 2016, nello [1c]studio scientifico “Innate Sensing of the Gut Microbiota: Modulation of
Inflammatory  and Autoimmune Diseases”  by  Ignacio  et  al.  viene focalizzata  in  particolare l’importanza di
“come la sensibilità innata del microbiota intestinale e dei loro metaboliti attraverso recettori infiammatori e
toll-like influenzano la modulazione di un insieme distinto di patologie infiammatorie ed autoimmuni”
Sempre nel 2016, nello [2]studio scientifico “Reduced diversity and altered composition of the gut microbiome in
individuals with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome”  elaborato nel 2016 by Giloteaux et al.
viene espresso per la prima volta il chiarissimo concetto di come la sindrome da fatica cronica, nota patologia
autoimmune, sia il risultato di un’alterazione della colonizzazione originaria della flora batterica intestinale, e
dei conseguenti agenti microbici infiammatori rilasciati nel sangue a causa della disbiosi intestinale, in inglese
la c.d. leaky gut

La conferma ufficiale della ‘liaison’ fra alterazione del microbiota e tutte le principali patologie autoimmuni si
trova, oltre che in diversi articoli, anche nello studio scientifico dal titolo  [2a,]“Intestinal Microbiota Influences
Non-intestinal Related Autoimmune Diseases” 



Nella succitata pubblicazione viene evidenziato il ruolo del microbiota nel bilanciare il sistema immunitario per
il  mantenimento  dell’omeostasi:  l’intestino  è  un  organo  vitale  in  cui  il  microbiota  può  influenzare  e
determinare la funzione delle cellule del sistema immunitario e contribuir a preservare il benessere di ogni
singolo individuo. La ‘liaison’ è data dal ruolo che il microbiota intestinale può svolgere nella patogenesi delle
malattie autoimmuni, anche quelle non intestinali. Inoltre, ci si dovrebbe chiedere come i metaboliti derivati da
batteri potrebbero essere utilizzati come potenziali terapie per le patologie autoimmuni non intestinali
Il progresso scientifico ha permesso l’identificazione della composizione dei microbiota e dei microorganismi
specifici che vivono nell’intestino
L’analisi di queste informazioni ha contribuito a rivelare la complessa relazione fra microbiota ed ospite. Negli
ultimi anni diverse pubblicazioni scientifiche hanno dimostrato che una possibile associazione fra alterazioni
nella colonizzazione e/o nella proporzione di questi  microorganismi  può esser alla base dell’insorgenza di
patologie autoimmuni, caratterizzate da una risposta immunitaria contro i tessuti dell’organismo stesso che
causa l’infiammazione e la graduale e talvolta irreversibile distruzione di tessuti e/o organi


