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IMMUNITÀ 

� DERIVA DA IMMUNITAS , si riferiva all’esenzione da certi doveri 
civici e alla non perseguibilità penale di cui godevano i senatori 
romani in carica 

� Da un punto di vista storico IMMUNITÀ significa protezione contro 
le malattie infettive 

� Le cellule e le molecole responsabili di tale protezione 
compongono il SISTEMA IMMUNITARIO



SISTEMA IMMUNITARIO

�Ha lo scopo di difendere 
l'organismo dagli invasori esterni 
(virus, batteri, funghi e parassiti), 
che possono penetrare al suo 
interno attraverso l'aria inalata, il 
cibo ingerito, i rapporti sessuali, le 
ferite ecc.



COME FUNZIONA IL SISTEMA 
IMMUNITARIO

�Oltre ai patogeni, il sistema 
immunitario combatte anche 
le cellule dell'organismo che 
presentano anomalie, come 
quelle tumorali, danneggiate 
o infettate da virus.



BARRIERE FISICHE 
IMMUNITÀ INNATA O ASPECIFICA
RISPOSTA IMMUNITARIA 
SPECIFICA

�Le Tre linee di Difesa del Sistema 
Immunitario



BARRIERE MECCANICHE E CHIMICHE

�Cute integra
�Sudore
�Lisozima
�Sebo
�Muco
� Epitelio ciliato

�Microrganismi 
commensali intestinali

�Secrezioni prostatiche
�Microrganismi  

commensali vaginali
�Ph acido dello 

stomaco 
�Normale T° corporea



PROTEGGE ORGANISMO DA AGENTI 
INVASORI 

RIMUOVE LE CELLULE DANNEGGIATE 

RICONOSCE E RIMUOVE LE CELLULE 
ANOMALE

Come funziona il Sistema 
Immunitario



NEL SUO INSIEME, IL SISTEMA IMMUNITARIO È  
UNA COMPLESSA RETE INTEGRATA 
COSTITUITA DA :
GLI ORGANI
LE CELLULE
I MEDIATORI CHIMICI

�Dove si trova il Sistema Immunitario 
Specifico



DOVE SI TROVA IL SISTEMA 
IMMUNITARIO

� Organi linfatici primari (il midollo osseo e, nel caso dei 
linfociti T, il timo) costituiscono la sede in cui i leucociti 
(globuli bianchi) si sviluppano e maturano.

� Organi linfatici secondari catturano l'antigene e 
agiscono attraverso  un'architettura reticolare che 
intrappola materiale estraneo presente nel sangue
(milza), nella linfa (linfonodi), nell'aria (tonsille ed 
adenoidi) e in cibo ed acqua (appendice 
vermiforme e placche di Peyer nell'intestino) 



DOVE SI TROVA IL SISTEMA 
IMMUNITARIO

�cellule isolate presenti nel sangue e 
nei tessuti: le principali sono dette 
globuli bianchi o leucociti, di cui si 
riconoscono diverse sottopopolazioni 
(eosinofili, basofili/mastociti, neutrofili, 
monociti/macrofagi, 
linfociti/plasmacellule e cellule 
dendritiche).



sostanze chimiche che 
coordinano ed eseguono le 
risposte immunitarie: 
Citochine -Interferoni





IMMUNITÀ INTERNA/SPECIFICA

� Le cellule coinvolte nelle risposte immunitarie specifiche sono 

� LINFOCITI

� LE CELLULE ACCESSORIE SPECIALIZZATE CHE PARTECIPANO 
ALL’ATTIVAZIONE LINFOCITARIA 

� LE CELLULE EFFETTRICI CHE SVOLGONO LA FUNZIONE DI 
ELIMINARE L’ANTIGENE



LINFOCITI : sono le uniche cellule capaci di 
riconoscere specificamente e distinguere i diversi 
ANTIGENI, 
sono responsabili della specificità e della memoria  
della risposta immmunitaria

Due tipi di linfociti : 
Linfociti B maturano nel midollo osseo, producono 
ANTICORPI(immunità umorale)
Linfociti T sono le cellule effettrici dell’immunità 
cellulare chiamate cosi perché migrano e 
maturano nel TIMO (immunità cellulo-mediata)



ANTICORPI 

�Riconoscono specificamente gli Ag 
microbici, neutralizzano l’infettività e li 
portano ad essere eliminati con i 
meccanismi previsti; possono legarsi a 
batteri e tossine favorendone 
l’eliminazione: sono il meccanismo 
principale di difesa contro i microbi 
extracellulari e contro le tossine da essi 
prodotte



ANTIGENI

�Sostanze estranee in grado di 
indurre risposte immunitarie 
specifiche o che di tali risposte 
sono bersaglio 



�ESISTONO DUE TIPI DI IMMUNITÀ 
SPECIFICA/ACQUISITA/ADATTATIVA :

�NON È PRESENTE ALLA NASCITA

�CELLULARE utilizza principalmente i linfociti T 
ed è indicata con la sigla Th1; è attivata  dal 
contatto con virus o funghi ma anche dai 
vaccini virali  

�UMORALE  utilizza  principalmente i linfociti B  
che sintetizzano anticorpi circolanti, è indicata 
con la sigla Th2; è attivata dal contatto con 
batteri, parassiti, allergeni ma anche dai 
vaccini batterici





COME FUNZIONA UN 
VACCINO
Un vaccino è un  farmaco, costituito da:
Una piccola quantità di microrganismi (sia batteri che 

virus) uccisi o vivi ma attenuati 
Una parte di questi  (antigeni importanti) 

Una parte di prodotti  dei microrganismi (tossine) 
trattati per perdere tossicità



I VACCINI SIMULANO L’INFEZIONE, 
ATTIVANDO I LINFOCITI  E 
PRODUCENDO ANTICORPI UTILI A 
PREVENIRE L’INFEZIONE IN FUTURO

IMMUNITÀ SPECIFICA



NEL NEONATO LE CELLULE TH, 
SPECIALMENTE LE TH1 (IMMUNITÀ 
CELLULARE )HANNO UNA FUNZIONALITÀ 
RIDOTTA  MENTRE SI OSSERVA UNA 
PREVALENZA DI TH2(IMMUNITÀ UMORALE ), 
UTILE DURANTE LA VITA INTRAUTERINA PER 
GARANTIRE LA RECIPROCA TOLLERANZA 
MADRE- FETO 

IMMUNITÀ SPECIFICA



SICURO                                  
COSTARE POCO                   
FACILMENTE SOMMINISTRABILE 

CAPACE DI INDURRE IMMUNITÀ
PROTETTIVA PER TUTTA LA VITA 

VACCINO IDEALE ?



IMMUNITÀ PASSIVA 

�Le madri naturalmente immuni (quelle 
che hanno contratto la malattia 
durante l’infanzia) proteggono i loro 
bambini da queste malattie  ; siamo di 
fronte ad una generazione di madri che 
non potranno più trasmettere l’immunità 
passiva perché la protezione data dal 
vaccino non dura tutta la vita  o non è 
efficace 



OGNI VACCINAZIONE INDUCE UNA 
SOPPRESSIONE DELLE DIFESE IMMUNITARIE 
CON UN MASSIMO DI CADUTA DEI LIVELLI 
DI LINFOCITI 10 GIORNI DOPO 
L’INOCULAZIONE(UN VACCINO LA RIDUCE 
DEL 50%, 2 VACCINI DEL 70%... NESSUNO 
CONOSCE L’EFFETTO DI SETTE, OTTO, DIECI 
VACCINI SOMMINISTRATI TUTTI INSIEME)

“VACCINAZIONI: ALLA RICERCA DEL RISCHIO MINORE” E.SERRAVALLE

IMMUNITÀ SPECIFICA





COME CI SI PRENDE CURA DEL 
SISTEMA IMMUNITARIO?

� Alimentazione adatta 

� Riduzione dello Stress 

� Attività fisica

� Abolizione del fumo 

� Riposo Corretto

� Stile di vita



CALENDARIO VACCINALE FONTI UFFICIALI

� http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenut
iVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4829&area=vaccinazioni&m
enu=vuoto

� http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=ital
iano&menu=notizie&p=dalministero&id=2967

� http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/calendario.asp



� Bibliografia : 

� “Immunologia Cellulare e molecolare” Abbas-Lichtman –Pober

� “Le vaccinazioni di massa “                                        R. Gava

� “Vaccinazioni : alla ricerca del rischio minore “       E. Serravalle 

� “Vaccini si o  no “                                                        S. Montanari 

� A. Gatti



MARCEL PROUST “ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO”

“Una gran parte di quello che 
i medici sanno è insegnato 
loro dai malati “


