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Riassunto 

Il sistema immunitario ci protegge dall’infezione di agenti patogeni infettanti (quali virus, 
batteri, funghi e altri parassiti) grazie al riconoscimento ed all’eliminazione dei patogeni 
stessi e delle cellule infette, ed alla protezione in caso di infezioni ricorrenti. La risposta 
del sistema immunitario è promossa dalle cellule dell’immunità innata. Queste cellule 
sono in grado di riconoscere acidi nucleici (RNA e DNA), lipidi, proteine o carboidrati 
conservati tra gli agenti patogeni, grazie all’espressione di recettori specializzati noti come 
pattern recognition receptors (PRRs). Una frazione delle cellule dell’immunità innata è 
costituita dalle cellule dendritiche plasmacitoidi (plasmacytoid dendritic cells, pDCs). Le 
cellule pDCs hanno l’abilità di riconoscere strutture di acidi nucleici conservati in virus e 
batteri (i.e. RNA a singolo filamento e DNA a doppio filamento contenente isole CpG) 
attraverso specifici PRRs chiamati recettori Toll-like 7 (Toll-like receptor 7, TLR7) e 
TLR9. La cascata del segnale, mediata dal riconoscimento di TLR7 e TLR9 dei rispettivi 
ligandi, induce l’attivazione delle cellule pDCs e l’espressione di TRAIL (TNF-related 
apoptosis-inducing ligand) sulla loro superficie. Grazie all’espressione di TRAIL, le 
cellule pDCs acquistano l’abilità di indurre morte cellulare programmata (apoptosi) in 
cellule infette e tumorali che esprimono il recettore per TRAIL. 
 

Il controllo della generazione delle cellule pDCs e della loro funzione non è del tutto noto. 
Il capitolo 2 di questa tesi è focalizzato sul controllo trascrizionale alla base della 
generazione delle cellule pDCs a partire dal loro progenitore ematopoietico. In particolare 
lo studio si focalizza sul ruolo di Spi-B, che risulta essere un fattore trascrizionale 
fondamentale in questo processo. Dallo studio emerge che Spi-B è in grado di controllare 
l’espressione della molecola anti-apoptotica Bcl2-A1, giocando in questo modo un ruolo 
fondamentale nella sopravvivenza delle cellule pDCs. 
 

Nel capitolo 3 sono stati analizzati i meccanismi che regolano l’espressione di TRAIL 
nelle cellule pDCs. Da questo studio emerge che l’induzione di TRAIL è un processo 
altamente controllato. In particolare, TRAIL risulta essere indotta nelle cellule pDCs 
attraverso due indipendenti cascate del segnale: la prima conseguente all’interazione TLR-
ligando, la seconda mediata dall’interazione tra interferone di tipo I (type I IFN, prodotto 
ad alti livelli dalle cellule pDCs) con il proprio recettore (IFN-R). Il nostro studio rivela 
inoltre che TRAIL è parzialmente regolata dal fattore trascrizionale NAB2 (NGFI-A 
binding protein 2). NAB2 risulta essere indotto nelle cellule pDCs esclusivamente a valle 
di TLR7 e TLR9, attraverso fosfatidilinositolo 3-chinasi (phosphatidylinositol-3-kinase, 
PI3K), ed in grado di controllare l’induzione di TRAIL a valle di TLR9. 
 

Il controllo di TRAIL da parte di NAB2 non avviene solo nelle cellule pDCs. Il capitolo 4 
mostra infatti come NAB2 sia in grado di indurre l’espressione di TRAIL anche nelle 
cellule natural killer (NK, un altro tipo di cellule immunitarie che esprimono TRAIL e 
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inducono morte cellulare di cellule infette e tumorali) stimolate attraverso interleuchina 
(IL)-2 e IL-15. Inoltre, lo studio presentato in questo capitolo rivela che un altro fattore 
trascrizionale target di NAB2 (noto come early growth response (EGR)-1), gioca un ruolo 
fondamentale nella regolazione di TRAIL nelle cellule NK, inducendone la sua 
espressione.  
 

I dati ottenuti dagli studi presentati nei capitoli 3 e 4 mostrano come la regolazione di 
TRAIL da parte di NAB2/EGR permetta un’espressione altamente controllata di TRAIL 
nelle cellule immunitarie. Tuttavia, i nostri studi sottolineano anche che la regolazione di 
TRAIL da parte di NAB2/EGR è un processo che dipende fortemente dal contesto 
cellulare. Pertanto nel capitolo 5 abbiamo discusso le possibili cause di questa fenomeno. 
In particolare, questo capitolo analizza come i livelli di espressione di NAB2 ed EGR, le 
loro cinetiche di induzione, la loro funzione e auto-regolazione, possano contribuire al 
diverso ruolo di queste molecole nel controllo di TRAIL. Queste informazione permettono 
di capire il ruolo di NAB2/EGR nella regolazione non solo di TRAIL, ma anche di altre 
molecole target di questo asse.  
 

L’abilità di riconoscere acidi nucleici derivati da agenti patogeni non è esclusiva delle 
cellule pDCs, ma è una caratteristica conservata nelle cellule dell’immunità innata. Acidi 
nucleici di patogeni possono essere riconosciuti dalle cellule innate grazie a modificazione 
post-trascrizionali, che risultano essere diverse tra agenti patogeni e mammiferi. Un 
esempio è rappresentato dalla metilazione in posizione N6 della base nucleica adenina 
(N6-methyl-adenine) in sequenze di DNA caratterizzate da ripetizioni delle basi GATC. 
Queste modificazioni sono conservate tra diversi ceppi batterici ma sono assenti nei 
mammiferi. Il capitolo 6 è incentrato sullo studio della risposta delle nelle cellule 
dell’immunità innata macrofagi e cellule dendritiche (DCs) a questi sequenze. In 
particolare, lo studio mostra come N6-methyl-adenine nelle sequenze GATC di DNA a 
doppio filamento sia in grado di aumentare la risposta di macrofagi e DCs. Questo 
precesso è essere mediato da STING, molecola fondamentale per il riconoscimento di 
acidi nucleici patogenici intracellulari. Questi risultati indicano che il riconoscimento di 
N6-methyl-adenine potrebbe costituire un nuovo meccanismo utilizzato dalle cellule 
immunitarie per riconoscere e rispondere ad agenti patogeni infettanti.  
 

In conclusione, il nostro studio, mettendo luce sullo sviluppo delle cellule pDCs e sulla 
loro funzione, fornisce informazioni importanti circa l’uso di questa popolazione cellulare 
e della sua capacita’ di indurre apoptosi attraverso TRAIL nell’ottimizzare terapie di 
infezioni e di tumori. In aggiunta, questo studio rivela informazioni importanti sia per 
capire la risposta del sistema immunitario verso agenti patogeni infettivi che per lo 
sviluppo di nuove terapie e strategie di vaccinazione verso malattie immunitarie e altre 
patologie correlate. 


