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Barriera intestinale: un confine tra salute e malattia 
 

Confine è, letteralmente, cum-finis,  
ciò che mi separa e nel contempo ciò che mi unisce,  

che ho in comune con l’altro 
Stefano Allievi 

 
I confini danno sicurezza. Ci permettono di sapere come, dove e quando muoverci. Ci consentono 
di agire con fiducia. Per avere questo ruolo, per imporre ordine al caos, rendere il mondo 
comprensibile e vivibile, i confini devono essere concretamente tracciati. I confini dividono lo 
spazio; ma non sono pure e semplici barriere. Sono anche interfacce tra i luoghi che separano. In 
quanto tali, sono soggetti a pressioni contrapposte e sono perciò fonti potenziali di conflitti e 
tensioni.(Zygmunt Bauman) 
 

Analogamente le barriere epiteliali devono costantemente far fronte a stimoli sia innocui che 
dannosi. La barriera epiteliale funge quindi da parete dinamica e non statica per salvaguardarne la 
corretta funzione fisiologica garantendone la protezione. Ciò si realizza attraverso molteplici 
meccanismi di difesa che coinvolgono vari tipi cellulari,  epiteliali e non epiteliali,  che lavorano in 
modo integrato per costruire efficienti barriere protettive lungo tutta l’estensione della mucosa. 
 

L'intestino costituisce la più grande interfaccia tra una persona e il suo ambiente, una barriera 
intestinale intatta è quindi essenziale per mantenere la salute e prevenire danni ai tessuti e 
l’insorgenza di patologie.  
 

Si ritiene che la perdita della iperpermeabilità di questa barriera contribuisca alla patogenesi di 
diversi disturbi gastrointestinali tra cui malattie infiammatorie intestinali, celiachia e allergie 
alimentari.   
 

In linea teorica è ipotizzabile che una parete intestinale che consenta il passaggio indiscriminato di 
composti intraluminali al compartimento vascolare potrebbe a sua volta portare a 
un'infiammazione sistemica. Un numero crescente di studi sta ora valutando l'associazione tra 
permeabilità intestinale e disturbi del Sistema Nervoso centrale  partendo dal presupposto che la 
traslocazione del contenuto luminale intestinale potrebbe influenzarne la funzione direttamente o 
indirettamente. Tuttavia ancora non è noto se l'interruzione della barriera intestinale sia un 
agente causale o una conseguenza in queste situazioni.  
 

In sintesi la barriera intestinale è un sistema difensivo specializzato  che coinvolge vari elementi, 
sia intracellulari che extracellulari, che agiscono in modo coordinato per impedire il passaggio di 
antigeni, tossine e sottoprodotti microbici, e contemporaneamente preserva la corretto sviluppo 
della barriera epiteliale, del sistema immunitario, e l'acquisizione della tolleranza agli antigeni 
alimentari e al microbiota intestinale.  
 

 
 



Durante la mia rassegna stampa quotidiana mi ha interessato un report del La Jolla Institute for 
Immunology dello scorso luglio dal titolo  Epithelial HVEM maintains intraepithelial T cell survival 
and contributes to host protection che riconduceva il “segreto” della  l’integrità delle barriere 
epiteliali intestinali al sistma IEL, linfociti intraepiteliali (T CD8α) 
 
La sorveglianza immunitaria dell'epitelio intestinale è fondamentale per l'omeostasi intestinale e 
per la protezione dalle infezioni. Tuttavia, non è chiaro come l'epitelio intestinale aiuti a indurre le 
cellule T intraepiteliali preposte alla  sorveglianza immunitaria.  
 
I ricercatori del La Jolla Institute hanno sviluppato ingegnosi modelli di  knockout del topo per 
dimostrare che HVEM (LIGHT) ,  il mediatore dell'ingresso nelle cellule, del virus dell'herpes,  un 
membro della superfamiglia TNFR era cruciale per la  sopravvivenza e la capacità di 
pattugliamento delle cellule T CD8α intraepiteliali.  
 
I linfociti intraepiteliali localmente residenti (IEL) sono principalmente linfociti T con potenti 
capacità citolitiche e immunoregolatorie, che utilizzano per mantenere sostenere l'integrità 
epiteliale e  limitare la diffusione di agenti patogeni infettivi , l’infiltrazione delle superfici epiteliali 
da parte delle cellule sistemiche e in particolare la diffusione di cellule  maligne. (Gorer P 2001) 
 
 

IELIEL
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Per queste prerogative costituiscono uno dei rami principali del sistema immunitario. Inoltre, 
grazie alla loro posizione strategica possono bilanciare l'immunità protettiva con la capacità di 
salvaguardare l'integrità della barriera epiteliale: in caso contrario viene di fatto compromessa 
l'omeostasi dell'organismo.  
 

Le IEL intestinali sono una delle più grandi popolazioni di linfociti nel corpo e comprendono diversi 
sottoinsiemi distinti, le cui identità e relazioni di lignaggio sono rimaste a lungo sfuggenti.  
 
 
 
 
 



La tabella riassume le principali popolazioni IEL intestinali che comprendono il recettore delle 
cellule 
T αβ convenzionale (TCRαβ) + sottoinsiemi  
TCRαβ + non convenzionale   
TCRγδ +sottoinsiemi  
cellule linfoidi innate del gruppo 1 (ILC1) e cellule simili a ILC1.  
 

IEL 
Linfociti intraepiteliali intestinali

 
 
Sebbene questi lignaggi IEL intestinali abbiano programmi effettori parzialmente sovrapposti,  
hanno percorsi di sviluppo sorprendentemente diversi. E’ ipotizzabile che la pressione evolutiva 
abbia guidato la generazione ricorrente di linfociti effettori citolitici per proteggere lo strato 
epiteliale intestinale, ma possono anche essere coinvolti  in disturbi infiammatori come la 
celiachia. (Cheroutre H  2011) 
 

I lignaggi (IEL) che si impegnano in molteplici interazioni con le cellule epiteliali, i componenti 
dietetici e il microbiota,  hanno proprietà comuni, inclusa l'espressione di citochine di tipo 1 e 
proprietà citolitiche mediate dal granzima B in seguito all'esposizione a IL-12, IL-18 e IL-15 
prodotte nell'ambiente locale.  
 

Possono “uccidere” direttamente le cellule epiteliali “stressate” che esprimono ligandi per 
l'attivazione dei recettori delle cellule natural killer (NK) come il recettore delle cellule NK gruppo 
2, membro D (NKG2D). Oltre a queste proprietà condivise, i singoli lignaggi possono rispondere a  
ligandi specifici  



Il Laboratorio di immunologia della mucosa della Rockefeller University, diretto da David 
Hoytema van Konijnenburg analizzando il cross-talk delle cellule T epiteliali e intraepiteliali 
intestinali ha ricostruito una risposta dinamica all'infezione. Utilizzando tecniche di microscopia ad 
alta risoluzione e strumenti genetici intersezionali, ha studiato la “natura” delle risposte IEL al 
microbiota intestinale 
 

In particolare ha dimostrato che il comportamento delle  IEL TCRγδ è regolato e dipendente dal 
microbiota intestinale, modello comportamentale che può cambiare rapidamente dopo 
l'esposizione a diversi patogeni enterici, con attivazione nelle IEL intestinali della glicolisi e di   
specifici geni antimicrobici   
 
Sia i cambiamenti dinamici che metabolici di γδ IEL dipendono dal rilevamento dei patogeni da 
parte degli EC. La modulazione diretta della glicolisi è sufficiente per modificare il comportamento 
di γδ IEL e la suscettibilità all'invasione precoce dei patogeni.  
Questi risultati identificano l’esistenza  di una risposta EC-IEL coordinata con le  infezioni enteriche  
Responsabili di modulare l’utilizzo dell'energia e la stessa dinamica dei linfociti e supportare così il 
mantenimento  della barriera epiteliale intestinale. 
 

 

LIGHT, il mediatore dell'ingresso dell'herpesvirus  è un membro del recettore della superfamiglia 
del TNF  

LIGHTLIGHT

Herpesvirus entry mediatorHerpesvirus entry mediator

 
 
Fornisce un segnale stimolatorio dopo l'impegno con la LUCE (TNFSF14) sui linfociti T, ma  può 
anche fornire un segnale inibitorio alle cellule T quando si lega all'attenuatore dei linfociti B e T 
(BTLA), un membro ligando della superfamiglia delle immunoglobuline (Ig).  
(Vedi allegati ) 
Pertanto, LIGHT può essere considerato come un interruttore molecolare, in grado di facilitare la 
co-segnalazione sia stimolatoria che inibitoria nei linfociti T.  
 
Esistono tre recettori LIGHT, inclusi i recettori transmembrana herpesvirus entry mediator (HVEM) e LTβR e 
il recettore esca solubile 3. HVEM e LTβR sono espressi ubiquitariamente su diversi tipi di cellule, mentre il 
recettore esca 3 agisce come un fattore inibitorio solubile 

 
 
 
 



Il knockout epiteliale dei LIGHT ha dimostrato nei modelli murini di La Jolle una protezione più 
scarsa contro l’infezione da  S. typimurium intestinale.  
 

Insieme, questi dati mostrano che l'espressione di LIGHT nelle cellule epiteliali intestinali è 
coinvolta nei meccanismi di sorveglianza immunitaria dell'intestino tenue mediata da IEL 
intestinali 
 

Conclusioni e sviluppi ulteriori  
Allo stato stazionario LIGHT, promuove la sopravvivenza degli IET dell'intestino tenue.                            
 

L'RNA-seq e l'aggiunta di ligandi indicano che LIGHT aumenta la sintesi epiteliale delle proteine 
della membrana basale, incluso il collagene IV, che si lega a β 1integrine espresse da IET.  
Gli autori propongono che la sopravvivenza dell'IET dipenda dal legame dell' integrina β 1 al 
collagene IV e che da questa interazione si determinano le condizioni per la sopravvivenza dell'IET 
in vitro.  
In particolare  l'assenza dell'espressione dell'integrina β 1 da parte dei linfociti T ha ridotto TCR αβ 
+ IET in vivo.  
 
La microscopia intravitale ha mostrato che il movimento di pattugliamento degli IET è ridotto in 
assenza di LIGHT epiteliale 
Come probabili conseguenze della diminuzione del numero e del movimento, le risposte protettive 
alla Salmonella enterica sono state ridotte nei topi privi di LIGHT epiteliale , ligandi HVEM o β 
1integrine.  
Pertanto, le IET, allo stato stazionario e dopo l'infezione, dipendono in massima parte dal LIGHT 
espresso dalle cellule epiteliali per la sintesi del collagene IV da parte delle cellule epiteliali.  
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Per saperne di più  
 
Allegato 1  
 
La disregolazione della via di co-segnalazione LIGHT-HVEM-BTLA può causare infiammazione nel 
polmone e nei tessuti della mucosa. Inoltre, la scoperta che due diversi virus, il citomegalovirus 
umano (HCMV) e l'herpes simplex virus (HSV) prendono di mira entrambi il sistema LIGHT-HVEM-
BTLA come parte delle loro strategie di evasione immunitaria suggerisce che questo percorso di 
cosegnalazione può rivelarsi utile nella manipolazione dell'immunità dell'ospite.  



In effetti, il sistema LIGHT-HVEMBTLA può costituire un importante bersaglio molecolare per 
l'intervento biofarmaceutico poiché detiene la chiave per il controllo sia dei segnali costimolatori 
che coinibitori.  
Pertanto, la manipolazione razionale di questo percorso dovrebbe aiutare nello sviluppo di farmaci 
più sicuri ed efficaci per un'ampia gamma di malattie infiammatorie autoimmuni.  
 Il citomegalovirus umano (HCMV) e il virus dell'herpes simplex (HSV) prendono di mira entrambi il 
sistema LIGHT-HVEM-BTLA poiché parte delle loro strategie di evasione immunitaria suggerisce 
che questo percorso di cosegnalazione può rivelarsi utile nella manipolazione dell'immunità 
dell'ospite.  
 

Allegato 2  
LUCE, nota anche come superfamiglia 14 del TNF, è una proteina immunostimolante, prodotta 
principalmente dalle cellule T attivate e dalle cellule dendritiche, ma è stata trovata anche su 
piastrine, monociti e granulociti  
LUCE esiste come proteina transmembrana e come forma solubile elaborata, entrambe possono 
formare un complesso trimerico legandosi direttamente ai suoi recettori. Finora, la differenza 
funzionale tra le due forme è rimasta sconosciuta.  
Esistono tre recettori LIGHT, inclusi i recettori transmembrana herpesvirus entry mediator (HVEM) 
e LTβR e il recettore esca solubile 3. HVEM e LTβR sono espressi ubiquitariamente su diversi tipi di 
cellule, mentre il recettore esca 3 agisce come un fattore inibitorio solubile. 
La LUCE può indurre la morte cellulare e/o l'attivazione di NF-κB attraverso la sua interazione con 
HVEM e/o LTβR regolando lo sviluppo dei tessuti e la produzione di citochine.  
Nei fibroblasti, la LUCE sovraregola le citochine proinfiammatorie, come IL-6, attraverso LTβR (da 
Silva Antunes et al., 2018) mentre amplifica la produzione mediata da IFN-γ‒ di chemochine Th1, 
come CXCL9, CXCL10 e CXCL11, attraverso HVEM  
Pertanto, la LUCE modula le proprietà di vari tipi cellulari, comprese le cellule infiammatorie e 
strutturali, ed è stata implicata in una varietà di malattie infiammatorie, come la sclerosi multipla 
l'artrite reumatoide, e dermatomiosite, regolazione dello sviluppo dei tessuti e della produzione di 
citochine. 
 

Allegato 3  
Le integrine sono recettori di adesione cellulare che sono evolutivi e che svolgono ruoli importanti 
durante i processi di sviluppo e patologici. La famiglia delle integrine è composta da 24 membri 
eterodimeri alfabetici che mediano l'attaccamento delle cellule alla matrice extracellulare (ECM) 
ma che prendono anche parte alle interazioni cellula-cellula specializzate.  
Solo un sottoinsieme di integrine (8 su 24) riconosce la sequenza RGD nei ligandi nativi. In alcune 
molecole ECM, come il collagene e alcune isoforme di laminina, le sequenze RGD sono esposte per 
denaturazione o scissione proteolitica, consentendo alle cellule di legare questi ligandi utilizzando i 
recettori di legame RGD. La scissione proteolitica delle proteine ECM potrebbe anche generare 
frammenti con una nuova attività biologica come endostatina, tumstatina ed endorepellina. Nove 
catene di integrine contengono un dominio alfaI, comprese le integrine leganti il collagene 
alpha1beta1, alpha2beta1, alpha10beta1 e alpha11beta1.  
Le integrine leganti il collagene riconoscono la sequenza GFOGER a tripla elica nei collageni 
principali, ma la loro capacità di riconoscere queste sequenze in vivo dipende dallo stato fibrillare 
e dall'accessibilità dei domini interattivi nei collageni fibrillari. La presente recensione riassume 
alcuni fatti di base sulla famiglia delle integrine, inclusa una prospettiva storica, la loro struttura e 



le loro proprietà di legame del ligando. ma la loro capacità di riconoscere queste sequenze in vivo 
dipende dallo stato fibrillare e dall'accessibilità dei domini interattivi nei collageni fibrillari.  
 
 
Un anno fa… Baedeker/Replay del 16 agosto 
Afghanistan e gestione di una pandemia  
 
Le considerazioni di ieri sulle finalità dello shopping vaccinale selvaggio da parte degli Stati Uniti finalizzato 
ad assumere un leadership vaccinale planetaria sono state polverizzate dalla caduta di Kabul e dal dramma 
di dimensioni planetarie che si sta materializzando nel bel mezzo di una pandemia di cui capiremo la 
drammaticità e ne soffriremo le conseguenze nei prossimi mesi. Poiché gli opinionisti politici sono in 
vacanza e le prime riflessioni “puzzano” di coccodrilli già confezionati e scongelati frettolosamente per 
l’occasione ho deciso di condividere un articolo apparso su Foreign Affairs di oggi, 16 agosto, di Michael 
Mc kinley ambasciatore degli Stati Uniti in Afghanistan. Ritengo che tutti quelli che sanno leggere tra le 
righe troveranno spunti e collegamenti con molti aspetti della gestione futura della endemia in cui stimo 
entrando  
 

 
 
 
Mentre l'Afghanistan cade nelle mani dei talebani, la valanga di recriminazioni e di aperta condanna del 
ritiro delle truppe statunitensi in Afghanistan da parte dell'amministrazione Biden è diventata inesorabile. 
L'ex consigliere generale per la sicurezza nazionale HR McMaster ha fatto eco ai sentimenti di molti quando 
ha dichiarato che l'Afghanistan è un "problema dell'umanità su una frontiera moderna tra barbarie e civiltà" 
e che agli Stati Uniti manca la volontà "di continuare lo sforzo nell'interesse del tutta l'umanità». Quello che 
sta accadendo è una terribile tragedia, ma la colpa non può essere attribuita a nessuna porta. Il breve 
calendario del ritiro dell'amministrazione Biden, legato al 20° anniversario dell'11 settembre, e nel bel 
mezzo della stagione dei combattimenti, è stato un errore. Ma la situazione sul campo è il risultato di due 
decenni di calcoli errati e di politiche fallimentari perseguite da tre precedenti amministrazioni statunitensi 
e dell'incapacità dei leader afghani di governare per il bene del loro popolo. Molti dei critici che si sono 
espressi ora erano gli artefici di quelle politiche. Le domande più ampie sul perché l'Afghanistan si trovi in 
questo frangente minano i tentativi di giustificare la “guerra al terrore” come è stata condotta nel paese 
per due decenni. Durante i miei oltre tre anni a Kabul, tra il 2013 e il 2016 (incluso come ambasciatore degli 
Stati Uniti dal 2014 al 2016), mi è diventato evidente quanto fossero ripide le sfide per la strategia degli 
Stati Uniti. Sebbene siamo riusciti in gran parte a eliminare al Qaeda nel paese e a ridurre la minaccia di 
attacchi terroristici negli Stati Uniti, abbiamo fallito nel nostro approccio alla controinsurrezione, alla 
politica afghana e alla "costruzione della nazione". Abbiamo sottovalutato la resilienza dei talebani. E 
abbiamo interpretato male le realtà geopolitiche della regione. È tempo di affrontare i fatti: la decisione di 
ritardare il ritiro delle forze statunitensi di un altro anno o due alla fine non avrebbe fatto alcuna differenza 



per le conseguenze insopportabilmente tristi sul terreno in Afghanistan. Gli Stati Uniti avrebbero dovuto 
impegnarsi in Afghanistan a tempo indeterminato, al costo di decine di miliardi all'anno, con poche 
speranze di costruire su fragili conquiste all'interno di un paese con un governo debole, con condizioni di 
battaglia in erosione, e con la certezza che molti altri americani vite sarebbero andate perse quando i 
talebani prendevano di nuovo di mira le forze e i diplomatici statunitensi. Quando iniziano i giochi di 
responsabilità e le esercitazioni apprese, quindi, è anche tempo che i critici del ritiro affrontino 
apertamente i giudizi errati e le carenze dell'intervento in Afghanistan che ci hanno portato a questo punto, 
e che riconoscano la responsabilità di ciò che è andato sbagliato dovrebbe essere ampiamente condiviso. 
(per continuare vai all’originale)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


