
LEUCOCITI: cellule prive di pigmento con la funzione di combattere le 
sostanze estranee che entrano nell’organismo. Fanno parte del sistema 
difensivo di cellule che fagocitano materiali, neutralizzano veleni, 
producono Ab o liberano messaggeri chimici



NEUTROFILI: difesa contro batteri piogeni, fagocitosi; contenuto 
lisosomi: enzimi idrolitici e proteine antibatteriche. Sono i primi ad 
arrivare nel sito d’infezione uscendo per diapedesi dai capillari 
ematici, fagocitano il batteri e morendo liberano il contenuto dei 
granuli: danno, dolore, gonfiore e innesco processo di guarigione. 
Possono trovarsi in tessuti,  specialmente quello connettivo lasso. 

PUS: formato dalle 
cellule fagocitarie 
vive o morte, tessuto 
necrotico liquefatto 
dagli enzimi 
lisosomiali e batteri 





Recentemente è stato scoperto che i neutrofili rilasciano un 
reticolo di fibre (NET) (neutrophil extracellular traps) 
contenenti sostanze battericide che permettono di 
intrappolare i distruggere i batteri extracellularmente.

EOSINOFILI: contenuto granuli: ossidasi, perossidasi; 
detossificazione proteine estranee. No fagocitosi, in seguito a 
reazioni allergiche o autoimmuni o infezioni parassitarie 
interne secernono sostanze in grado di attaccare i parassiti.

BASOFILI: Più rari, nel connettivo lasso, simili ai mastociti. 
Contenuto granuli: eparina che accelera la rimozione delle 
particelle lipidiche dal sangue dopo un pasto ricco di grassi e 
previene la coagulazione e istamina che causa vasodilatazione e 
aumento P capillari, importante nelle reazioni allergiche.



LINFOCITI:

LINFOCITI T: dal M.O. passano nel sangue dove terminano il loro 
svipluppo nel timo (maturazione = acquisizione recettori che 
riconoscono Ag estranei, diventando competenti). Si spostano 
continuamente tra milza, linfonodi e t. connettivo. Aiutano i linfociti 
B nella loro funzione.

LINFOCITI B: dal M.O. migrano nella milza, tonsille, linfonodi e 
pareti intestinali. In seguito a stimolazione antigenica iniziano a 
produrre Ab che si legano ai relativi Ag e contribuiscono a 
distruggerli; altri diventano cellule memoria in grado di riconoscere 
e attaccare l’Ag al successivo ingresso nell’organismo. Mediano la 
risposta umorale.



MONOCITI:

Cellule di grandi dimensioni che originano dal M.O., una 
volta maturi vengono immessi in circolo dove rimangono 
per 2-3 giorni, poi passano nel tessuto connettivo di vari 
organi e si trasformano in MACROFAGI, residenti, grandi 
cellule fagocitarie che difendono l’organismo da 
microorganismi e sostanze chimiche. Contengono 
numerosi enzimi digestivi. Cooperano alla difesa 
immunitaria presentando l’antigene ai linfociti T e B (APC, 
Antigen Presenting Cells).



LEUCOPOIESI



LEUCOCITOSI: aumento anormale del numero tot 
di leucociti circolanti fino a 400.000/ul

L.FISIOLOGICA nei neonati, nelle gravide, 
in risposta a stress emotivi, mestruazioni, esercizio 
fisico pesante

L. PATOLOGICA in seguito a infezioni 
batteriche, virali, disturbi metabolici o ormonali

LEUCOPENIA: anormale riduzione dl numero tot di 
leucociti circolanti, può essere il risultato di difetti 
del M.O. o di una eccessiva distruzione dei 
leucociti.



LEUCEMIA: malattia maligna caratterizzata dalla 
proliferazione e ritrovamento in circolo di cellule 
emopoietiche (immature e malfunzionanti)

L. ACUTE (MIELOIDI O LINFOIDI): insorgenza 
rapida, molti leucociti immaturi, anemia grave…

L. CRONICHE (MIELOIDI E LINFOIDI): insorgenza 
graduale, aumento del numero di leucociti maturi



LA RISPOSTA IMMUNITARIA

Rappresenta la reazione difensiva 

dell’organismo nei confronti di agenti 

patogeni.

Molte cellule del sistema immunitario 

originano, maturano e svolgono le loro 

funzioni all’interno del SISTEMA LINFATICO

 capillari e vasi linfatici

Linfa

Organi linfoidi 

FUNZIONI del sistema linfatico: 

1. Garantire il ritorno delle proteine del 

plasma e dei fluidi interstiziali in 

eccesso

2. Media il trasporto dei lipidi assorbiti a 

livello dei vasi linfatici intestinali

3. Collabora nella difesa dell’organismo.



SISTEMA VASCOLARE LINFATICO
Distribuito in quasi tutti i tessuti dell’organismo eccetto epidermide, 

cartilagine, cornea e tonaca interna delle grandi arterie, cervello, midollo 

osseo, retina e cordone ombelicale.

Sono coinvolti nella regolazione del Volume del liquor che viene 

riassorbito attraverso la lamina cribrosa.



CAPILLARI LINFATICI rappresentano il sito dove acqua, soluti e cellule 

disperse nel tessuto interstiziale entrano nel sistema linfatico e formano 

la LINFA.

Sono piccoli vasi a fondo cieco dispersi nel tessuto extracellulare unite 

a macromolecole fibrose della matrice interstiziale, delimitate da un 

singolo strato di cellule endoteliali non fenestrate unite tra di loro da 

contatti laterali o giunzioni sovrapposte o interdigitate. 

Tra gli spazi può passare acqua, soluti di vario PM (proteine 

plasmatiche e cellule) FILAMENTI DI ANCORAGGIO



VASI LINFATICI COLLETTORI 

di diametro maggiore, in cui 

confluiscono i capillari linfatici

VALVOLE PRIMARIE nella parete dei capillari linfatici, formate dai lembi delle 

cellule endoteliali adiacenti connesse da giunzioni strette da cui partono 

estroflessioni citoplasmatiche che formano un imbuto che consente l’ingresso di 

materiale nel vaso.

VALVOLE SECONDARIE formate da 2 o + lembi di cellule endoteliali adiacenti e 

disposte circolarmente al vaso, lungo tutto il decorso sia dei capillari che dei 

collettori, con la funzione di convogliare il flusso della linfa in direzione centripeta.

Lymphangion: segmento linfatico delimitato da due valvole consecutive



DOTTI LINFATICI PRINCIPALI
La maggior parte dei dotti collettori linfatici 

confluiscono in due dotti principali:

 DOTTO TORACICO

 DOTTO LINFATICO DI DESTRA



LINFA

Liquido di color giallo ambra chiaro, composizione chimica simile a quella del 

plasma, con meno proteine e carboidrati, più lipidi. No globuli rossi, ma 

leucociti.

FRAZIONI DI FILTRAZIONE: 

rapporto tra flusso linfatico e flusso di 

plasma. Ogni giorno vengono 

convogliati ai linfonodi circa 12L di 

linfa, di cui circa 8 l vengono 

riassorbiti nel circolo venoso 

linfonodali, i restanti 4 l formano la 

linfa efferente che tornano nel flusso 

circolatorio venoso attraverso il dotto 

toracico e il dotto linfatico di destra. 



TESSUTI LINFOIDI formati da cellule residenti e fibre reticolari, 

connesse a formare lo STROMA.

5 tipi di tessuti linfoidi:

1. Addensamenti di tessuti linfoidi diffusi e non incapsulati, al di sotto 

degli epiteli

2. Noduli linfoidi: aggregati  di linfociti e altri tipi cellulari, isolati ma non 

capsulati; nel connettivo lasso di epiteli respiratori, gastro-intestinale, 

genito-urinario

3. Linfonodi: piccole raccolte di incapsulate di noduli localizzati lungo il 

decorso di un vaso linfatico

4. Agglomerati di cellule linfoidi grandi e provvisti di capsula. Formano i 

lobuli di ciascun lobo del TIMO.

5. Polpa bianca della milza



TESSUTI LINFOIDI PRIMARI vi si sviluppano e maturano i 

linfociti

MIDOLLO OSSEO dove alcuni linfociti maturano e acquisiscono 

la competenza, altri vengono immessi in circolo e trasportati ad 

altri organi linfoidi dove completano al loro maturazione e 

acquisiscono la competenza per le funzioni di difesa.



TIMO: ghiandola bilobata costituita da 

tessuto molle pallido, nel mediastino, 

vicino alla base del cuore.

Molto sviluppata nel bambino, inizia 

ad involversi dopo la pubertà. 

Il tessuto linfoide forma lobuli di forma 

irregolare interconnessi da setti 

divisori di tessuto connettivo. Zona 

corticale con linfociti immaturi (timociti) 

e zona  midollare (fitta rete di cellule 

epiteliali). 

Cellule pre-T sotto azione della 

timotassina entrano nel parenchima 

ghiandolare e maturano a linfociti T 

che rientrano nel circolo sanguigno 

pronti a difendere l’organismo.



PLACCHE DEL PEYER: aggregati di noduli di tessuto linfoide presenti 

nell’epitelio intestinale. Contengono un centro germinativo costituito da 

cellule B in attiva proliferazione, specializzati nella produzione di Ab, da 

macrofagi, cellule dendritiche e da diversi tipi di linfociti T.

L’epitelio intestinale che ricopre le placche contiene cellule specializzate 

in grado di catturare gli Ag, dette cellule M, in quanto presentano sulla 

loro superficie luminale recettori a cui si legano gli Ag.



TESSUTI LINFOIDI SECONDARI si sviluppano tardivamente nella vita fetale e 

continuano a svilupparsi nell’adulto.

LINFONODI piccola dimensione (1-2 cm), forma ovale, si trovano in serie lungo i vasi linfatici. 

Alcuni di essi sono localizzati in aree specifiche (collo, ascelle, inguine).

Spessa capsula di tessuto connettivo fibroso, che si approfonda e divide il linfonodo in noduli, 

situati nella zona corticale contenenti i centri germinativi (proliferazione di linf B e fagocitosi 

da parte dei macrofagi) . Nella zona midollare ci sono cordoni di linfociti, macrofagi e 

cellule reticolari. La linfa entra attraverso il seno sotto-capsulare e fluisce attraverso i seni 

corticali e midollari; esce da un vaso linfatico efferente.

- Centro di proliferazione di linfociti

- filtro per la purificazione della linfa

- produzione e rilascio in circolo di Ab.



MILZA citoarchitettura simile ad un 

grosso linfonodo.

Capsula di tessuto elastico e fibre 

muscolari lisce. Suddivisa in lobuli.

POLPA ROSSA componente maggiore, 

eritrociti invecchiati distrutti dai macrofagi 

residenti.

POLPA BIANCA aggregati di linfociti 

ancorati da cellule reticolari e fibre 

intorno ad un’arteriola centrale. Centri 

germinativi (noduli splenici) ricchi di 

linfociti B



MECCANISMI DI DIFESA ASPECIFICI-IMMUNITA’ 

NATURALE
Non dipendono da un riconoscimento specifico dei determinanti antigenici 

dell’agente patogeno:

 meccanismi protettivi di superficie

cellule Natural Killer

 Interferoni

 sistema del complemento

 Infiammazione 

 fagocitosi



Meccanismi protettivi di superficie

Cute: sudore, sebo, batteri commensali, 

pH

Mucose: muco, movimento delle ciglia, 

secrezioni (saliva, gastriche..), batteri 

commensali, lisozima.



Agiscono precocemente, riconoscendo le caratteristiche generali delle 

cellule infettate o anomale (per il riconoscimento dei virus: interazione 

con Toll-like receptor). In seguito alla loro attivazione: rilascio di 

perforine che formano pori nella membrana della cellula infettata da 

cui può passare acqua; la cellula si rigonfia e scoppia.

La loro attività può essere aumentata da IL-2 e da Ab prodotti nel 

corso della risposta immunitaria.

Cellule Natural Killer



INTERFERONI

Famiglia di proteine ad attività antivirale. Rilasciati da numerose cellule.

Sistema di difesa di seconda linea.

Interferoni di tipo I (α, β, τ e ω): formati da una catena di aa. Si legano a rec

di membrana di cellule non infettate e le stimolano a sintetizzare enzimi che 

degradano gli RNA virali, rendendo le cellule resistenti all’infezione.

IFN-α: prodotto da quasi tutte le cellule, usato per il trattamento delle 

verruche genitali, della leucemia a cellule capellute, del sarcoma di Kaposi

associato all’HIV. 

IFN-β: prodotto soprattutto da fibroblasti. Usato nel trattamento della sclerosi 

multipla.

Interferoni di tipo II (γ): formata da 2 catene identiche. 

IFN- γ: prodotto da linf T e cell NK attivate, in seguito alla presenza di batteri, 

virus, parassiti o cellule tumorali. Si lega a rec di tipo II espressi sulla 

membrana cellulare, indicendo la cellula bersaglio a produrre proteine che 

inibiscono la replicazione virale, prevengono la crescita tumorale…stimolano 

anche la produzione e l’espressione di molecole MHC I e II. 



SISTEMA DEL COMPLEMENTO

Famiglia di 20 proteine presenti nel plasma, che interagiscono tra loro 

promuovendo la lisi di certi microorganismi e il rilascio di messaggeri chimici. 







INFIAMMAZIONE

Risposta localizzata dell’organismo nei confronti di un danno 

tissutale o di una ferita. Tentativo di difesa dall’agente 

patogeno, prevenzione della sua diffusione e del danno di 

altri tessuti.

4 segni clinici:

 Rossore

 Calore

 Edema

 Dolore



INFIAMMAZIONE



Fagocitosi

Neutrofili nel sangue. 

Monociti migrano fuori del 

tessuto circolatorio fino ai tessuti 

dove si differenziano in macrofagi 

(cellule di Kupffer, macrofagi 

alveolari..)

Svolgono attività fagocitica solo 

dopo essere stati attivati da 

proteine del complemento, 

complessi Ag-Ab, IFN, mediatori 

chimici.



MECCANISMI DI DIFESA SPECIFICI-IMMUNITA’ ACQUISITA
Dipendono da un riconoscimento specifico dei determinanti antigenici 

dell’agente patogeno:

 Risposte immunitarie cellulo-mediate

 Risposte immunitarie mediate da anticorpi (umorali)



Risposte immunitarie cellulo-mediate

Dipendono dall’attività dei macrofagi e dei linfociti T.

I linfociti T non sono in rado di riconoscere un Ag libero, che viene presentato 

da macrofagi o linfociti B (APC).

Comunicazione tramite linfochine, IFN e monochine.



Maturazione dei linfociti T

1. Timossina

2. Divisioni cellulari

3. Sintesi ed espressione di 

CD4, CD8..

4. Test competenza 

immunologica nei confronti di 

proteine di superficie 

espresse su cellule reticolari, 

macrofagi e cellule 

dendritiche.

RICONOSCIMENTO SELF/NOT 

SELF: I timociti che rispondono a 

Ag autologhi vanno incontro ad 

apoptosi, gli altri continuano il 

processo di maturazione (1-4%).



Acquisizione di proteine di superficie: 

1. CD4 e CD8 (Linfociti CD4+ e CD8+)

2. MHC I (presenti sulla superficie di tutte le cellule nucleate) e MHC II 

(sulla superficie di alcune cellule del sistema immunitario.

3. TCR (T cell receptor) Deputati al riconoscimento di Ag estranei

Maturazione dei linfociti T



Linfociti T immunocompetenti

CD8+

Citotossici

soppressivi

CD4+

Helper

memoria



Risposta immunitaria 

cellulo-mediata ad 

infezione batterica



Risposta immunitaria cellulo-

mediata ad una infezione virale

inibizione



Risposte immunitarie mediate da anticorpi (umorali)

CATENE LEGGERE: k e λ

CATENE PESANTI: α, µ, δ, γ, ξ

In seguito al legame con l’Ag:

- stimolazione fagocitosi

- Neutralizzazione azione 

dannosa dell’Ag

- Attivazione del complemento 

(opsonizzazione)



70-75%

15-20%

10%

<1%

AB0

Rh

IgE

IgD

ipersensibilità



I linfociti B, grazie alla cooperazione con 

i linfociti Th, sono responsabili della 

risposta immunitaria mediata da Ab.

Acquisizione dell’immunocompetenza 

nel MO



Le plasmacellule rimangono 

all’interno del sistema linfatico 

e secernono Ab chimicamente 

identici ai recettori espressi 

sulla loro superficie.

I linfociti B memoria 

secernono piccole quantità di 

Ab per molti anni dopo 

l’infezione







Immunizzazione
-passiva: somministrazione di Ab contro una specifica 

malattia. Protezione temporanea e di breve durata. 

Gravidanza e allattamento

- attiva: somministrazione di un determinato Ag. vaccinazione





IPERSENSIBILITA’
Tendenza ad una risposta esagerata nei confronti di uno stimolo a cui 

di solito le persone reagiscono in modo più contenuto. 

Classificate da I-IV:

Ipersensibilità di tipo I (immediata): dopo che un Ag ha stimolato la 

produzione di IgE. Se si verifica a livello della superficie corporea o 

della mucosa gastrointestinale è localizzata, se gli Ag vanno in circolo, 

si può avere anafilassi.

Ipersensibilità di tipo II (citotossica): richiede la presenza di IgG o IgM

che si legano,oltre all’Ag, anche un linf citotossico che così distrugge la 

cellula bersaglio. Es reazione trasfusionale.

Ipersensibilità di tipo III (da immunocomplessi): eccesso di complessi 

Ag-Ab si formano in grande quantità e non vengono smaltiti: attivazine

del complemento.

Ipersensibilità di tipo IV (ritardata): un linfocita T sensibilizzato nei 

confronti di un Ag, in seguito al secondo contatto con l’Ag rilasciano 

linfochine ad azione vasoattiva e chemiotattica che inducono reazioni 

infiammatorie localizzate. Sintomi dopo 24 ore.



Sensibilizzazione

Alla seconda esposizione cross-link 

degli IgE fissati alle cellule

Entro qualche minuto dalla seconda 

esposizione (immediata)

Ipersensibilità di tipo I 


