“MONITORAGGIO CLINICO AMBULATORIALE DEI PAZIENTI REUMATICI CON AUTOANTICORPI CIRCOLANTI”
L’attività di ricerca ha permesso di chiarire diversi aspetti inerenti la fine specificità degli anticorpi antifosfolipidi (aPL) ed il
loro coinvolgimento nell’apoptosi cellulare.
In particolare, è stato studiato il ruolo dell’acilazione nell’immunogenecità della cardiolipina (CL) e nella capacità di
legame di questo lipide con la beta2-glicoproteina I (B2-GPI). Mediante tests immunoenzimatici, messi a punto nel corso
dello studio, è stata dimostrata per la prima volta la maggiore immunogenecità di un derivato metabolico della CL
chiamato monolisocardiolipina (MCL) (1). Tale scoperta assume particolare interesse alla luce della nostra recente
dimostrazione di un incremento della MCL, nonché un decremento della CL, in corso di apoptosi cellulare (2). Infine,
abbiamo dimostrato che in corso di apoptosi si realizza l’espressione sulla membrana cellulare della MCL, fenomeno
responsabile verosimilmente di una attivazione del sistema immunitario con conseguente produzione di autoanticorpi.
Il ruolo della MCL è stato ulteriormente indagato in cellule monocitarie ed endoteliali in corso di apoptosi cellulare. In
particolare, abbiamo dimostrato per la prima volta che sia la MCL che la CL sono espresse sulla superficie di queste
cellule e vengono così legate dai rispettivi autoanticorpi isolati dal sangue periferico di pazienti con LES e APS (1).
Il borsista ha partecipato attivamente allo studio dei meccanismi patogenetici responsabili dell’evento trombotico in corso
della sindrome da anticorpi antifosfolipidi (APS). Gli esperimenti condotti in collaborazione con il Dipartimento di Medicina
Sperimentale di questa Università, hanno documentato per la prima volta una aumentata espressione della B2-GPI sui
monociti dei pazienti affetti da APS rispetto a controlli sani e pazienti con LES (3). Inoltre è stato dimostrato che la
stimolazione di cellule monocitarie, provenienti da donatori sani, con anticorpi anti-B2-GPI induce direttamente
l’espressione del TF di membrana attraverso l’attivazione della via delle MAP-chinasi con conseguente attivazione del
fattore di attivazione nucleare NF-kB. Il TF aumenta progressivamente anche nel sovranatante di cellule U937 stimolate
con gli stessi anticorpi (4).
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