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Si dice spesso che la vita si allunga…In realta c’e sempre stato chi ha vissuto 90 anniSolo che moti morivano prima per malattie infettiveVACCINI Antibiotici l’assistanza…



N° di casi (anno) N° di casi nel 
2001

Riduzione

Vaiolo 48,164 (1901-1904) 0 100%

Poliomielite 21,269 (1952) 0 100%

Difterite 206939 (1921) 2 99.99%

Morbillo 894134 (1941) 96 99.99%

Rosolia 57686 (1969) 19 99.78%

Parotite 152209 (1968) 216 99.86%

Pertosse 265269 (1934) 4788 98.20%

H. influenzae 20000 (1992) 242 98.79%

Tetano 1560 (1923) 26 98.44%

Le vaccinazioni di massa hanno praticamente 
eradicato malattie infettive devastanti
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A livello dell’individuo a livello della popolazione… dovere civico



Nel 2000 un nuovo vaccino ha eliminato il 
meningococco C dall’UK
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Dimostrato…N di casi di meningite meningococco C 140conclusione



Molti vaccini sono stati sviluppati senza una precisa 
conoscenza dei meccanismi di base

Il metodo di Pasteur:
1. Isolare
2. Inattivare
3. Iniettare

Nuove sfide e nuovi campi di applicazione
• Influenza
• HIV
• HCV
• Malaria 
• Tubercolosi
• Virus emergenti
• …

• Tumori
• Malattie autoimmuni
• Malattie degenerative
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EmpiricoInfluenza / variabili / complessi / tutte croniche / Sars Dengue West nile virusNuovi campi Tumori Malattie autoimmuni come la RA lupus e sclerosi multiplaAterosclerosi AlzheimerOccorre un nuovo metodo razionale



Un nuovo approccio ai vaccini

1. Conoscere i meccanismi di protezione nei confronti di 
un determinato patogeno (anticorpi, linfociti killer…)

2. Identificare le parti del patogeno (gli antigeni) da 
utilizzare nel vaccino evitando quelle inutili o dannose

3. Formulare il vaccino in modo da indurre la risposta 
desiderata (dose, via di somministrazione, adiuvante)
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I patogeni sono molto sofisticati CONOSCERE IL NEMICO e studiare la reazione piu appropriata (Meccanismi effettori?)Evitare componenti inutili o dannose DECOYAdiuvante little dirty trick in modo da stimolare la rispostaOCCORRE CONOSCERE I MECCANISMI



Of Mice and Men

Virus

Batteri

Funghi

Parassiti

Cibo, Allergeni

Antigeni self

DNA

Tumori

Il modello animale
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1) Risposta immunitaria uomo diversa da topo2) Essendo patogeni dell’uomo occorre studiare la risposta nell’ uomo



All’Istituto di Ricerca in Biomedicina si studia 
la risposta immunitaria e la memoria immunologica 

nell’uomo



Giorni

Cellule armate

Cellule della memoria
Anticorpi

Virus
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Le basi cellulari della memoria immunologica
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naive naive

memoria memoria

T B

Numerosissimi cloni non 
selezionati

Cloni espansi e selezionati 
per specificità e funzione

La memoria come deposito di cellule specifiche

Come possiamo studiare e far uso delle cellule della memoria?
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Caratterizzazione delle cellule T della memoria

Th2

Immunità nella cute

Funghi / autoimmunità

TB / Virus

Parassiti / allergie

Immunoregolazione

Attivazione cellule BTFH

Treg

Th1

Th22

Th17

Coltivare in vitro e clonare le cellule T 
della memoria

Distinguere sottopopolazioni in base 
alla funzione e alla capacità di 
migrare verso gli organi bersaglio

Identificare gli antigeni riconosciuti



L’istruzione delle cellule T

Th2

Immunità nella cute

Funghi / autoimmunità

TB / Virus

Parassiti / allergie

Immunoregolazione

Attivazione cellule B
Prodotti microbici
Citochine

Cellula 
dendritica

T naive

TFH

Treg

Th1

Th22

Th17

Identificare gli stimoli che promuovono 
l’attivazione e la funzione delle cellule T
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RICOSTRUIREPossimo identificare gli stimoliADIUVANTI



Dalla sieroterapia agli anticorpi monoclonali

Emil von Behring Gerges Köhler Cesar Milstein
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Anticorpi monoclonali umani

Immortalizzare e clonare le cellule B della memoria

Testare gli anticorpi prodotti per la capacità di neutralizzare il patogeno

Clone 
immortalizzato

CpG

B 
memoria

Anticorpo 
monoclonale
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Sottotipi di Influenza A

ll problema ricorrente dell’influenza stagionale 
e la difficoltà di predirre i virus pandemici

Esistono anticorpi in grado di neutralizzare tutti i virus influenzali?

H2
H5

H1

H6
H11 H13 H16

H9
H8

H12

H4
H14

H3

H15

H7 H10

Gruppo 2

Gruppo 1
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Nuovi anticorpi neutralizzanti il virus dell’influenza

Gli anticorpi classici riconoscono una regione molto variabile del virus e
quindi neutralizzano soltanto alcuni virus

Alcuni individui producono anticorpi che riconoscono una regione conservata
del virus. Questi anticorpi monoclonali neutralizzano molti (e in un caso tutti) i
sottotipi del virus dell’influenza
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Possibili applicazioni di anticorpi umani

L’ anticorpo può essere 
usato per identificare le 
parti essenziali per 
produrre un vaccino

L’ anticorpo può essere
prodotto e usato come
farmaco

Progetti in corso:

• Influenza

• Citomegalovirus

• Dengue

• HIV

• Epatite C

• Malaria
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Source: http://erc.europa.eu/pdf/Press_release_AdG-2_results.pdf



Basel

Lausanne

Geneva

Zurich

Bellinzona

Lugano
UNIGE 3

EPFL 4
UNIL 1

Novartis 1
UNIBAS 2

ETH 10
UZH 6

IRB 1

USI 1

Source: http://erc.europa.eu/pdf/Press_release_AdG-2_results.pdf

ERC grantees in Switzerland (call 2009 - all domains)
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L’IRB fa il bilancio dei suoi primi dieci anni
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