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Introduzione
La sclerosi multipla (SM) è una ma-
lattia infiammatoria del sistema 
nervoso centrale (SNC) a eziologia au-
toimmune. Le persone affette da SM 
sono circa 2.3 milioni nel mondo, soprat-
tutto giovani adulti tra i 20 e i 40 anni (1). 
Il ruolo fondamentale del sistema immu-
nitario nella patogenesi della malattia è 
reso evidente sia dai dati epidemiologi-
ci, sia dai risultati di trials terapeutici che 
hanno impiegato farmaci attivi su diver-
si fronti del sistema immunitario stesso. 
È noto come la SM sia una patologia 
multifattoriale, al cui sviluppo contribu-
iscono fattori ambientali e genetici. Non 
si tratta di una malattia monogenica, ma 
piuttosto di una patologia in cui diverse 
varianti genetiche possono contribuire 
ad aumentare il rischio individuale. Tra 
queste, l’allele DRB1*1501 del gene HLA 
di classe II, è il più noto fattore di rischio 
per lo sviluppo della patologia (OR 3 1) (2). 
Altre varianti genetiche meno note com-
prendono i geni che codificano per la ca-
tena α del recettore dell’IL2 (IL2RA) e per 
il recettore dell’IL7 (IL7R) (3). Tra i fattori 
ambientali che influenzano la suscettibi-

lità allo sviluppo di malattia, i più noti 
sono sicuramente la pregressa infezione 
da EBV (4) e ridotti livelli sierici di vita-
mina D (5). Dal punto di vista istopato-
logico è stato dimostrato come le lesioni 
demielinizzanti attive siano caratteriz-
zate da un infiltrato linfomonocitario 
composto da cellule appartenenti sia al 
sistema immunitario innato, sia al siste-
ma immunitario adattativo (linfociti T e 
B, plasmacellule, cellule dendritiche) (6). 
Inoltre, la presenza di macrofagi e di 
cellule della microglia attivata è stata 
documentata da studi più recenti di im-
munoistologia (7). 

Sistema immunitario innato
Il ruolo del sistema immunitario innato 
nella patogenesi della SM è stato indaga-
to meno rispetto a quello adattativo, in 
quanto fino a qualche anno fa ritenuto 
di non primaria importanza. Recente-
mente, è stato invece dimostrato, come 
la microglia e i macrofagi derivati dai 
monociti circolanti rivestano un ruolo 
fondamentale nella determinazione del 
danno mielinico. I fagociti mononuclea-
ti sono la popolazione più rappresentata 

all'interno delle lesioni demielinizzanti e 
sono coinvolti nella determinazione del 
danno infiammatorio sia direttamente, 
sia tramite l'interazione con il sistema 
adattativo (6). Le cellule fagocitiche, inol-
tre, non determinano solo danno mie-
linico ma anche quello assonale e sono 
spesso descritte adese agli assoni dan-
neggiati (8). Nonostante ciò, è stato anche 
dimostrato come queste cellule rivestano 
un ruolo importante anche nei meccani-
smi di riparazione delle membrane mie-
liniche (9). Sia per i macrofagi derivati da 
monociti periferici, sia per la microglia, 
sono stati descritti due possibili fenotipi 
di attivazione: un fenotipo pro-infiam-
matorio (M1) e un fenotipo “alternativo” 
(M2) con un ruolo preponderante nei 
processi di riparazione. I fattori che in-
fluenzano la polarizzazione delle cellule 
fagocitiche comprendono: fattori solubi-
li, interazioni cellula-cellula e l’interna-
lizzazione della mielina (10). Citochine 
pro-infiammatorie (IFNγ, GM-CSF e 
TNFα) e immunoregolatorie (IL-10, IL-
4 e IL-13), di cui il SNC e il liquor dei 
pazienti affetti da SM sono ricchi, posso-
no influenzare la polarizzazione in sen-
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cellule dell'immunità innata, come IL-17 
e IFNy, possono svolgere attività citotos-
sica, ma presentano un TCR semi-in-
variante, con una variabilità antigenica 
limitata. 

Linfociti B
Nonostante la SM sia considerata una pa-
tologia mediata dai linfociti T, l'efficacia 
di terapia anti-B (ad esempio, rituximab) 
dimostra come anche queste cellule pos-
sano svolgere un ruolo centrale nell'im-
munopatogenesi della malattia. Cellule B 
espanse clonalmente sono state identifi-
cate sia nel parenchima cerebrale, sia nel-
le le meningi dei pazienti affetti da SM (23). 
È stato dimostrato come le cellule B pos-
sano passare la barriera ematoencefali-
ca e penetrare nel SNC, dove formano 
delle strutture simili ai follicoli dei linfo-
nodi nelle meningi, chiamate follicoli B. 
Questi follicoli sono stati descritti per la 
prima volta nei pazienti progressivi, adia-
centi alle lesioni della sostanza grigia (24). 
Inoltre, nei pazienti affetti da SM le cel-
lule B mostrano dei pattern anomali di 
attivazione e proliferazione quando con-
frontate con quelle di controlli sani (25). 
Come per i linfociti T, è stata dimostra-
ta l’esistenza di una sottopopolazione 
di linfociti B con funzioni regolatorie. 
Queste cellule, chiamate Breg, sono sta-
te identificate come cellule producenti 
IL-10 ed in grado di sopprimere l’attiva-
zione di cellule B effettrici. Non è chiaro 
il loro ruolo nei pazienti affetti da SM, 
né se presentino alterazioni numeriche o 
funzionali in corso di malattia. 

Microbioma
Il microbioma umano comprende mi-
liardi di microrganismi, alcuni esclusivi 
per un determinato individuo, altri con-
servati trasversalmente all'interno di una 
stessa specie e, nel caso dell'uomo, di una 
stessa razza. È stato dimostrato come la 
composizione del microbioma influenzi 
l'equilibrio del sistema immunitario e lo 

so M1 o M2 in diverse fasi di malattia. 
Dopo aver fagocitato i detriti di mielina, 
è stato dimostrato che i fagociti acquisi-
scono un fenotipo meno pro-infiamma-
torio (11). Infine, neuroni e cellule gliali 
esprimono sulla loro superficie numero-
se molecole che, dopo aver legato gli spe-
cifici recettori sui fagociti ne inibiscono 
l’attività (12).

Sistema immunitario 
adattativo
Linfociti CD4+
Le evidenze che supportano un coinvol-
gimento del sistema immunitario adat-
tativo nella patogenesi della SM vengono 
sia dai modelli sperimentali, sia dall’ef-
ficacia dei trials che hanno impiegato 
farmaci diretti contro diverse cellule spe-
cifiche di questa branca del sistema im-
munitario. 
L’ipotesi più accreditata sostiene che il 
danno mielinico sia iniziato da cellule 
CD4+ effettrici che migrano nel SNC e 
danno luogo all’infiammazione (13). Nel 
SNC i linfociti T CD4+ autoreattivi reclu-
tano altre cellule dell'immunità adattati-
va e innata, causando danno mielinico e 
assonale con conseguenti sintomi neuro-
logici. Le lesioni caratteristiche della SM 
contengono cellule CD4+ negli strati più 
profondi e cellule CD8+ in periferia (14). 
Queste ultime diventano la popolazione 
cellulare prevalente con la progressione 
della lesione, e ciò spiega perché i pazien-
ti sottoposti a deplezione delle cellule 
CD4+ non hanno tratto alcun beneficio 
clinico (15). Un'altra spiegazione di que-
sto fallimento potrebbe risiedere nel fat-
to che un trattamento anti-CD4+ azzera 
anche le cellule Treg fondamentali per lo 
spegnimento e l'equilibrio della risposta 
immunitaria. Le cellule CD4+ possono 
produrre IL-17, IFNy, il cui aumento è 
associato con la SM (16). Esiste una sotto-
popolazione di linfociti CD4+ con fun-
zione regolatoria sulle cellule effettrici 
dell’immunità innata. Sono state descrit-

te almeno due popolazioni di cellule T 
regolatrici (Treg): le cellule T che espri-
mono il fattore di trascrizione FOXP3 
(Treg) che inibiscono la proliferazione in 
vitro delle cellule effettrici attraverso il 
contatto cellula-cellula (17) e le cellule Tr1 
che inibiscono la proliferazione tramite 
la produzione di IL-10 (18). Le cellule Treg 
inibiscono le cellule T efettrici in modo 
specifico; pertanto, sono in grado di ri-
conoscere le cellule autoreattive e man-
tenere sotto controllo eventuali reazioni 
autoimmuni. Nei pazienti affetti da SM è 
stata descritta una minore capacità sop-
pressiva delle cellule Treg, che potrebbe 
essere sia concausa della patologia, sia 
conseguenza dell’ambiente infiammato-
rio (19). Le cellule Tr1 sono state descritte 
più recentemente ed il loro ruolo non è 
stato ancora completamente chiarito. È 
stato, tuttavia, dimostrato che le cellule 
Tr1 di pazienti affetti da SM producono 
meno IL-10 rispetto a quelle ottenute da 
controlli sani (20). 

Linfociti CD8+
Le cellule CD8+ sembrerebbero svolge-
re un altro ruolo fondamentale nello svi-
luppo delle lesioni tipiche della SM. Le 
cellule T CD8+ rappresentano la mag-
gior parte delle cellule T visualizzabili 
nell'infiltrato perivascolare e ai margini 
delle lesioni (21). Inoltre, le cellule CD8+ 
sono state descritte nelle placche corti-
cali della sostanza grigia e presentano 
espansione oligoclonale (22), compatibile 
con una risposta specifica ad antigeni del 
SNC. Sono state anche identificate nuo-
ve popolazioni di cellule CD8+ che po-
trebbero svolgere un ruolo fondamentale 
nel mantenimento dell'infiammazione a 
livello del SNC; ne sono un esempio i lin-
fociti CD8+ che esprimono l'antigene di 
superficie CD161, identificabili con i lin-
fociti T invarianti associati alle mucose e 
con caratteristiche a cavallo tra l'immu-
nità innata e quella adattativa. Sono in 
grado di produrre citochine tipiche delle 
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sviluppo di malattie autoimmuni; i topi 
mantenuti in ambiente germ-free sono 
protetti dallo sviluppo di encefalite au-
toimmune sperimentale (EAE) (26). 
Nei pazienti affetti da SM sono state de-
scritte numerose alterazioni nella com-
posizione del microbioma rispetto a 
controlli sani; in particolare, i batte-
ri appartenenti al genere Butyricimonas 
risultano meno rappresentati, mentre 
quelli appartenenti alle specie Methano-
brevibacter e Akkermansia risultano più 
rappresentati (27). Infine, è stato recente-
mente dimostrato che sostanze prodotte 
dal microbioma, possono raggiungere il 

SNC e modulare direttamente l'infiam-
mazione e la neurodegenerazione (28). La 
possibilità di manipolare la composizio-
ne del microbioma influenza l'equilibrio 
del sistema immunitario nei pazienti af-
fetti da SM e altre patologie autoimmu-
ni ed è estremamente affascinante. Nel 
modello animale di SM è stato dimo-
strato come un'alterazione del regime 
alimentare tramite restrizione calorica 
o digiuno intermittente sia in grado di 
alterare la composizione del microbio-
ma e mitigare l'andamento clinico del-
la patologia infiammatoria del SNC (29). 
Nei topi sottoposti ad un regime di di-

giuno intermittente è stata documentata 
una riduzione di linfociti Th17 e un au-
mento di Treg nella lamina propria inte-
stinale (29). Nei pazienti sottoposti ad un 
regime di digiuno intermittente è stata, 
inoltre, osservata una riduzione del nu-
mero assoluto di linfociti CD4+ e una 
maggiore attività soppressiva da parte 
delle cellule Treg sulle CD4+ nei saggi 
in vitro (29). L’effetto sembrerebbe media-
to da un’alterazione nella composizione 
del microbioma, verso una maggior rap-
presentazione di batteri producenti acidi 
grassi a catena corta, noti per avere un ef-
fetto anti-infiammatorio sistemico (29) n 
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