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Iniziamo con alcuni esempi:
• 80% dei pazienti con malattie autoimmuni sono
donne;
• L’incidenza di influenza stagionale è piu’ alta negli
uomini che nelle donne;
• Il rischio di morte per tumore è di 1.6 maggiore
negli uomini che nelle donne.
quando le cellule del sistema immunitario sono esposte
a virus, batteri, parassiti, allergeni, tossine o antigeni self,
la risposta immunitaria di una donna differisce da
quella di un uomo.

Immune Cells Have Sex and So Should Journal Articles
Sabra L. Klein, 2012, Endocrinology

Differenze nella risposta immunitaria
tra donne e uomini
Risposta immunitaria cellulare ed
umorale piu’ forte nelle donne
rispetto agli uomini:
• più efficace fagocitosi e presentazione
• antigenica
piu’ forte produzione di citochine (es. IFNα) in
risposta alle infezioni
• piu’ alto numero di linfociti T
• piu’ alti livelli di anticorpi circolanti

Conseguenze della differente risposta
immunitaria
tra donne e uomini

La maggiore attivazione della risposta immunitaria
è un’ arma a doppio taglio perché rende le donne
piu’ resistenti alle infezioni ma piu’ suscettibili
alle malattie autoimmuni

Fattori correlati al genere e al sesso interagiscono
nello sviluppo della risposta immunitaria

Sabine Oertelt-Prigione, Autoimmunity Reviews, 2012

Differenze nella risposta immunitaria tra donne e uomini

Fattori genetici: i crom osom i sessuali
il cromosoma X contiene numerosi geni coinvolti nella
risposta immunitaria es. TLR7 , FOXP3 , CD40L
Inattivazione incompleta del cromosoma X (∼10%) →
sovraespressione di geni localizzati sul cromosoma X

La presenza di due o piu’
cromosomi X nell’uomo
(sindrome di Klinefelter) si
associa ad un rischio
maggiore di sviluppare il
lupus eritematoso sistemico

L’assenza totale o parziale
del cromosoma X nelle
donne (sindrome di Turner)
si associa ad un rischio
inferiore di sviluppare il
lupus eritematoso sistemico
rispetto alla popolazione
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Fattori epigenetici: i m icroRNA (m iRN A)

•

Il cromosoma X contiene il 10% di tutti i miRNA presenti nel
genoma mentre soltanto 2, ad oggi, sono stati individuati sul
cromosoma Y.

• Alcuni miRNA presenti sul cromosoma X sono coinvolti nella
regolazione della risposta immunitaria.
• La presenza di un secondo cromosoma X nelle femmine puo’ avere
un impatto significativo sui livelli di espressione dei miRNA,
contribuendo al dimorfismo della risposta immunitaria (Pinheiro

Fattori correlati al genere e al sesso interagiscono
nello sviluppo della risposta immunitaria

Sabine Oertelt-Prigione, Autoimmunity Reviews, 2012
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Gli ormoni sessuali

Gli ormoni sessuali modulano la risposta
immunitaria innata ed acquisita attraverso
l’interazione con specifici recettori, sia
intracellulari che di membrana, espressi dalle
cellule del sistema immunitario interferendo con la
trascrizione di specifici geni

L’effetto degli ormoni sessuali sulla modulazione
del sistema immunitario dipende:

• dalla concentrazione
• dal tipo di cellula bersaglio
• dal tipo di recettore espresso dalla cellula
bersaglio

Ormoni sessuali

ormoni sessuali e immunità innata

Monociti/macrof
agi

*E2: ↓ IL-1β, IL-6, TNF (alti livelli)
↑ IL-1β, IL-6, TNF (bassi livelli)
Progesterone: ↓ TNF e ROS
Testosterone: ↓ IL-1β, TNF

E2: ↑ IL-12, IFNγ, IFNα

Cellule dendritiche

Progesterone: ↓ IL-12, IFNα
Testosterone: ↓ IL-1β, IL-6, TNF, IFNα

*E2 = 17β estradiolo

ormoni sessuali e immunità acquisita

*E2:

Linfociti T

Ormoni sessuali

Progesterone: ↓ Th1 e Th17; ↑ Treg
Testosterone: : ↓ Th1 e ↑ IL-10

Linfociti B

*E2: ↑ sopravvivenza dei linfociti B, ↑produzione di anticorpi
(bassi ed alti livelli)
Progesterone: ?
Testosterone: ↓ differenziazione, ↓ proliferazione
↑ apoptosi

*E2 = 17β estradiolo

RIASSUMENDO…………

High dose
Estrogen
(as seen in
pregnancy)

Immune effect
Cytoprotection

Progesterone

Antiinflammatory

Androgen

Immune effects
largely
suppressive

Improved cell
mediated
disesaes (e.g. AR)
----------------------------Worsened
antibody
mediated disease
(e.g. SLE)

Beneficial to
autoimmunity

modificatata da Ngo et al. Frontiers in Neuroendocrinology 2014; 35:347-369
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I l m icrobiota intestinale

Biderectional interaction between the
microbiota
and sex hormones
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I l m icrobiota intestinale

La composizione del microbiota intestinale in topi
maschi e femmine è simile prima della pubertà per
poi diventare significativamente diversa dopo la
pubertà

La comparsa della pubertà ed i cambiamenti
ormonali associati condizionano la composizione
del microbiota intestinale
(Yurkovetskiy et al. Immunity 20
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I l m icrobiota intestinale

Il microbiota intestinale influenza i livelli ormonali dell’ospite
mediante la produzione di enzimi coinvolti nella sintesi degli
ormoni sessuali
(es. conversione dei glucocorticoidi in androgeni).
In modelli murini di diabete di tipo 1 (topi NOD), caratterizzati
da una prevalenza maggiore nelle femmine rispetto ai maschi, il
gavaggio di topi femmine in età prepubere con il microbiota
intestinale derivato da topi maschi si associa a maggiori livelli
plasmatici di testosterone ed a una maggiore protezione dal
diabete rispetto ai topi femmine non trattati
Protection from T1D

(Markle et al. Science 2013; 339:1084-88)

RIASSUMENDO…………

Markle JG, Fish EN. SeXX matters in immunity. Trends Immunol. 2014;35(3):97-104.

Esempi di “sex differences” nelle malattie
autoimmuni
incidenza

decorso

risposta alla terapia

Whitacre CC. Sex differences in autoimmune disease. Nat Immunol. 2001;2:777-80.

Sex disparities in
Rheumatoid Arthritis (RA) incidence
The female to male ratio of 2:1-3:1
could suggest that E2 and
progesterone increase the risk of
disease

but

RA presents most often after
menopause and past studies did not
establish any relationship between
oral contraceptives or hormone
replacement therapy and the risk of
developing RA

The female to male ratio observed in RA probably
involves factors other than E2 and progesterone,
e.g., single nucleotide polymorphisms of the Xencoded genes (TIMP1, ILR9)

Sex disparities in RA severity
Male sex as a major predictor of remission in early RA independently
from disease duration, age or treatment (Forslind et al 2007, Iikuni et al
2009, Jawaheer et al 2012 )

• Estrogens are elevated in synovial fluid from RA patients due to
high aromatase activity induced by locally produced
inflammatory cytokines, and are converted in metabolites (e.g.
16α idrossiestrone) that interfere with monocyte proliferation
and TNF secretion → pro-inflammatory effects of estrogen

metabolites (Cutolo M et al 2012).

• The clinical features of RA are ameliorated in ~75% of pregnant
patients
• Relapses are frequent in the postpartum period → anti-

inflammatory effects of estrogen.

• RA severity is inversely associated with androgen levels.
• RA patients of both sexes have reduced amounts of serum
androgens already several years before disease onset → anti-

inflammatory effects of androgen.

Sex disparities in response to therapy
in RA patients
Better responses to both biologic and non-biologic DMARDs
in men compared to women

Adalimubab , etanercept or infliximab

Disease duration at initiation of therapy may be an important
factor to consider when investigating sex differences in
treatment responses.

Lupus Eritematoso Sistemico
Peak of incidence: 15-40
years
Female to male ratio
(F/M):
9:1 (childbearing age)
2-6:1 (prior to puberty)
3-8:1 (after menopause)

THughes GC, Choubey D. Nat Rev Rheumatol. 2014.

Assenza di studi condotti in parallelo sui due sessi
Scarsa numerosità di pazienti maschi studiati
• Rischio di malattia: maggiore rischio genetico negli
uomini rispetto alle donne (es. SNP a livello del locus
HLA e del gene IRF5).
•

Decorso clinico: diverso coinvolgimento di organi (es.
manifestazioni renali più severe), outcome a lungo
termine meno favorevole negli uomini rispetto alle
donne (?).

L’effetto degli ormoni sessuali sulla modulazione
del sistema immunitario dipende:
dalla concentrazione

dal tipo di cellula bersaglio

dal tipo di recettore espresso dalla cellula bersaglio

Recettori degli estrogeni: recettori intracellulari (iER)
Gli estrogeni esercitano la loro funzione attraverso il legame con due
distinte forme di recettore intracellulare (ER), ERα e ERβ, che, una volta
attivate, agiscono come fattori di trascrizione di geni bersaglio.

Khan D, Ansar Ahmed S. Front Immunol. 2016.

L’attivazione di ERα ha un ruolo predominante e immunostimolatorio
mentre
l’attivazione di ERβ ha un ruolo immunosoppressivo.
Di conseguenza la quantità di una forma rispetto all’altra è cruciale nel
determinare l’effetto degli estrogeni, promuovendo o riducendo

Alterazioni dell’espressione dei recettori
degli estrogeni (ERα e ERβ) nei linfociti
dei pazienti con LES interferiscono con la
risposta cellulare agli estrogeni

L’espressione di ERβ è ridotta nei linfociti T dei pazienti
con LES e correla con l’attività di malattia
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Possibile utilizzo di ERβ come biomarcatore di attività di m
Maselli A et al. Biol Sex Differ. 2016;7:3.

Recettori degli estrogeni di membrana (mERα)

• Abbiamo dimostrato

l’espressione di ERα, ma non di
ERβ, sulla superficie di linfociti T
(mERα).

30 minuti

L’attivazione di mERα
porta ad un rapido segnale
cellulare (es. attivazione
della protein chinasi ERK),
induzione di apoptosi e
proliferazione cellulare.
•

Pierdominici M et al. Immunol Lett. 2010;132:79-85. Colasanti et al. Arthritis Rheum. 2012;64:778-87. Maselli A et al. Biol Sex Differ. 2016;7:3.

Anticorpi anti-mERα e loro ruolo patogenetico
nel LES
p = 0.0002
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Colasanti et al. Arthritis Rheum. 2012;64:778-87. Maselli A et al. Biol Sex Differ. 2016;7:3.

RIASSUMENDO:
↓ Espressione di ERβ
(anti-infiammatorio)

LES
Predominanza del
segnale mediato da
ERα
(pro-infiammatorio)

Alterata suscettibilità
dei linfociti alla
stimolazione
estrogenica che
contribuisce
all’ attività di malattia

Possibile utilizzo di ERβ come bersaglio terapeutico

Conclusioni

• La risposta immunitaria nelle donne e negli uomini è regolata
da molteplici fattori correlati al sesso e al genere che agendo in
successione o contemporaneamente sono responsabili di una
differente suscettibilità e severità di malattia (es. malattie
autoimmuni).
• Una maggiore conoscenza di come questi fattori agiscono ed
interagiscono può contribuire ad una migliore comprensione dei
meccanismi patogenetici delle malattie autoimmuni favorendo in
ultimo lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche mirate e
personalizzate.
• Necessità di orientare gli interventi sanitari, costruire percorsi
specifici, organizzare processi formativi e indirizzare la ricerca in
un ottica di genere, ponendo attenzione alla differenza della
domanda di salute che caratterizza uomini e donne.
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