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LE MALATTIE AUTOIMMUI
Le malattie autoimmuni sono una vasto gruppo di malattie che colpiscono ben il 5-7%
della popolazione umana. Esse solo dovute a un “errore” del sistema immunitario, il quale
dirige le proprie potenzialità offensive contro tessuti propri dell’organismo anziché contro gli
agenti infettivi. Ne derivano gravi danni tessutali con conseguente sviluppo di malattie
diverse a seconda dell’organo e tessuto colpito. Queste comprendono malattie gravemente
invalidanti, come la sclerosi multipla, il lupus eritematoso sistemico, l’artrite reumatoide, la
sclerodermia, il diabete mellito insulino-dipendente, la cirrosi biliare autoimmune, e malattie
infiammatorie croniche dell’intestino come il morbo di Chron e, sotto certi aspetti, il morbo
celiaco. Nella maggior parte dei casi le terapie a disposizione riescono solo a rallentare
l’evoluzione della malattia senza riuscire a ottenere una guarigione. La somministrazione
cronica dei farmaci immunosoppressori comporta inoltre spesso gravi effetti collaterali che
contribuiscono a deteriorare la qualità di vita del malato.
Numerosi dati epidemiologici e sperimentali dimostrano che le malattie autoimmuni
sono malattie multifattoriali, legate a fattori scatenanti di tipo ambientale che agiscono su
fattori predisponenti di tipo genetico.
Per quanto riguarda i fattori scatenanti ambientali sono oggi chiamati in causa
soprattutto gli agenti infettivi che, in soggetti predisposti, scatenano una risposta immunitaria
che, dopo aver eliminato l’agente infettivo, si indirizza per errore contro tessuti propri
dell’organismo che presentano somiglianze strutturali con componenti dell’agente infettivo
scatenante. Si dice allora che la risposta immunitaria sviluppa una “cross-reazione” tra
l’agente infettivo e i tessuti propri dell’organismo.
Per quanto riguarda i fattori genetici predisponesti, molti studi hanno evidenziato
l’associazione di determinate malattie autoimmuni con particolari forme (polimorfismi) di
specifici geni. Tuttavia spesso non è sempre chiaro se questi geni siano coinvolti direttamente
nello sviluppo della malattia oppure se il legame sia indiretto. Nel complesso i fattori genetici
che sono stati associati con maggiore certezza con l’autoimmunità e la cui base biologica sia
stata dimostrata in modo soddisfacente sono il sesso, le molecole HLA e, più recentemente, il
sistema di spegnimento della risposta immunitaria.
Le malattie autoimmuni hanno in genere uno sviluppo cronico nell’arco di numerosi
anni. In genere nel corso della malattia la risposta autoimmune tende a espandersi e, se
inizialmente è diretta verso singoli costituenti del tessuto aggredito, tende poi a rivolgersi
verso un numero di costituenti sempre maggiore. Questo fenomeno è detto “epitope
spreading” o “espansione epitopica”. In quest’ottica la disponibilità di strumenti predittivi,
che permettano di prevedere il probabile sviluppo di una malattia autoimmune o di
individuarla nelle primissime fasi del suo sviluppo, potrebbe aprire la strada a strategie
finalizzate alla prevenzione dello sviluppo della malattia. Inoltre la disponibilità di strumenti
predittivi dell’aggressività della malattia potrebbe suggerire l’utilizzo di terapie
particolarmente aggressive per i casi con prognosi infausta. Infine l’identificazione di
alterazioni geniche fortemente predisponenti allo sviluppo di malattie autoimmuni
gravemente invalidanti potrà suggerire interventi di terapia genica, volti a correggere il gene
alterato.
FIALITÀ DEL CETRO
La ricerca sulle malattie multifattoriali è estremamente complessa e richiede la
cooperazione di competenze specialistiche estremamente varie che difficilmente possono
essere acquisite da un singolo gruppo di ricerca. Solo approcci multidisciplinari estremamente
coordinati possono infatti riuscire a ottenere risultati di rilievo in tempi accettabili. Questo
insegnamento è stato colto da molti anni nel campo delle malattie oncologiche e ha portato
alla creazione di Centri di Ricerca mirati in cui ricercatori di diverse discipline mettono a

disposizione le loro diverse competenze per lo sviluppo di una ricerca multidisciplinare
integrata volta a chiarire i meccanismi dell’oncogenesi e a sviluppare sistemi innovativi per
combatterla. In quest’ottica si pongono centri di ricerca e cura storici, come l’Istituto Tumori
di Milano, più recenti come l’Istituto Tumori di Genova, o recentissimi come l’Istituto di
Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo (Torino). I risultati di questi Centri sono stati notevoli
e molto superiori rispetto a quelli che sarebbero stati ottenuti dal lavoro indipendente dei
singoli gruppi di ricerca coinvolti.
L’istituzione dell’IRCAD vuole tentare di realizzare lo stesso modello nel campo delle
malattie autoimmuni, che rappresentano una realtà patologica con molte analogie rispetto alla
patologia neoplastica.
1) Entrambi i tipi di malattia sono un grosso problema sanitario dei paesi sviluppati, i
quali hanno ormai in gran parte risolto problemi più urgenti nel passato, come le
malattie infettive.
2) Entrambi riguardano la maggior parte delle discipline mediche, in quanto
rappresentano una consistente fetta delle patologie che possono colpire i vari organi
dell’organismo.
3) Entrambi sono curati con terapie tossiche, aggressive e invalidanti, che spesso
riescono solo a contenere temporaneamente l’evoluzione della malattia
L’apparente minor urgenza rappresentata dalle malattie autoimmuni, che in genere non
portano a morte il malato in tempi brevi, ha fatto sì che l’attenzione verso queste malattie sia
stata in passato inferiore rispetto a quella posta sul cancro. Questo atteggiamento ha fatto sì
che ciascuna specializzazione medica sviluppasse in modo relativamente indipendente la
ricerca sulle malattie autoimmuni di propria competenza, lasciando le interazioni e le
collaborazioni alla intraprendenza dei singoli gruppi di ricercatori. La frammentazione degli
sforzi ha aumentato il dispendio di energie richiesto per ottenere risultati, peraltro anche di
ottimo livello, e spesso non ha permesso di sviluppare in pieno le scoperte effettuate. Un
evidente effetto di quest’atteggiamento è il ritardo con cui si è fatto strada nella cura delle
malattie autoimmuni il modello degli studi multicentrici randomizzati, ormai da decenni alla
base della ricerca oncologica applicata.
L’istituzione dell’IRCAD si basa pertanto sulle seguenti considerazioni:
1) Le malattie autoimmuni sono un vasto gruppo di malattie, molte delle quali sono
gravemente invalidanti e rappresentano un grave dramma per il malato e la sua
famiglia.
2) La ricerca sulle malattie autoimmuni richiede la collaborazione integrata di
ricercatori di base (biologi, immunologi e patologi molecolari e cellulari,
biotecnologi, biochimici strutturisti e farmacologi) e clinici (specialisti dei diversi
sistemi e organi) con competenze altamente specialistiche.
3) L’immunologia ha fatto progressi enormi negli ultimi tre decenni ed è arrivato il
momento in cui le conoscenze di base ottenute stanno per riversarsi nel campo della
pratica clinica.
4) Nella nostra area geografica esistono numerosi eccellenti centri per lo studio
multidisciplinare dei tumori, ma mancano simili centri dedicati allo studio delle
malattie autoimmuni.
5) Lo studio dell’autoimmunità potrà rivelarsi utilissimo anche per altre “malattie del
nostro tempo”, inizialmente non associate al sistema immunitario, come
l’arteriosclerosi, il morbo di Alzheimer o il danno cardiaco post-infartuale, in
quanto numerosi dati dimostrano la presenza di una componente immunitaria anche
in queste malattie.

Queste considerazioni generali si sposano con la considerazione prettamente locale
che nella sede di Novara della nuova Università del Piemonte Orientale si è concentrato negli
ultimi dieci anni un nutrito gruppo di ricercatori proveniente da diverse Università e Centri di
Ricerca nazionali. In questo periodo questi gruppi di ricerca hanno sviluppato, con ottimi
risultati, i propri temi di ricerca originari, riuscendo a sviluppare dal nulla una buona massa
critica di ricercatori. Il limite raggiunto oggi da questo sistema risiede principalmente nella
frammentazione della ricerca svolta dai singoli gruppi, che riduce la possibilità di sviluppare
sinergie e di raggiungere l’eccellenza a livello di “struttura di ricerca” anziché di singoli
gruppi di ricerca. E’ parso perciò opportuno cercare di coagulare le competenze e gli interessi
dei diversi di ricerca su un tema di ricerca comune, che permettesse di
1. Ottimizzare le sinergie tra i diversi gruppi, senza sacrificarne la creatività e gli
interessi scientifici.
2. Rispondere a un’esigenza del territorio, senza sovrapporsi ad altre realtà esistenti.
3. Diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale che permettesse di
attrarre collaborazioni con altri gruppi di ricerca nazionali e internazionali.
Dopo una rapida analisi degli interessi di ricerca dei diversi gruppi è apparso
immediatamente chiaro che le malattie autoimmuni rappresentavano un interesse comune per
molti gruppi, come anche dimostrato da progetti di ricerca collaborativi proposti a Enti
finanziatori nazionali e internazionali. Questi progetti hanno attirato la collaborazione di altri
centri nazionali appartenenti alle Università di Torino, Genova, Pavia, Trieste e Napoli,
all’Istituto Superiore di Sanità e a strutture ospedaliere di Cagliari e Cuneo. In questo modo
l’IRCAD si sta proponendo come centro di ricerca biologica di riferimento per un ampio
“network” nazionale di strutture cliniche coinvolte nella ricerca e cura delle malattie
autoimmuni.
STRUTTURA E COMPOETI
L’IRCAD è stato ufficialmente istituito dall’Università del Piemonte Orientale nel
2002 e ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Novara
dell’Università del Piemonte Orientale, ma coinvolge anche componenti appartenenti al
Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche (DISCAFF)
e all’Ospedale Maggiore di Novara. Questi gruppi sono descritti nella parte finale di questa
presentazione. Gran parte dei gruppi di ricerca sono localizzati nel Palazzo Bellini al confine
dell’Ospedale Maggiore di Novara dove sono localizzate le strutture cliniche del centro.
Questa organizzazione permette una stretta interazione tra le strutture cliniche e quelle di
laboratorio e, insieme alla molteplicità delle discipline coinvolte, rappresenta una
caratteristica distintiva e peculiare della struttura e può permettere il realizzarsi di un rapido
trasferimento delle informazioni e delle scoperte scientifiche dal laboratorio di ricerca al letto
del malato e viceversa.
L’attività del Centro è indirizzata da un Consiglio dei Componenti, che coinvolge tutti
i ricercatori strutturati appartenenti al Centro. Il Consiglio dei Componenti elegge al suo
interno un Comitato Tecnico Scientifico, che a sua volta elegge un Presidente. Il Comitato
Tecnico Scientifico può cooptare due esperti esterni che collaborino alla gestione del Centro.
Il Consiglio dei Componenti decide le linee di ricerca prioritarie del Centro e il Comitato
Tecnico Scientifico coordina queste ricerche e provvede alla distribuzione dei fondi di ricerca
sulla base della qualità dei progetti e dei risultati ottenuti. Il Centro non ha autonomia
amministrativa, che è delegata al Dipartimento di Scienze Mediche.
Il Centro si pone come obiettivo quello di estendersi alle strutture ospedaliere
convenzionate con l’Università del Piemonte Orientale e in particolare alle strutture
interessate dell’Ospedale Maggiore di ovara. Il Regolamento del Centro infatti prevede il
coinvolgimento come componenti a tutti gli effetti dei dirigenti ospedalieri che ne facciano

esplicita richiesta in presenza di un adeguato progetto di ricerca che si integri con quelli del
Centro. In questo senso il Centro vuole essere un elemento di aggregazione e di traino per la
collaborazione scientifica e clinica tra l’Università e le strutture cliniche che con essa
collaborano. A parte i Componenti Universitari Clinici che hanno aderito all’IRCAD, tutti
convenzionati con l’Ospedale Maggiore di Novara, hanno successivamente aderito
all’IRCAD anche Componenti di esclusiva affiliazione ospedaliera, ovvero i Dr. M.
Campanini e A. Conconi (Medicina Interna), M. Leone (Neurologia), F. Cadario (Pediatria).
Successivamente hanno anche aderito Componenti affiliati a strutture extra-novaresi e in
particolare i Prof. Ugo Ramenghi e Franco Cerutti (Ospedale Pediatrico Regina
Margherita, Università di Torino) e il Dr. Franco Perla (Centro Sclerosi Multipla,
Ospedale santa Croce e Carle di Cuneo).
L’attività del centro è oggi coordinata da un Comitato Tecnico Scientifico e da un
Presidente, che hanno il compito di coordinare l’avvio dell’attività di ricerca del Centro,
ricercare i finanziamenti necessari per lo sviluppo della ricerca e estendere l’adesione al
Centro alle strutture ospedaliere convenzionate.
Il Comitato Tecnico Scientifico è oggi composto da
-Annalisa Chiocchetti
-Francesco Cadario
-Mara Giordano
-Claudio Santoro
-Mario Pirisi
Il Presidente è il Prof. Mario Pirisi
RICERCA
Il Centro si propone di sviluppare una ricerca di base e applicativa volta allo studio dei
meccanismi eziologici e patogenetici alla base dello sviluppo delle malattie autoimmuni. Nel
corso di questo primo anno si valuteranno le linee prioritarie di sviluppo integrato della
ricerca, selezionando i progetti che permettono una massima interazione tra ricercatori di base
e clinici.
I progetti che sono in corso in questo momento, sui quali è nata l’idea del Centro, sono
principalmente volti alla ricerca di nuovi fattori predittivi e prognostici per lo sviluppo di
malattie autoimmuni. In particolare la ricerca è attualmente incentrata su sclerosi multipla,
diabete mellito di tipo 1, lupus eritematoso sistemico,sclerodermia, artrite reumatoide e
malattia celiaca. Ulteriori linee di ricerca riguardano il morbo di Alzheimer e le emofilie
acquisite autoimmuni. I principali risultati ottenuti sono i seguenti:
1) Identificazione di alterazioni funzionali, su base ereditaria, dell’apoptosi coinvolte
nello sviluppo di malattie autoimmuni, quali sindrome autoimmune linfoproliferativa (ALPS),
diabete mellito di tipo 1, sclerosi multipla, autoimmunità tiroidee.
2) Descrizione di un nuovo quadro autoimmune causato da difetti ereditari
dell’apoptosi e classificato nel sito OMIM del National Institute for Health (USA) come
“Dianzani Autoimmune Lymphoproliferative Disease” (DALD).
3) Identificazione di varianti di alcuni geni (nei geni di TNFa, IL10, MOG, ICOS,
BANK1, osteopontina, perforina) che alterano la risposta immunitaria e predispongono allo
sviluppo di malattie autoimmuni quali lupus eritematoso sistemico, sclerosi multipla, morbo
celiaco, diabete di tipo 1 e sindrome autoimmune linfoproliferativa.
4) Identificazione dell’attività delle neurochinine e del recettore Ron nell’attivazione
macrofagica in processi infiammatori cronici e nell’artrite reumatoide.

5) Identificazione di autoantigeni coinvolti nello sviluppo di morbo celiaco, diabete di
tipo 1 e sclerodermia e nella componente autoimmune dell’epatite alcolica e
dell’arterosclerosi.
6) Identificazione e caratterizzazione di H4/ICOS, un nuovo recettore dei linfociti T in
grado di modulare la produzione citochinica dei linfociti T helper e l’insorgenza di
autoimmunità e allergie.

ELECO DEI COMPOETI
Università del Piemonte Orientale: UPO
Università di Torino: UNITO
Ospedale Maggiore di Novara: OMN
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