
 

 

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
        
 

 

XXV CICLO  DEL DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE DELLA RIPRODUZIONE E DELLO 

SVILUPPO 
 
 

MUTAZIONI DI LRBA CAUSANO 
IMMUNODEFICIENZA E AUTOIMMUNITA:  

STUDIO GENETICO-FUNZIONALE DI UN 
NUOVO GENE-MALATTIA 

 
 
 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: MED/03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOTTORANDO   

GIACOMO TAMPELLA   
 

 

COORDINATORE  

PROF. ALESSANDRO VENTURA  
 

SUPERVISORI DI TESI  

PROF. ALESSANDRO PLEBANI  
DR. VASSILIOS LOUGARIS 
  
 
 
 

ANNO ACCADEMICO 2011 / 2012 



1 

 

 

 

 

Sommario  

 

1. INTRODUZIONE………………………………………………………......3 

- Immunità e immunodeficienze………………………………………………….…….3 

- Maturazione dei linfociti B………………………………………………………….....4 

- Le immunodeficienze primitive…………………………………………………..…...7 

- Immunodeficienza comune variabile…………………………………………..…..15 

- L’identificazione di geni malattia……………………………………………………31 

 

2. SCOPO DELLA TESI E RIASSUNTO………………………………..37 

3. LIPOPOLYSACCHARIDE RESPONSIVE BEIGE-LIKE ANCHOR 

PROTEIN  (LRBA): GENE E PROTEINA……………………………39 

4. MATERIALI E METODI.………….......................................................41  

5. RISULTATI……………………………...….…………..………………….51 

6. DISCUSSIONE………………………………………..…………………83 

7. BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………90 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

1. INTRODUZIONE 

 

Immunità e immunodeficienze. 

Con il termine immunità s’intende la proprietà con cui gli esseri viventi provvedono al 

riconoscimento e alla successiva eliminazione di ciò che è a essi estraneo e quindi 

potenzialmente dannoso. La difesa nei confronti dei microorganismi e più in generale 

del “not self” si avvale di risposte precoci mediate dall’immunità innata e di risposte più 

tardive mediate dall’immunità acquisita. L’immunità innata (o naturale) consiste in 

meccanismi di difesa cellulare e biochimici preesistenti all’infezione, capaci di reagire 

con rapidità ma in maniera sostanzialmente identica al ripetersi dell’infezione (risposta 

aspecifica). L’immunità innata comprende: le barriere epiteliali, le cellule fagocitiche 

(neutrofili, macrofagi), le cellule NK (natural killer) e il sistema del complemento. 

L’immunità acquisita (o specifica) comprende invece meccanismi più evoluti, la cui 

specificità e capacità difensiva si accrescono a ogni successiva esposizione a uno 

stesso agente microbico (risposta specifica con memoria). Esistono due tipi di risposte 

immunitarie specifiche, denominate immunità umorale e immunità cellulare, ognuna 

specializzata a eliminare agenti infettivi differenti ma largamente interagenti fra loro. 

L’immunità umorale è mediata da molecole circolanti dette anticorpi, prodotte dai 

linfociti B. Essa, è il principale meccanismo di difesa contro i microbi extracellulari e le 

loro tossine poiché gli anticorpi secreti possono legarsi sia ai microbi sia alle tossine 

agevolando la loro eliminazione. L’immunità cellulare (o cellulo-mediata) è invece 
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mediata dai linfociti T. Essa agisce prevalentemente verso i microbi intracellulari, come i 

virus e alcuni batteri, che sopravvivono e proliferano all’interno delle cellule dell’ospite 

rendendosi inaccessibili agli anticorpi circolanti.  

La difesa contro gli agenti infettivi e i loro prodotti tossici richiedono l’integrità del 

sistema immunitario nella sua complessità. Un deficit da parte di uno o più dei suoi 

componenti può portare a gravi malattie conosciute come malattie da 

immunodeficienza. Le immunodeficienze sono classicamente distinte in primitive e 

secondarie. Le primitive sono dovute a un’alterazione genetica a carico di geni 

importanti ed essenziali per il corretto sviluppo e funzionamento dell’immunità che si 

traduce in un’accresciuta suscettibilità alle infezioni. Solitamente si manifestano nel 

corso della prima infanzia, raramente si rivelano in età più avanzata. Nelle secondarie 

invece la causa non è congenita ma è da ricercare in condizioni che possono ledere, 

anche indirettamente, l’integrità del sistema immunitario: malnutrizione, tumori 

disseminati, immunosoppressione per assunzione di farmaci o sostanze tossiche, 

radiazioni, infezione delle cellule immunocompetenti da parte del virus HIV. 

 

Maturazione dei linfociti B. 

Lo sviluppo dei linfociti B maturi da cellule ematopoietiche è un processo 

complesso, governato da modificazioni nell’espressione genica e da stimoli presenti nei 

microambienti del fegato fetale e del midollo osseo dove avviene la maturazione. 
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Nel corso di questo processo maturativo, le cellule dello stipite differenziativo B 

attraversano una serie di stadi, ciascuno dei quali caratterizzato da un preciso profilo di 

espressione dei geni delle immunoglobuline (Ig) e di altre proteine di membrana. 

I precursori più immaturi della linea B che si differenziano dalla cellula staminale 

linfoide, sono chiamati linfociti pro-B: essi non producono Ig. I pro-B vanno incontro a 

una fase caratterizzata dalla sintesi a livello citoplasmatico della catena polipeptidica 

pesante μ, diventando così linfociti pre-B. 

A livello delle cellule pre-B vengono anche trascritti due geni: λ5 e VpreB, i cui prodotti 

costituiscono una vera e propria catena leggera sostitutiva (surrogate light chain). 

L’associazione di questa con la catena pesante μ, consente l’espressione sulla 

membrana, a concentrazioni molto basse, di un recettore immunoglobulinico 

“primordiale” definito recettore pre-B (pre-B cell receptor: pre-BCR),necessario per il 

proseguimento della maturazione linfoide. Nello stadio successivo sono prodotte da 

ogni linfocita B catene leggere κ o λ, che vanno ad associarsi alle catene pesanti μ, in 

modo tale da formare la molecola IgM: questa è espressa sulla superficie cellulare, 

dove funziona come recettore specifico per l’antigene. Tale complesso si associa ad 

altre proteine, denominate Igα e Igβ, che svolgono la funzione di trasdurre il segnale 

all’interno della cellula. Le cellule B IgM+ originatesi dal midollo, sono chiamati linfociti B 

immaturi, così definiti perché non proliferano né si differenziano in risposta all’antigene. 

In seguito allo stadio in cui esprimono solo IgM, le cellule B cominciano a co-esprimere 

le catene μ e δ in associazione alla stessa catena κ o λ che esprimevano in 

precedenza, producendo così contemporaneamente IgM e IgD di membrana. Tale co-
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espressione si accompagna all’acquisizione di competenza funzionale e pertanto i 

linfociti B a questo stadio sono definite cellule B mature. Queste cellule, capaci di 

rispondere agli antigeni, lasciano il midollo osseo per entrare in circolo e giungere agli 

organi linfoidi periferici. Esse sono anche chiamate linfociti B vergini (naive), poiché non 

sono mai state attivate dall’antigene. Una volta stimolate dagli antigeni e da altri segnali, 

a livello degli organi linfoidi periferici, sono definiti linfociti B attivati. Questi proliferano 

e si differenziano, sintetizzando Ig secrete in quantità maggiori rispetto a quelle legate 

alla membrana. Parte di questa progenie va incontro allo switch isotipico, esprimendo 

catene pesanti diverse da μ e da δ, sintetizzando e secernendo le altre classi 

d’immunoglobuline di tipo G (catena γ), E (catena ε) e A (catena α). Tale scambio 

isotipico è indotto dall’interazione CD40/CD40L (ligando espresso dai linfociti T helper). 

La produzione dell’uno o dell’altro isotipo immunoglobulinico è condizionata da diverse 

citochine. 

Altri linfociti B attivati possono non secernere anticorpi, mantenendosi invece come 

cellule della memoria (CD27+) che continuano a esprimere Ig di membrana.  

La differenziazione indotta dall’antigene nei linfociti B vergini o nelle cellule della 

memoria culmina nello sviluppo delle cellule producenti anticorpi, le plasmacellule 

(Figura 1). 
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Figura 1. stadi di maturazione dei linfociti B. 

Le immunodeficienze primitive. 

Le immunodeficienze primitive comprendono un insieme eterogeneo di malattie 

congenite caratterizzate da un deficit della risposta immunitaria. Le alterazioni alla base 

di queste patologie coinvolgono i processi differenziativi e gli equilibri funzionali e/o 

d’interazione cellulare nell’ambito del sistema immunitario. Benché si tratti di patologie 

generalmente rare (che colpiscono circa 1 individuo su 10000 nati vivi), tuttavia fare una 

diagnosi corretta è essenziale al fine di impostare in modo appropriato l’approccio 

terapeutico e offrire così le migliori prospettive di sopravvivenza a lungo termine con 

buona qualità di vita. 

In funzione del comparto dell’immunità maggiormente deficitario si distinguono diversi 

gruppi di difetti congeniti dell’immunità: 

 Deficienze delle difese aspecifiche, 

 Deficienze delle difese specifiche. 
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Ciascun gruppo contiene a sua volta diverse entità nosologiche, per un totale di 50 

forme genetiche di immunodeficienze congenite ad oggi note [1-6]. 

 

Deficienze delle difese aspecifiche. 

Appartengono a questo gruppo i difetti riguardanti il numero e la funzione dei fagociti, 

cos’ come le alterazioni del sistema del complemento. 

Tra i difetti funzionali dei fagociti possiamo ricordare: 

- la malattia granulomatosa cronica (CGD), che è sostenuta da un difetto dell’attività 

battericida dei granulociti, dovuto alla mancata o ridotta produzione della subunità p91 

della NADPH ossidasi. In due terzi dei casi, l’ereditarietà è legata all’X, in un terzo è 

invece autosomica recessiva. L’esordio dei sintomi avviene generalmente entro il primo 

anno di vita con infezioni polmonari, adeniti suppurative, ascessi sottocutanei ed epatici, 

osteomieliti e sepsi. La diagnosi si esegue con il DHR123 che valuta la capacità dei 

fagociti di produrre l’anione superossido. La terapia si basa sulla profilassi delle 

infezioni batteriche e fungine e sulla somministrazione d’interferone gamma 

ricombinante. 

- il deficit di adesione leucocitaria (LAD), che è dovuto alla mancata espressione di 

alcune glicoproteine della membrana leucocitaria, necessarie all’adesione dei leucociti 

alle pareti dei vasi: ne consegue una diapedesi difficoltosa, per cui le cellule trovano 

difficoltà nel migrare nei siti d’infezione. Si assiste dunque al recidivare di gravi infezioni, 

caratterizzate da ascessi cutanei freddi, necrotizzanti, che portano a estesa perdita di 
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sostanza e cicatrizzano per seconda intenzione; nella forma completa della malattia, 

l’exitus sopraggiunge nei primi due anni di vita. L’unica terapia risolutiva è il trapianto di 

midollo osseo. 

- la malattia di Chediak-Higashi, a trasmissione autosomica recessiva, che consiste in 

un’anomalia dei lisosomi, che appaiono come granuli voluminosi nei leucociti. In questa 

malattia la chemiotassi degli organuli e la cinetica di eliminazione dei batteri sono 

alterate, con una conseguente elevata predisposizione a contrarre infezioni. La 

patologia è inoltre caratterizzata da albinismo, ritardo dello sviluppo e una neuropatia 

progressiva e ingravescente. Anche in questo caso, l’unica terapia risolutiva è il 

trapianto di midollo osseo. 

I difetti del complemento hanno espressione diversa a seconda del fattore 

coinvolto: nei deficit dei componenti della via classica (da C1 a C4) sono frequenti le 

infezioni da piogeni e le malattie autoimmuni, mentre nei deficit dei componenti tardivi 

(properidina, fattore D, MAC, da C5 a C9) sono frequenti le gravi infezioni da Neisserie 

[7]. 

 

Deficienze delle difese specifiche. 

All’interno di questo gruppo si distinguono: 

 Immunodeficienze a predominante difetto anticorpale, 

 Immunodeficienze combinate, 
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 Immunodeficienze associate a sindromi. 

 

Immunodeficienze a predominante difetto anticorpale. 

Questo gruppo comprende l’agammaglobulinemia legata al cromosoma X, 

l’immunodeficienza comune variabile, il deficit selettivo di IgA, il deficit di sottoclassi 

IgG, l’Ipogammaglobulinemia transitoria infantile. 

- L’immunodeficienza comune variabile sarà trattata più ampiamente nel seguito di 

questo lavoro. 

- Per agammaglobulinemia legata al cromosoma X (o sindrome di Bruton) s’intende 

una forma specifica di agammaglobulinemia congenita che colpisce i maschi in età 

infantile. 

La sindrome deve il suo nome a colui che ha descritto il quadro clinico per primo, il 

medico Ogden Carr Bruton, nel 1952. Le manifestazioni della patologia compaiono 

dopo i primi mesi di vita: caratteristica è l'aumentata vulnerabilità a infezioni che 

colpiscono la mucosa respiratoria e intestinale causando bronchiti, broncopolmoniti, otiti 

recidivanti ed enteriti croniche, encefaliti. La causa genetica è stata identificata di 

recente e consiste in mutazioni nel gene codificante per la proteina Bruton-tirosin-kinasi, 

localizzato sul cromosoma xq21.3-22. La proteina è coinvolta nel signaling del BCR (B 

cell receptor). 

Per diagnosticare la malattia occorre una corretta anamnesi, dove si evince il quadro 

clinico, e indagini di laboratorio; grazie alle nuove metodiche di biologia molecolare si 
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può diagnosticare anche prima della nascita del bambino. La terapia si basa sulla 

somministrazione d’immunoglobuline umane in dosi da 200-500 mg/pro kg ogni tre 

settimane associate ad antibiotici. 

- Il deficit selettivo di IgA è la più frequente delle immunodeficienze primitive, con 

un’incidenza di 1/600 nella popolazione generale. Il difetto è comunemente sporadico e 

raramente è ereditato come carattere autosomico recessivo o dominante; nel 10-20% 

dei casi si associa a un difetto delle sottoclassi IgG2 e IgG4: ne consegue un quadro 

d’immunodeficienza comune variabile, con cui il deficit di IgA presenta numerose 

analogie, tra cui un blocco maturativo dei linfociti B e una frequente associazione con i 

medesimi alleli o aplotipi HLA (in particolare con il locus genico 6p21.3). Ciò suggerisce 

una patogenesi comune [7, 8]. Si distingue una forma completa della malattia, con IgA 

sieriche < 5 mg/dl, e una parziale, con IgA > 5 mg/dl, ma inferiori ai valori minimi per 

l’età. La clinica è caratterizzata da infezioni respiratorie e del tratto gastroenterico, da 

manifestazioni allergiche e patologie autoimmuni, come la malattia celiaca. La terapia si 

basa su un tempestivo trattamento delle specifiche infezioni in corso. 

- Il deficit di sottoclassi IgG è definito come un difetto anticorpale in cui si riscontrano 

valori di sottoclassi IgG1, IgG2, IgG3 inferiori a 2DS dalla media rispetto ai valori 

normali per l’età. Il deficit isolato di IgG1 è raro e si traduce in una condizione 

d’ipogammaglobulinemia. Il deficit di IgG2, più frequente, comporta un difetto di 

anticorpi anti-polisaccaridici, da cui deriva un’aumentata suscettibilità a infezioni 

sostenute da Pneumococchi e Haemophilus influenzae (otiti, sinusiti e broncopolmoniti 

recidivanti). Il deficit di IgG3 si associa a infezioni respiratorie ricorrenti e ad asma 



12 

 

 

 

bronchiale atopico, con una prevalenza tanto più alta quanto più severo è il deficit. La 

terapia si basa sulla chemioprofilassi antibiotica, sulla vaccinazione con antigeni 

polisaccaridici coniugati a tossoide tetanico e, nei casi più impegnativi, sull’IVIG (terapia 

sostitutiva con immunoglobuline somministrate per via endovenosa). 

- L’ipogammaglobulinemia transitoria infantile consiste in un ritardo patologico della 

maturazione dell’anticorpopoiesi, per cui il soggetto presenta una caduta dei livelli 

ematici d’immunoglobuline che si protrae oltre il 4° mese di vita e regredisce 

spontaneamente entro il 3° anno. Si manifesta con bassi livelli di IgG accompagnati da 

normali livelli di IgA e IgM e con ridotta risposta anticorpale agli agenti virali, ma non a 

quelli con antigeni proteici. La terapia con trattamento antibiotico ed eventuale IVIG va 

attuata nei casi sintomatici. Si può notare come, a parte per la sindrome di Bruton, tutte 

le altre immunopatie descritte non presentano a oggi una causa genetica definita e 

rappresentino quindi un settore di studio aperto per la biologia molecolare e la genetica. 

 

 

 

Immunodeficienze combinate. 

- Le immunodeficienze combinate gravi (SCID) comprendono un gruppo di 

patologie, di solito ereditate con modalità X-recessiva o autosomica recessiva, 

caratterizzate da un interessamento combinato dell’immunità cellulare e di quella 

umorale. Ne consegue un quadro clinico severo, con un’abnorme suscettibilità ad 
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infezioni batteriche, virali e fungine; l’esordio avviene entro i primi sei mesi di vita e, 

senza trattamento, il decesso sopraggiunge entro il secondo anno [6]. 

Nel 20-30% circa dei casi, la SCID è causata da un deficit di adenosina deaminasi 

(ADA), un enzima del metabolismo purinico la cui mancanza provoca una riduzione 

della sopravvivenza e della funzione dei linfociti; oltre alle gravi infezioni, sono frequenti 

anomalie scheletriche e alterazioni neurologiche. Altre forme di SCID sono causate da 

difetti nella catena gamma comune ai recettori per IL2, IL4, IL7, IL9, IL15 e IL21, da 

mancata espressione o funzione della proteina Jak3 o ZAP70; in altri casi occorre 

invece una mancanza di un altro enzima del metabolismo purinico, la nucleoside 

fosforilasi purinica (PNP). Infine, alcuni casi sono determinati da un deficit di 

espressione del HLA di classe I o di classe II, con conseguente compromissione del 

meccanismo che permette il riconoscimento antigenico. 

L’unica terapia risolutiva per la SCID è il trapianto di midollo osseo; nel deficit di ADA, è 

disponibile anche il trattamento sostitutivo con l’enzima mancante veicolato dal 

polietilenglicole (PEG-ADA) ed è stata inoltre intrapresa, con risultati incoraggianti, la 

terapia genica [7]. 

- L’ipogammaglobulinemia con iper-IgM, ereditata con modalità X recessiva, è 

causata da un difetto del gene che codifica per il CD40L. Si manifesta con bassi livelli di 

IgG e IgA e normali o elevati livelli di IgM, mentre sono normali i linfociti T. Si manifesta 

con infezioni batteriche delle vie respiratorie e pneumopatie severe da Pneumocystis 

carinii [9], stomatiti ulcerative, diarrea grave e disordini ematologici. La terapia è 
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sostitutiva con IVIG e antibiotico profilassi. Il trapianto di midollo osseo è consigliato in 

caso vi sia un fratello HLA identico. 

Le forme d’immunodeficienza da Iper-IgM a trasmissione autosomico recessiva 

riconoscono come causa, una mutazione dei geni che codificano per la molecola del 

CD40, per AID (Activation-induced cytidine deaminasi) oppure UNG (uracil-DNA 

glycosilase).   

 

Immunodeficienze associate a sindromi. 

Le principali immunodeficienze associate a sindromi sono tre: la sindrome di Wiscott-

Aldrich, l’atassia-teleangectasia e la sindrome di Di George. 

- La sindrome di Wiscott-Aldrich (WAS), a trasmissione X-recessiva, è caratterizzata 

da eczema, trombocitopenia con piastrine piccole e infezioni ricorrenti, causate 

soprattutto da pneumococco, Haemophilus influenzae e meningococco. Responsabile 

della patologia è un difetto a carico di una proteina (WASP), espressa nei linfociti e nei 

megacariociti, che ha un ruolo rilevante nell’organizzazione dinamica del citoscheletro 

di actina. I soggetti affetti da WAS presentano elevati livelli di IgA e IgE, ridotti livelli di 

IgM e normali o lievemente ridotti livelli di IgG, con una deficitaria risposta anticorpale 

agli antigeni polisaccaridici. Il quadro clinico è caratterizzato, oltre che dalle infezioni, da 

episodi emorragici e manifestazioni eczematose e purpuriche; vi è inoltre un’aumentata 

incidenza di patologie autoimmuni e di neoplasie linforeticolari. La terapia prevede IVIG 
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e trasfusioni di piastrine fresche irradiate, oltre ad un’eventuale splenectomia, ma 

l’unico trattamento risolutivo è il trapianto di midollo osseo. 

- L’atassia-teleangectasia è una patologia a trasmissione autosomica recessiva 

caratterizzata da progressiva atassia cerebellare, teleangectasie oculo cutanee, 

infezioni broncopolmonari ricorrenti e un’elevata incidenza di neoplasie. Il gene mutato 

responsabile della patologia si trova sul braccio lungo del cromosoma 11 e codifica per 

una proteinchinasi coinvolta nel controllo del ciclo cellulare, in particolare nei 

meccanismi di riparo del DNA. Ne conseguono un’aumentata suscettibilità ai danni 

indotti da radiazioni e una fragilità cromosomica a carico soprattutto dei cromosomi 7 e 

14, sedi dei geni che codificano per il TCR e per le catene pesanti delle 

immunoglobuline; questo giustifica la condizione d’immunodeficienza, che include 

ipogammaglobulinemia e disfunzione dei linfociti T. 

- La sindrome di Di George è una malattia congenita causata da un disturbo 

embriogenetico a carico della seconda, della terza e della quarta tasca branchiale; è 

causata da micro delezioni del cromosoma 22 e si presenta per lo più in forma 

sporadica. Il quadro clinico è caratterizzato da ipoplasia timica, con conseguente grave 

deficit dell’immunità timo-dipendente, ipoplasia paratiroidea, con tetania e ipocalcemia, 

anomalie cardiovascolari e dismorfismi facciali. Si distinguono forme parziali e 

complete, con diversi gradi di gravità, secondo l’espressività della malattia. 

L’immunodeficienza si manifesta soprattutto con infezioni polmonari causate da virus o 

da Pneumocystis carinii. La terapia mira alla correzione dell’ipocalcemia e delle 

malformazioni cardiovascolari, che sono le principali cause di decesso nel corso delle 
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prime settimane di vita; il trattamento immunologico, basato sul trapianto di midollo 

osseo, si rende necessario solo nelle forme complete della malattia [7]. 

Immunodeficienza comune variabile. 

L’immunodeficienza comune variabile (CVID) appartiene al gruppo delle 

immunodeficienze a prevalente deficit anticorpale. Tale patologia è una sindrome 

eterogenea caratterizzata da ipogammaglobulinemia, infezioni batteriche ricorrenti e 

risposta anticorpale difettiva (figura 2). La CVID è la più comune delle 

immunodeficienze umorali, con un’incidenza stimata attorno a 1:10.000; colpisce in 

uguale misura soggetti di sesso maschile e femminile e l’ereditarietà, in molti casi, 

sembra essere di tipo autosomico dominante con penetranza incompleta. I sintomi 

possono esordire a qualsiasi età, ma il picco di inizio più frequente è tra la seconda e la 

terza decade di vita [10]. 
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Figura 2. Manifestazioni cliniche nella CVID. 

 

Secondo lo studio di Cunningham-Rundles (1999), l’età media di insorgenza dei sintomi 

è 23 anni per i maschi e 28 per le femmine e l’età media di diagnosi è 29 per i maschi e 

33 anni per le femmine [11]. Gli individui affetti presentano bassi livelli di IgG e IgA 

sieriche, sebbene i livelli di IgM possano essere bassi o nella norma [11]. A livello della 

sintomatologia, i pazienti soffrono di ricorrenti infezioni batteriche [12]. Oltre il 98% dei 

pazienti presenta episodi ricorrenti di bronchite, sinusite, otite e polmonite e la 

complicazione più significativa è un danno polmonare cronico. Circa il 25% dei pazienti 
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sviluppa fenomeni di autoimmunità: tra i più comuni, la porpora immune 

trombocitopenica (ITP) e l'anemia emolitica autoimmune (AIHA). Nel 40% dei pazienti 

sono presenti disturbi linfoproliferativi (linfadenopatia generalizzata e/o splenomegalia) 

ed è aumentato il rischio di sviluppare tumori gastrointestinali e linfomi maligni, in 

particolare il linfoma non-Hodgkin. Fino al 57% dei pazienti sviluppa bronchiectasie [13]. 

 

Basi molecolari. 

La CVID compare nella maggior parte dei casi in forma sporadica, mentre in circa il 

20% dei pazienti si riscontra familiarità. Le famiglie e gli alberi genetici riportati in 

letteratura mostrano per la malattia un’ereditarietà sia autosomica dominante (AD) che 

autosomica recessiva (AR) [14]. Quest’ultimo gruppo di pazienti ha familiari affetti da 

CVID o da deficit selettivo di IgA, fatto che avvalora l’ipotesi di una patogenesi comune 

alle due immunodeficienze [11]. Lo studio dei loci genici che codificano per il complesso 

maggiore d’istocompatibilità ha dato risultati sovrapponibili sia per la CVID sia per il 

deficit selettivo di IgA. Nei pazienti affetti dall’una o dall’altra patologia, è stata 

evidenziata una forte associazione della malattia  con una regione genomica, definita 

locus IGAD1 (figura 3), localizzata nella parte telomerica del cromosoma 6, in 

corrispondenza dei geni che codificano per l’HLA di classe II, o nella parte 

centromerica, in corrispondenza dei geni che codificano per l’HLA di classe III [15]. 

Questi primi lavori sul locus IGAD1 hanno aperto la strada a studi mirati a cercare di 

individuare i difetti genetici responsabili della CVID e fare chiarezza riguardo le diverse 

immunopatie che probabilmente confluiscono sotto questa stessa generica definizione. 
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Dal 2003 sono stati individuati alcuni geni responsabili o predisponenti alla malattia, 

descritti nel dettaglio nei paragrafi successivi. Riassumendo, difetti genetici associati 

all’Ipogammaglobulinemia autosomica recessiva, sono mutazioni in geni coinvolti nella 

stimolazione delle cellule B (come CD19 [16], MS4A1 , CD81, CR2, TNFRSF13C) e 

geni coinvolti nella co-stimolazione da parte delle cellule T (ICOS). In modo 

interessante, questi individui non mostrano spesso fenomeni autoimmuni, che sono più 

frequenti nei pazienti diagnosticati per Immunodeficienza Comune Variabile.  

Polimorfismi in TNFRS13B, gene codificante per TACI, sono stati associati alla CVID 

con trasmissione autosomica dominante. Per TNFRS13B, la maggior parte degli 

individui con mutazioni bialleliche sviluppa CVID, mentre gli individui con mutazioni su 

un solo allele sono sostanzialmente più a rischio di sviluppare CVID e fenomeni 

autoimmuni.  

 



 

 

 

 

Figura 3
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induzione dell’IL-10 che provvede alla differenziazione terminale dei linfociti B a cellule 

della memoria e plasmacellule (figura 4). Sono stati analizzati quattro pazienti con 

diagnosi di CVID, con ipogammaglobulinemia con decremento di tutte le classi Ig e 

ricorrenti infezioni batteriche [18-20]. In questi pazienti il numero dei linfociti B era 

ridotto con diminuzione delle CD27+IgM+IgD+. 

Il numero di linfociti B della memoria era diminuito. Il fenotipo e la funzione dei linfociti 

CD4+ erano normali ma la secrezione dell’IL-10 e IL-17 era deregolata. In questi 

pazienti è stata trovata una delezione in omozigosi degli esoni 2 e 3 del gene ICOS. I 

dati ottenuti confermano il ruolo del gene ICOS nelle cellule T attivate e nella 

regolazione della differenziazione delle cellule B, nella formazione di cellule B della 

memoria e nella produzione finale d’immunoglobuline. In totale, fino ad ora, state 

identificate mutazioni nel gene ICOS in nove pazienti provenienti da quattro famiglie 

diverse, tutti recanti la stessa delezione [20, 21].  
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Figura 4. Deficit di ICOS. 

Deficit di CD19. 

Lo sviluppo e il differenziamento delle B cellule sono dipendenti dal segnale di 

trasduzione del BCR (recettore antigene cellulare). I co-recettori associati al BCR 

possono modulare la trasduzione intracellulare del segnale positivamente o 

negativamente, influenzando le cellule B nei vari stadi di sviluppo. La molecola CD19, 

insieme a CD21, CD81 e CD225 forma un complesso co-recettoriale per il BCR [22, 

23]. CD19 ha due domini extracellulari Ig-like e una parte citoplasmatica con la capacità 

di legare Lyn e PI 3 Chinasi (PI3K) (figura 5). 

La mutazione CD19 è stata individuata in quattro pazienti appartenenti a due famiglie. 

Questi quattro pazienti mostravano infezioni batteriche ricorrenti durante l’infanzia [16, 

24]. In un paziente, la sequenza del gene CD19 mostrava l’inserzione di una copia di 



 

 

 

basi (b

prossim

delezio

nel dom

segnale

La dim

membr

conseg

e in un’

bp) CG che

male del d

one di 2 bp

minio intra

e di CD19 

inuzione d

ri del rest

guenza del

’inabilità al

e causava 

dominio in

p che caus

acellulare. 

e sulla sua

di CD19 po

tante com

l deficit de

lla risposta

un frames

tracellulare

sava una m

Entrambe 

a espressio

orta a una 

mplesso re

l CD19 co

a umorale [

Fig

shift e un 

e. Negli a

mutazione

 le condiz

one. 

concomita

ecettoriale

nsiste in u

[16, 24]. 

gura 5. Defic

prematuro

altri tre pa

frameshif

zioni interfe

ante riduzio

sono no

una debole

cit di CD19 

o codone d

zienti è st

t e un pre

eriscono s

one dei live

ormali (CD

e risposta a

di stop nel

tata riscon

ematuro co

sulla trasdu

elli di CD2

D81 e CD

agli stimoli

 

23

la regione

ntrata una

odone stop

uzione del

1 mentre i

D225). La

 antigenici

3 

e 

a 

p 

l 

i 

a 

i 



24 

 

 

 

Deficit di TACI. 

Nel 2005 sono stati per la prima volta individuati in pazienti CVID difetti genetici nel 

gene che codifica per TACI (figura 6) [16, 25]. 

I membri della superfamiglia del recettore del fattore di necrosi tumorale (TNFRSF) 

giocano un ruolo importante nella regolazione del ciclo cellulare e nell’apoptosi di 

specifiche cellule del sistema immunitario. CD40 (TNFRSF5) ha un importante ruolo 

nella proliferazione e differenziazione delle cellule B e nello switching delle diverse 

immunoglobuline tanto che, mutazioni a carico del gene CD40, sono responsabili della 

Sindrome di Hyper-IgM [26]. Appare pertanto evidente come la funzione e la 

maturazione delle B cellule dipende dal corretto funzionamento dei recettori del TNF 

(TNFRSF) [27-30].TACI (attivatore trans membrana e modulatore del calcio legante la 

ciclofillina) e BCMA (antigene di maturazione delle B cellule; TNFRSF17) sono entrambi 

espressi sulle B cellule e interagiscono con BAFF (attivatore delle cellule B della 

famiglia dei recettori TNF) e APRIL (ligando inducente la proliferazione delle cellule B) 

[31-33]. 

I dati accumulati in uno studio multicentrico dall’analisi di una coorte di oltre 500 pazienti 

con CVID suggeriscono che la mutazione in TACI possa essere presente nell’8-10% dei 

casi di malattia ed essere correlata ad autoimmunità e linfoproliferazione [30, 34]. Le 

mutazioni più comuni consistono nelle sostituzioni C104R e A181E ma sono stati 

riportati casi in cui anche la presenza di mutazioni in eterozigosi è associata a malattia.  
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Figura 7: Deficit di BAFF-R. 

 

 

Deficit di CD20 

Un’altra mutazione, intrinseca dei linfociti B e riscontrata nella CVID, riguarda la 

molecola CD20. CD20 è una molecola glicoproteica di superficie cellulare di 33-37kD 

che contiene 4 domini transmenbrana e una voluminosa ansa extracellulare che agisce 

presumibilmente come canale del calcio. 

La molecola CD20 è espressa da tutti i linfociti B maturi nel sangue periferico e sui 

linfociti B a tutti gli stadi di maturazione nel midollo osseo. L'espressione della CD20 

scompare al momento della differenziazione terminale dei linfociti B in plasmacellule 
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[36]. La molecola CD20 è stata anche osservata, sebbene con scarsa espressione, in 

un sottogruppo di linfociti T di sangue periferico. 

La struttura e il pattern di espressione del gene per la CD20 sono molto conservati sia 

nel modello murino sia nell’uomo [37, 38]. 

Il deficit della molecola CD20 determina un fenotipo caratteristico in cui i linfociti B si 

sviluppano e funzionano normalmente, ma i linfociti B della milza mostrano 

un’alterazione nel flusso del calcio intracellulare dopo cross-linking del BCR e del CD19 

[38]. 

Di recente, è stata descritta una paziente con mutazione omozigote del gene 

codificante per CD20: la paziente presentava persistente ipogammaglobulinemia, con 

linfociti B in numero normale e una forte riduzione dei linfociti B memoria [39]. Dopo 

ripetute vaccinazioni, la paziente ha presentato una risposta al richiamo antigenico, ma 

ha mostrato un’importante riduzione nella capacità di rispondere ai polisaccaridi dello 

pneumococco. Tale dato è stato confermato nel modello murino knock-out per la 

molecola CD20 che presenta una perdita nell’abilità di risposta agli antigeni TI (T-cell 

indipendent). Di conseguenza, la molecola CD20 ha un ruolo non ridondante nella 

generazione di una risposta ottimale dei linfociti B. 

 

Deficit CD81 

Come già definito inizialmente nella patogenesi della CVID possiamo riscontrare un 

deficit della molecola CD19; quest’ultima è presente sulla membrana dei linfociti B in un 
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complesso in associazione con CD21, CD81 e CD225. Mentre CD19 e CD21 sono 

espresse in modo specifico sui linfociti B [23], CD81 e CD225 si possono identificare su 

diverse cellule immunitarie (linfociti B, T, NK) a livello di epatociti, e altre cellule stromali 

ed epiteliali [40]. 

CD81 è una proteina trans membrana della famiglia delle tetraspanine, in cui tutti i 

membri presentano quattro domini trans membrana, domini amino terminali e 

carbossiterminali citoplasmatici e due loops extracellulari. La funzione della 

tetraspanina CD81 è stata attentamente studiata in 3 indipendenti modelli di topi CD81-

knockout [41, 42]. La principale osservazione mostrava una riduzione nell’espressione 

del CD19 sui linfociti B, e una diminuzione nell’attivazione e nella produzione di 

anticorpi in risposta ad antigeni T-cell dipendenti. 

Siccome il dominio extracellulare del CD19 interagisce con il loop extracellulare del 

CD81, il dominio N-terminale e la prima regione trans membrana del CD81 sono anche 

richiesti per l’espressione normale del CD19 [43, 44]. Topi CD81-knockout hanno in 

aggiunta difetti negli astrociti, cellule gliali, epitelio retinico pigmentato e oociti [45, 46]. 

Di recente, è stato identificato un paziente con espressione del CD19 assente. La prima 

ipotesi è stata un difetto del gene CD19 come in precedenza evidenziato [16]. L’analisi 

genetica sul gene codificante per CD19 non ha invece mostrato mutazioni responsabili 

di malattia. Considerati i modelli murini descritti sopra, il gruppo di C. Menno ha valutato 

il gene CD81 come potenzialmente responsabile della difettosa espressione di CD19. In 

questo modo è stato identificato il primo paziente con un difetto congenito del gene 

CD81 che è in un quadro di Ipogammaglobulinemia Comune Variabile [47].  
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Nonostante tutte queste possibili mutazioni (figura 8), la maggioranza di pazienti affetti 

da CVID rimane per il momento senza una diagnosi genetica definitiva.  

In questo momento gli autori sono concordi nel ritenere che alla base della patogenesi 

della CVID ci sia un difetto che coinvolge sia la funzione dei linfociti B che quella dei 

linfociti T: ne consegue un’ipo-disgammaglobulinemia. 

Nel 90% dei pazienti i linfociti B sono presenti in numero normale, mentre nel restante 

10% sono in numero ridotto. Pur esprimendo immunoglobuline appartenenti a tutte le 

classi (G, A, M, D, E), i linfociti B sono incapaci di differenziarsi in plasmacellule: in 

questo modo, rimangono funzionalmente immaturi e non producono anticorpi. La causa 

responsabile della mancata maturazione potrebbe essere ricondotta a un difetto nel 

meccanismo dello switch isotipico delle immunoglobuline o nel processo di maturazione 

dell’affinità anticorpale; in altri casi, in cui il processo d’ipermutazione somatica è 

normale, può essere presente un deficit quantitativo o qualitativo delle molecole 

espresse sui linfociti B e coinvolte nell’interazione con i linfociti T. 

Riguardo ai linfociti T, circa il 50% dei pazienti affetti da CVID presenta un difetto 

qualitativo o quantitativo a carico di queste cellule. Le anomalie funzionali dei linfociti T 

consistono in una ridotta risposta proliferativa ai mitogeni e agli antigeni, un deficit nella 

produzione di citochine quali IL-2, IL-4, IL-5, IFN- e TNF, un aumento dell’apoptosi dopo 

stimolazione antigenica, un’alterazione del T cell receptor. Anche le cellule presentanti 

l’antigene, i monociti e le cellule dendritiche possono presentare alterazioni che 

contribuiscono ad una risposta antigenica difettiva [48]. 
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Tutti questi meccanismi patogenetici, pur non escludendosi a vicenda, sono stati 

osservati in diversi sottogruppi di pazienti, a conferma dell’estrema eterogeneità della 

CVID.  

In mancanza di una chiara la base molecolare della patologia, non è possibile fare una 

diagnosi con certezza ma solo una diagnosi di probabilità, basata su criteri di 

esclusione. 

 

 

 

Figura 8. Possibili difetti genetici nella CVID. 
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L’identificazione di geni malattia. 

 
 Durante gli ultimi anni, la ricerca in Genetica Medica si è indirizzata verso 

l’identificazione e la caratterizzazione di geni coinvolti in malattie genetiche e/o della 

componente genetica nelle malattie multifattoriali, come l’Immunodeficienza Comune 

Variabile. Quest’approccio è il più diretto per comprendere le basi molecolari coinvolte 

nella patogenesi di malattie ereditarie e presenta un riscontro anche a livello clinico. 

L’identificazione di un gene malattia, infatti, permette di poter svolgere una diagnosi 

molecolare diretta con una ricaduta immediata sia per quanto riguarda gli aspetti di 

prevenzione della malattia sia per un’accurata Consulenza Genetica e un corretto 

calcolo del rischio di ricorrenza. L’analisi molecolare di un gene può consentire di 

determinare il fenotipo atteso sulla base della correlazione genotipo/fenotipo e/o la 

prognosi della malattia. La comprensione dei meccanismi patogenetici responsabili 

della patologia, inoltre, può talvolta indirizzare verso nuovi approcci terapeutici per la 

cura di difetti biochimici alla base delle malattie genetiche. 

Quest’aspetto della ricerca ha subito negli ultimi anni un enorme sviluppo grazie al 

completamento del progetto genoma umano, all’allestimento di banche dati pubbliche e, 

di recente, all’introduzione delle nuove tecnologie di sequenziamento di nuova 

generazione, denominate “next generation sequencing”. 

Gli approcci sperimentali per giungere all’identificazione di geni malattia sono numerosi, 

ma con il progredire delle tecnologie e l’abbattimento dei costi, l’approccio d’elezione 

del futuro prossimo sarà il sequenziamento genomico, soprattutto di nuova generazione 

e dell’esoma. Rispetto al metodo Sanger, che si concentra su circa 500 coppie di base 

per l’analisi, le tecnologie di sequenziamento più innovative esaminano milioni di 

reazioni di sequenziamento ogni singola analisi. Nel caso del sequenziamento 

dell'esoma, il metodo esamina tutte le mutazioni genetiche causative allo stesso tempo 

e ciò significa che si possono fare diagnosi veloci e precise. Anche se non ci sono cure 

disponibili, tali diagnosi possono aiutare i genitori, i pazienti e i medici a prendere 
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decisioni informate sulle cure e sull'assistenza e a fare progetti futuri. La diagnosi 

genetica sta diventando sempre più importante negli ospedali e, man mano che si 

sviluppa, la tecnica dell'esoma sarà uno dei primi test che i medici prenderanno in 

considerazione quando sospettano una malattia genetica. 

 

Strategie per l’identificazione di geni malattia. 

 Nell’ambito delle varie aree di ricerca scientifica, l’identificazione di geni malattia 

ha visto un sviluppo molto veloce negli ultimi decenni. Prima del 1980, pochi geni umani 

sono stati identificati come causativi di malattia. I pochi successi ottenuti riguardavano 

malattie di cui si conoscevano le basi biochimiche e dove era possibile purificare il 

prodotto genico in termini di proteina. Negli anni ’80, l’avanzamento delle tecniche di 

DNA ricombinante ha portato alla scoperta e utilizzo di nuovi approcci sperimentali, 

quali il clonaggio posizionale, conosciuto anche come approccio di genetica inversa. 

Dopo quest’avvento, il numero di geni causa malattia identificata ha iniziato ad 

aumentare notevolmente, è il metodo, da arduo qual era, ha potuto semplificarsi e 

diventare sempre più attendibile soprattutto in seguito allo sviluppo di tecnologie di 

“polymerase chain reaction” (PCR) per studi di linkage e screening di mutazioni. Infine il 

completamento del progetto genoma umano concluso nel 2000, ha reso disponibile in 

banche dati, tutta una serie di dati e sequenze del nostro genoma.  

 

In generale, non esiste ancora una sola strada da seguire che porta con successo a 

identificare il gene malattia. La figura 9, riassume le possibili vie da intraprendere nel 

caso si voglia intraprendere il viaggio alla ricerca di un nuovo gene causa malattia. 

Tutte le vie convergono nell’identificazione di una possibile mutazione candidata, ma 

non esiste un singolo punto di partenza o una sola via da seguire, ma variano di volta in 

volta in base alla storia clinica del paziente in analisi, alla disponibilità d’informazioni 

cliniche, scientifiche e al materiale biologico disponibile per le indispensabili analisi 

funzionali del prodotto genico mutato.  
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Figura 9. Schema per la ricerca di geni malattia. 
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Clonaggio funzionale 

 Il clonaggio posizionale è una strategia sviluppata durante gli anni ’80 che 

permette di determinare il meccanismo patogenetico di molte malattie ereditarie per cui 

è precluso l’approccio più tradizionale dell’analisi biochimica diretta del tessuto 

danneggiato. Di solito l’analisi biochimica del tessuto alterato è possibile quando il 

difetto genetico altera una proteina di cui si conosce il ruolo metabolico nel tessuto 

normale. La grande maggioranza dei geni malattia sono stati clonati partendo dalla 

conoscenza della proteina codificata e del difetto biochimico patogenetico. In parecchi 

casi ciò ha consentito la purificazione del prodotto proteico e la determinazione anche 

parziale della sequenza aminoacidica, da cui mediante il codice genetico sono disegnati 

oligonucleotidi, o meglio, per la degenerazione del codice, miscele di oligonucleotidi. 

Queste possono essere utilizzate come sonda per pescare il gene in librerie di cDNA o 

come primers per amplificare i cDNA mediante PCR. 

In altri casi si sono utilizzati anticorpi per la proteina che sono serviti come sonda per 

vagliare sistematicamente una libreria di cDNA in vettori di espressione. In una 

minoranza di casi (quali ad esempio gli oncogeni o i geni implicati nella riparazione del 

DNA) la “funzione” del gene (la capacità trasformante o la complementazione 

funzionale del difetto di cellule di pazienti dopo fusione in vitro) è stata utilizzata 

direttamente per clonarlo. 

 

Analisi di linkage 

 Benché tali strategie di clonaggio “funzionale” siano state utilizzate con 

successo, esse non sono applicabili alla maggioranza delle malattie mendeliane, 

elencate nel catalogo di McKusick (OMIM www.ncbi.nih.gov), per le quali non c’è alcuna 

informazione sul difetto genetico di base. Ne sono esempi malattie ereditarie che 

causano diversi fenotipi complessi. Per malattie di questo tipo è applicabile la strategia 

di clonaggio “posizionale”, che presuppone come unica informazione la localizzazione 

cromosomica del gene che si vuole clonare. 



35 

 

 

 

A tutt’oggi più di un centinaio di geni che, quando mutati sono alla base di patologie 

nell’uomo, sono stati identificati mediante clonaggio posizionale. Di solito l’iniziale 

mappaggio del gene malattia è effettuato mediante studi di linkage in famiglie con 

parecchi membri affetti. Per malattie autosomiche dominanti è sufficiente un unico 

pedigree, mentre per malattie autosomiche recessive sono raccolti parecchi piccoli 

pedigree. Questa seconda situazione è meno favorevole perché l’eterogeneità genetica, 

ovvero la presenza di più loci genici implicati nello stesso fenotipo clinico, presente in 

molte patologie genetiche, potrebbe rendere difficile l’interpretazione dei dati. La ricerca 

di linkage è effettuata tipizzando i membri delle famiglie in esame per molteplici 

marcatori polimorfici di DNA fino a quando non s’identifichi un marcatore che mostra un 

lod score maggiore di 3. Lo studio di altri polimorfismi nella regione d’interesse può 

servire a confermare o rigettare il linkage. Il passaggio successivo è quello di 

restringere la regione candidata a un intervallo genetico che, idealmente, sia al 

massimo di 2 cM, corrispondente a un intervallo fisico di circa 2 Megabasi. Ciò è 

possibile là dove sono disponibili parecchi pedigree (malattie genetiche abbastanza 

comuni) o là dove il mappaggio fine è accelerato dalla disponibilità di rari pazienti con 

riarrangiamenti citogeneticamente visibili, che interrompono (traslocazioni) o eliminano 

(delezioni) il locus responsabile. Quest’ultima evenienza è relativamente comune per 

malattie X-linked. Per malattie autosomiche recessive rare è possibile un mappaggio 

preciso utilizzando famiglie in cui sono avvenuti matrimoni tra consanguinei 

(homozygosity mapping). Quest’approccio consiste nella ricerca, mediante marcatori 

opportunamente spaziati, di regioni ridotte a omozigosi per discendenza nella progenie 

affetta di genitori imparentati: tali regioni indicano il mappaggio del gene malattia.  

Nei casi in cui la regione in cui cercare il gene sia superiore a 2 Mb l’effettiva 

identificazione del gene malattia si profila come un arduo obiettivo tenendo presente 

che al clonaggio della regione candidata deve seguire l’esame di tutte le sequenze 

codificanti contenute nella regione. E’ a questo punto che una mappa integrata genetica 

e fisica della regione critica è fondamentale. Identificare il gene responsabile di una 

malattia genetica senza una mappa è come cercare un ago in un pagliaio. E naturale 

pertanto che gli enormi progressi nel mappaggio genetico e fisico, e soprattutto i risultati 
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del progetto genoma umano abbiano semplificato notevolmente nel tempo la procedura 

di clonaggio posizionale. 

Gli approcci del gene candidato non richiedono l’isolamento di nuovi geni, ma si basano 

sull’informazione disponibile su geni già isolati. La conferma o l’esclusione di un gene 

“candidato” si basa sull’identificazione positiva o negativa di mutazioni nei pazienti. 

Naturalmente geni candidati possono essere suggeriti per alcune malattie senza 

conoscere la localizzazione cromosomica del gene malattia e/o del gene candidato 

(approccio del gene candidato indipendente dalla posizione). Tuttavia la forza di 

quest’approccio è notevolmente aumentata quando si sappia che il gene candidato 

mappa nella stessa regione cromosomica del gene malattia (approccio del gene 

candidato per posizione). Sono in numero crescente i geni malattia identificati con tale 

approccio combinato.  

Benché l’arricchimento e saturazione della mappa dei trascritti possa rendere sempre 

più facile nel futuro più prossimo l’identificazione di geni malattia con l’approccio 

posizionale del gene candidato, l’introduzione delle tecnologie di “next generation 

sequencing” segnerà sicuramente un cambio di direzione nella ricerca di geni malattia. 

Le nuove piattaforme tecnologiche consentiranno, infatti, nei prossimi anni, di 

sequenziare interi genomi a un prezzo e in tempi notevolmente inferiori a quelli delle 

odierne tecnologie, che consentono di sequenziare piccole porzioni di genoma in molto 

tempo e a caro prezzo. In altri termini, senza conoscere dati sulla localizzazione del 

gene malattia e senza avere idea di geni candidati per funzione, attraverso il 

sequenziamento di tutte le regioni codificanti del genoma di pazienti presi in analisi, 

sarà possibile identificare e confermare la presenza di mutazioni di geni malattia anche 

in casi sporadici. 

Nel caso dell’Immunodeficienza Comune Variabile, l’approccio dell’analisi di linkage ha 

potuto identificare mutazioni causative localizzate a livello del cromosoma 4q [49] e 16q 

[50], e fornire nuove informazioni genetiche per comprendere meglio questa 

immnuodeficienza primaria. 
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2. SCOPO DELLA TESI E RIASSUNTO 

Nello studio delle immunodeficienze primarie, la genetica e l’eziologia 

dell’Ipogammaglobulinemia e dell’Immunodeficienza Comune Variabile non è stata 

ancora completamente descritta. Lo scopo di questa tesi sperimentale, è stato quello di 

utilizzare un approccio posizionale per la ricerca di nuove mutazioni causative in 

individui affetti da una severa immunodeficienza umorale con manifestazioni 

autoimmuni. 

Utilizzando un approccio posizionale, tramite analisi di linkage e sequenziamento 

genico, si è individuato un genotipo condiviso da 4 su 16 famiglie analizzate. All’interno 

di queste famiglie, le generazioni affette originavano da matrimoni consanguinei, e il 

dato ricavato dall’analisi mostrava un intervallo di linkage sul cromosoma 4q, che ha 

permesso di individuare possibili geni causa malattia. Il sequenziamento genico dei geni 

candidati ha evidenziato che gli individui affetti possedevano distinte mutazioni in 

omozigosi per il gene Lipopolysaccharide Responsive Beige-like Anchor protein 

(LRBA). Tutte le mutazioni individuate segregavano con la malattia all’interno delle 

famiglie analizzate, poiché gli individui omozigoti mostravano Ipogammaglobulinemia e 

autoimmunità, rispetto agli individui eterozigoti che si presentavano sani. Tali mutazioni 

erano assenti nei controlli sani presi in analisi.  

I dati presenti in letteratura mostravano che il gene LRBA è over espresso in cellule 

cancerose, suggerendo che tale proteina possa agire come regolatore positivo di 

sopravvivenza cellulare, promovendo la proliferazione e prevenendo l’apoptosi [51].  
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I nostri dati sperimentali hanno evidenziato che i pazienti affetti con mutazioni in 

omozigosi di LRBA mostravano severi difetti nello sviluppo e attivazione delle cellule B, 

associati ad aumentata autofagia cellulare. Allo stesso modo, le linee cellulari derivate 

dalle cellule B degli individui affetti si presentavano con un’aumentata suscettibilità a 

fenomeni apoptotici.  

Abbiamo quindi identificato in LRBA un nuovo gene malattia, le cui mutazioni sono 

causa d’immunodeficienza e determinano il fenotipo clinico dei pazienti affetti da 

Ipogammaglobulinemia e autoimmunità. 
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LIPOPOLYSACCHARIDE RESPONSIVE BEIGE-LIKE 

ANCHOR PROTEIN (LRBA): GENE E PROTEINA  

 Il gene LRBA è stato scoperto grazie a un metodo di “gene trapping” atto a 

identificare geni che sono stimolati dal lipopolisaccaride (o LPS), uno dei componenti 

della parete cellulare esterna dei batteri Gram-negativi [52]. L’espressione del gene è 

upregolata in cellule responsive alla stimolazione mitogena. Inoltre la stimolazione con 

LPS può indurre la proteina LRBA ad associarsi con diverse strutture del sistema 

intracellulare di vescicole quali il reticolo endoplasmatico, il complesso del Golgi, la 

membrana citoplasmatica e le vescicole d’endocitosi [53].   

In termini molecolari, il gene LRBA umano è localizzato sul braccio lungo del 

cromosoma 4, regione 1, banda 3 (4q13). E’ composto da 58 esoni all’interno di un 

segmento genomico di circa 752,397 Kb. Il gene è trascritto in un lungo mRNA di 9899 

bp che viene tradotto in una proteina composta da 2863 aminoacidi, con un peso 

molecolare di 319 KDa.  

La figura 10 evidenzia i domini strutturali e funzionali della proteina LRBA, appartenente 

alla famiglia di proteine denominata WBW, sulla base della presenza di un super 

dominio strutturale localizzato nella porzione C-terminale delle proteine [53]. Questa 

struttura a sua volta contiene tre sottodomini: WDL (WD-like), BEACH e WD40.  

Il domino WDL contiene un potenziale dominio “Pleckstrin Homology (PH)”, determinato 

grazie alla cristallografia a raggi X della proteina “neurobeachin”, un altro membro della 

famiglia WBW [54]. Questo dominio è risaputo essere coinvolto nel legame dei 

fosfolipidi e proteine [55]. A differenza delle altre proteine note, evidenze biochimiche e 
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strutturali suggeriscono che il dominio PH di LRBA sembra incapace di legare strutture 

fosfolipidiche quando complessato con il dominio BEACH, un dominio invece molto 

conservato tra i membri della famiglia WBW. Per quanto riguarda il WD40, il dominio è 

costituito da una sequenza ripetuta di residui di triptofano e acido aspartico, ben 

conosciuti essere coinvolti nelle interazioni proteina-proteina [56]. La proteina LRBA 

contiene inoltre un potenziale dominio Protein Kinase A (PKA) anchor, che indica la 

possibilità di interazione con fosfolipidi e Protein Kinase A [53].  

A oggi, le funzioni di LRBA non sono ancora state del tutto determinate, ma si possono 

presumere potenziali funzioni cellulari basandosi sulle proteine ortologhe caratterizzate.  

 

 
Figura 10. Struttura della proteina LRBA 
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4. MATERIALI E METODI 
 

Individui affetti e controlli 

 Lo studio riportato in questa tesi riguarda principalmente cinque individui affetti 

nati da genitori consanguinei. Nel resto della tesi le famiglie di provenienza degli 

individui saranno denominate: 

Famiglia A: di origine araba e seguita presso il Meyer’s Children Hospital, Rapport 

School of Medicine (Haifa, Israele). 

Famiglia B: di origine italiana e sotto cura dell’University Hospital Center of Liège 

(Liège, Belgium). 

Famiglia C e D: di origine iraniana e seguita presso il Children Medical Center (Tehran, 

Iran).  

Tutti gli individui affetti erano stati diagnosticati all’origine come affetti da 

Immunodeficienza Comune Variabile infantile. 

Si sono analizzati inoltre i seguenti controlli sani: 100 controlli di origine europea, 145 di 

origine arabica e 233 di origine iraniana, per escludere che le mutazioni riportate in 

questa tesi rappresentassero polimorfismi rari e benigni.  

Per gli esperimenti funzionali sono stati utilizzati campioni derivati da controlli sani o 

soggetti sani appartenenti alla famiglia dei pazienti, dove specificato. 
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Genotipizzazione  

 Le famiglie A, B e ulteriori due famiglie di origine italiana sono state genotipizzate 

utilizzando la tecnologia Affymetrix (Santa Clara, CA, USA) e il GeneChip Human 

Mapping 250K Nsp Array (Geo Platform GPL3718).  

Ulteriori 12 pazienti di origine iraniana, tra cui individui delle famiglie C e D, sono stati 

genotipizzati utilizzando il kit Human Mapping 10K array Xba 142 (Geo Platform 

GPL2641). 

 

Analisi di linkage 

Al fine di identificare gli intervalli cromosomici nelle vicinanze dei possibili geni 

causa malattia, con segregazione autosomica recessiva nelle famiglie A, B, C e D si è 

utilizzato un software proprietario denominato “findhomoz”. 

Per la ricerca dei geni candidati malattia, in questa tesi ci siamo badati sul fatto che un 

marcatore genotipico o intervalli di marcatori segregano perfettamente all’interno di una 

famiglia consanguinea se gli individui affetti sono omozigoti con lo stesso genotipo o 

aplotipo, rispettivamente, e che gli individui sani abbiano differenti  genotipi o aplotipi. 

 

Estrazione di DNA genomico, RNA totale e retrotrascrizione 

I campioni di DNA genomico sono stati estratti da sangue periferico intero dei 

pazienti e controlli utilizzando il kit Qiamp DNA Blood Mini (Qiagen) seguendo le 
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indicazioni del produttore. Per quanto riguarda l’RNA totale è stato isolato dalle 

cellule mononucleate del sangue periferico (Peripheral blood mononuclear cells-

PBMCs) dei pazienti, famigliari non affetti e controlli, utilizzando una centrifugazione 

su gradiente di Ficoll-Hypaque (Cederlane) e mediante il kit RNeasy Mini (Qiagen) 

seguendo le indicazioni del produttore, incluso il trattamento con DNaseI (RNase free 

DNase set; Qiagen). Il cDNA è stato retrotrascritto tramite il kit High Capacity RNA 

retrotranscription (Applied Biosystems). 

 

Amplificazione mediante PCR 

 L’amplificazione dei frammenti di DNA d’interesse è stata eseguita tramite 

PCR utilizzando l’enzima DNA polimerasi Taq Gold (Applied Biosystems).  In breve, 

50 ng di DNA genomico sono stati amplificati utilizzando primers specifici (sequenze 

disponibile su richiesta giacomo.tampella@hotmail.it) utilizzando le seguenti 

condizioni di amplificazione : 95°C (2min) per un ciclo, denaturazione 95°C (15sec), 

appaiamento dei primers Tm°C (30 sec), estensione 72°C (1 min) per 35 cicli seguito 

da un ciclo finale di estensione a 72°C (10 min). Nel caso di frammenti di DNA di 

lunghe dimensioni è stato utilizzato un metodo di “long-range PCR”  basandoci delle 

indicazioni del produttore del kit (Roche, Basel, Switzerland) con le seguenti 

condizioni: 95°C (2min) per un ciclo, denaturazione 92°C (15sec), appaiamento dei 

primers Tm°C (30 sec), estensione 68°C (6 min) per 30 cicli seguito da un ciclo finale 

di estensione a 68°C (10 min). 
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Sequenziamento genico diretto 

I prodotti di PCR sono stati purificati mediante l’enzima ExoSAP-IT (GE 

HealthCare Life Science), e sequenziati utilizzando il kit Big Dye Terminator v 1.1 

cycle sequencing (Applied Biosystems). Le sequenze sono state analizzate tramite il 

sequenziatore ABI Prism™  genetic analyzer e il software SeqScape 2.6 (Applied 

Biosystems). Al fine di ottenere una conferma delle mutazione evidenziate si sono 

sequenziati in primis i cDNA di LRBA utilizzando 16 coppie di primers a copertura di 

tutta le regioni esoniche. In seguito le mutazioni sono state validate sequenziando le 

regioni genomiche di LRBA con 61 coppie di primers atti ad amplificare i 58 esoni le 

cui sequenze di riferimento sono riportate in banche dati, RefSeq NM_006726.4. Il 

sequenziamento genico è stato effettuato riferendosi alla struttura esone-introne 

suggerita dal database Ensembl per il trascritto ENST00000357115, con sequenza 

identica al 100% alla RefSeq NM_006726.4 ad eccezione della sola lunghezza 

riportata per la sequenza di poliadenilazione del RNA messaggero (mRNA). 

 

Isolamento e coltura cellulare. 

Le cellule mononucleate del sangue periferico (Peripheral blood mononuclear 

cells-PBMCs) sono state isolate da campioni di sangue fresco utilizzando una 

centrifugazione su gradiente di Ficoll-Hypaque (Cederlane). Per la purificazione dei 

linfociti T la centrifugazione su Ficoll è stata preceduta da 20 minuti d’incubazione 

con RosetteSep® Human T Cell enrichment cocktail (StemCell Technologies Inc.). 
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Per la purificazione delle cellule B tonsillari (TBCs) il tessuto dell’organo è stato 

disgregato accuratamente mediante procedura meccanica ed i PBMCs contenuti 

separati mediante Ficoll. Le cellule B sono state quindi purificate dai PBMCs 

mediante EasySep® Human Enrichment Kit (StemCell Technologies). 

Le linee B cellulari immortalizzate sono state generate infettando i PBMCs di pazienti 

e controlli sani con il virus Epstein-Barr (EBV) e utilizzando come serbatoio per la 

produzione del virus la linea B95.8. La proliferazione delle cellule trasformate è 

quindi stata stimolata mediante PHA (Phytohaemagglutinin) alla concentrazione di 

2.88 µg/ml. 

Le linee cellulari T linfoblastoidi sono invece state ottenute partendo dai PBMCs totali 

a seguito di stimolazione PHA (5 µg/ml) e IL-2 (600U/ml) per 5 giorni e quindi 

mantenute in terreno addizionato con 1200 U/ml di IL2. 

Tutte le linee cellulari sono state coltivate in terreno RPMI-1640 con aggiunta di 

glutammina 2 mM, penicillina 100U/ml, streptomicina 100 µg/ml e 10% di siero fetale 

bovino. 

 

Estratti proteici, immunoprecipitazione e western blotting. 

I pellet cellulari sono stati lisati in buffer NP-40 freddo contenente NaCl 150 nM, 

Tris-HCl pH 7.4 20mM, NP-40 1%, glicerolo 10%, EDTA 2mM, sodio orto-vanadato 

20 µM, con aggiunta degli inibitori delle proteasi Complete Mini EDTA-free protease 

inhibitor cocktail (Roche). Dopo 30 minuti di incubazione in ghiaccio gli omogenati 
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sono stati centrifugati per 15 min a 13000 g ed i surnatanti raccolti come estratto 

proteico totale per i successivi esperimenti di western blot o immunoprecipitazione. 

Gli immunoprecipitati sono stati preparati mediante incubazione di 100-500 µg di 

estratto proteico totale con 0.2-2 µg di anticorpo primario utilizzando i reagenti del kit 

Protein-G Immunoprecipitation e seguendo il protocollo fornito dal produttore 

(Invitrogen). 

Gli estratti totali o gli immunoprecipitati sono stati denaturati a 95°C per 5 minuti con 

aggiunta di buffer contenente SDS, quindi separati elettoforeticamente su SDS-

PAGE.  In seguito le proteine sono state trasferite su una membrane in PVDF 

(Amersham Biosciences). In breve, per la determinazione dei livelli di espressione 

proteica di LRBA sono stati caricati su di un gel di poliacrilammide a gradiente (9%-

12%) 25 μg di estratto proteico derivato da linee EBV.  

L’anticorpo primario utilizzato per identificare LRBA è stato acquistato presso la ditta 

Sigma-Aldrich (st.Louis, MO, USA), è riconosce la sequenza aminoacidica di LRBA 

compresa tra i  residui 906-1038, rilevando una banda proteica di 319 kDa. 

Come anticorpi secondari sono stati utilizzati anticorpi (Santa Cruz Biotechnology) 

coniugati con HRP (horseradish peroxidase). Per lo sviluppo della 

chemioluminescenza è stato usato il reagente ECL™ Advance (Amersham). 
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Immunofenotipo delle cellule B 

 Le cellule mononucleate del sangue periferico (Peripheral blood mononuclear 

cells-PBMCs) sono state marcate in superficie con i seguenti anticorpi fluorocromo 

coniugati: CD19 (APCH7), CD10 (FITC), CD27 (PE-Cy5.5), CD38 (PE-Cy7), BAFF-R 

(gli anticorpi PE sono della ditta Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA), IgM 

(Cy5), IgA (Alexa 647), and IgG (gli anticorpi FITC marcati sono della Jackson 

Immunoresearch, West Grove, PA, USA). Sono state analizzate per ogni campione 

500000 cellule i cui segnali di espressione di marcatori superficiali sono stati acquisiti 

utilizzando il citofluorimetro FACS-Canto II con FACS-Diva software (BD 

Biosciences) e analizzati con FlowJo (Treestar,Ashland, OR). 

 

Attivazione delle cellule B, analisi della secrezione 

d’immunoglobuline, generazione di blasti cellulari B e analisi della 

proliferazione cellulare. 

 Le cellule mononucleate del sangue periferico (Peripheral blood mononuclear 

cells-PBMCs) dei pazienti e individui sani sono state utilizzate per la separazione 

delle cellule B tramite selezione negativa utilizzando il kit Naive Isolation Kit II 

(Miltenyi Biotec, Bergisch-Gladbach,Germany).  

La stimolazione delle cellule B è stata eseguita con il seguente protocollo 

sperimentale: 50000 cellule B naϊve sono state cresciute in una piastra a 96 pozzetti 

in 250 μl di terreno RPMI 1640 completo. Le cellule sono state stimolate in seguito 
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con 1 μg/ml of CD40L solubile (Enzo Life Sciences), 2.5 μg/ml di CpG 

oligodeoxynucleotides 2006 (InvivoGen, SanDiego, CA, USA), e 75 ng/ml di  BAFF 

ricombinante (Peprotech,Rocky Hill, NJ, USA). In seguito le cellule sono state 

mantenute in coltura per 13 giorni, e i supernatanti raccolti per l’identificazione delle 

produzione di IgG mediante metodo ELISA  (Bethyl Laboratories, Montgomery TX, 

USA). 

In un secondo approccio sperimentale, 100000 cellule PBMC sono state cresciute in 

una piaste a 96 pozzetti U-bottom, in Iscove’s modified Dulbecco’s medium (Biowest, 

East Sussex, UK) con 10% FCS (Lonza Biologics, Basel, Switzerland), nonessential 

amino acids (Invitrogen), fatty-acid supplement (Invitrogen), insulina (Sigma-Aldrich), 

e transferrina. In seguito le cellule sono state attivate con l’aggiunta di una proteina di 

fusione adiponectina-CD40L, Il12-Fc o IL-4. Dopo 4 giorni, le cellule sono state 

trasferite in un nuovo pozzetto e cresciute per altri 3 giorni. I supernatanti sono stati 

prelevati e analizzati per i livelli di IgA, IgM e IgG mediante ELISA.  

Il fenotipo delle cellule B è stato analizzato mediante citofluorimetria a flusso 

dinamico mediante marcatura superficiale con i seguenti anticorpi: CD19, 

CD38,CD138, BAFF-R, CD43, e IgD (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA), 

CD10 (Beckman Coulter, Brea, CA, USA), IgA, IgG, and IgM, (Jackson 

Immunoresearch) e CD27 (Biolegend, San Diego, CA, USA). 

Per i saggi di proliferazione, le cellule PBMCs dei pazienti e controlli sono state 

seminate in una piastra a 96 pozzetti ad una densità cellulare di 100000 cellule/ml, e 

cresciute in RPMI con lo stimolo di 10  μg/ml di Pokeweed mitogen (PWM [Sigma-
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Aldrich]). Le culture cellulari sono state incubate a 37°C per 72 ore. La proliferazione 

cellulare è stata saggiata mediante incorporazione di timidina triziata (1mCi/pozzetto) 

durante le ultime 18 ore di crescita cellulare e in seguito il segnale radioattivo è stato 

misurato mediante un liquid scintillation counter (Perkin Elmer). La risposta 

proliferativa è stata espressa come indice di stimolazione (SI) = conte nette per 

minuto (cpm) delle colture PWN-stimolate/ cpm delle cellule non stimolate. 

 

Saggio di apoptosi 

Le linee cellulari EBV dei pazienti e controlli, sono state cresciute in condizioni di 

deprivazione da siero per 6 ore alla densità di 1 × 106  cellule/mL. In seguito, la 

cellule sono state lavate e l’apoptosi misurata  con il metodo Annexin V vs. 

Propidium iodide (PI).  100 μL della sospensione cellulare (1 × 105 cellule) sono stati 

marcati con 5 μL di Annessina V-PE e 5 μL di PI. Dopo 15 min di incubazione al buio, 

a temperatura ambiente ed in leggera agitazione, le cellule sono state lavate 

aggiungendo 400 μL di buffer di legame (1X) e quindi acquisite al citofluorimetro.  

 

Microscopia a trasmissione elettronica 

 Per gli esperimenti di microscopia, le cellule sono state fissate con una 

soluzione al 2.5% di glutaraldeide (Ladd, Burlington, Vermont, USA) in 0.1 M di 

buffer fosfato (pH 7.4) e temperatura ambiente per 30 minuti. In seguito le cellule 

sono state centrifugate e fissate nuovamente over night a 4°C. Le cellule sono state 
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poi lavate con lo stesso buffer fosfato, e ricentrifugate. Il pellet cellulare è stato 

trattato con 2% osmium tetroxide (TAAB, Berkshire, England) in 0.1 M buffer fosfato  

(pH 7.4) a 4°C per 2 ore, deidratato in etanolo e acetone e imbevuto di LX-112 

(Ladd). Una sezione ultra fine (40-50 nm) è stata tagliata e contrastata con uranyl 

acetate e poi lead citrate. Le immagini sono state acquisite con Tecnai 12 Spirit Bio 

TWIN transmission electron microscope (Fei Company, Eindhhoven, the 

Netherlands) a 100kV. 

 

Analisi dei flussi di autofagia 

 Per analizzare e determinare lo stato di autofagia delle cellule dei pazienti si è 

utilizzato un apparato di citofluorimetria a flusso combinato con microscopia a flusso 

ImageStream (Amnis, Seattle, US). PBMCs o sangue intero sono stati marcati con 

LIVE/DEAD marker (L34955 Component A, Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), un red 

lysosome-specific dye (LysoID, Enzo Life Sciences, Lausen, Switzerland), e un 

anticorpo anti-CD19. In seguito le cellule sono state fissate, permeabilizzate e 

marcate con un anticorpo mouse-anti-LC3 (Nanotools, Teningen, Germany) e un 

goat-anti-mouse IgG-AlexaFluor488 (Invitrogen). L’immagine acquisita è stata 

analizzata con il software IDEAS 4.0.735 al fine di colocalizzare il marcatore LC3 con 

i lisosomi.  

Il livello di autofagia cellulare è stato calcolato misurando la percentuale di cellule 

LC3 e LysolID positive e CD19+.  
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5.RISULTATI 
 

Relazione dei pazienti affetti e mutazioni evidenziate. 

 Nella famiglia A analizzata, il paziente affetto, denominato P1 (figura 11), è 

nato nel 1991 da cugini di primo grado. A un anno di vita, è stata diagnosticata 

trombocitopenia porpora idiopatica (ITP). A cinque anni il paziente è stato ricoverato 

per polmonite plurima. I dati clinici riportati in figura 12, rivelano che il bambino 

presentava bassi livelli di immunoglobuline  sieriche, che portarono alla diagnosi di 

CVID e al trattamento con infusione di immunoglobuline. In seguito, il paziente ha 

sviluppato malattie polmonari croniche. Biopsie polmonari hanno evidenziato un 

linfoma polmonare interstiziale. Sin da quando aveva due anni di vita, si è notato un 

ritardo nella crescita. Recentemente il bambino ha sviluppato strabismo e un’analisi 

di risonanza magnetica ha evidenziato una massa benigna celebrale. 

La sorella del paziente P1, denominata P2, nata nel 1997 ha sviluppato 

trombocitopenia porpora idiopatica come il fratello, aggravatasi a 2 anni di vita con 

asma trattata con inalazione periodica di steroidi. A nove anni, a seguito del 

presentarsi di serie otiti, ha subito un intervento di adenoidectomia e inserzione 

bilaterale di tubi per la ventilazione.  Negli anni seguenti, il presentarsi di severe 

polmoniti ed enfisemi polmonari, ha costretto i medici a eseguire una tracheotomia 

con drenaggio. Le colture batteriche ottenute da versamenti pleurici hanno indicato 

infezioni da Streptococcus pneumoniae e Aspergillus. La figura 12 mostra che la 

paziente presentava bassi livelli di immunoglobuline sieriche come il fratello. A tale 
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scopo è iniziata terapia con infusione di immunoglobuline, trattamento ricorrente con 

antibiotici e antifungini. La crescita della bambina si è rilevata anche in questo caso 

ritardata. A undici anni di vita, sono emerse artriti al ginocchio destro, trattate con 

iniezione locale di steroidi. 

Il paziente denominato P3 nato del 1982, appartiene alla famiglia B di origine italiana. 

Anche in questo caso i genitori sono cugini. I primi sintomi che il paziente ha riportato 

sono stati verruche e mollusco contagioso perineale all’età di dodici anni, con episodi 

d’infezioni  respiratorie che sono andate via via aumentando. A sedici anni, è stato 

ricoverato in ospedale per trombocitopenia porpora idiopatica (ITP), linfadenopatia, 

anemia emolitica autoimmune, gastrite atrofica causata da autoanticorpi, e ascessi 

da Staphylococcus aureus e Streptococcus viridians. Le analisi di laboratorio delle 

immunoglobuline sieriche hanno inquadrato il paziente come affetto da 

ipogammaglobulinemia IgG moderata e completa deficienza di IgA, sebbene la conta 

dei neutrofili fosse normale. Si è curato con infusione d’immunoglobuline. Ha 

riportato in seguito diarree non dovute a infezioni batteriche o di parassiti. La 

colonscopia ha diagnosticato severe coliti aspecifiche. Negli anni seguenti il paziente 

ha sviluppato gravi polmoniti ricorrenti e interstiziali, trattate con un aumento delle 

infusioni di IgM, sebbene il paziente abbia poi sviluppato linfonodi mediastinali. 

All’età di ventisei anni, il paziente è stato affetto lesioni pseudotumorali al lobo 

temporale destro. Dopo rimozione chirurgica, l’esame istopatologico ha evidenziato 

una granulomatosi linfomatoide con infiltrazione di cellule T, macrofagi ma basso 

numero di cellule B.  
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Il paziente P4, maschio, è nato da cugini di primo grado di origine iraniana 

denominata famiglia C. Nato nel 1993 si è presentato ai medici all’età di due anni, 

con frequenti infezioni dell’alto tratto respiratorio, diversi episodi di polmonite, anemia 

emolitica autoimmune e trombocitopenia porpora idiopatica.  

Sebbene il paziente abbia riportato diversi episodi infettivi del tratto gastroenterico e 

respiratori, la diagnosi di CVID non è stata fatta fino all’età di sette anni, quando si è 

aggravato presentando gravi infezioni del basso tratto respiratorio, 

epatosplenomegalia e disturbi della crescita. A causa delle basse immunoglobuline 

sieriche è stato iniziato il trattamento con infusioni delle stesse. In seguito il paziente 

ha riportato bronchiectasia, ricorrenti congiuntiviti, orticaria e scompenso cardiaco. 

Ad ogni modo la maggior sintomatologia mostrata è stata quella dovuta a 

trombocitopenia porpora idiopatica, anemia emolitica autoimmune e malattia di 

Crohn. 

Nella famiglia D, l’individuo P5, è nato nel 1983 da genitori consanguinei di origine 

iraniana. Sfortunatamente il paziente è venuto meno all’età di diciannove anni dopo 

collasso respiratorio. All’età di due anni, i suoi problemi di salute sono iniziati con una 

dermatite allergica, seguita da ricorrenti episodi di diarrea cronica e infezioni dell’alto 

tratto respiratorio, con sinusiti e otiti. A quindici anni, dopo un episodio di polmonite, è 

stata diagnosticata un’immunodeficienza selettiva di IgA e IgG2. Nel giro di due anni, 

i livelli sierici di IgG e IgM si sono abbassati gradualmente, portando allo sviluppo di 

bronchiectasia e diagnosi di CVID. Inoltre ha sviluppato fenomeni autoimmuni, 
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ipotiroidismo e grave miastenia e ritardo della crescita. Non ci sono stati segni di 

trombocitopenia porpora idiopatica o anemia emolitica autoimmune.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Famiglie degli individui con mutazioni nel gene LRBA. 

A. Famiglia A con due individui affetti con mutazione omozigote di LRBA con sostituzione 

aminoacidica Ile2657Ser. 

B. Famiglia B con un individuo affetto con mutazione omozigote nonsenso Arg1683* 

C. Famiglia C con un pazientee affetto con mutazione omozigote nonsenso Glu59* 

D. Famiglia D con un paziente affetto recante a livello genomico una larga delezione 

cromosomica in omozigosi che include l’esone 1 e 2 di LRBA e circa 60 kb upstream e 

50 kd downstream per un totale di 111114 bp. I genitori recano la stessa delezione in 

eterozigosi mentre il fratello presentava entrambi i cromosomi 4 normali.  
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Genotipizzazione delle famiglie A e B 

 L’analisi dei dati di singoli polimorfismi SNP della famiglia A ha identificato due 

intervalli, maggiori di 1 Mb ciascuno, che segregano perfettamente con lo stato della 

malattia nei cromosomi 4q e 5q. Un aplotipo che segrega perfettamente con la 

malattia, lungo l’albero famigliare della famiglia A, è stato identificato con un valore di 

LOD score di 2.08. Inoltre si è evidenziato un intervallo “near-perfect” sul cromosoma 

12q. Dall’analisi di tali regioni cromosomiche, dove era possibile che fosse 

localizzato il gene malattia, è stata ricavata una lista di possibili geni candidati, 

basandosi sulle conoscenze disponibili al momento dell’analisi e rispettivamente di 

81 nel cromosoma 4q, 80 nel cromosoma 5q e 107 nel cromosoma 12q.  

La lista dei geni è indicata in figura 14.  

Un’ulteriore analisi mediante microsatelliti, ha confermato la perfetta segregazione 

degli intervalli localizzati nel cromosoma 4q, mostrando un intervallo cromosomico 

stimato  tra 141.4 e 157.7 Mb, che non si sovrapponeva ad un intervallo 

cromosomico che segregava con la malattia, in un precedente famiglia riportata in 

letteratura [49]. La stessa analisi dei microsatelliti ha confermato inoltre gli intervalli 

trovati nei cromosomi 5q e 12q. 

Prima di iniziare il sequenziamento genico dei geni candidati estratti dalla lista, è 

stata genotipizzata un'altra famiglia, denominata B, utilizzando SNP chips. 

L’intervallo che segregava con la malattia all’interno dell’albero famigliare, e con 

maggiore dimensione è stato stimato compreso tra 140.8 e 162.4 Mb localizzate sul 

cromosoma 4q, e sovrapponibile con quello evidenziato per la famiglia A. Il multipoint 
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Figura 14.  Lista dei potenziali geni candidati ottenuti mediante analisi di linkage e metodo 
posizionale. I geni sequenziati in modo diretto nei soggetti affetti della famiglia A sono indicati da 
un *. 
 
 
Cromosoma 4: 

1. SCOC short coiled-coil protein 

2. CLGN calmegin 

3. LOC152586 similar to RIKEN cDNA 4933434I 

4. ELMOD2 ELMO/CED-12 domain containing 2 

5. UCP1 uncoupling protein 1 (mitochondrial, proton carrier) 

6. TBC1D9 TBC1 domain family, member 9 (with GRAM domain) 

7. RNF150 ring finger protein 150 

8. ZNF330 zinc finger protein 330 

9. *IL15 interleukin 15 

10. INPP4B inositol polyphosphate-4-phosphatase, type II, 105kDa 

11. FLJ44477 FLJ44477 protein 

12. *USP38 ubiquitin specific peptidase 38 

13. *GAB1 GRB2-associated binding protein 1 

14. LOC100128055 hypothetical protein LOC100128055 

15. SMARCA5 SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, 

subfamily a, member 5 

16. LOC100129551 hypothetical LOC100129551 

17. FREM3 FRAS1 related extracellular matrix 3 

18. GYPE glycophorin E 

19. GYPB glycophorin B 

20. GYPA glycophorin A 

21. LOC646576 hypothetical LOC646576 

22. HHIP hedgehog interacting protein 

23. ANAPC10 anaphase promoting complex subunit 10 

24. *ABCE1 ATP-binding cassette, sub-family E (OABP), member 1 

25. OTUD4 OTU domain containing 4 

26. LOC100131639 hypothetical LOC100131639 

27. *SMAD1 SMAD family member 1 

28. MMAA methylmalonic aciduria (cobalamin deficiency) cblA type 

29. C4orf51 chromosome 4 open reading frame 51 

30. ZNF827 zinc finger protein 827 
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31. LSM6 LSM6 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae) 

32. hCG_38984 hCG38984 

33. SLC10A7 solute carrier family 10 (sodium/bile acid cotransporter family), member 7 

34. POU4F2 POU class 4 homeobox 2 

35. TTC29 tetratricopeptide repeat domain 29 

36. EDNRA endothelin receptor type A 

37. TMEM184C transmembrane protein 184C 

38. PRMT10 protein arginine methyltransferase 10 (putative) 

39. LOC100129572 hypothetical protein LOC100129572 

40. ARHGAP10 Rho GTPase activating protein 10 

41. NR3C2 nuclear receptor subfamily 3, group C, member 2 

42. LOC285423 hypothetical LOC285423 

43. DCLK2 doublecortin-like kinase 2 

44. LOC729558 hypothetical protein LOC729558 

45. MAB21L2 mab-21-like 2 (C. elegans) 

46. LOC729566 similar to hCG1645309 

47. *LRBA LPS-responsive vesicle trafficking, beach and anchor containing 

48. RPS3A ribosomal protein S3A 

49. SNORD73A small nucleolar RNA, C/D box 73A 

50. SH3D19 SH3 domain containing 19 

51. ESSPL epidermis-specific serine protease-like protein 

52. FAM160A1 family with sequence similarity 160, member A1 

53. PET112L PET112-like (yeast) 

54. FBXW7 F-box and WD repeat domain containing 7 

55. DKFZP434I0714 hypothetical protein DKFZP434I0714 

56. TMEM154 transmembrane protein 154 

57. TIGD4 tigger transposable element derived 4 

58. ARFIP1 ADP-ribosylation factor interacting protein 1 

59. LOC729870 hypothetical LOC729870 

60. FHDC1 FH2 domain containing 1 

61. TRIM2 tripartite motif-containing 2 

62. MND1 meiotic nuclear divisions 1 homolog (S. cerevisiae) 

63. KIAA0922 KIAA0922 

64. *TLR2 toll-like receptor 2 

65. RNF175 ring finger protein 175 

66. SFRP2 secreted frizzled-related protein 2 
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67. DCHS2 dachsous 2 (Drosophila) 

68. PLRG1 pleiotropic regulator 1 (PRL1 homolog, Arabidopsis) 

69. FGB fibrinogen beta chain 

70. LOC100129857 hypothetical LOC1001298 

71. FGA fibrinogen alpha chain 

72. FGG fibrinogen gamma cha 

73. LRAT lecithin retinol acyltransferase (phosphatidylcholine--retinol O- acyltransferase) 

74. RBM46 RNA binding motif protein 46 

75. NPY2R neuropeptide Y receptor Y2 

76. MAP9 microtubule-associated protein 9 

77. GUCY1A3 guanylate cyclase 1, soluble, alpha 3 

78. GUCY1B3 guanylate cyclase 1, soluble, beta 3 

79. ACCN5 amiloride-sensitive cation channel 5, intestinal 

80. TDO2 tryptophan 2,3-dioxygenase 

81. *CTSO cathepsin O 

 

Cromosoma 5 

 

1. STK10 serine/threonine kinase 10 

2. LOC285588 hypothetical LOC285588 

3. *UBTD2 ubiquitin domain containing 2 

4. FLJ40453 hypothetical LOC401217 

5. SH3PXD2B SH3 and PX domains 2B 

6. DUSP1 dual specificity phosphatase 1 

7. ERGIC1 endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment (ERGIC) 1 

8. RPL26L1 ribosomal protein L26-like 1 

9. ATP6V0E1 ATPase, H+ transporting, lysosomal 9kDa, V0 subunit e1 

10. SNORA74B small nucleolar RNA, H/ACA box 74B 

11. C5orf41 chromosome 5 open reading frame 41 

12. BNIP1 BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 1 

13. NKX2-5 NK2 transcription factor related, locus 5 (Drosophila) 

14. STC2 stanniocalcin 2 

15. FAM44B family with sequence similarity 44, member B 

16. LOC729170 hypothetical protein LOC729170 

17. CPEB4 cytoplasmic polyadenylation element binding protein 4 

18. LOC133491 hypothetical protein LOC133491 
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19. HMP19 HMP19 protein 

20. GAPDHL16 glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase-like 16 

21. MSX2 msh homeobox 2 

22. FLJ16171 FLJ16171 protein 

23. DRD1 dopamine receptor D1 

24. SFXN1 sideroflexin 1 

25. *HRH2 histamine receptor H2 

26. CPLX2 complexin 2 

27. THOC3 THO complex 3 

28. LOC728334 hypothetical protein LOC728334 

29. LOC202134 hypothetical protein LOC202134 

30. LOC643201 hypothetical protein LOC643201 

31. C5orf25 chromosome 5 open reading frame 25 

32. KIAA1191 KIAA1191 

33. ARL10 ADP-ribosylation factor-like 10 

34. HSPC111 hypothetical protein HSPC111 

35. HIGD2A HIG1 domain family, member 2A 

36. CLTB clathrin, light chain (Lcb 

37. UBXD8 UBX domain containing 8 

38. RNF44 ring finger protein 44 

39. PCLKC protocadherin LKC 

40. GPRIN1 G protein regulated inducer of neurite outgrowth 1 

41. LOC729370 hypothetical protein LOC729370 

42. SNCB synuclein, beta 

43. EIF4E1B eukaryotic translation initiation factor 4E family member 1B 

44. TSPAN17 tetraspanin 17 

45. LOC729378 hypothetical protein LOC729378 

46. UNC5A unc-5 homolog A (C. elegans) 

47. HK3 hexokinase 3 (white cell) 

48. *UIMC1 ubiquitin interaction motif containing 1 

49. ZNF346 zinc finger protein 346 

50. FGFR4 fibroblast growth factor receptor 4 

51. NSD1 nuclear receptor binding SET domain protein 1 

52. RAB24 RAB24, member RAS oncogene family 

53. *PRELID1 PRELI domain containing 1 (formerly PX19) 

54. MXD3 MAX dimerization protein 3 
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55. LMAN2 lectin, mannose-binding 2 

56. RGS14 regulator of G-protein signaling 14 

57. SLC34A1 solute carrier family 34 (sodium phosphate), member 1 

58. PFN3 profilin 3 

59. F12 coagulation factor XII (Hageman factor) 

60. GRK6 G protein-coupled receptor kinase 6 

61. PRR7 proline rich 7 (synaptic) 

62. DBN1 drebrin 1 

63. PDLIM7 PDZ and LIM domain 7 (enigma) 

64. DOK3 docking protein 3 

65. DDX41 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 41 

66. FLJ10404 hypothetical protein FLJ10404 

67. TMED9 transmembrane emp24 protein transport domain containing 9 

68. B4GALT7 xylosylprotein beta 1,4-galactosyltransferase, polypeptide 7 (galactosyltransferaseI) 

69. LOC202181 hypothetical protein LOC202181 

70. NY-REN-7 NY-REN-7 antigen 

71. LOC401222 hypothetical gene supported by BC036933 

72. LOC441119 hypothetical LOC441119 

73. PROP1 PROP paired-like homeobox 1 

74. LOC401220 hypothetical gene supported by BC036933 

75. LOC653316 hypothetical protein LOC653316 

76. LOC653314 similar to ribosomal protein L19 

77. LOC729503 hypothetical protein LOC729503 

78. N4BP3 Nedd4 binding protein 3 

79. LOC645848 hypothetical LOC645848 

80. RMND5B required for meiotic nuclear division 5 homolog B (S. cerevisiae) 

 

Cromosoma 12 

 

1. STAB2 stabilin 2 

2. NT5DC3 5'-nucleotidase domain containing 3 

3. LOC253724 hypothetical LOC253724 

4. HSP90B1 heat shock protein 90kDa beta (Grp94), member 1 

5. C12orf73 chromosome 12 open reading frame 73 

6. TDG thymine-DNA glycosylase 

7. GLT8D2 glycosyltransferase 8 domain containing 2 
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8. LOC100131054 hypothetical protein LOC100131054 

9. HCFC2 host cell factor C2 

10. NFYB nuclear transcription factor Y, beta 

11. TXNRD1 thioredoxin reductase 1 

12. LOC100130902 hypothetical protein LOC100130902 

13. EID3 EP300 interacting inhibitor of differentiation 3 

14. CHST11 carbohydrate (chondroitin 4) sulfotransferase 11 

15. SLC41A2 solute carrier family 41, member 2 

16. C12orf45 chromosome 12 open reading frame 45 

17. ALDH1L2 aldehyde dehydrogenase 1 family, member L2 

18. KIAA1033 

19. APPL2 adaptor protein, phosphotyrosine interaction, PH domain and leucine zipper containin2 

20. OCC-1 overexpressed in colon carcinoma-1 

21. NUAK1 NUAK family, SNF1-like kinase, 1 

22. LOC341378 similar to Golgi-associated microtubule-binding protein 

23. CKAP4 cytoskeleton-associated protein 4  

24. LOC100130905 hypothetical protein LOC100130905 

25. TCP11L2 t-complex 11 (mouse)-like 2 

26. POLR3B polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide B 

27. RFX4 regulatory factor X, 4 (influences HLA class II expression) 

28. RIC8B resistance to inhibitors of cholinesterase 8 homolog B (C. elegans) 

29. C12orf23 chromosome 12 open reading frame 23 

30. MTERFD3 MTERF domain containing 3 

31. CRY1 cryptochrome 1 (photolyase-like) 

32. BTBD11 BTB (POZ) domain containing 11 

33. PWP1 PWP1 homolog (S. cerevisiae) 

34. PRDM4 PR domain containing 4 

35. ASCL4 achaete-scute complex homolog 4 (Drosophila) 

36. LOC100131660 hypothetical protein LOC100131660 

37. LOC100129448 hypothetical protein LOC100129448 

38. WSCD2 WSC domain containing 2 

39. *CMKLR1 chemokine-like receptor 1 

40. FICD FIC domain contaions (was HYPE Huntingtin interacting protein E) 

41. SART3 squamous cell carcinoma antigen recognized by T cells 3 

42. ISCU iron-sulfur cluster scaffold homolog (E. coli) 

43. TMEM119 transmembrane protein 119 
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44. SELPLG selectin P ligand 

45. CORO1C coronin, actin binding protein, 1C 

46. SSH1 slingshot homolog 1 (Drosophila) 

47. MIRN619 microRNA 619 

48. DAO D-amino-acid oxidase 

49. SVOP SV2 related protein homolog (rat) 

50. LOC100131733 hypothetical protein LOC100131733 

51. USP30 ubiquitin specific peptidase 30 

52. ALKBH2 alkB, alkylation repair homolog 2 (E. coli) 

53. UNG uracil-DNA glycosylase (mutated in Hyper-IgM type 5) 

54. ACACB acetyl-Coenzyme A carboxylase beta 

55. FOXN4 forkhead box N4 

56. MYO1H myosin 1H 

57. KCTD10 potassium channel tetramerisation domain containing 10 

58. UBE3B ubiquitin protein ligase E3B 

59. MMAB methylmalonic aciduria (cobalamin deficiency) cblB type 

60. MVK mevalonate kinase (mevalonic aciduria) 

61. C12orf34 chromosome 12 open reading frame 34 

62. TRPV4 transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 4 

63. GLTP glycolipid transfer protein 

64. TCHP trichoplein, keratin filament binding 

65. GIT2 G protein-coupled receptor kinase interactor 2 

66. ANKRD13A ankyrin repeat domain 13A 

67. FLJ40142 FLJ40142 protein 

68. IFT81 intraflagellar transport 81 homolog (Chlamydomonas) 

69. ATP2A2 ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, slow twitch 2 

70. ANAPC7 anaphase promoting complex subunit 7 

71. ARPC3 actin related protein 2/3 complex, subunit 3, 21kDa 

72. ATPBD1C ATP binding domain 1 family, member C 

73. LOC100129882 similar to mCG49427  

74. C12orf24 chromosome 12 open reading frame 24 

75. VPS29 vacuolar protein sorting 29 homolog (S. cerevisiae) 

76. RAD9B RAD9 homolog B (S. cerevisiae) 

77. *PPTC7 PTC7 protein phosphatase homolog (S. cerevisiae) (formerly T cell activation protein 

phosphatase 2C) 

78. TCTN1 tectonic family member 1 
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79. HVCN1 hydrogen voltage-gated channel 1 

80. PPP1CC protein phosphatase 1, catalytic subunit, gamma isoform 

81. CCDC63 coiled-coil domain containing 63 

82. MYL2 myosin, light chain 2, regulatory, cardiac, slow 

83. LOC100131138 similar to hCG2040918 

84. CUX2 cut-like homeobox 2 (Drosophila) 

85. FAM109A family with sequence similarity 109, member A 

86. LOC642580 hypothetical LOC642580 

87. *SH2B3 SH2B adaptor protein 3 

88. ATXN2 ataxin 2 

89. BRAP BRCA1 associated protein 

90. ACAD10 acyl-Coenzyme A dehydrogenase family, member 10 

91. ALDH2 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial) 

92. MAPKAPK5 mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 5 

93. TMEM116 transmembrane protein 116 

94. LOC728543 hypothetical protein LOC728543 

95. ERP29 endoplasmic reticulum protein 29 

96. C12orf30 chromosome 12 open reading frame 30 

97. *TRAFD1 TRAF-type zinc finger domain containing 1 

98. C12orf51 chromosome 12 open reading frame 51 

99. LOC100133013 similar to PRO1477 

100. RPL6 ribosomal protein L6 

101. LOC728585 hypothetical LOC728585 

102. PTPN11 protein tyrosin phosphatase, non-receptor type 11 

103. RPH3A rabphilin 3A homolog (mouse) 

104. OAS1 2',5' oligoadenylate synthetase 1, 40/46 kDa 

105. OAS3 2',5' oligoadenylate synthetase 3, 100 kDa 

106. OAS2 2',5' oligoadenylate synthetase 2, 69/71 kDa 

107. *DTX1 deltex homolog 1 
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Mutazioni in omozigosi di LRBA negli individui delle famiglie A e B 

 
 Grazie all’analisi di linkage, si è potuta ottenere la lista dei possibili geni 

candidati per clonaggio posizionale (figura 14), tra i quali è stato possibile 

selezionare un primo ristretto numero di geni da sottoporre ad analisi di 

sequenziamento diretto. La scelta è stata basata, analizzando le informazioni 

disponibili in banche dati per i dati ottenuti dall’analisi di linkage, e scegliendo un 

primo panello di otto geni, le cui caratteristiche e funzioni biologiche si correlassero 

ad aspetti dell’immunologia cellulare, rendendoli candidati per la malattia in analisi. 

Tra questi otto geni, uno è stato LRBA, tra cui si sono riscontrate nei pazienti affetti e 

famigliari le seguenti mutazioni: 

Per quanto riguarda la famiglia A, si è riscontrata una mutazione missenso in 

omozigosi, c.7970T>G, che introduce la sostituzione aminoacidica p.Ile2657Ser 

nell’esone 54 di LRBA negli pazienti P1 e P2 (figura 11). Tutti gli altri sei membri 

della famiglia A, che non presentano immunodeficienza, recavano la stessa 

mutazione in eterozigosi. L’analisi dell’esone 54 di un pool di controlli sani, 128 di 

origine arabica, non ha fatto riscontrare la stessa mutazione, suggerendo che il 

cambiamento amminoacidico non è un polimorfismo benigno. Si è inoltre eseguita 

un’analisi in silico utilizzando software predittivi quali SIFT[59] e PolyPhen[60]. 

Il tool SIFT ha predetto che la sostituzione aminoacidica è deleteria, dando uno score 

di analisi 0.00, il che equivale a un alto grado di significatibilità della predizione. Per 

contro PolyPhen non ha fornito lo stesso risultato, dovuto probabilmente al fatto che 

il software analizza la sequenza mutata di LRBA con solo 10 possibili omologhi, 

limitando quindi il potere predittivo e dando maggior probabilità statistica alla analisi 

eseguita con SIFT. Un’ ulteriore analisi bioinformatica è stata condotta analizzando  

un allineamento multiplo di proteine tra LRBA umano e quello di diverse altre specie. 

Come si nota in figura 15 ,la Serina in posizione 2657 è un residuo amminoacidico 

che risulta molto conservato durante l’evoluzione della proteina LRBA.  
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Al fine di capire se la mutazione p.Ile2657Ser potesse influire sui livelli di 

espressione proteica di LRBA, si sono eseguiti esperimentati di Western Blotting 

utilizzando estratti proteici ottenuti da linee cellulari EBV dei pazienti P1 e P2, tre 

individui della famiglia A eterozigoti per la mutazione e due controllo sani. 

La figura 16, mostra che i pazienti con mutazioni omozigoti non esprimono la 

proteina, mentre i famigliari evidenziano un livello di espressione comparabile a 

quello medio dei controlli sani.  

Poiché i dati ottenuti dal sequenziamento e analisi funzionale di LRBA per la famiglia 

A, hanno suggerito LRBA come primo gene candidato per la malattia in analisi, si è 

estesa l’analisi di sequenziamento alla famiglia B. In questo caso è stato riscontrato 

che il paziente P3, reca una mutazione in omozigosi c.5047C>T, che introduce uno 

stop codon precoce nell’esone 30 di LRBA, portando ad una forma tronca della 

proteina. I restanti quattro membri della famiglia erano eterozigoti per la mutazione in 

analisi (figura 17). Come per la famiglia A, anche in questo caso le linee cellulari  

EBV del paziente P3  non esprimevano LRBA. Si sono inoltre analizzati 100 soggetti 

di origine europea, dove non è stato riscontrato tale polimorfismo a livello genomico, 

individuandolo come mutazione deleteria per la funzione di LRBA. 
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Figura 16. Assenza di espressione di LRBA nei pazienti affetti con mutazioni in omozigosi.  

Gli estratti proteici ottenuti da linee cellulari EBV sono stati caricati su un gel di 

poliacrilammide, e in seguito blottati su una membrana di PVDF. L’immunoblotting con 

l’anticorpo HPA023597 che riconosce la porzione proteica di LRBA che spazia dal residuo 906 

al 1038, evidenzia che i pazienti non esprimono la proteina, mentre i genitori presentano 

un’espressione nella media dei controlli sani.  

 

 

Figura 17. Rappresentazione schematica della proteina LRBA con riportate le mutazioni 

riscontrate per i pazienti P1, P2, P3, P4 e P5.  
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Successive analisi genetiche e sequenziamento diretto 
 
 Nella prima fase di questo progetto di ricerca, sono state quindi evidenziate 

mutazioni in omozigosi di LRBA causa di una forma d’ipogammaglobulinemia infantile.  

In seguito si è estesa l’analisi di ulteriori 14 individui (12 di origine iraniana e 2 di origine 

italiana) che si presentavano con un albero genetico famigliare simile ai precedenti casi, 

con possibile Immunodeficienza Comune Variabile autosomica recessiva per i pazienti 

nati da genitori nella maggior parte dei casi consanguinei. 

Per quanto riguarda i dati ottenuti dalla genotipizzazione, il paziente P4 appartenete alla 

famiglia C, si presentava omozigote per 112 marcatori consecutivi sul cromosoma 4, 

per un intervallo stimato di 140.8-172.4Mb. Allo stesso modo il paziente P5 della 

famiglia D era omozigote per 104 marcatori consecutivi sul cromosoma 4: 136.7–164.2 

Mb. Per quanto concerne le due famiglie italiane prese in analisi, presentavano 60 

marcatori sul cromosoma 4: 151.4–152.5 Mb e ulteriori 42: 151.5–152.3 Mb che 

segregavano con la malattia. Questi segmenti cromosomici contenevano la maggior 

parte della sequenza genetica di LRBA, ma non in toto. Poiché queste famiglie erano 

state genotipizzate con un chip alla densità di 250K mapping array, i dati restituiti 

presentavano un indice di confidenza tale da suppore anche in questo caso, che il gene 

candidato fosse LRBA, e spostarsi verso un sequenziamento diretto del gene. 

I dati ottenuti in figure 18 e 19, mostrano che i pazienti delle famiglie C e D 

presentavano mutazioni in omozigosi per LRBA.  

Nello specifico il paziente P4 presenta una mutazione nonsenso in omozigosi  

nell’esone 1 di LRBA, c.175G>T[p.Glu59*], che genera uno stop codon portando a una 

forma tronca della proteina. Tale mutazione non è stata riscontrata in nessuno dei 233 

controlli di origine iraniana sequenziati in modo diretto.  

Il paziente P5, diversamente dagli altri, presenta una lunga delezione in omozigosi di 

111114 b sul cromosoma 4, che toglie gli esoni 1 e 2 di LRBA oltre a 60 kb upstream e 

50 kb downstream a questi esoni. L’esatto punto di rottura del cromosoma 4, è stato 

individuato mediante sequenziamento diretto di un prodotto di 2.5 kb ottenuto mediante 

long-PCR e utilizzando la coppia di primer P11 e P18 (figura 19).  
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Non sono state riscontrate ulteriori mutazioni in omozigosi per le ulteriori 12 famiglie 

analizzate, con sospetta Immunodeficienza comune variabile autosomica recessiva e 

debole evidenza di linkage. Ad ogni modo, l’analisi genetica per sequenziamento diretto 

di LRBA si è limitata alle sequenze esoniche e introniche fiancheggianti, non si puo 

quindi escludere a priori possibili mutazioni introniche per il gene in queste famiglie. 

 

 

 

    
 

Pazienti Sostituzione Mutazione Esone Accessiona
 

P1 p.Ile2657Ser c.7970T>G 54 ss479152582 

P2 p.Ile2657Ser c.7970T>G 54 ss479152582 

P3 p.Arg1683* c.5047C>T 30 ss479152581 

P4 p.Glu59* c.175G>T 3 ss479152583 

P5b
 not applicable g.152211739_152222852del111114 1–2del nstd59 

 

Figura 18. Schema riassuntivo delle mutazioni di LRBA. 

a = Accession numbers per i dbSNP dei pazienti da P1 a P4 o dbVar per il paziente P5. 

b = Per la delezione riscontrata nel paziente P5, la posizione si riferisce al cromosoma 4 (NBCI 
build 36). 
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Difettiva attivazione cellulare e sopravvivenza delle cellule B LRBA-
deficienti 

  

 Tutti i pazienti con mutazioni in omozigosi di LRBA, come presentato nei 

precedenti risultati, mostrano bassi livelli sierici di IgA, IgG e IgM, ad eccezione del 

paziente P3 con mutazione p.Arg1683*, dove non il livello di IgM rientrava nella norma. 

In quattro dei cinque pazienti analizzati, la conta dei linfociti B CD19+, era nella norma 

(figura 12). Al fine di caratterizzare meglio l’immnuodeficienza dei pazienti è stata 

eseguita un’analisi immunofenotipica dei vari subset di cellule B. I risultati nella figura 

20, mostrano i dati ottenuti analizzando le cellule PBMC dei pazienti P1 e P3 rispetto ad 

un controllo sano. Si evidenzia una notevole riduzione delle cellule B IgM+ CD27+ 

marginal zone-like, e IgG+/IgA+ CD27+ shitched-memory B. 

Sebbene l’espressione delle IgM nelle cellule B CD27- dei pazienti P1 e P3 fosse alta 

rispetto ai controlli, la proporzione di cellule B transazionali nel paziente P1 (1.7% di 

cellule CD19+) era nel range di quello dei controlli (0.5-6%). 

Al fine di identificare il difetto funzionale delle cellule B dei pazienti, che portasse a un 

difettivo sviluppo, attivazione o produzione d’immunoglobuline si è eseguito il seguente 

esperimento. Le cellule B naϊve dei pazienti e dei controlli sono state isolate dalle 

PBMC e stimolate con anti-IgM, CD40L, BAFF e oligonucleotidi CpG (ODN) per 13 

giorni. In seguito la concentrazione di IgG nel supernatante delle colture cellulare 

stimolate e non, è stato saggiato mediante metodo ELISA. I dati riportati in figura 21 

mostrano che le cellule B naϊve dei pazienti P1, P2 e P3 producono livelli molto bassi di 

IgG. Tale risultati sono stati in seguito confermati stimolando le cellule B del paziente 

P1 con uno stimolo combinato di CD40L, Il-21 e Il-4. Anche in questo caso la 

secrezione di IgG, IgA e IgM era molto ridotta. Inoltre, dopo tale stimolazione le cellule 

B mostravano una ridotta sopravvivenza cellulare e capacità di differenziarsi a 

plasmacellule. La stessa proliferazione linfocitaria risposta allo stimolo PWM (Poke 

weed mitogen), una lectina purificata da Phytolacca americana utilizzata per stimolare 
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Aumentata apoptosi nelle linee cellulari EBV LRBA-deficienti. 
 
 In letteratura era già stato riportato un ruolo di LRBA nei processi apoptotici [51]. 

Poiché i difetti della produzione d’immunoglobuline, differenziazione e proliferazione 

delle cellule B dei pazienti potrebbero essere dovuti a un aumento della morte cellulare 

per apoptosi, sulla base di questa ipotesi si sono eseguiti i seguenti esperimenti. Le 

cellule EBV di due pazienti, P2 e P3, e tre controlli sani sono state starvate da siero per 

sei ore.  In seguito la proporzione di cellule al primo stadio di apoptosi è stata 

determinata usando una marcatura con Annexin V e ioduro di propidio.  

I dati in figura 22 mostrano che le cellule dei pazienti hanno un livello di apoptosi 

maggiore e significativo rispetto ai controlli.  

 

 

 

 Figura 22. Aumentata apoptosi delle linee EBV dei pazienti P2 e P3. 
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Ridotta autofagia delle cellule B LRBA-deficienti 
 
 L’autofagia è un processo fisiologico citoprotettivo fondamentale per le cellule 

eucariotiche, attraverso il quale la cellula degrada il materiale cellulare utilizzando la 

funzione litica dei lisosomi (Figura 23), garantendo un ricambio dei componenti 

citoplasmatici e la funzionalità degli organelli cellullari. In assenza di autofagia, le cellule 

ematopoietiche sono suscettibili a morte cellulare [61]. Poiché la deprivazione da siero 

aumenta l’apoptosi delle cellule LRBA deficienti, si è ipotizzato che tale deficienza 

potesse influire l’autofagia. Inoltre, esistono diverse proteine  omologhe di LRBA con 

funzioni nei lisosomi, e topi con mutazioni per proteine lisosomiali mostrano un fenotipo 

simile a quello dei topi con mutazioni per proteine dei pathway di autofagia [62].  

Al fine di identificare gli autofagosomi e lo stato di autofagia delle cellule LRBA-

deficienti, in prima analisi si è valutata la morfologia degli apparati cellulari delle cellule 

B del paziente P4 (p.Glu59*) a confronto con  cellule provenienti da un controllo sano. 

In figura 24, si può vedere come, rispetto alle cellule sane con normale morfologia dei 

mitocondri, apparato del Golgi e reticolo endoplasmatico (ER), le cellule del paziente P4 

mostrano aree dell’apparato del Golgi irregolari,  e un accumulo di centrioli e 

autofagosomi.  

In seguito, utilizzando un metodo recentemente pubblicato, è stato possibile analizzare 

il flusso di autofagia [63].  In breve, il processo di autofagia inizia con la formazione di 

fagoforo a doppia membrana, che racchiude componenti cellulari danneggiati, quali 

proteine non foldate, organelli danneggiati e membrane, formando autofagosomi. 

Questi si fondono poi con i lisosomi o endosomi per formare gli autolisosomi, dove il 

contenuto è degradato da enzimi idrolitici. Nelle membrane esterne e interne degli 

autofagosomi, sono contenute delle particolari proteine dette protein 1 light chain (LC3), 

che vengono ubiquitinate formando la forma LC3-II. Tale proteina è riutilizzata negli 

autolisosomi alla fine del processo di autofagia.  

Analizzando la colocalizzazione della proteina LC3 con un marcatore per i lisosomi, è 

stato possibile definire le proporzioni di cellule con autolisosomi. In figura 25, si può 
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vedere come le cellule B LRBA-deficienti del paziente P3 (p.Arg1683*) e P2 (I2657S) 

mostrano una ridotta capacità di indurre autofagia in risposta alla deprivazione da siero. 

Le immagini del flusso di autofagia per le cellule B del paziente P3 sono mostrate in 

figura 26, mostrando bassi livelli di colocalizzazione della proteina LC3 con il marcatore 

LysoID, suggerendo che il flusso di autofagia è compromesso, e non raggiunge il suo 

completamento perché  la fusione tra autofagosomi e lisosomi è problematica o i 

lisosomi non sono funzionali. Ciò porta a un accumulo di autofagosomi e un contenuto 

di vescicole contenenti la proteina LC3, che contribuire a indurre morte cellulare per 

apoptosi. 

 

 

 

Figura 23. Rappresentazione schematica del processo di autofagia. 

L’autofagia inizia con la formazione dei fagofori in un processo denominato vescicle nucleation.  

In seguito le membrane dei fagofori si allungano includendo proteine non foldate e organelli 

danneggiati, formando un autofagosoma quando la membrana si richiude su se stessa. La 

successiva fusione dell’autofagosoma con il lisosoma o endosoma, si forma un 

autofagolisosoma, dove le idrolasi enzimatiche degradano il contenuto per recuperare i 

componenti base delle proteine e delle membrane cellulari. 
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Figura 24. Valutazione dell’autofagia nelle cellule LRBA-deficienti e controlli sani. 

In alto a sinistra: Immagine di una cellula B da controllo sano; si evidenziano mitocondri (M), 

apparato del Golgi (G), reticolo endopalsmatico e nucleo (N) ben definiti. 

In alto a destra e in basso: immagine di una cellula B del paziente P4; si evidenziano diverse aree 

anomale dell’apparato del Golgi, centrioli (indicati dalla freccia) e un accumulo di autofagosomi 

(indicati da *). La scala di dimensioni è indicata dalla barra nera orizzontale = 1 μm. 
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Figura 25. Misura del flusso di autofagia per le cellule B LRBA-deficienti e controlli 

Il flusso di autofagia è stato calcolato per le cellule B CD19+, misurando la proporzione di cellule 

con autolisosomi, definita dalla colocalizzazione del marcatore LC3 con il marcatore di lisosomi 

LysoID, in presenza o assenza di un inibitore dei lisosomi (E64d/pepstatin) e/o condizioni di 

starvazione da siero.  

Le cellule dei pazienti P3 (sopra) e P2 (sotto) mostrano un basso livello di colocalizzazione in tutte 

le condizioni testate, indice di una ridotta autofagia. 
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Figura 26. Colocalizzazione del marcatore per autofagosomi LC3 e lisosomi LysoID nel controllo 

sano e nel paziente P3 (p.Arg1683*). 
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6. DISCUSSIONE 

 

In questo lavoro di tesi si sono individuate nuove mutazioni nel gene LRBA, che 

causano un’immunodeficienza caratterizzata da ipogammaglobulinemia, fenomeni di 

autoimmunità e infiammazioni intestinali. Gli individui affetti si mostrano con livelli ridotti 

d’immunoglobuline sieriche di almeno due tipi (IgG, IgM o IgA) e soffrono d’infezioni 

ricorrenti, autoimmunità, polmoniti croniche e disordini gastrointestinali. Nel nostro caso 

si sono individuati cinque pazienti che recano diverse mutazioni in LRBA. Tre di queste 

mutazioni portano probabilmente a una “functional null mutation”, in quanto sono degli 

stop codon o larghe delezioni cromosomiche che affliggono la codifica di una proteina 

LRBA completa. Nessuna di queste mutazioni comporta la distruzione del gene 

MAB21L2 (MIM 604357), che si trova nelle vicinanze di LRBA sul cromosoma 4 [64]. 

Inoltre nessun caso fin ora pubblicato, ha riportato mutazioni germinali di LRBA 

associate a malattia, sebbene mutazioni somatiche di LRBA siano state riportate nel 

caso di tumore al seno [65].  

In seguito all’analisi di linkage, e all’acquisizione di una lista di possibili geni candidati 

posizionali per la malattia con segregazione autosomica recessiva nella famiglia A, 

diverse ragioni ci hanno spinto a pensare che LRBA fosse il gene più candidato. In 

primis, un precedente studio ha mostrato che LRBA è un gene inducibile da 

lipopolisaccaride (LPS), un componente della membrana dei batteri che induce una 

risposta immunitaria nell’ospite [53]. In secondo luogo, il gene LRBA ha omologia di 

sequenza con una proteina della famiglia BCL, e il fatto che alcune di queste proteine 

siano coinvolte nello sviluppo dei linfomi B cellulari, indicano che LRBA potrebbe essere 

coinvolto nell’attivazione delle cellule B [66]. In terza analisi, LRBA ha un’ulteriore 

sostanziale omologia con LYST (MIM 606897), una proteina lisosomiale che se difettiva 

o assente può portare alla sindrome di Chediak-Higashi (CHS [MIM 214500]) [67], una 

malattia caratterizzata in parte, da leucociti con un alto numero di granuli lisosomiali 

interni, e grandi melanosomi nei malanociti. Sia nell’uomo che nel topo affetti da CHS, 
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mantengono livelli normali di immunoglobuline e generalmente una normale funzionalità 

delle cellule B [68, 69]. Infine, la proteina FAN (MIM 603043), un altro paralogo di 

LRBA, partecipa ad un pathway cellulare che connette una importante molecola di 

segnale delle cellule B, il CD40, principalmente in un signaling per l’apoptosi [70, 71].  

Per quanto riguarda LRBA, la sua espressione è stata riscontrata in diverse linee 

cellulari tumorali. La figura 27 mostra l’espressione di LRBA in una ampio range di 

differenti tessuti del sistema immunitario e non. Sebbene per LRBA siano state descritte 

tre diversi tipi di isoforme proteiche, non ci sono dati attuali che e convincenti che 

mostrino l’espressione di più di una isoforma di LRBA nell’uomo. Il database NCBI 

fornisce due isoforme: RefSeq NP_001186211.2 (isoforma 1 a 2851 aminoacidi) e 

NP_006717.2 (isoforma 2 a 2863 aminoacidi). Le due isoforme differiscono tra di loro 

solo per l’assenza o presenza di un esone, definito come pseudoesone, il 39. Ad ogni 

modo basandoci sulla letteratura presente al momento abbiamo scelto di prendere 

come riferimento certo di LRBA la sua isoforma 1.  

I dati di espressione mostrati nella figura 27, sono consistenti con gli studi riportati da 

Dynomin e quelli presenti nella banca dati BioGPS[66, 72]. Quest’ultima mostra che 

LRBA è maggiormente espresso nelle cellule del sistema immunitario, comprese le 

cellule T e B, rispetto agli altri tessuti, mentre lo studio pilota eseguito in topi mostra che 

almeno una isoforma di Lrba viene espressa nella maggior parte dei tessuti murini [53].  

E’ interessante evidenziare come il paralogo più vicino di LRBA, il gene NBEA (MIM 

604889) può compensare alcune funzioni di LRBA in cellule LRBA-deficienti non 

appartenenti al sistema immunitario [73]. Una sovrapposizione dell’espressione e delle 

funzioni di LRBA e NBEA, può essere collegata al fatto che entrambe le proteine 

partecipino ai processi di autofagia, presenti nella maggior parte dei tipi cellulari, dove in 

sintonia con i nostri dati, LRBA avrebbe una funzione, più specifica per le cellule del 

sistema immunitario.  

Ad ogni modo, a oggi poco è conosciuto riguardo all’esatta funzione di LRBA nella 

biologia umana. I membri della famiglia di proteine cui appartiene, BEACH-WD40, 

includono LYST coinvolta nella regolazione del movimento e dimensioni dei lisosomi, 
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NBEAL2 identificata recentemente essere coinvolta nel TNFR signaling e NBEA, una 

proteina con un dominio di ancoraggio per la chinasi-A e il rilascio di vescicole [67, 70, 

74, 75]. 

 

 

Figura 27. Espressione di LRBA in diversi tipi di tesuti 

L’espressione di LRBA è stata saggiata mediante RT-PCR al fine di identificare sia la porzione 4’ 

sia 3’ terminale del trascritto di LRBA. 
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In modo analogo, LRBA contiene un motivo A-kinase anchoring protein (AKAP), che si 

è visto avere un’affinità regolatoria nei confronti delle subunità della protein chinasi 

A(PKA RI o PKA RII), e altri enzimi di segnale quali la protein chinasi C (PKC). Il 

dominio WD40 di LRBA, è molto conservato tra le specie e lega molteplici siti proteici in 

diverse vie di segnale. Soprattutto è importante per le interazioni proteina-proteina e 

proteina-DNA, il traffico vescicolare, il riassetto del citoscheletro, il ciclo cellulare, 

apoptosi, la dinamica della cromatina e la regolazione trasizionale [76]. Per quanto 

riguarda il dominio BEACH, attualmente la sua funzione non è conosciuta, ma sembra 

importante per le interazioni proteina-proteina. L’ultimo dominio, il PH, non è molto 

conservato in LRBA. Si è vista ad ogni modo una possibile interazione tra il dominio PH 

è il BEACH, che dovrebbe essere importante per il folding della proteina il signaling  

cellulare [77]. 

I nostri risultati mostrano che la mutazione p.Ile2657Ser riscontrata in omozigosi nei 

pazienti P1 e P2 affligge il dominio WD40 di LRBA. Attualmente le proteine che legano 

tale dominio di LRBA sono ancora sconosciute. Ad ogni modo, tale sostituzione 

aminoacidica porta l’espressione di LRBA a livelli molto bassi o nulli, suggerendo che la 

mutazione affligge la stabilità proteica. Poiché i residuo amminoacidico in posizione 

2657 di LRBA è molto conservato tra le specie evolutivamente correlate, si può 

supporre che sia un aminoacido molto importante per il corretto folding della proteina 

nativa, oppure impedisca a LRBA di interagire con i propri partners proteici, rendendola 

quindi inutilizzabile e mandandola a degradazione.  

Per quanto riguarda la mutazione p.Arg1683*, se l’mRNA messaggero risultante nel 

paziente P3 fosse tradotto, si produrrebbe una proteina tronca mancante  di 1180 

aminoacidi della porzione C-terminale di LRBA. Tale mancanza affliggerebbe 

l’espressione del dominio PH, BEACH e WD40 di LRBA. Nelle nostre analisi non 

abbiamo riscontrato nessuna forma tronca della proteina nelle cellule del paziente P3, e 

inoltre il corto mRNA potrebbe essere soggetto a degradazione per prodotto non-senso, 

ciò spiegherebbe l’assenza di qualsiasi espressione.  
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Per quanto riguarda il paziente P4, la mutazione di LRBA introduce uno stop codon in 

posizione 59. Se codificata, tale proteina sarebbe una forma troppo corta di LRBA 

probabilmente senza nessuna funzione residua rispetto alla proteina nativa. Nell’ultimo 

caso, il paziente P5 presenta una larga delezione cromosomica. In questo caso, il 

messaggero per la proteina LRBA non potrebbe essere trascritto poiché manca su 

entrambi i loci del cromosoma 4q il sito di inizio per la trascrizione di LRBA. 

Analizzando i dati funzionali riscontrati nei cinque pazienti, tutte le mutazioni in 

omozigosi di LRBA portano a ridurre il numero di cellule B swhitched-memory, come 

riportato in precedenza per altri casi di CVID. I pazienti P1 e P3 inoltre mancano di 

cellule B marginal-zone-like. Il paziente P4 ha un numero molto basso di tutte le 

popolazioni di cellule B, mentre il P5 mostra anche bassi livelli di cellule T. Per quanto 

concerne le conte cellulari della immunità innata, P3 e P4 mostrano bassi livelli di 

cellule natural killer (NK). Sebbene si sia riscontrata una sottopopolazione di cellule 

CD16+CD56+ nel paziente P3, sembra che la risposta innata delle cellule NK rimanga 

intatta come dimostrato misurando i valori della traslocazione del CD107a in un ulteriore 

esperimento [78].  

Gli esprimenti condotti utilizzando cellule B LRBA-deficienti hanno mostrato che sotto 

stimolo per la differenziazione a plasmacellule e ricombinazione di classe, le cellule non 

proliferano, non si differenziano a cellule secernerti anticorpi e mancano di indurre una 

serie di marcatori superficiali caratteristici dei plasmablasti. In seguito al riconoscimento 

dell’antigene, le cellule B vanno incontro a proliferazione per espansione clonale, un 

importante processo per il differenziamento a plasma cellule e cellule B della memoria 

[79]. I nostri dati indicano che la deficienza di LRBA porta a un mancato 

differenziamento cellulare.  A supporto di questa ipotesi, i dati in letteratura indicano che 

nelle cellule tumorali, LRBA promuove la proliferazione e la sopravvivenza cellulare. 

Inoltre nelle linee cellulari EBV dei pazienti, si è visto un aumento della suscettibilità 

all’apoptosi. Questi dati con quelli riportati da altri gruppi in precedenza, indicherebbero 

che la mancata capacità al differenziamento sia dovuta a un’incapacità proliferativa e 

una spinta a indurre il processo apoptotico nelle cellule LRBA-deficienti.  



88 

 

 

 

Inoltre, nell’ultima parte di questo progetto sperimentale è stato evidenziato che la 

mancanza della proteina LRBA, porta a un accumulo abnorme di organelli nelle cellule 

B, dovuti a una ridotta autofagia cellulare. Questi dati confermano che LRBA gioca un 

ruolo importante anche nei processi di autofagia e che l’aumento della suscettibilità 

all’apoptosi nelle cellule B, potrebbe essere una conseguenza intrinseca alla difettiva 

autofagia. A supporto di questa tesi, si è visto che nei topi deficienti della proteina Atg5, 

implicata nell’autofagia, si riscontrano diversi difetti nello sviluppo delle cellule B [80].  

Poiché l’autofagia e l’apoptosi sono state dimostrate, essere difettive in condizioni 

autoimmuni, come in caso di lupus eritematoso sistemico [81], viene spontaneo 

pensare che le manifestazioni autoimmuni riscontrate nei pazienti LRBA-deficienti siano 

da attribuirsi ad un difetto dell’autofagia e all’aumentata apoptosi cellulare. Inoltre, altre 

alterazioni a carico dei geni coinvolti nei processi di autofagia, sono stati associati a 

diverse malattie quali miotrofia con modalità di trasmissione X-linked recessiva, la 

malattia di Pompe e Parkinson, suggerendo che l’ereditarietà di un difetto ai processi di 

autofagia può colpire in maniera tessuto-specifica, e candiderebbe LRBA come proteina 

specifica per i processi di autofagia nelle cellule B [82-84].  

In modo interessante, delezioni in eterozigosi di un altro gene, Atg6, proteina per 

l’autofagia nei topi, porta a una diminuzione del numero e delle dimensioni dei centri 

germinativi B per ridotta stabilità dei lisosomi. Non si può ancora supporre che LRBA sia 

legato anch’esso alla formazione dei centri germinativi, ma è lecito ipotizzare che la sua 

deficienza riduca l’autofagia, causando uno stress che induce a sua volta ad aumentare 

l’apoptosi come effetto ultimo per salvaguardare la fisiologia del tessuto danneggiato. 

Tale ipotesi è supportata dal fatto che la mancanza di LRBA possa distruggere il 

pathway di autofagia cui partecipa Atg6 [85]. 

In un precedente lavoro, Wang e altri hanno dimostrato che in cellule RAW 264.7, 

LRBA colocalizza con i lisosomi, il trans-Golgi, il reticolo endoplasmatico e i vacuoli di 

endocitosi [53]. Queste colocalizzazioni sono in linea con il ruolo di LRBA nell’autofagia 

, poiché tutti questi organelli partecipano al flusso di autofagia cellulare in varie fasi e 

possibili vie. Tra queste è possibile che durante lo svuotamento dell’apparato del Golgi 
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sia mediato da autofagia, e spiegherebbe come mai, nel caso di una deficienza di LRBA 

vi sia un accumulo di corpi del Golgi. Ad ogni modo le colocalizzazioni riportate in 

questa tesi, non possono identificare l’esatto ruolo di LRBA durante il flusso di 

autofagia, è saranno richiesti successivi studi per identificarlo nel dettaglio. 

In conclusione, il nostro studio sperimentale ha dimostrato l’importanza di LRBA per il 

sistema immunitario umano e il suo ruolo nella difesa dell’ospite, nei processi di 

autoimmunità e infiammazione autoimmune. La scoperta che le mutazioni di LRBA 

riscontrate nei pazienti portino a una severa ipogammaglobulinemia con manifestazioni 

autoimmuni in 4 differenti famiglie analizzate, colloca LRBA come gene fondamentale 

per i processi di apoptosi e autofagia delle cellule B. Ciò incrementa le conoscenze 

cliniche della CVID, e aggiunge alla lista dei geni da screenare in caso di malattia anche 

LRBA.  Il nostro progetto futuro è di continuare ad analizzare la funzione e la biologia di 

LRBA nelle cellule del sistema immunitario, al fine di comprendere completamente i 

suoi ruoli nei processi cellulari dell’immunità cellulo mediata.  
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