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2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Al termine del corso di Immunopatologia lo studente sarà in grado di descrivere: il ruolo, i principali 
effettori e i meccanismi di base della risposta immunitaria; i fondamenti delle principali reazioni 
immunopatogene; i meccanismi coinvolti nella patogenesi e nelle manifestazioni cliniche dei 
principali quadri di ipersensibilità, immunodeficienza e di malattia autoimmune. Lo studente sarà, 
inoltre, in grado di illustrare, i principi di base inerenti l’attività trasfusionale. 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
Caratteristiche generali ed effettori del sistema immunitario. Tessuti linfoidi primari e secondari 
(midollo osseo, timo, milza, linfonodi, MALT). Linfociti, fagociti mononucleati, cellule dendritiche, 
granulociti, cellule NK. Immunità innata ed acquisita. Traffico linfocitario. 

Riconoscimento dell’antigene. Definizione di antigene. Riconoscimento da parte delle cellule 
dell’immunità innata: i “Pattern Recognition Receptors”. Riconoscimento da parte dei linfociti B: 
struttura e classi delle immunoglobuline, maturazione e attivazione dei linfociti B. Il complesso 
maggiore di istocompatibilità. Riconoscimento da parte dei linfociti T: complesso recettoriale per 
l’antigene, restrizione da MHC, maturazione dei linfociti T.  

Risposta immunitaria innata. Meccanismi battericidi ossigeno-dipendenti ed ossigeno-indipendenti 
degli effettori dell’immunità innata. Il sistema del complemento: vie di attivazione e funzioni. 
Citochine pro-infiammatorie primarie (IL-1 e TNF) e secondarie (chemochine). Citochine anti-
infiammatorie (IL-10). Interferoni. 

Risposta immunitaria acquisita. Cellule T helper: differenziamento e ruolo delle sottopopolazioni 
Th1 e Th2; citochine dell’immunità specifica (IL-2, IL-4, IL-12). Immunità umorale. Immunità cellulo-
mediata. Tolleranza centrale e periferica. Immunizzazione passiva e attiva. I vaccini. 

Immunopatologia. Reazioni di ipersensibilità: tipo I (immediata o anafilassi); tipo II (da anticorpi 
citotossici); tipo III (da immunocomplessi); tipo IV (ritardata o cellulo-mediata); tipo V (ipersensibilità 
stimolatoria). Autoimmunità: meccanismi, malattie autoimmuni organo-specifiche e sistemiche. 
Immunodeficienze primarie: Immunodeficienza Grave Combinata (IGC); deficit del compartimento T 
(sindrome di Di Gorge); deficit del compartimento B (agammaglobulinemia di Bruton, sindrome iper-
IgM); deficit del complemento; deficit delle cellule fagocitarie (Malattia Granulomatosa Cronica). 
Immunodeficienze acquisite (HIV). Il rigetto dei trapianti. 

Principi di immunoematologia. I gruppi sanguigni: sistema ABO, sistema Rh, cenni su altri sistemi 
gruppo-ematici. Malattia emolitica del neonato. Principali emocomponenti ed emoderivati utilizzati 
comunemente nella pratica trasfusionale: sangue intero, emazie concentrate, piastrine, plasma 
fresco congelato. Test di laboratorio pre-trasfusionali: determinazione di gruppo, prova crociata di 
compatibilità, test di Coombs diretto e indiretto. Complicazioni legate alla trasfusione di sangue. 
Autotrasfusione. 
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5. Metodi di insegnamento/apprendimento 
Lezioni frontali 
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6. Forme di verifica e di valutazione 

Test scritto a risposta multipla inerente tutte le discipline di C.I., cui farà seguito, nella stessa 
giornata, la correzione e la verbalizzazione. Le domande saranno in totale 41,e saranno così 
suddivise:17 inerenti la disciplina di Patologia generale, 15 inerenti la disciplina di Fisiopatologia, 9 
inerenti la disciplina di Immunopatologia. Gli studenti potranno iscriversi ad entrambi gli appelli della 
sessione. 
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