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Introduzione e scopo del lavoro 
 
HLA-G 
 
La molecola di istocompatibilità non-classica HLA-G fu individuata nel 1987 (Geraghty DE 1987), 
inizialmente a livello dell’interfaccia materno-fetale (citotrofoblasto extra-villoso). In tale 
microambiente essa svolge l’importante funzione di mantenere una tolleranza tra il sistema 
immunitario materno e le cellule fetali. Partendo da tale scoperta l’interesse per l’HLA-G è andato 
via via aumentando: ciò ha permesso di scoprirne l’implicazione in numerose condizioni, 
fisiologiche (a livello del citotrofoblasto, della cornea, della matrice ungueale, delle cellule β delle 
isole di Langherans e delle cellule staminali mesenchimali o dell’embrione) e patologiche (infezioni 
virali, neoplasie, malattie autoimmuni).  
Il gene che codifica per l’HLA-G è localizzato sul cromosoma 6, insieme al complesso maggiore di 
istocompatibilità classico, ed è composto da 8 esoni e 7 introni. Mediante splicing alternativo dal 
trascritto primario si possono formare 7 isoforme diverse: 

- Quattro isoforme legate alla membrana, HLA-G1, -G2, -G3, -G4; 

- Tre isoforme solubili, HLA-G5, -G6, -G7. 

Le forme più comunemente studiate sono l’isoforma HLA-G1 e la sua esatta controparte solubile, 
HLA-G5 che si genera a causa della presenza di un codone di stop nell’introne 4 che impedisce la 
traduzione della porzione transmembranaria. L’HLA-G1 può anche essere rilasciato mediante 
taglio proteolitico (shedding) da parte di metallo-proteasi. L’insieme di HLA-G1 solubile e HLA-G5 
costituisce l’HLA-G solubile (sHLA-G). 
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Ad oggi si sa che l’HLA-G esplica le sue funzioni biologiche mediante legame con tre recettori 
principali a funzione inibitoria (G. S. Carosella ED 2011): 

- ILT2; 

- ILT4; 

- KIR2DL4 

Attraverso il legame con tali recettori, la molecola HLA-G svolge funzioni modulatorie sul sistema 
immunitario ed è in grado di agire a diversi livelli: 

- mediante meccanismi diretti cellula-cellula: inibizione dei linfociti NK (Park GM 2004) 

(Rouas-Freiss N 1997) e dei linfociti T (Fournel S 2000); 

- mediante meccanismi indiretti favorendo la produzione di citochine a effetto inibitorio e 

l’induzione di cellule di tipo regolatorio: T CD4+HLA-G+ (Pankratz S 2014), cellule 

presentanti l’antigene HLA-G+ (G. S. Carosella ED 2011) e cellule dendritiche (Gregori S 

2009). 

Osservando quanto ampia sia la possibilità di azione dell’HLA-G, tale molecola è stata 
progressivamente indagata in varie condizioni patologiche, come i meccanismi di evasione 
tumorale e virale e le patologie autoimmuni. Tra le patologie autoimmuni è stata valutata sia nella 
sclerosi multipla (Wiendl H 2005), sia in patologie cutanee come il pemfigo e la psoriasi (Aractingi S 
2001) (Sweeney C 2011). 
 

Sclerodermia 
 

La sclerodermia o sclerosi sistemica è una patologia cronica evolutiva ad eziologia sconosciuta. Dal 
punto di vista eziopatogenetico sembrano giocare un importante ruolo meccanismi di fibrosi 
eccessiva, alterazioni vascolari e anomalie del sistema immunitario.  
Il danno vascolare, che teoricamente è presente in tutti gli organi, consiste in aumento degli spazi 
tra le cellule endoteliali con perdita di integrità dell’endotelio e vacuolarizzazione del citoplasma. 
Sono spesso presenti infiltrati perivascolari di cellule immunitarie mononucleate (con rari linfociti) 
nella parete vasale, lesioni obliterative micro-vascolari e diminuzione del numero dei capillari. Il 
depauperamento dei piccoli vasi in pazienti sclerodermici è una caratteristica degli stadi avanzati 
di malattia. Le cellule endoteliali, che costituiscono gli elementi precocemente colpiti dalla 
malattia, subiscono fenomeni di apoptosi e vengono sostituite da elementi cellulari provenienti dal 
midollo osseo, quali periciti e cellule muscolari lisce, che contribuiscono ad un progressivo 
ispessimento dei vasi.  
I fibroblasti sembrano orchestrare la produzione, il deposito e il rimodellamento del collagene e 
degli altri componenti della matrice extracellulare, che causano la fibrosi caratteristica della 
malattia. I fibroblasti nella sclerodermia possono differenziare in miofibroblasti  che esprimono 
numerose citochine come il transforming growth factor-β (TGF-β), la proteina chemiotattica per i 
monociti e il recettore per il TGF-β. Questi dati dimostrano il ruolo del sistema autocrino nel 
sostenere la reazione fibrotica. L’origine dei fibroblasti nella cute e negli organi interni di pazienti 
con sclerodermia è ancora dibattuto: essi possono derivare dall’attivazione locale o originare dai 
periciti residenti, dalle cellule staminali mesenchimali o dai loro progenitori reclutati dalla 
circolazione. 
L’ultimo fattore, ma non per importanza, che sembra giocare un ruolo nell’eziopatogenesi della 
sclerodermia è l’anomalia del sistema immunitario, sia sul versante umorale sia cellulare. Gli 
infiltrati cellulari nelle lesioni precoci della sclerodermia consistono principalmente in macrofagi, 
mastcellule, linfociti B e linfociti T (principalmente linfociti T “helper” CD4+ attivati).  
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Una citochina particolarmente coinvolta nella patogenesi della sclerodermia sembra essere il TGF-
β. Il TGF-β è il più potente induttore dei miofibroblasti e modula l’espressione di vari recettori per 
citochine tra cui il recettore per lo stesso TGF-β e il recettore per il “platelet derived growth 
factor” (PDGF). Nei fibroblasti sclerodermici, il TGF-β inoltre aumenta la sintesi del fattore di 
crescita per il tessuto connettivo (CTGF), che presenta un’attività biologica simile. 
Oltre al TGF-β altri fattori solubili come l’endotelina-1 e il PDGF potrebbero giocare un ruolo 
sinergico nell’induzione della malattia (Gabrielli A 2009 ). 
 
Dal punto di vista clinico la patologia può essere suddivisa in due forme, schematizzate come 
segue: 

- Forma limitata, caratterizzata da fibrosi localizzata a livello di mani, viso, piedi e 

avambracci, presenza di anticorpi anti-centromero, presenza di ipertensione polmonare 

tardiva con o senza coinvolgimento dell’interstizio polmonare, calcificazioni, teleangectasie 

e fenomeno di Raynaud che può precedere di vari anni l’insorgenza della malattia. 

- Forma diffusa, caratterizzata da fibrosi estesa al tronco, coinvolgimento degli organi interni 

(polmone, rene, tratto gastroenterico, miocardio), presenza di anticorpi anti-Scl70 e del 

fenomeno di Raynaud di recente insorgenza. (Silver 1991) (Wollheim 2005) 

Alla luce degli innumerevoli effetti immunoregolatori della molecola dell’HLA-G, e considerando 
che ad oggi non esistono studi che ne indaghino dettagliatamente il ruolo nell’eziopatogenesi della 
malattia, il presente studio ha l’obiettivo di determinare i livelli plasmatici di molecole HLA-G 
solubili (sHLA-G) in pazienti affetti da SSc mettendoli in relazione con i valori di IL-10, TGF-β, IL-4 e 
con i dati clinici (forma di malattia, pattern videocapillaroscopico, durata di malattia, etc.) e di 
valutare e quantificare la presenza dell’isoforma di membrana nelle biopsie cutanee e nelle cellule 
mononucleate provenienti dal sangue periferico. 
 

Report Finale 
 

Si riporta sinteticamente l’attività svolta nel corso del secondo anno di attività relativamente al 
sottoprogetto intitolato: “Valutazione dei livelli sierici di molecole solubili HLA-G e delle 
espressione di HLA-G nella cute quali marcatori diagnostici nella sclerosi sistemica”. 
 

Materiali e metodi 
 

Casistica 
 
Lo studio si è svolto presso l’U.O. CLINICA DI MEDICINA INTERNA AD ORIENTAMENTO 
IMMUNOLOGICO dell’ IRCCS AOU San Martino – IST di Genova dove sono stati arruolati 44 
pazienti. La diagnosi di SSc è stata effettuata e confermata secondo i criteri classificativi posti da 
EULAR/ACR (Van den Hoogen F 2013) secondo i quali un paziente è arruolabile con un punteggio ≥ 
9. La classificazione dei vari soggetti nelle due forme di malattia è stata effettuata secondo i criteri 
di LeRoy (LeRoy E C 1988).  
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Sono stati quindi arruolati 44 soggetti, con le seguenti caratteristiche: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il dosaggio del titolo anticorpale ANA è risultato essere uguale o maggiore a 1:160 in tutti i casi. 
Per ogni paziente arruolato è stato successivamente creato un foglio elettronico dove raccogliere i 
dati clinici quali: 

- Durata di malattia; 

- Presenza e durata del fenomeno di Raynaud; 

- Coinvolgimento del microcircolo mediante “pattern” video-capillaroscopico (Cutolo M 

2010); 

- Prove di funzionalità respiratoria con valutazione della DLCO; 

- Motilità esofagea mediante manometria; 

- Valore di Pressione Arteriosa Polmonare mediante ecografia cardiaca; 

- Valore di Creatinina Plasmatica e Indice di Resistenza Renale. 

Successivamente è stato allestito un gruppo di controllo costituito da 50 soggetti sani comparabili 
per sesso ed età. 
 
Indagini di laboratorio eseguite 
 

Valutazione fattori solubili 
 

- Dosaggio dei livelli plasmatici di: 

o Molecole sHLA-G 

o TGF-beta 

o IL-10 

o IL-4 

 SSc Diffusa SSc Limitata Totale 

Maschi 2 6 8 

Femmine 13 23 36 

 
Totale 15 29 44 
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Studio dei campioni ottenuti mediante biopsia cutanea 
 

La biopsia cutanea viene effettuata mediante tecnica “punch-biopsy” in una zona di cute 

patologica e in una zona di cute sana. Una parte del campione viene inclusa in paraffina e colorata 

con ematossilina ed eosina per una valutazione anatomopatologica standard (determinazione 

della fibrosi tipica quale conferma dell’appropriatezza del campione prelevato). Il resto del 

campione viene congelato per lo studio delle molecole di membrana mediante 

immunofluorescenza. In tal modo stiamo analizzando mediante tecnica di immunoistochimica: 

- la presenza di HLA-G di membrana sulle cellule presenti nella cute. 

- I fenotipi cellulari delle cellule HLA-G+, al fine di chiarire quale popolazione/i esprima/ano 

l’HLA-G. 

Studio delle cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC)  
In tale contesto sono stati valutati: 

- Fenotipo linfocitario con percentuali e valori assoluti delle singole popolazioni; 

- Percentuali di cellule attivate HLA-DR+ CD25+; 

- Presenza di HLA-G su linfociti CD4+, linfociti CD8+ e su monociti. 
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Risultati e discussione 
 

I risultati del presente studio possono essere sintetizzati come segue:  
 

1. i livelli plasmatici di molecole sHLA-G sono significativamente più elevati nei pazienti 

con SSc diffusa e SSc limitata rispetto ai controlli sani 

 

 

 

Controlli SSc Limitata P SSc Diffusa P 

sHLA-G (U/ml) 16,74 ± 20,58 525,83 ± 445,18 0.0001 434,95 ± 230,94 0.0001 
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Tale riscontro supporta la nostra ipotesi che prevede che la molecola dell’HLA-G possa 

essere coinvolta nell’eziopatogenesi della malattia. Sebbene non possiamo stabilire se 

l’aumento del sHLA-G giochi un ruolo diretto nell’induzione e nel mantenimento della 

malattia oppure rappresenti un epifenomeno della reazione infiammatoria innescata da 

altri meccanismi, un suo incremento così marcato suggerisce fortemente una disfunzione 

del sistema immunitario. Tale situazione è in accordo con quanto riscontrato in altre 

patologie autoimmuni, come la dermatite atopica e la sclerosi multipla, in cui comunque 

non è ancora stato possibile chiarire se l’aumentata sintesi di HLA-G sia dovuta a 

meccanismi intrinseci alla malattia o rappresenti una risposta ad un’eccessiva stimolazione 

immunitaria. (Khosrotehrani K 2001) (Menier C 2010).  Per contro nella psoriasi sono stati 

riscontrati livelli diminuiti di sHLA-G: questo ha permesso di ipotizzare che una mancanza 

della molecola, caratterizzata da proprietà immunomodulanti a significato inibitorio, possa 

contribuire ad indurre uno stato pro-infiammatorio (Borghi A 2008). In altre patologie, 

come il LES, i risultati appaiono più controversi dove alcuni autori (R. Rizzo 2008) hanno 

rilevato una diminuzione dei livelli di sHLA-G mentre altri (Rosado S. 2008) ne hanno 

riscontrato un significativo aumento. 
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2. i livelli plasmatici di TGF-β sono significativamente più elevati nei pazienti con SSc 

diffusa e SSc limitata rispetto ai controlli sani ; 

 

 

Controlli SSc Limitata P SSc Diffusa P 

TGF-β (pg/ml) 11099 ± 6081 25351 ± 14021 0.0001 22426 ± 10377 0.003 
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Questo dato sembrerebbe essere in accordo con le attuali teorie patogenetiche della 

malattia, in cui il TGF-β risulterebbe la molecola pro-fibrotica maggiormente coinvolta nella 

patogenesi della malattia (Gabrielli A 2009 ).   
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3. i livelli plasmatici di IL-10 sono significativamente ridotti nei pazienti con SSc diffusa e 

SSc limitata rispetto ai controlli sani;  

 

 

Controlli SSc Limitata P SSc Diffusa P 

IL-10 (pg/ml) 45,85 ± 12,44 18,46 ± 11,55 0.0001 20,72 ± 11,96 0.0001 
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L’IL-10 è una citochina che svolge un importante ruolo immuno-regolatorio in senso 

inibitorio. Il riscontro di una sua diminuzione è in accordo con i dati precedentemente 

pubblicati dal nostro gruppo secondo cui nella sclerodermia vi sarebbe un deficit quali-

quantitativo di cellule regolatorie con una patologica espansione di cellule effettrici 

(Fenoglio D 2012) (B. F. Fenoglio D 2011). Inoltre, una diminuzione dei livelli di IL-10 è stata 

riscontrata anche in altre patologie autoimmuni come la psoriasi (Virgili 2008) e il LES  (R. 

Rizzo 2008) nelle quali rappresenterebbe un segno della disfunzione del sistema 

immunitario in senso pro-infiammatorio (diminuzione delle cellule Treg). 
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4. i livelli plasmatici di IL-4 non differiscono significativamente fra pazienti con SSc e 

controlli;  

 

 

Controlli SSc Limitata P SSc Diffusa P 

IL-4 (pg/ml) 8,30 ± 13,73 4,03 ± 4,87 0.0001 9,88 ± 13,11 0.0001 
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L’IL-4 è una citochina tipicamente associata alla polarizzazione Th2. Anche questo dato è in 

accordo con dati precedentemente pubblicati dal nostro gruppo che suggeriscono cha la 

sclerodermia non sia una patologia a polarizzazione Th2/Th1 ma piuttosto sia correlata ad 

una iper-attivazione dei linfociti pro-infiammatori Th17 (B. F. Fenoglio D 2011) (Fenoglio D 

2012). 
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5. nei pazienti affetti da SSc, specie in quelli con forma limitata, i livelli plasmatici di 

molecole sHLA-G correlano con quelli di TFG-beta (r2: 0.32 – p=0.002); 
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Questo risultato sostiene l’ipotesi che l’HLA-G sia coinvolto nella patogenesi della malattia 

in quanto il suo aumento sembrerebbe correlare proprio con il TGF-β che è considerata la 

citochina chiave nella fibrosi sclerodermica. Non si può escludere che gli aumentati livelli di 

sHLA-G possano indurre un iperproduzione di TGF-beta, o che, alternativamente, elevati 

livelli di TGF-beta inducano un’iper-secrezione di sHLA-g. Tale ipotesi è da approfondire e 

valutare con ulteriori studi a riguardo. 
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6. i pazienti con un pattern capillaroscopico “active” e “late”, indicativi di una fase più 

avanzata di malattia, presentano livelli plasmatici di molecole sHLA-G 

significativamente più elevati (rispettivamente, 273,9 ± 129,8 U/ml e 305,7 ± 113,3 

U/ml – p=0.0006 e p=0.0001) in confronto ai pazienti con un pattern “early” (107,3 ± 

69,8 U/ml);  
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La correlazione tra la progressione capillaroscopica della sclerodermia e i livelli plasmatici 

di sHLA-G potrebbe suggerire l’utilizzo di tale molecola come marcatore surrogato di 

attività di malattia.  

 

7. Abbiamo inoltre correlato i livelli di sHLA-G con la durata di malattia e del fenomeno di 

Raynaud, i valori di DLCO, la creatinina plasmatica e l’indice di resistenza renale. Tali 

comparazioni non hanno portato alcun riscontro significativo.  
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Programma di ricerca in atto 
 

Attualmente è in corso l’esecuzione e la relativa analisi dei prelievi cutanei. In questo contesto 

stiamo valutando la presenza di HLA-G sui campioni bioptici mediante tecniche di 

immunoistochimica e i fenotipi delle cellule esprimenti tale molecola. I dati provenienti dall’analisi 

delle biopsie cutanee verranno correlati con i valori plasmatici di sHLA-G e TGF-β. Questa analisi 

dei prelievi bioptici ci permetterà di capire quali siano le cellule implicate nella reazione 

infiammatoria direttamente a livello della sede dove la malattia si estrinseca, ovvero la cute. Nei 

soggetti sani l’HLA-G non è espresso a livello cutaneo ad eccezione della matrice ungueale dove 

sembra contribuisca al mantenimento di tale nicchia immunologica (Urosevic 2007). Tuttavia 

esistono esempi, quali la psoriasi, in cui la presenza di HLA-G a livello cutaneo suggerirebbe un 

ruolo di questa molecola nella patogenesi della malattia  (Aractingi S 2001) (R.N. Cardili 2010). La 

sovra-espressione dell’HLA-G a livello cutaneo potrebbe giocare un ruolo diretto nell’induzione del 

danno cutaneo  oppure, più probabilmente, potrebbe rappresentare un tentativo di risposta anti-

infiammatoria  contro l’infiltrato linfocitario proflogistico. 

Oltre alla valutazione su campioni bioptici cutanei, è in corso anche la determinazione dei livelli 

dell’isoforma di membrana dell’HLA-G sulle cellule mononucleate ottenute dal sangue periferico 

dei pazienti (PBMC, peripheral blood mononuclear cells). Tali dati vengono comparati con quelli 

ottenuti dall’analisi dei PBMC ricavati da soggetti sani. In particolare stiamo determinando il 

fenotipo linfocitario con percentuali e valori assoluti delle singole sottopopolazioni, la percentuale 

di cellule attivate (HLA-DR+ CD25+) e l’espressione di HLA-G sui linfociti CD4+ e CD8+ e sui 

monociti. Considerata l’esistenza di linfociti T CD4+HLA-G+ con proprietà immuno-regolatorie 

simili a quelle dei Treg CD4+CD25+ (Pankratz S 2014), valuteremo la presenza di tale 

sottopopolazione nei pazienti sclerodermici. Analogamente a quanto fatto con i campioni bioptici i 

dati ottenuti verranno messi in relazione con i dosaggi citochinici, i dati clinici ed i pattern 

videocapillaroscopici.     
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