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Intorno a noi vivono moltissime specie di microrganismi, alcune utili altre dannose. 

Le specie dannose vengono chiamate microrganismi patogeni, cioè in grado di 
provocare malattie quando entrano in contatto con il nostro corpo.

La conseguenza della moltiplicazione dei microrganismi patogeni all’interno 
dell’organismo è un danno, un'alterazione del funzionamento degli organi e degli 
apparati colpiti, ossia una malattia.
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La penetrazione e moltiplicazione dei microrganismi patogeni all’interno di un 
organismo è detta infezione. 

Se l’infezione si diffonde si verificano danni tali da causare una vera malattia: 
l'infezione si passa alla malattia infettiva.
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Le malattie infettive si diffondono rapidamente tra gli individui, sono cioè 
contagiose. Ciò che passa da un individuo all’altro non è la malattia ma i 
microrganismi, i germi patogeni che la provocano, virus, batteri, funghi e protozoi.

Il contagio può essere diretto, per contatto con la pelle  o le mucose infette di un 
malato.

Ma più spesso è di tipo indiretto e può avvenire attraverso l’aria, le goccioline di 
saliva, attraverso alimenti e bevande.

Un altro veicolo di trasmissione è il sangue.
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L’organismo umano oppone resistenza alla penetrazione e proliferazione dei 
microrganismi per mezzo di meccanismi di difesa aspecifici che agiscono 
rapidamente e allo stesso modo, qualunque sia il germe responsabile.

Questi meccanismi di difesa aspecifici sono le barriere di superficie e le difese 
interne.
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L’integrità della cute e delle mucose rappresenta una barriera continua, priva di 
interruzioni, che impedisce la penetrazione di germi.

Anche le secrezioni che si riversano sulle superfici cutanee e mucose hanno 
funzione difensiva.

Un’altra importante barriera di superficie è la barriera biologica: i microrganismi 
innocui che vivono normalmente sulle mucose di molti organi interni con la loro 
presenza rendono l’ambiente inadatto alla proliferazione di microrganismi 
patogeni.
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Quando le barriere superficiali non bastano e vengono superate, i germi patogeni 
penetrano nell’organismo provocando l’infezione. Vengono allora attivati altri 
meccanismi di difesa aspecifica, in attesa che entrino in azione le difese 
immunitarie: tra questi hanno particolare rilevanza la fagocitosi e infiammazione.
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La fagocitosi è un processo nel quale un microrganismo intruso viene attaccato da 
particolari cellule in grado di “mangiarlo”. Queste cellule sono presenti sia nel 
sangue sia nei tessuti. 
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Qualunque sia lo stimolo nocivo che provoca l’infiammazione, l’organismo 
reagisce sempre nello stesso modo e nella zona in cui lo stimolo agisce si 
verificano due fenomeni:

1. vasodilatazione delle arteriole locali;
2. aumento della permeabilità dei capillari.
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Il superamento di una malattia infettiva conferisce all’individuo una resistenza 
specifica contro quella malattia che si chiama immunità. 

L’immunità è determinata dall’attivazione di un meccanismo complesso , 
presieduto da cellule che producono molecole proteiche altamente specializzate, 
gli anticorpi. 
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L’insieme di queste cellule specializzate (linfociti, plasmacellule e macrofagi) 
costituisce il sistema immunitario.

I linfociti sono presenti negli organi linfatici, nella linfa e nel sangue.

Le plasmacellule, cellule che producono gli anticorpi, sono nelle stesse sedi dei 
linfociti, ma non nel sangue.

I macrofagi, pur non facendo strettamente parte del sistema immunitario, sono 
necessari per il suo funzionamento.
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Gli anticorpi sono in grado di reagire e legarsi specificamente al microrganismo 
che ne ha stimolato la produzione, favorendone l’eliminazione e la distruzione.

Le sostanze che stimolano la formazione di anticorpi e che reagiscono 
specificamente con essi sono dette antigeni; i microrganismi possiedo sulla loro 
superficie antigeni diversi e perciò la loro penetrazione detrmina la produzione di 
vari tipi di anticorpi, diretti ciascuno contro un particolare antigene. 
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Gli anticorpi vengono prodotti quando una sostanza estranea penetra 
nell’organismo.

Nel tessuto in cui penetra, il microbo (antigene )viene fagocitato dai macrofagi; 
queste cellule permettono il riconoscimento dell’antigene da parte dei linfociti 
specificamente programmati a rispondere contro di esso, determinando la loro 
attivazione.
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L’attivazione dei linfociti B consiste in uno stimolo alla loro riproduzione e nella 
successiva trasformazione in plasmacellule e cellule della memoria.

Ad una seconda infezione provocata dallo stesso microbo, l’organismo reagirà 
molto più prontamente perchè ha già gli anticorpi o cellule della memoria che 
possono produrli immediatamente. Il corpo è diventato immune.
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L’immunità è la capacità di un organismo di resistere a una 
specifica malattia infettiva, cioè all’infezione da parte di uno 
specifico microrganismo patogeno, grazie all'attivazione del 
sistema immunitario. 
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Gli anticorpi vengono prodotti allo scopo di eliminare la sostanza estranea, 
antigene, che ne ha determinato la formazione.

L’antigene può essere una delle molecole sulla superficie di un batterio di un virus 
o di una cellula tumorale o esterna al nostro corpo, oppure può essere una 
sostanza nociva prodotta dai batteri stessi, tossina.
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Gli anticorpi hanno una struttura specifica che permette di legarsi agli antigeni che 
ne hanno stimolato la produzione.

Si forma il complesso antigene-anticorpo o immuno-complesso. 

Una volta legato l’antigene, l’anticorpo ne facilita la distruzione in diversi modi.
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La presenza di anticorpi nel nostro organismo può essere dovuta all’attivazione 
del sistema immunitario oppure all’introduzione passiva di anticorpi. 

Nel primo caso si parla di immunità attiva, nel secondo caso si parla di immunità 
passiva, di breve durata.

L’immunità passiva può essere naturale o artificiale.
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Oltre ai linfociti B che producono gli anticorpi, collaborano all’immunità anche i 
linfociti T, regolatori delle risposte immunitarie:

● linfociti T-helper
● linfociti T-suppressor

Un perfetto equilibrio tra le due sottoclassi di linfociti T permette il corretto 
funzionamento del sistema immunitario.
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I linfociti B sono responsabili della produzione degli anticorpi che circolano nei 
liquidi corporei.

I linfociti T oltre a regolare le risposte immunitarie, sono responsabili 
dell’immunità cellulare: risposta specifica a determinati antigeni non mediata da 
anticorpi, ma da un’azione citotossica diretta dei linfociti T.


