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Le cellule e i fattori solubili del sistema 
immunitario contribuiscono entram
bi alla determinazione della risposta 
immunologica.
Il sistema cellulare è costituito dai 
leucociti (granulociti, linfociti, 
monociti), cioè dalle cellule bianche 
del sangue. I granulociti (eosinfili, 
neutrofili, basofili) costituiscono 
normalmente il 60-70% dei leucociti 
circolanti, mentre il 20-25 % dei rima
nenti globuli bianchi sono determina
ti dai linfociti.
AH’intemo della popolazione leuco
citaria sono stati identificati con l’uso 
degli anticorpi monoclonali vari tipi
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CELLULE E FATTORI 
SOLUBILI

L’attività del sistema immunitario 
consiste nel riconoscere, attaccare e 
distruggere gli elementi estranei all’ 
organismo. Essa comprende una 
componente naturale e una acquisita 
che collaborano insieme in maniera 
coordinata. La prima linea di difesa è 
costituita dall 'immunità naturale, che 
interviene immediatamente quando 
un agente estraneo cerca di entrare 
neH’organismo. Se questo sistema è 
insufficiente si determina una reazio
ne acuta, che atti va conseguentemente 
il sistema immunitario acquisito aiu
tando!’ organismo a debel lare l’agente 
estraneo contro il quale sviluppa una 
“memoria” immunologica.
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cellulari. Importanti sottotipi dei 
linfociti T includono le cellule T helper 
(Th) e le cellule T citotossiche. Altri 
tipi di linfociti sono costituiti dalle 
cellule B e dalle cellule Naturai Killer 
(NK).
I linfociti B e le plasmacellule produ
cono e secernono immunoglobuline

che possono essere valutate nel siero 
e in altri liquidi organici (es. la saliva). 
Ci sono cinque gruppi principali di 
immunoglobuline: Ig A, Ig G, Ig M, 
Ig D, Ig E. Le immunoglobuline Ig M 
e Ig G si trovano principalmente nel 
siero, mentre le Ig A si trovano nei 
fluidi delle mucose. Quando le mole-
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Un breve ma efficace rapporto sul funzionamento del sistema immunitario e come esso 
viene condizionato dall’attività fisica. La prima parte dell’articolo riassume le caratteristiche e il 
funzionamento del sistema immunitario, con concisione e precisione, fornendo tra l’altro una 

buona terminologia sull'argomento. Nella seconda parte l’autore analizza gli effetti 
dell’allenamento sulla risposta immunitaria.



IMMUNITÀ NATURALE 
E ACQUISITA

L’immunità naturale si oppone all’in- 
gresso di agenti esterni nell’organi
smo attraverso barriere chimiche e 
fisiche e con il meccanismo della

SCHEMA GENERALE DELLA
RISPOSTA IMMUNOLOGICA

cole immunoglobuliniche hanno la 
capacità di reagire con antigeni spe
cifici, esse proteggono l’ospite 
svolgendo la funzione di anticorpi 
combinandosi con la superficie 
antigenica e agglutinando i micro
rganismi, facilitando la fagocitosi, 
attivando il sistema del complemen
to, producendo opsonine e neutra
lizzando tamine batteriche.
Altri fattori solubili riguardano le 
citochine, il complemento e le prote
ine della reazione acuta. Le citochine 
sono proteine coinvolte nel sistema di 
comunicazione fra le diverse cellule 
immunologiche; esse includono le 
interleuchine, gli interferoni, il fatto
re di necrosi tumorale e il colony 
stimulating factor, ognuna con fun
zioni diverse.
Il complemento è un sistema costituito 
da circa 20 proteine che stimolano la 
fagocitosi, la presentazione dell’an- 
tigene e l’attività killer delle cellule 
infettive. Le proteine della fase acuta 
sono coinvolte nella risposta im- 
munologica e infiammatoria favoren
do la migrazione di cellule nel luogo 
dell’infezione o del danno tissutale, 
attivando il complemento, stimolan
do la fagocitosi e minimizzando 
l’insulto del tessuto.

nell’eliminazione dello stesso micror
ganismo. La risposta immediata del- 
l'organismo all’ invasione di un agente 
estraneo è una reazione acuta caratte
rizzata da un aumento del flusso 
ematico nell’area interessata dalla 
presenza del microrganismo e della 
permeabilità vascolare, che facilita 
l’ingresso dei leucociti e delle prote
ine piasmatiche nel tessuto infetto.
I dettagli della risposta immunologica 
variano in relazione al tipo di agente 
esterno (parassita, batterio, fungo, 
virus), ma l’andamento generale della

L’infiammazione coopera di concer- 
fagocitosi tramite l’attività di cellule to con la risposta immunologica 
specifiche; Le barriere fisiche com
prendono la pelle, i prolungamenti 
epiteliali e le secrezioni delle mucose. 
Il pH dei liquidi organici e dei fattori 
solubili quali il complemento, le 
proteine della fase acuta della reazione 
e il lisozima creano un ambiente chi
mico che si oppone all’invasione 
esterna dei microrganismi.
Infine, i neutrofili e i macrofagi pos
sono fagocitare e distruggere i batteri 
sia a livello della secrezione delle 
barriere epiteliali che dopo il su
peramento delle difese chimiche e 
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fisiche.
L’immunità acquisita dipende princi
palmente dall’abilità dell’organismo 
di riconoscere gli antigeni dei 
microrganismi che invadono il corpo. 
Essa comprende cellule e fattori so
lubili: cellule T, cellule B e immu- 
noglobuline.
L’attivazione dei T linfociti induce 
un’alterazione nel loro disegno di di
struzione dei microrganismi specifici. 
I linfociti B secernono le immu- 
noglobulinespecifichepergli antigeni 
presentati dai microrganismi invadenti 
e nel processo acquisiscono una “me
moria” all’esposizione patogena, che 
facilita la risposta immunologica ad 
eventuali cambiamenti antigenici 
dello stesso mi- crorganismo.

risposta è uguale. Il processo inizia 
quando il macrofago fagocita un 
microrganismo, che viene ucciso dal 
lisozima o dagli agenti chimici ossi
danti rilasciati all’interno del macro
fago stesso. Le proteine antigeniche, 
normalmente localizzate nella super
ficie del microrganismo, vengono 
incorporate e processate dal macro
fago e successivamente esposte nella 
membrana esterna per l’esposizione 
ad altre componenti del sistema 
immunitario.
I linfociti T helper (Th) giocano un 
ruolo importante nel coordinare la 
risposta immunologica. Una volta che 
essi riconoscono le cellule presentan
ti gli antigeni virali o batterici, 
rilasciano le citochine, che attivano 
altre cellule del sistema immunitario. 
Essi stimolano anche i linfociti B a 
secernere anticorpi e la loro trasfor
mazione in cellule a “memoria”. Il 
tipo di agente infettante determina la 
linea immu- nologica che diventerà 
prevalente. Le cellule fagocitiche 
(macrofagi e neutrofili) giocano un 
ruolo predominante contro batteri e 
funghi. Gli esinofili sono importanti 
neH’eliminazione dei parassiti, men
tre i meccanismi immunologici 
dell ’immunità mediata delle cellule T 
predominano nella difesa contro i 
virus. Le citochine (interleuchina 1, 
interferone a) stimolano le cellule 
citossiche T e le cellule NK ad inter
venire nel potenziare l’attività 
antivirale delle cellule. Le cellule B, 
gli anticorpi e il complemento sono 
anche efficaci contro certi virus e 
tossine prodotti dai microrganismi.
La resistenza alle infezioni dipende 
dallo stato generale di salute di un 
individuo, cosi come della competen
za immunologica innata e acquisita. 
Altri fattori che influenzano la suscet
tibilità immunologica riguardano la 
quantità e la virulenza del mi
crorganismo infettante.
L’esercizio fisico coinvolge numero
se delle sopra accennate variabili. Esso 
può migliorare lo stato generale indi
viduale di salute, ma può anche con
tribuire a determinare una depressione 
del sistema immunitario.
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IMMUNITÀ ACQUISITAIMMUNITÀ NATURALE

• AnticorpiFATTORI SOLUBILI

CELLULE
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Figura 1: Elementi principali dell’immunità naturale e acquisita.
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EFFETTI DELL’ESERCIZIO
FISICO SUL SISTEMA 
IMMUNITARIO

ESERCIZIO FISICO E 
IMMUNITÀ NATURALE

Nel corso di gare competitive, la 
barriera fisica della pelle è spesso 
danneggiata dal trauma o dalla 
macerazione, favorendo l’invasione 
di germi patogeni particolarmente se 
vi è associato uno stato di im- 
munosoppressione. Le principali 
modificazioni dei parametri dell’im
munità associata ad esercizio fisico 
acuto e intenso comprendono un in
cremento della proteina C reattiva, 
una diminuzione a riposo dei livelli di 
complemento serico, una riduzione 
dell’attività di adesione dei neutrofili 
e dell’attività fagocitaria, unasoppres-

sione post-esercizio dell’attività delle 
cellule NK. A lungo termine, l’eser
cizio moderato può invece elevare 
l’immunità naturale aumentando si
gnificativamente l’attività dellecellule 
NK che, secondo alcuni recenti studi, 
sembrano essere direttamente cor
relate con il massimo consumo di 
ossigeno (nei soggetti ben allenati è 
stato dimostrato uno sviluppo di 70- 
75 KDa. per i recettori 0 dell’inter- 
leuchina 2).

ESERCIZIO FISICO E IMMUNI
TÀ ACQUISITA

• Complemento
• Proteine della fase acuta
• Lisozima

• Fagociti (macrofagi, monociti, 
neutrofili)

• Naturai killer cells

• Linfociti T
• Linfociti B

L’esercizio fisco moderato migliora 
la funzione immunitaria acquisita, ma 
i soggetti che si allenano molto inten
samente possono avere una ridotta 
competenza immunologica partico
larmente in situazioni nelle quali 
l ’allenamento impegnativo è associato 
a stress.

L’allenamento atletico vigoroso e la 
partecipazione a gare sportive modi
ficano le varie componenti della 
risposta immunologica innata ed ac
quisita, aumentando potenzialmente 
la suscettibilità immediata dell’atleta 
alle infezioni.
Lo stress psicologico della competi
zione atletica può ulteriormente 
compromettere le difese dell’ospite.

I componenti della risposta im
munologica acquisita quali il numero 
dei linfociti totali, il rapporto T helper 
e T suppressor (Th/Ts), la bla- 
stizzazione linfocitaria e le im- 
munoglobuline secementi (Ig A) sono 
tutte modificate dall’esercizio fisico 
acuto e intenso. Una singola seduta di 
attività fisica può comunque avere un 
moderato impatto sia nel soggetto 
allenato che nel sedentario.
É stato dimostrato che il rapporto Th/ 
Ts potrebbe identificare atleti con una 
incrementata suscettibilità alle infe
zioni.
Entrambe le sottopopolazioni linfo
citarie sono importanti per l’im- 
munoregolazione, ma una riduzione 
del rapporto Th/Ts sotto 1-1,5 viene 
considerato un indice di immuno- 
soppressione. Un ridotto rapporto Th/ 
Ts è stato osservato sia dopo una 
seduta di esercizio fisico massimale 
che submassimale, anche se la ridu
zione del rapporto non viene costan
temente osservata nei soggetti

sovrallenati.
L’esercizio fisico aerobico di mode
rata intensità e la maratona hanno 
dimostrato entrambi in vitro una ridot
ta risposta prolifera ti va di linfociti ai 
mitogeni esterni. Alcuni studi hanno 
evidenziato nei corridori di lunga di
stanza, che già hanno sviluppato 
programmi di condizionamento pe
santi, una riduzione della percentuale 
di proliferazione linfocitaria imme
diatamente dopo esercizio fisico acuto 
nei soggetti il cui volume di allena
mento è stato aumentato del 38%. La 
riduzione delle immunoglobuline 
secementi (Ig A) è stata osservata 
dopo allenamento prolungato su na
stro trasportatore, nei ciclisti, negli 
sciatori, nei mezzofondisti e nei 
nuotatori, anche se la partecipazione 
ripetuta ai giochi di squadra quali il 
basket aumenta il livello basale delle 
Ig A. Solitamente il 92% degli atleti 
che sviluppano un’infezione del trat
to respiratorio hanno bassi livelli di Ig 
A secementi nei due giorni precedenti
10 sviluppo della malattia.
11 meccanismo responsabile di molti 
di questi cambiamenti è sconosciuto. 
Dal punto di vista generale si verifi
cano cambiamenti riguardanti la 
concentrazione ematica degli ormoni 
(particolarmente catecolamine e 
cortisolo) e delle citochine che pos
sono avere un ruolo centrale. La 
concentrazione salivare e delle muco
se delle immunoglobuline è influen
zata dalla quota di secrezione dei fluidi 
e ogni peggioramento funzionale dei 
linfociti B delle mucose causerà dei 
cambiamenti nella membrana delle 
mucose stesse.


