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INTRODUZIONE 
Le competenze difensive immunologiche dell’organismo umano si realizzano attraverso un duplice 
sistema: innato e acquisito. A fronte delle consolidate conoscenze relative al funzionamento di 
quest’ultimo, si va delineando il ruolo della componente innata, pronta all’azione fin dalla nascita, ma 
capace nel tempo di influenzare anche l’operato della componente acquisita. 
Sostanzialmente il sistema immunitario innato ha il compito di distruggere i patogeni e di presentare gli 
antigeni alle cellule impegnate nell’immunità acquisita (Akira et al., 2004). Nell’ambito di tale sistema i 
toll-like receptors (TLRs) sono glicoproteine, regolatrici delle risposte immunitarie innate e dei loro 
rapporti con le reazioni acquisite. I TLR contribuiscono alla discriminazione tra “self” e antigeni estranei 
(Janeway et al., 2002) e sono espressi sulla superficie delle APC (antigen presenting cells), delle cellute T 
regolatrici e su altre cellule coinvolte nell’interazione tra il sistema immunitario e l’ambiente 
(Caramalhoet al., 2003). La loro stimolazione avvia una cascata di reazioni, che esitano nella attivazione 
dei geni pro-flogogeni (Cook et al., 2004).  I TLR sarebbero coinvolti nell’insorgenza di diverse patologie 
quali infezioni batteriche, sepsi, immunosoppressione, immunodeficienze, asma e malattie autoimmuni 
(Cook et al., 2004). 
La localizzazione cellulare dei TLR si correla entro certi limiti con le modalità di interazione tra recettori 
e rispettivi ligandi: ad esempio i TLR1, TLR2 e TLR4 sono localizzati sulla superficie cellulare, mentre i 
TLR3, TLR7 e TLR9 non vengono espressi esternamente, ma sono coinvolti nel riconoscimento di 
strutture costituite da acidi nucleici ( Akira et al., 2004). 
Dal momento che il rivestimento epiteliale provvede alla prima linea di difesa contro i patogeni, alcuni 
TLR sono espressi proprio sulle cellule epiteliali delle prime vie respiratorie (Kagnoff et al., 1997). 
Scopo del presente studio è stata la valutazione dell’espressione dei TLR nella mucosa nasale normale e 
patologica. 
 
ESPERIENZA PERSONALE 
Campioni bioptici sono stati ottenuti da pazienti affetti da allergia nasale, rinite vasomotoria e rinosinusite 
cronica oltre che da soggetti di controllo. 
Le sezioni di turbinati inferiori, incluse in paraffina, sono state trattate per l’ immunofluorescenza e 
osservate al microscopio confocale per la ricerca di TLR4 e TLR9. 
Nei campioni provenienti da soggetti esenti da patologie nasali abbiamo evidenziato un livello molto 
basso di TLR4  e una bassa espressione di TLR9. 
Nelle sezioni di mucosa nasale ottenuta da soggetti affetti da patologie nasali croniche abbiamo 
evidenziato un’espressività decisamente più elevata e relativamente specifica di TLR4 e TLR9. 
 
DISCUSSIONE 
I TLR sono deputati alla segnalazione di infezioni batteriche e virali (Iwasaki et al., 2004). La loro 
attivazione induce l’espressione di selectina, chemochine e dei geni, che codificano per i rispettivi 
recettori, con relativa regolazione della migrazione di cellule nel sito dell’infiammazione (Hayashi et al., 
2003; Akira et al., 2004) finalizzata alla protezione dell’ospite contro le infezioni microbiche (Kaisho et 
al., 2006). L’interesse per i TLR da parte dei ricercatori in campo allergologico deriva dall’osservazione 
di alcuni “fenomeni clinici” riconducibili alla cosiddetta “ipotesi igienica”. L’esposizione precoce 
nell’infanzia a prodotti microbici sembra modificare le risposte immunitarie e proteggere nei confronti 



dell’insorgenza di asma e allergie (Von Mutius et al., 2000). In particolare l’esposizione alla endotossina 
batterica è risultata inversamente correlata con la frequenza di asma, rinite allergica e sensibilizzazione 
contro aeroallergeni in bambini in età scolare (Braun-Fahrlander et al., 2002). Gli ambienti ricchi di 
endotossina generalmente contengono alti livelli di altri prodotti microbici immunostimolanti, che 
includono i ligandi per il TLR2 e il TLR9 (Roy et al., 2003; van Strien et al., 2004). 
I geni che codificano per i TLR presentano un elevato livello di polimorfismo nell’uomo (Lazarus et al., 
2002) e le variazioni genetiche  potrebbero influenzare il pattern della risposta immunitaria nei confronti 
degli antigeni ambientali. 
Il TLR2 è un costituente del complesso recettoriale capace di rispondere ai componenti della membrana 
cellulare di batteri gram-positivi  e gram-negativi, micoplasmi, micobatteri, parassiti e lieviti (Lien et al., 
1999). Nel complesso recettoriale il  TLR2 deve associarsi con il TLR1 o il TLR6 (eterodimerizzazione) 
(Iwaki et al., 2002; Akira et al., 2004) per essere in grado di interagire con il rispettivo ligando. 
Il TLR4 agisce come recettore per il lipopolisaccaride (LPS), un componente essenziale delle pareti 
cellulari di batteri gram-negativi  (Hirschfeld  et al., 2000). E’ risultato espresso da cellula dendritiche, 
macrofagi, monociti e T linfociti CD3-positivi nella mucosa nasale infantile (Tulic et al., 2004). 
Una variazione genetica (TLR4/+4434) è risultata inversamente associata al livello di IgE specifiche per 
allergeni respiratori in bambini, che vivevano in campagna ed erano di conseguenza esposti ad elevati 
livelli di endotossina (Eder et al., 2004). L’esposizione ad alte comcentrazioni di allergeni animali è stata 
associata ad una riduzione del rischio di sviluppare atopia  (Platts-Mills et al., 2004; Frew, 2005). 
L’esposizione contemporanea al lipopolisaccaride e agli allergeni è esitata nell’inibizione 
dell’infiammazione allergica e dell’ipereattività bronchiale, mentre l’esposizione al lipopolisaccaride 
successiva alla provocazione allergenica ha comportato una esacerbazione della reazione allergica (Tulic 
et al., 2000).  
Sulla base dei suddetti dati è lecito ipotizzare che il lipopolisaccaride possa ridurre l’infiammazione 
allergica a carico delle vie respiratorie provocando un viraggio dalla risposta Th2 alla Th1 in età infantile. 
Tali effetti non sono stati osservati nella mucosa di soggetti adulti dopo la stimolazione con il 
lipopolisaccaride (Tulic et al., 2004). Infatti l’inalazione di elevate concentrazioni di lipopolisaccaride da 
parte di lavoratori impegnati in ambienti rurali è risultata associata con una riduzione acuta della funzione 
polmonare e con il manifestarsi di sintomi respiratori (Rylander et al., 1989).  
Il  TLR9 interagisce con il DNA di batteri e virus, ma è in particolare specializzato nel riconoscimento di 
acidi nucleici virali (Iwasaki et al., 2004). 
La “manipolazione” delle vie che coinvolgono i TLR presenta grandi potenzialità terapeutiche, ad 
esempio al fine di migliorare l’efficacia dei vaccini o la prognosi di pazienti con setticemia, ma d’altro 
canto è gravata dal rischio di esacerbare patologie quali l’aterosclerosi o le malattie autoimmuni (Cook et 
al., 2004). 
Sono stati ottenuti alcuni oligodesossinucleotidi sintetici, gli ISS-ODNs  (Synthetic Immunostimulatory 
Sequence OligoDeoxyNucleotides),  capaci di attivare il TLR9: tali sequenze immunostimolatrici sono 
risultate più efficaci dei corticosteroidi nell’attenuare le risposte da ipersensibilità nel caso di asma, 
congiuntivite allergica e allergia nasale (Horner et al., 2002; Rhee et al., 2004). Gli ISS-ODNs producono 
una rapida inibizione delle cellule Th2 effettrici e di altre cellule, che contribuiscono alla risposta 
allergica, ma non sono in grado di ri-educare in modo efficiente le cellule di memoria B e T, che 
mantengono le ipersensibilità allergene specifiche. La combinazione dell’allergene con l’ ISS-ODN, 
(AICs) somministrata come vaccino, lascia intravedere prospettive di specificità allergenica e capacità di 
condizionare i linfociti di memoria (Horner, 2006). 
I risultati ottenuti dal nostro studio sull’espressione di TLR4 e di TLR9 nella mucosa nasale normale e 
patologica consentono alcune considerazioni preliminari: 

1. tanto il TLR4 che il TLR9 sono scarsamente espressi sulla mucosa nasale di soggetti esenti da 
patologia nasali croniche; 

2. l’espressione di entrambi i toll-like receptors risulta notevolmente maggiore nella rinite allergica; 
3. entrambi sono co-localizzati nella rinosinusite cronica e nella rinite vasomotoria, ma l’espressione 

è più evidente in quest’ultima. 



I suddetti dati implicano un coinvolgimento attivo del TLR4 e del TLR9 nella rinite allergica, nella 
rinosinusite cronica e nella rinite vasomotoria. 
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