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Prefazione
luce dei dati disponibili, una efficace prevenzione della pertosse presuppone l’integrazione
di diverse strategie. È prioritario ottimizzare
la sorveglianza epidemiologica e il ricorso alle
tecniche diagnostiche, abbinare alla vaccinazione dei nuovi nati una serie di interventi
di immunizzazione per fascia di età e appartenenza a gruppi di popolazione a rischio o
di interesse per le dinamiche di trasmissione.
Imprescindibili sono il raggiungimento e il
mantenimento di elevate coperture vaccinali.

La pertosse è una malattia infettiva che
ancora oggi costituisce un rilevante problema
di sanità pubblica. Gli alti tassi di copertura
vaccinale conseguiti, in particolare nei paesi
industrializzati, hanno permesso di ridurre
la diffusione dell’agente patogeno. Tuttavia,
gli adolescenti e gli adulti, in relazione al
decadimento della protezione immunitaria,
continuano ad avere un ruolo rilevante nelle
dinamiche di trasmissione del patogeno potendo tra l’altro rappresentare una sorgente di
infezione, spesso misconosciuta in relazione
all’aspecificità del quadro clinico in queste fasce di età, per chi è a maggior rischio di avere
forme cliniche severe e/o complicate, potenzialmente anche mortali, e cioè i neonati. Alla
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Bordetella pertussis:
aspetti microbiologici
e immunologici

G. G ABUTTI , A. S TEFANATI , L. B ERTONI

Bordetella pertussis (B. pertussis) è un piccolo
cocco-bacillo Gram-negativo, aerobio obbligato, immobile, asporigeno 1 ed è un patogeno,
unicamente umano, del tratto respiratorio 2.
Appartiene al genere Bordetella, che comprende nove specie, di cui quattro sono in grado
di determinare patologie respiratorie umane:
B. pertussis, che causa l’86-95% di casi di pertosse nell’uomo; B. parapertussis, responsabile
di forme minori di pertosse; B. bronchiseptica,
raramente isolata nell’uomo in cui causa una
malattia respiratoria simile alla pertosse e B.
holmesii, responsabile di infezioni disseminate
nell’uomo 3, 4. B. pertussis, isolata per prima nel
1906 da Bordet e Gengou 3, è descritta come
un microrganismo di forma ovoidale, capsulato e talvolta disposto in coppie 1.
B. pertussis viene definito come un microrganismo esigente e a lenta crescita 3. Non
è in grado di metabolizzare gli zuccheri come
fonte di carbonio, in quanto non possiede un
percorso di glicolisi completo. Sembra invece
che siano gli amminoacidi la fonte di carbonio principale per la sua crescita. Sebbene B.
pertussis possa sfruttare la maggior parte degli
amminoacidi come fonte di carbonio, vengono
utilizzati soprattutto alanina, prolina e glutammato, suggerendo che gli amminoacidi degradati ad α-ketoglutarato o piruvato vengano rapidamente ossidati. Diversi studi hanno inoltre
dimostrato che il glutammato è di gran lunga
l’amminoacido metabolizzato in maniera più
efficiente ed è considerato la principale fonte di
carbonio per la crescita di B. pertussis. Questa
può essere coltivata in laboratorio utilizzando

solamente glutammato come fonte di carbonio
e cisteina come fonte di zolfo (insieme a sali e
alcune vitamine) 5.
Negli ultimi anni è stato svolto un importante lavoro di ricerca allo scopo di comprendere meglio alcuni aspetti delle interazioni che
si verificano tra B. pertussis e l’ospite infetto 6.
I fattori di virulenza del patogeno sono
regolati da un articolato e complesso sistema,
detto BvgAS: BvgA è un regolatore di risposta
legato al DNA e BvgS è una chinasi del recettore transmembrana 6. I principali fattori di
patogenicità regolati da BvgAS comprendono
adesine come le fimbrie (FIM), l’emoagglutinina filamentosa (FHA), la pertactina (PRN)
e tossine, tra cui adenilato ciclasi (AC), tossina dermonecrotica (DNT), tossina pertussica
(PT), citotossina tracheale (TCT) e lipopolisaccaride (LPS) 7. Adesine e tossine (ad esclusione di TCT) sono altamente immunogene 1
(Tabella 1.I). BvgAS è responsivo all’ambiente, anche se i segnali necessari alla regolazione
del locus BvgAS in vivo non sono ancora stati
determinati 8. Decenni fa, sono state descritte diverse fasi che B. pertussis può mostrare in
risposta all’ambiente (fasi I, II, III e IV) 6. Le
fasi I e II si sono dimostrate altamente tossiche per le cavie e i topi, mentre le fasi III e IV
sono relativamente innocue. Sulla base di ulteriori analisi, Lacey, che ha approfonditamente studiato il patogeno più di 70 anni fa, ha
ipotizzato che B. pertussis potrebbe esistere in
tre distinte modalità fenotipiche, designate X,
I e C, in risposta ai segnali ambientali 7. Nella
modalità X, il batterio esprime tutti i fattori di
1
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Tabella 1.I. Fattori di virulenza di B. pertussis, polimorfismi, isotipi anticorpali (modificato da: WHO 6).
Fattore di virulenza

Funzione/struttura

Emoagglutinina filamentosa
(FHA)

Adesione

Fimbrie
(FIM)
Pertactina
(PRN)
Tossina pertussica
(PT)

Vaccino che lo contiene

Isotipo
anticorpale

wP
IgG, IgA
Pa con 2, 3 o 5 componenti

Proteina di superficie e secreta
Adesione

wP
Pa con 5 componenti

IgG, IgA, IgM

wP
Pa con 3 o 5 componenti

IgG, IgA

wP
tutti i Pa

IgG, IgA

Proteine di superficie
Ligando cellulare, adesione
Proteina di superficie
Soppressione risposta ospite

Adesione
Proteina di superficie e secreta
Soppressione risposta ospite
wP
Adenilato ciclasi
(AC)
Proteina di superficie e secreta
Induzione necrosi cellule ospite
wP
Tossina dermonecrotica
(DNT)
Secreta
Danneggia le ciglia
wP
Citotossina tracheale
(TCT)
Sottoprodotto del peptidoglicano
Febbre + altre risposte mediate da LPS wP
Lipopolisaccaride
(LPS)
Proteina di superficie dei Gram-negativi
wP: vaccino a cellule intere; Pa: vaccino acellulare.

IgG?
IgG?

IgM, IgG

pertussica, adenilato ciclasi, tossina dermonecrotica, citotossina tracheale) 1.
B. pertussis comprende circa 3.121 proteine, molte delle quali sono antigeniche o biologicamente attive. L’emoagglutinina filamentosa
è una delle componenti della parete cellulare di
tutte le Bordetelle 3. È immunogena e non ha
attività enzimatica, ma svolge un ruolo rilevante nella colonizzazione iniziale di B. pertussis
mediando l’adesione del microrganismo all’epitelio ciliato dell’apparato respiratorio superiore 6. FHA è una componente della maggior
parte dei vaccini combinati a componente pertussica acellulare (DTPa e dTpa); tuttavia, non
è chiaro se gli anticorpi contro l’FHA offrano
protezione contro la malattia 3. Le fimbrie sono
proteine di superficie di B. pertussis altamente immunogene e sembra svolgano l’azione di
adesine. Gli anticorpi prodotti in risposta a
FIM sembrano avere un ruolo rilevante nella
protezione contro B. pertussis. La pertactina è
una proteina di superficie, altamente immunogena, che consente al microrganismo di

virulenza ed è in grado di colonizzare il tratto
respiratorio, mentre nella modalità C non viene espresso alcun fattore di virulenza, e pertanto questa rappresenta una forma di resistenza
di B. pertussis in condizioni di scarsità di nutrienti. Infine, la modalità I, intermedia tra X e
C, è caratterizzata da una maggiore capacità di
B. pertussis di sopravvivere in ambiente ostile e
da un’espressione di fattori di virulenza inferiore rispetto alla modalità X. Quest’ultima fase
sembra essere conservata sia in B. pertussis sia
in B. bronchiseptica e si ipotizza svolga un ruolo
nella trasmissione respiratoria di questi ceppi 7.
La possibilità di successo dell’infezione da
parte di B. pertussis dipende significativamente
dalla capacità di diffondere attraverso il tratto
respiratorio inferiore e dall’attivazione della
risposta immunitaria dell’ospite 2. Una volta
inalati, i batteri aderiscono alle cellule ciliate
dell’epitelio, del nasofaringe e della trachea,
tramite adesine (emoagglutinina filamentosa,
fimbrie, pertactina) e svolgono la loro azione
patogena producendo alcune tossine (tossina
2
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Gram-negativi, in quanto possono rompere e
ricostruire la loro parete cellulare durante la
crescita. Mentre la maggior parte dei batteri riutilizza questo frammento reimmettendolo nel
citoplasma attraverso una proteina citoplasmatica denominata AmpG, B. pertussis lo rilascia
nell’ambiente, poiché non possiede un AmpG
funzionale. Pertanto, TCT è indipendente dal
controllo di BvgAS 2. Il lipopolisaccaride (LPS)
di B. pertussis è simile alle endotossine di altri
batteri Gram-negativi e ha funzioni antigeniche (anche se non protettive) e adiuvanti, in
quanto può agire come adesina. Gli anticorpi
contro LPS possono ridurre la possibilità di
colonizzazione da parte del microrganismo 3, 6.
Questi antigeni sono responsabili delle caratteristiche cliniche della pertosse e la risposta
del sistema immunitario a uno o più di essi determina immunità in seguito all’infezione. La
protezione immunitaria dopo infezione naturale da B. pertussis non è però duratura 10.
Il meccanismo patogenetico della malattia
nell’uomo non è ancora completamente conosciuto. L’infezione ha inizio nel tratto respiratorio con l’adesione di B. pertussis all’epitelio
ciliato, a livello delle ciglia cellulari. PT, che
sembra essere il maggiore fattore determinante la morte nei neonati, inibisce la proteina G
e causa leucocitosi con linfocitosi. Un’estrema
leucocitosi, che si riscontra più comunemente
nei bambini piccoli con pertosse, può portare ad ostruzione dei piccoli vasi polmonari e
causare grave ipertensione polmonare. La causa
della morte potrebbe anche essere legata all’inibizione della proteina G in altri organi, come
polmoni o cuore. La patogenesi della tosse parossistica maligna, caratteristica della pertosse,
è sconosciuta, ma il rilascio di bradichinina potrebbe avere un ruolo, in quanto può attivare i
nervi sensitivi coinvolti nella tosse 11. Durante
l’infezione da B. pertussis, infatti, vi è un aumento della produzione di bradichinina, che
ha un’emivita prolungata nelle vie respiratorie
e per la quale vi è un’aumentata responsività 3.
In seguito all’infezione, nell’uomo si sviluppano diversi anticorpi contro molte delle proteine specifiche del patogeno: IgA, IgE, IgG e
IgM sono state dimostrate nel sangue mediante

resistere alla clearance mediata dai neutrofili.
Gli anticorpi prodotti in risposta a PRN sembrano facilitare la fagocitosi di B. pertussis da
parte delle cellule immunitarie dell’organismo
ospite 3. Alcuni studi sul genotipo hanno però
dimostrato la circolazione, in particolar modo
nei paesi industrializzati, di ceppi di B. pertussis
PRN-negativi. Questi, identificati per la prima
volta in Francia nel 2012, si sono dimostrati
capaci di evadere la risposta immunitaria indotta dal vaccino acellulare contro la pertosse
(Pa) più efficacemente dei ceppi PRN-positivi;
si ipotizza che possano avere un ruolo nella ripresa della pertosse in molti paesi 9.
La tossina pertussica è un fattore critico legato alla mortalità da B. pertussis nei neonati.
È responsabile della leucocitosi con linfocitosi
che si manifesta nelle infezioni da B. pertussis
in soggetti non immunizzati; la leucocitosi
rappresenta un importante fattore di rischio
per le forme gravi di pertosse nei neonati non
protetti. Altre attività biologiche di PT comprendono la sensibilizzazione all’istamina, la
secrezione di insulina e la modulazione della
risposta immunitaria. Gli anticorpi verso PT
vengono prodotti sia dopo l’infezione naturale sia dopo immunizzazione. Nonostante PT
venga prodotta soltanto da B. pertussis, anche
il genoma di altre Bordetelle, quali B. parapertussis e B. bronchiseptica, contiene un gene ptx
che però non è espresso. Quindi PT è l’unico
antigene specifico per B. pertussis, è ritenuto
fondamentale per l’azione del patogeno ed è
un componente di tutti i vaccini anti-pertosse 6. La tossina adenilato ciclasi è un’emolisina
con attività enzimatica, che viene secreta nello
spazio extra-citoplasmatico, dove è in grado di
ostacolare la funzionalità delle cellule immunitarie dell’ospite attraverso l’inibizione della
funzione microbicida e citotossica dei neutrofili, dei monociti e delle cellule natural killer.
La tossina dermonecrotica è una proteina del
citoplasma che determina necrosi cutanea negli animali da laboratorio; è una tossina termolabile ed è uno dei primi fattori di virulenza
espressi da B. pertussis durante l’infezione 3. La
citotossina tracheale è un monomero di peptidoglicano che viene prodotto da tutti i batteri
3
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potenziata. Alcuni studi condotti sull’uomo
hanno dimostrato una risposta cellulo-mediata
poco dopo l’infezione naturale con B. pertussis,
in quanto PT, FHA e PRN attivano preferenzialmente una risposta Th1. Le cellule CD4 T
helper (Th) giocano infatti, un ruolo fondamentale durante la risposta immunitaria adattativa.
Circa trent’anni fa, Mossman e Coffman identificarono per primi l’esistenza di diversi sottogruppi di cellule Th, ovvero le cellule Th di tipo
1 (Th1) e di tipo 2 (Th2), che sono coinvolte
in maniera cruciale in distinti tipi di risposta
immunitaria. I linfociti Th1 regolano risposte
cellulo-mediate orientate prevalentemente in
senso citotossico, attive nei confronti di patogeni intracellulari e responsabili delle risposte di
ipersensibilità ritardata. I Th2 regolano invece,
l’immunità umorale e le risposte allergiche 13.
Per quanto riguarda l’immunizzazione con
il vaccino anti-pertosse, quello a cellule intere
determina prevalentemente una risposta Th1,
mentre il vaccino acellulare coinvolge sia le cellule Th1 che Th2 3.
Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi nella comprensione dei complessi
meccanismi riguardanti la risposta immunitaria protettiva contro B. pertussis. Studi in modelli murini, nonostante non siano perfetti per
replicare alcuni aspetti della malattia umana, in
particolare la tosse, hanno rappresentato uno
strumento molto utile per lo studio del ruolo delle diverse vie della risposta immunitaria
innata e adattativa durante la clearance batterica e hanno evidenziato possibili approcci per
potenziare l’efficacia del vaccino negli esseri
umani 14.
Ad esempio, alcuni studi sull’immunità cellulare verso B. pertussis hanno dimostrato che la
guarigione dalla pertosse nei bambini è associata alla produzione di interferone (IFN-gamma)
da parte delle cellule Th1. Studi complementari nei topi hanno dimostrato, inoltre, che
IFN-gamma è necessario per limitare l’infezione a livello dell’apparato respiratorio; i topi
deficitari di questa citochina o del suo recettore
sviluppavano, infatti, disseminazione e infezione letale. Inoltre, alcuni esperimenti hanno
fornito prove esaustive sul ruolo delle cellule

test immunoenzimatici (ELISA). Ad eccezione
delle IgA, questi anticorpi vengono prodotti anche in seguito ad immunizzazione con il
vaccino. Tuttavia, non si sviluppa una protezione permanente contro B. pertussis né dopo
la malattia naturale né dopo l’immunizzazione 3; la protezione immunitaria tende a decadere in un intervallo temporale di 4-10 anni e
pertanto il soggetto può divenire nuovamente
suscettibile. Questo dato è confermato dalla
registrazione di diversi outbreak epidemici, in
particolare tra gli adolescenti e gli adulti, anche in aree geografiche con un’elevata copertura vaccinale. È importante sottolineare che,
nonostante si ritenga che gli anticorpi prodotti
in risposta ai molteplici antigeni di B. pertussis
abbiano un ruolo determinante nella protezione contro la malattia, poiché neutralizzano le
tossine batteriche, impediscono il legame tra
il batterio e le cellule del tratto respiratorio e
consentono la captazione e la distruzione del
patogeno da parte di macrofagi e neutrofili, al
momento non si conoscono livelli anticorpali,
diretti verso un singolo antigene o una combinazione di essi, che possano definire una
protezione clinica certa 1. Diversi studi hanno
analizzato la concentrazione di alcuni anticorpi
diretti contro componenti di B. pertussis, allo
scopo di valutare quali correlino in modo più
significativo con la protezione verso il patogeno. I risultati ottenuti sono, però, discordanti:
alcuni studi riportano, infatti, che valori più
elevati di anticorpi contro PRN e FIM correlino con la protezione; tuttavia, alcuni bambini
acquisiscono la pertosse nonostante alti livelli di anticorpi contro una o entrambe queste
componenti 3. Inoltre, sebbene livelli più elevati di IgG anti-tossina pertussica (IgG anti-PT)
siano stati correlati con un sufficiente grado di
protezione contro la pertosse, non c’è accordo
sul titolo anticorpale necessario a conferire tale
immunità. Infine, anche se titoli di anticorpi
elevati anti-PT sono indicativi di recente infezione, livelli più bassi potrebbero essere dovuti
a infezioni pregresse o alla vaccinazione 12.
In seguito ad infezione da B. pertussis la risposta immunitaria cellulo-mediata viene alterata; talvolta è ridotta, mentre altre volte viene
4
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vo stimolo in topi immunizzati, suggerendo
che questi infiltrati cellulari possano anche
contribuire alla protezione (almeno nei topi)
dell’ospite immune 13.
Altri esperimenti sugli animali e gli studi in vitro hanno rivelato che B. pertussis può
entrare e sopravvivere all’interno dei macrofagi, suggerendo che questi possano fornire una
nicchia intracellulare per estendere l’infezione e aumentare l’opportunità di diffondersi a
nuovi ospiti. Oltre a ciò, i macrofagi hanno
dimostrato di contribuire anche all’immunità
protettiva; infatti, la mancanza dei macrofagi
respiratori residenti correla con una maggiore
infettività da B. pertussis. La soppressione del
patogeno da parte dei macrofagi è potenziata
da IFN-gamma e da interleuchina 17 (IL-17);
tuttavia, poiché la produzione di ossido nitrico
(NO) da parte dei macrofagi è indotta da IFNgamma, ma non da IL-17, si può affermare che
i macrofagi utilizzano meccanismi indipendenti da NO per uccidere B. pertussis 15.
La funzione principale delle DC nell’infezione da B. pertussis è invece quella di presentare
antigeni alle cellule T e fornire una sorgente di
citochine in grado di indurre la differenziazione delle cellule T naïve. Le DC immature, residenti e infiltranti il tratto respiratorio, riconoscono pattern molecolari e fattori di virulenza
associati a B. pertussis; questo favorisce la produzione di segnali pro-infiammatori, cruciali
per avviare la produzione iniziale di citochine
e chemochine e l’infiltrazione dei leucociti,
seguita poi dall’attivazione della risposta delle
cellule T dell’ospite all’infezione. Il legame di
LPS al Toll-like receptor 4 (TLR4) sulle DC
favorisce la loro maturazione e la secrezione di
IL-12 e IFN-gamma, inducendo la produzione delle cellule Th1. I fattori di virulenza di B.
pertussis, ACT e FHA, promuovono risposte
anti-infiammatorie, compresa la produzione
da parte delle DC di IL-10, con liberazione di
cellule T regolatrici produttrici di IL-10 (Treg).
Inoltre, anche se LPS promuove risposte proinfiammatorie, stimola anch’esso la produzione
di IL-10 da parte delle DC, con produzione
di cellule Treg. Queste svolgono un ruolo protettivo verso l’ospite, in quanto la loro assenza

Th1 nella clearance dell’infezione primaria o
dopo immunizzazione con vaccino a cellule
intere (wP). Al contrario, l’immunizzazione
dei topi con vaccino acellulare (Pa) induce una
risposta di tipo Th2 che promuove l’immunità
umorale, ma non sembra essere efficace come
la risposta Th1 nella clearance di B. pertussis
dal tratto respiratorio. Anche gli studi clinici
sono in linea con questi risultati e hanno dimostrato un’induzione selettiva di cellule Th1 nei
bambini dopo immunizzazione con wP, con
un’importante risposta anticorpale, e risposte
dominate da cellule Th2 dopo immunizzazione con Pa. Quindi, la caratteristica del vaccino
Pa adiuvato con alluminio di non elicitare risposte Th1, e di conseguenza la secrezione di
IFN-gamma, potrebbe essere una spiegazione
per l’aumentata incidenza di pertosse nelle popolazioni che utilizzano questo vaccino 14.
Come accennato in precedenza, B. pertussis è in grado di legarsi alle cellule ciliate
della trachea, dei bronchi e dei bronchioli,
e batteri intracellulari sono stati rilevati nelle cellule epiteliali ciliate e nei macrofagi dei
polmoni di bambini e topi infetti. I macrofagi
residenti e infiltranti e le cellule dendritiche
immature (DC) sono le prime cellule del sistema immunitario che si attivano in risposta all’infezione da B. pertussis. Alcuni studi
sui topi hanno dimostrato che l’infezione di
topi naive con B. pertussis è seguita da un infiltrato infiammatorio nei polmoni, con un
flusso di DC, macrofagi, neutrofili e linfociti.
Ad un iniziale richiamo di DC e macrofagi
segue un afflusso di neutrofili, poi di cellule
natural killer (NK) e infine di cellule T, prevalentemente, ma non esclusivamente, CD4+.
Queste scoperte suggeriscono indirettamente
che le cellule della risposta innata, compresi i
macrofagi e i neutrofili, che vengono attivate
da citochine rilasciate dalle cellule NK e dalle
cellule T CD4+, contribuiscono ad eliminare l’infezione primaria da B. pertussis. Anche
se gli anticorpi specifici per B. pertussis e le
cellule T conferiscono un’immunità adattativa indotta da una precedente infezione o da
una vaccinazione, c’è un rapido reclutamento
delle cellule nei polmoni a seguito di un nuo5
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Una moltitudine di proteine difensive
dell’ospite è secreta dall’epitelio delle vie aeree
e dalle cellule immunitarie innate, sia in modo
costitutivo che in risposta all’infezione batterica. Queste includono grandi proteine, come il
lisozima, la lattoferrina e l’inibitore della leucoproteinasi secretoria, e anche molecole più
piccole, come i peptidi antimicrobici (AMP),
la catelicidina (LL-37) e le defensine 15.
La suscettibilità di B. pertussis al complemento è altamente variabile: l’inibizione della
via classica del complemento può essere ottenuta attraverso il reclutamento di inibitori della C1 esterasi (C1INH) e la proteina legante il
C4b (C4BP), che interferiscono rispettivamente con la funzione C1 e C4b. Inoltre, B. pertussis non sembra essere suscettibile alla via alternativa o alla via di lectina legante il mannosio,
poiché il siero privato del fattore B mantiene la
capacità di uccidere B. pertussis, a differenza del
siero privo di anticorpo 14.
L’infezione da B. pertussis sia nel topo che
nell’uomo induce la produzione di IgG e IgA;
le IgA secretorie sono rilevabili nelle secrezioni
mucosali prima delle IgG nel siero, suggerendo che possano essere importanti nel controllo dell’infezione. IgG e IgA specifiche possono
essere acquisite anche dai neonati attraverso
l’allattamento e per trasmissione placentare, e ci
sono prove che queste possano essere protettive.
L’immunizzazione passiva contro B. pertussis ha dimostrato di poter ridurre la gravità
della malattia negli individui infetti, fornendo
una prova del ruolo protettivo degli anticorpi
negli esseri umani. Sebbene l’obiettivo principale della maggior parte degli studi riguardanti
la definizione di correlati immunitari verso B.
pertussis sia incentrato sulle risposte degli anticorpi sierici, vi è una crescente evidenza che
sia necessaria anche l’immunità cellulare per
un’efficace clearance dell’infezione primaria.
La scoperta, più di un quarto di secolo fa, delle
cellule Th1 e Th2 e dei fattori che stimolano
la loro differenziazione, in particolare IL-12 e
IL-4, hanno fornito un quadro utile per comprendere il ruolo dell’immunità umorale e cellulare nell’infezione, con le cellule Th1 coinvolte principalmente nell’immunità verso gli

determina una maggiore mortalità, dovuta ad
una massiccia infiammazione polmonare causata dall’infezione da B. pertussis 15.
B. pertussis può sopravvivere anche all’interno di strutture subcellulari nei neutrofili;
questi però, a differenza dei macrofagi, difficilmente possono fungere da serbatoi intracellulari per il patogeno a causa della loro
breve emivita, ma possono avere un ruolo
nell’eliminazione dei batteri fagocitati. La
tossina PT ha dimostrato di poter regolare la
risposta immunitaria precoce a B. pertussis ritardando l’infiltrazione iniziale dei neutrofili.
Allo stesso modo, ACT può inibire la funzione neutrofila diminuendo la fagocitosi, la
generazione di superossido e inibendo la chemiotassi. Tuttavia, ciò non sembra influenzare
l’immunità protettiva contro B. pertussis; sebbene l’infezione da B. bronchiseptica di topi
con deficit di neutrofili abbia un esito letale,
i neutrofili non appaiono avere un ruolo fondamentale nella risoluzione dell’infezione da
B. pertussis nei topi naïve. Tuttavia, i neutrofili sembrano essere importanti nel controllo
dell’infezione nei topi immunizzati, forse attraverso la risposta mediata da anticorpi e la
soppressione intracellulare del batterio 13.
Le cellule NK hanno un ruolo nell’uccisione delle cellule infettate da virus, ma sono utili
anche nella risposta immunitaria verso determinate infezioni batteriche, tra cui B. pertussis.
In seguito ad infezione da B. pertussis nei topi,
le cellule NK forniscono la fonte iniziale di
IFN, che è essenziale per contenere i batteri
all’interno del tratto respiratorio, e promuovono la risposta Th1, che è importante nella
mediazione della clearance batterica. La dimostrazione di un ruolo protettivo da parte
delle cellule NK si evince osservando come
l’infezione da B. pertussis in topi con deficit
di cellule T, sebbene persistente, sia limitata ai
polmoni, mentre la carenza delle cellule NK
determini la diffusione dei batteri al fegato. La
carenza delle cellule NK causa anche una risposta Th1 ridotta e una risposta Th2 elevata,
evidenziando un ruolo delle cellule NK nella
regolazione dello sviluppo delle risposte delle
cellule T durante l’infezione.
6
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agenti patogeni intracellulari e Th2 per quelli
extracellulari. Gli studi su soggetti immunizzati
hanno dimostrato che i vaccini cellulare (wP)
e acellulare (Pa) inducono, rispettivamente, la
produzione di distinti sottotipi Th1 e Th2. La
più recente scoperta delle cellule Treg, in grado
di prevenire le risposte autoimmuni e il danno del sistema immunitario durante l’infezione, e delle cellule Th17 che rilasciano IL-17,
patogeniche in molte malattie infiammatorie,
ma in grado di promuovere anche l’attivazione
dei neutrofili durante la risposta immunitaria
ai funghi e ai batteri extracellulari, ha definito
con maggiore precisione il ruolo delle cellule T
CD4+ nell’immunità alle infezioni 13.
Concludendo, poiché ci sono diversi aspetti
riguardanti il meccanismo patogenetico di B.
pertussis ancora poco conosciuti, è auspicabile
che ulteriori studi permettano di acquisire una
conoscenza più approfondita del patogeno e,
quindi, di migliorare il trattamento e la prevenzione della pertosse.

6. World Health Organization (WHO). Module 4: pertussis update 2009. Department of
Immunization, Vaccines and Biologicals, Ed.
The Immunological basis for Immunization
Series. Geneva: World Health Organization,
2010:1-37. [citato il 10 ottobre 2017] Disponibile da: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44311/1/9789241599337_eng.pdf.
7. Rivera-Millot A, Lesne E, Solans L, Coutte L,
Bertrand-Michel J, Froguel P et al. Characterization of a Bvg-regulated fatty acid methyltransferase in Bordetella pertussis. PLoS ONE
2017;12.
8. Mattoo S, Cherry JD. Molecular pathogenesis,
epidemiology, and clinical manifestations of respiratory infections due to Bordetella pertussis
and other Bordetella subspecies. Clin Microbiol
Rev 2005;18:326-82.
9. Saadatian-Elahi M, Plotkin S, Mills KH, Halperin SA, McIntyre PB, Picot V et al. Pertussis:
Biology, epidemiology and prevention. Vaccine
2016;34:5819-26.
10. Centers for Disease Control and Prevention
(CDC). Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases. [citato il 6 ottobre
2017] Disponibile da: https://www.cdc.gov/
vaccines/pubs/pinkbook/pert.html.
11. Hewitt M, Canning BJ. Coughing precipitated by Bordetella pertussis infection. Lung
2010;188(Suppl. 1):S73-9.
12. Torzsa P, Devadiga R, Tafalla M. Seroprevalence
of Bordetella pertussis antibodies in adults in
Hungary: results of an epidemiological crosssectional study. BMC Infect Dis 2017;4:242.
13. Zhu J. T helper 2 (Th2) cell differentiation,
type 2 innate lymphoid cell (ILC2) development and regulation of interleukin-4 (IL-4) and
IL-13 production. Cytokine 2015;75:14-24.
14. Higgs R, Higgins SC, Ross PJ, Mills KH. Immunity to the respiratory pathogen Bordetella
pertussis. Mucosal Immunol 2012;5:485-500.
15. Misiak A, Leuzzi R, Allen AC, Galletti B,
Baudner BC, D’Oro U et al. Addition of a
TLR7 agonist to an acellular pertussis vaccine
enhances Th1 and Th17 responses and protective immunity in a mouse model. Vaccine
2017;18;35:5256-63.

Bibliografia
1. Gabutti G, Tozzi AE, Bonanni P, Azzari C, Ercolani M, Fuiano L et al. Epidemiologia, vaccinazione e strategie di prevenzione della pertosse
in Italia. RIAP 2014;28(Suppl. 3):1-22.
2. Fedele G, Bianco M, Ausiello CM. The virulence factors of Bordetella pertussis: talented
modulators of host immune response. Arch Immunol Ther Exp 2013;61:445-57.
3. Nieves DJ, Heininger U. Bordetella pertussis.
Microbiol Spectr 2013;4.
4. Bouchez V, AlBitar-Nehmé S, Novikov A, Guiso N, Caroff M. Bordetella holmesii: Lipid A
structures and corresponding genomic sequences comparison in three clinical isolates and the
reference strain ATCC 51541. Int J Mol Sci
2017;18.
5. Fyson N, King J, Belcher T, Preston A, Colijn
C. A curated genome-scale metabolic model of
Bordetella pertussis metabolism. PLoS Comput
Biol 2017;13.

7

Capitolo_01.indd 7

11/12/17 13:38

