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PEPTIDI CHE MIMANO L’ANTIGENE CD20: POTENZIALITÀ
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Risultati ottenuti al termine del primo anno di lavoro

Background
L’obiettivo del presente progetto di ricerca è sviluppare una strategia di vaccinoterapia
in grado di prevenire ovvero ritardare la progressione del lupus eritematoso sistemico
(LES).
Il LES è una malattia autoimmune caratterizzata dalla presenza di autoanticorpi che pos-
sono essere potenzialmente diretti contro ogni organo o apparato, sebbene la cute, i
reni, le sierose, i vasi ed il sistema nervoso sono i bersagli elettivi di tale autoaggressio-
ne. La malattia è ancora oggi  associata ad un’elevata morbidità e mortalità. Pertanto, l’i-
dentificazione di nuovi e più efficaci  approcci terapeutici é quanto mai necessaria.
Negli ultimi anni, l’attenzione degli immunologi si è incentrata sull’anticorpo monoclona-
le chimerico anti-CD20, denominato Rituximab, che ha mostrato interessanti risultati
anche nel trattamento di patologie autoimmuni, tra le quali il LES (1) (2). Tuttavia, da
numerosi studi è emerso che, per garantire la persistente remissione clinica alla malattia,
sono necessarie periodiche infusioni di Rituximab, che espongono il paziente al rischio di
reazioni di ipersensibilità e/o anafilassi. Pertanto, si sta valutando la possibilità di effettua-
re un approccio alternativo alla immunoterapia passiva con Rituximab, cercando di indur-
re nell’ospite una risposta anti-CD20 (immunoterapia attiva). 
Infatti, da numerose ricerche è emerso che un vaccino costituito da un peptide che mima
l’epitopo del dominio extracellulare di CD20 è in grado di indurre una risposta attiva, con
effetti biologici simili a quelli osservati dopo somministrazione di anticorpi-anti CD20 (3).
Il nostro gruppo ha recentemente caratterizzato 11 peptidi ciclici di 7 AA ciascuno, spe-
cifici per Rituximab. Tutti i peptidi esprimono il motif A/SNPS Rituximab-specifico. Tale
motif è omologo alla porzione 170ANPS173 del dominio extracellulare del CD20 (4). In
particolare, Rp15-C (uno degli undici peptidi) può indurre anticorpi anti-CD20 con spe-
cifici effetti citotossici, simili a quelli osservati con Rituximab (5). La disponibilità di un pan-
nello di 11 peptidi specifici, dotati di stessa proprietà antigenica (tutti reattivi verso
Rituximab) ma diversi per la sequenza amminoacidica che circonda il motif, rappresenta
una opportunità unica per studiare i meccanismi molecolari della risposta immune indot-
ta dagli stessi, nonché delle modalità con le quali le proprietà chimiche degli AA che fian-
cheggiano il motif possono influenzare il grado di specificità degli anticorpi verso A/SNPS.
Partendo da tali osservazioni , il nostro obiettivo è quello di indurre una risposta  immu-
ne anti-CD20 in modelli murini di malattia lupica (NZB/NZW) mediante la somministra-
zione di tali peptidi. Una volta identificato il/i peptidi più efficaci nello stimolare una rispo-
sta anti-CD20, si procederà alla sintesi del peptide mouse CD20 (mCD20) che esprime
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il motif A/SNSS (la prolina del motif sarà sostituita con la serina), controparte murina del-
l’epitopo umano di CD20 riconosciuto da Rituximab. 
Tuttavia, affinchè un peptide risulti immunogenico, è necessario utilizzare degli adiuvanti
che favoriscono l’attivazione del sistema immune contro il peptide. Vi sono evidenze che
gli adiuvanti possono accelerare la malattia lupica (6). Shoenfeld ed Agmond-Levin hanno
riscontrato in quattro condizioni morbose (siliconosi, malattia della guerra del Golfo, sin-
drome da miofacsite macrofagica e fenomeni post-vaccinazioni) un minimo comune
denominatore, rappresentato dalla recente esposizione ad adiuvanti, quali produttori di
iperattività del sistema immune. A questa neodefinità entità sindromica è stato attribuito
il nome ‘ASIA’ (autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvant)(7).
Per tale motivo, prima di iniziare la vaccinoterapia, abbiamo voluto valutare quale fosse
l’adiuvante più appropriato in grado di non influire sul decorso della malattia lupica nei
modelli animali utilizzati in questo progetto.

Fasi operative del progetto
1° anno: identificare  l’adiuvante più idoneo da utilizzare nelle successive immunizzazio-
ni con i peptidi che mimano l’antigene CD20.
2°anno: identificare il/i peptidi più efficaci nell’indurre una risposta anti-CD20.
1° anno:
4 gruppi di topi NZB/NZW (4 topi per ciascun gruppo), topi che sviluppano una malat-
tia lupica che ricorda quella umana, sono stati immunizzati con KHL (proteina carrier che
rende i peptidi immunogenici) emulsionata con 4 tipi diversi di adiuvanti (adiuvante di
Freund, IFA, squalene ed idrossido di alluminio), per valutare l’effetto di tali molecole sulla
progressione della malattia. Sono stati considerati in questo studio gli adiuvanti comune-
mente usati per uso umano (tabella 1). 

Le immunizzazioni sono state effettuate mediante iniezioni intraperitoneali ripetute a
distanza di 14 giorni (alla 9°, 11°, 13° e 15° settimana) fino alla comparsa dei sintomi di
malattia conclamata (proteinuria maggiore di 300 mg/dl). Il decorso della malattia è stato
monitorato continuamente, mediante l’analisi della proteinuria e mediante la valutazione
del titolo degli anticorpi anti-DNA, e confrontato con i dati ottenuti dal gruppo di con-
trollo (topi NZB/NZW non trattati con alcun adiuvante). Per tale scopo sono state rac-
colte e analizzate settimanalmente le urine e ogni quindici giorni i sieri e il sangue degli
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Tabella 1: Formulazione di vaccini attualmente approvati per uso umano contenenti gli
adiuvanti utilizzati nello studio.



animali immunizzati. L’analisi della proteinuria è stata effettuata mediante l’utilizzo di urine
strip test; mentre il titolo degli anticorpi anti-DNA è stato valutato mediante test ELISA
in piastre da microtitolazione sensibilizzate con DNA Calf Thymus. Dal sangue, invece, è
stata raccolta e analizzata la popolazione linfocitaria (PBL) mediante analisi di immuno-
fluorescenza diretta utilizzando anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromi (cito-

fluorimetria a flusso).
Dai risultati ottenuti è
emerso che l’IFA e il CFA
accelerano in maniera
significativa la malattia lupi-
ca, determinando un rapi-
do aumento del livello di
proteinuria (Fig.1). L’IFA
determina anche aumento
del titolo degli anticorpi
anti-DNA già a partire
dalla 15° settimana (Fig.2),
mentre lo squalene e l’i-
drossido di alluminio
hanno un’azione minore
sulla progressione della
malattia (il livello di protei-
nuria ed il titolo anticorpa-
le iniziano ad aumentare
solo a partire dalla 30° set-
timana). 
L’analisi della popolazione
linfocitaria, effettuata
mediante immunofluore-
scenza, non ha, invece,
mostrato alcuna variazione
significativa tra i vari grup-
pi rispetto al gruppo con-
trollo (Fig.3).
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Fig.3: Analisi della
popolazione linfomo-
nocitaria (PBL). I dati
sono espressi come
media dei valori delle
popolazioni linfocitarie
di ciascun gruppo.

Fig.2: Livello di anti-DNA dei relativi gruppi di topi. I dati sono
espressi come media dei valori di unità del titolo degli anticorpi anti-
DNA di ciascun gruppo.

Proteinuria:1=trace; 2=30mg; 3=100mg; 4=300 mg
Fig.1: Livello di proteinuria dei relativi gruppi di topi. I dati sono
espressi come media dei valori di proteinuria di ciascun gruppo.
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Inoltre, è stata riscontrata una evidente variazione del peso corporeo del gruppo di topi
immunizzati con l’idrossido di alluminio rispetto al gruppo di controllo (Fig.4): l’idrossido
di alluminio, infatti, nonostante non acceleri  il decorso della malattia lupica, determina un
calo ponderale consistente sino ad una condizione di cachessia degli animali trattati con
tale adiuvante.
Pertanto, dai risultati ottenuti si evince che il miglior adiuvante da utilizzare nelle immuniz-
zazioni con i peptidi è lo squalene, in quanto non interferisce in maniera significativa con la
progressione della malattia e tanto meno determina un deperimento generale dell’animale. 
La fase successiva del nostro studio è la seguente: 
Valutare l’efficacia dei peptidi che mimano l’antigene CD20 murino nel controllare la
malattia simil-lupica in topi NZB/NZW.
Se portato a termine con successo, tale approccio potrà essere traslato al trattamento della
patologia lupica umana, utilizzando il o i peptidi che esprimono il motif hCD20 A/SNPS.
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Fig.4: Variazioni del
peso corporeo dei
vari gruppi. I dati sono
espressi come media dei
valori di peso di ciascun
gruppo.


