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■ PARTE I: IMMUNITÀ DELLA MUCOSA
INTESTINALE

Introduzione

L
a mucosa intestinale è caratterizzata dalla
presenza nel suo contesto di un tessuto
linfoide denominato GALT: Gut Associa-

ted Lymphoid Tissue, parte integrante e pre-
ponderante del Tessuto Linfoide Associato alle
Mucose, Mucose Associated Lymphoid Tissue
(MALT).
Le funzioni fondamentali svolte dal GALT
sono costituite da: 
• protezione da malattie infettive sistemiche e

locali provocate da microrganismi con prefe-
renziale penetrazione gastroenterica;

• inibizione della colonizzazione intestinale da
parte di agenti patogeni;

• difesa dell’integrità morfologica e funzionale
della flora batterica commensale; 

• protezione dallo sviluppo di reazioni allergi-
che nei confronti di allergeni alimentari;

• protezione dallo sviluppo di malattie au-
toimmuni potenzialmente sostenute da
un’eccessiva reazione immunitaria nei con-
fronti di antigeni che entrano nell’organismo
per via orale. 

Il GALT presenta caratteristiche anatomiche,
fenotipiche e funzionali peculiari rispetto agli
altri organi linfatici. Macroscopicamente l’im-
munità mucosale intestinale è caratterizzata
dalla presenza di due tipi di strutture linfoidi:
il tessuto linfoide organizzato, costituito da no-
duli linfatici macroscopicamente evidenti e il
tessuto linfoide diffuso, costituito da linfociti di-
stribuiti diffusamente nell’ambito della lamina

propria della mucosa o in sede sub-epiteliale
[1-3]. Le principali sedi del tessuto linfoide or-
ganizzato a livello dell’intestino sono le plac-
che di Peyer e l’appendice cecale. 
L’architettura strutturale del tessuto linfoide
organizzato intestinale è caratterizzata
dall’epitelio intestinale a diretto contatto con il
lume intestinale, da un’area sub-epiteliale a cu-
pola (dome area), dai follicoli linfatici e dalle
aree para-follicolari. 
L’epitelio intestinale, a diretto contatto con il
tessuto linfoide organizzato, è caratterizzato
dalla presenza di cellule epiteliali specializzate
denominate cellule membranose (M cells, mi-
crofold cells). Gli elementi fondamentali che
distinguono le cellule M dai normali enterociti
sono costituiti da [4-6]:
• scarso sviluppo dei microvilli apicali;
• capacità di pinocitosi;
• significativa riduzione dello spessore del gli-

cocalice di rivestimento.

L’attività fondamentale svolta dalle cellule M è
il trasporto dell’antigene dal lume intestinale al
tessuto linfoide sub-epiteliale; la loro capacità
di pinocitosi permette il trasporto intracellu-
lare di materiale indigerito dal polo adlumi-
nale al polo sub-epiteliale della cellula;
l’estrema sottigliezza del glicocalice agevola e
amplifica la capacità di cattura di materiale an-
tigenico da parte delle cellule M. 
La capacità di trasporto delle cellule M è sfrut-
tata da alcuni agenti microbici (es. ceppi inva-
sivi di salmonella, reovirus e, secondo alcuni
studi anche il virus causa dell’AIDS o Human
Immunodeficiency Virus - HIV) per entrare
nell’organismo ospite; la ricerca potrebbe con-
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sentire di sfruttare questo meccanismo di trofi-
smo di legame per facilitare l’ingresso selettivo
di vaccini orali nei siti induttori del GALT. I
dati in letteratura riguardanti la potenziale ca-
pacità delle cellule M di svolgere anche attività
di processazione e di presentazione dell’anti-
gene sono discordanti.
La differenziazione delle cellule epiteliali inte-
stinali in cellule M necessita di un’interazione
fisica tra le cellule epiteliali stesse e i linfociti B
e/o T [5]. Questa evidenza sperimentale raffor-
za la tesi secondo la quale vi è una reciproca in-
fluenza, una sorta di simbiosi tra componente
epiteliale e componente linfoide, che è fonda-
mentale per la piena maturazione e funzionalità
del tessuto immunitario associato alle mucose. 
L’area sub-epiteliale delle placche di Peyer pre-
senta una forma a cupola per cui è denominata
dome area; la caratteristica fondamentale di tale
area è costituita dalla presenza in numero ele-
vato di cellule dendritiche. A livello della dome
area le cellule M rilasciano il materiale antige-
nico, il quale viene catturato, internalizzato e
processato dalle cellule dendritiche. Le cellule
dendritiche della dome area svolgono quindi at-
tività di cellule presentanti l’antigene e media-
no la maturazione funzionale linfocitaria. I fol-
licoli linfatici sono caratterizzati dalla presenza
di linfociti T prevalentemente CD4+ e di centri
germinativi dove avviene la maturazione fun-
zionale dei linfociti B. La componente cellulare
prevalente nelle aree para-follicolari è costi-
tuita dai linfociti T a fenotipo prevalente CD8.
Il tessuto mucosale linfoide diffuso è costituito
da: a) linfociti intra-epiteliali e b) linfociti della
lamina propria.
Le caratteristiche morfologiche e fenotipiche
peculiari dei linfociti intra-epiteliali sono: 
• prevalenza di cellule CD8+;
• elevata percentuale di cellule contenenti gra-

nuli e positive per il recettore ad alta affinità
per Fc delle IgE;

• maggiore quota (nell’uomo intorno al 10%)
rispetto al sangue periferico di linfociti T con
TCR γδ;

• origine midollare;
• differenziazione extra-timica, probabilmente

proprio a livello del tessuto linfoide organiz-
zato intestinale.

Funzioni del GALT
Per quanto riguarda l’attività funzionale dei
linfociti intra-epiteliali l’ipotesi più sostenuta è
che essi agiscano da cellule effettrici citotossi-
che, in risposta a un ristretto spettro di antigeni

(stress protein) espressi sulla superficie delle
cellule epiteliali intestinali o rilasciate da
quest’ultime in risposta a microrganismi. L’ini-
bizione della colonizzazione della mucosa inte-
stinale da parte di agenti patogeni sarebbe
quindi svolta dai linfociti intra-epiteliali in ma-
niera indiretta, attraverso cioè la lisi delle cel-
lule epiteliali infettate.
I linfociti T della lamina propria sono in preva-
lenza CD4+, esprimono quasi esclusivamente il
TCR αβ e, in percentuale superiore al 95%, il fe-
notipo memory CD45R0. Altre caratteristiche
fenotipiche e funzionali distintive dei linfociti
T della lamina propria sono l’elevata percen-
tuale di espressione di marker di attivazione
(HLA II, IL-2 Rα), la ridotta risposta prolifera-
tiva a stimoli TCR mediati e l’elevata produ-
zione di citochine in seguito a stimoli CD2-me-
diati; tali osservazioni sono a sostegno dell’ipo-
tesi per la quale i linfociti T della lamina pro-
pria sono altamente differenziati.
I linfociti B della lamina propria sono in netta
prevalenza costituiti da plasmacellule produt-
trici di IgA, mentre la percentuale di plasma-
cellule IgG+ e IgM+ aumenta durante una ri-
sposta infiammatoria.
Nella lamina propria sono presenti inoltre ma-
stociti a fenotipo mucosale e cellule dendriti-
che ad attività APC (Antigen Presenting Cell).
La differenziazione del tessuto immunitario
della mucosa intestinale in tessuto organizzato
e in tessuto diffuso corrisponde pienamente ad
una parallela suddivisione funzionale in siti in-
duttori e in siti effettori. I siti induttori, infatti,
corrispondono essenzialmente ai follicoli linfa-
tici del tessuto linfoide organizzato; sono strut-
ture afferenti dove avviene la presentazione
dell’antigene e la conseguente maturazione e
differenziazione funzionale dei linfociti B e T. I
principali siti induttori dell’apparato gastroin-
testinale sono costituiti dalla placca di Peyer e
dall’appendice cecale. La caratteristica distin-
tiva dei siti induttori mucosali rispetto ai folli-
coli linfatici degli altri organi linfoidi è rappre-
sentata dal fatto che l’ingresso al loro interno
dell’antigene avviene dal lume intestinale per
mezzo delle cellule M e non dai vasi linfatici
e/o sanguigni.
Recenti studi condotti su topi hanno eviden-
ziato che i siti induttori rappresentano la sede
in cui avviene probabilmente lo switch isoti-
pico in IgA; lo switch verso l’isotipo IgA sem-
bra essere indotto da:
• TGF-β, citochina prodotta da cellule stromali

e da linfociti T (7);
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• attivazione del recettore per l’antigene dei B
linfociti (BCR);

• interazione linfocitaria mediata dal legame
CD40-CD40L.

Le citochine a profilo funzionale Th2 sembrano
aumentare il livello di espressione dei linfociti
B-IgA+ e la loro differenziazione terminale in
plasmacellule produttrici di IgA. I dati in lette-
ratura circa il rispettivo ruolo funzionale di
linfociti Th1 e Th2 nell’ambito dell’immunità
mucosale intestinale non sono conclusivi.
I siti effettori corrispondono al tessuto linfoide
diffuso, localizzato in sede sub-epiteliale e
nella lamina propria delle mucose. Nei siti ef-
fettori ha luogo la fase efferente della risposta
immunitaria mucosale, svolta essenzialmente
dalle IgA secretorie, dai linfociti T-CD4+ e dai
linfociti citotossici (CTL). Le IgA secretorie
sono costituite da un dimero complessato ad
una catena giunzionale J; la secrezione delle
IgA nel lume intestinale avviene attraverso la
formazione di un legame covalente del dimero
IgA con una glicoproteina, denominata Compo-
nente Secretoria o Recettore Poli-Ig, espressa sulla
superficie baso-laterale delle cellule epiteliali
della mucosa. Il complesso così formatosi viene
successivamente endocitato e trasportato dalla
cellula epiteliale verso il lume intestinale; a
questo livello avviene il clivaggio proteolitico
del complesso IgA - componente secretoria con
conseguente secrezione delle IgAs nel lume. Il
legame del dimero IgA con un residuo poli-
peptidico del Recettore Poli-Ig epiteliale è deter-
minante per la resistenza alla proteolisi, una
caratteristica tipica delle IgA secretorie.
L’attività difensiva svolta dalle IgA secretorie
avviene attraverso:
• ostacolo all’ingresso in circolo di antigeni mi-

crobici e/o di tossine patogene (immuno-
esclusione);

• neutralizzazione intracellulare di agenti vi-
rali;

• clearance attiva trans-epiteliale di agenti mi-
crobici [8-10]. 

Le cellule effettrici della risposta immunitaria
cellulo-mediata sono costituite dai linfociti T-
CD4+ helper (produzione di citochine, rea-
zione di ipersensibilità ritardata), dalle cellule
Natural Killer (NK) e dai linfociti T citotossici
(CTL).
L’esposizione ad un antigene a livello dei siti
induttori intestinali determina la piena matura-
zione funzionale dei B - e T- linfociti e la colo-
nizzazione dei siti effettori del MALT da parte

di plasmacellule produttrici di IgA e di linfociti
T attivati. Le cellule effettrici lasciano i siti in-
duttori e attraverso il circolo linfatico mesente-
rico passano in circolo per poi distribuirsi nei
siti effettori di molti tessuti mucosi. La stretta
connessione e interdipendenza funzionale tra
le varie sedi del MALT è alla base della teoria
del Sistema Immunitario Mucosale Comune
(CMIS: Common Mucosal Immune System).
Ad esempio è stato dimostrato sperimental-
mente che l’immunizzazione per via nasale è
seguita dalla presenza di cellule effettrici e di
IgA secretorie a livello anche di altre mucose
quali la mucosa bronchiale e la mucosa genito-
urinaria. È stata inoltre evidenziata la possibi-
lità di un ricircolo delle cellule effettrici nei vari
tessuti immunitari mucosi sub-epiteliali.
Secondo la teoria del CMIS, in definitiva,
modalità differenti di immunizzazione muco-
sale (orale, rettale, intranasale, etc.) indurreb-
bero una risposta immunitaria mucosale e si-
stemica generalizzata. La localizzazione prefe-
renziale delle cellule effettrici del MALT nei di-
versi siti dell’immunità mucosale è denomi-
nato homing ed è determinata da una reciproca
interazione tra recettori di homing espressi
sulla membrana linfocitaria e addressine pre-
senti sulla membrana delle cellule endoteliali
delle mucose. L’homing mucosale dei linfociti
B è molto più fine e selettivo rispetto ai linfociti
T. La selettività dell’homing mucosale è me-
diato dall’interazione tra integrine linfocitarie e
addressine endoteliali. L’integrina linfocitaria
α4β7 sembra favorire la colonizzazione della
lamina propria mentre l’espressione linfocita-
ria dell’integrina αEβ7 media il passaggio dei
linfociti in sede intra-epiteliale; l’addressina
endoteliale maggiormente coinvolta nell’ho-
ming linfocitario a livello delle mucose sembra
essere costituita dalla molecola MadCAM-1.
L’espressione preferenziale di un recettore di
homing rispetto ad un altro potrebbe essere
alla base del differente profilo di distribuzione
dei linfociti effettori a seconda della via di im-
munizzazione: l’immunizzazione per via siste-
mica indurrebbe preferenzialmente l’espres-
sione del recettore di homing L-selectina; l’im-
munizzazione per via orale sembra indurre
l’espressione predominante dell’integrina
α4β7; l’immunizzazione per via nasale sembra
essere seguita da un’espressione equivalente
dei due recettori di homing; tali differenze po-
trebbero essere alla base della più ampia distri-
buzione delle cellule effettrici in risposta
all’immunizzazione per via nasale rispetto alla
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distribuzione, più limitata e selettiva, che fa se-
guito all’immunizzazione per via orale. La pre-
senza e la competenza funzionale del sistema
immunitario della mucosa intestinale inibi-
scono lo sviluppo e l’invasione attraverso il
lume intestinale di agenti patogeni, garanti-
scono la salvaguardia della flora batterica inte-
stinale commensale e proteggono l’organismo
dallo sviluppo di reazioni allergiche alimentari
e di malattie autoimmuni. 
La capacità del GALT di inibire lo sviluppo di
reazioni di ipersensibilità nei confronti di anti-
geni e allergeni alimentari è legata ad un pro-
cesso immunologico attivo, T-dipendente, de-
nominato tolleranza orale. Alla base della tolle-
ranza orale vi è l’incapacità acquisita di rispo-
sta del tessuto immunitario mucosale e siste-
mico nei confronti di successive esposizioni ad
antigeni che entrano nell’organismo per via
orale [11,12].
La realizzazione e l’efficienza della tolleranza
orale sono condizionate da molteplici fattori
quali età, caratteristiche genetiche dell’indivi-
duo (es. aplotipo HLA), dose dell’antigene che
viene introdotto per via orale, presenza even-
tuale di molecole adiuvanti, caratteristiche mo-
lecolari dell’antigene: la tolleranza orale non si
realizza nei confronti di antigeni T indipen-
denti: gli antigeni polisaccaridici, ad esempio,
non inducono tolleranza orale.

Meccanismi Immunologici della tolleranza 
I meccanismi immunologici alla base della tol-
leranza orale non sono stati stabiliti con cer-
tezza e sono probabilmente diversi a seconda
della dose di antigene orale: 
a) Tolleranza a basse dosi di antigene: l’esposi-
zione a basse dosi di antigene sembra indurre
lo sviluppo di tolleranza orale attraverso l’in-
duzione di citochine inibitorie secrete da linfo-
citi T regolatori, costituiti dai linfociti Th3 che
producono TGFβ e dai linfociti Tr1 che produ-
cono elevati livelli di IL-10. La tolleranza orale
mediata da citochine inibitorie è tipicamente
antigene aspecifica; TGFβ e IL-10, infatti, pur
essendo state prodotte in risposta ad uno sti-
molo antigene specifico, svolgono la loro atti-
vità modulatoria negativa in maniera non se-
lettiva. Tale meccanismo è alla base della pos-
sibilità di indurre tolleranza orale nei confronti
di un antigene che viene somministrato per via
parenterale contemporaneamente all’antigene
orale responsabile dell’induzione di tolleranza
(soppressione da spettatore innocente). TGFβ inibi-
sce la risposta immunitaria sistemica IgG men-

tre induce la risposta locale IgAs mediante l’in-
duzione dello switch isotipico. 
b) Tolleranza ad alte dosi di antigene: l’esposi-
zione ad elevate dosi di antigene per via orale
induce tolleranza orale antigene-specifica at-
traverso un meccanismo di delezione o di aner-
gia clonale.
Altri potenziali meccanismi alla base della tol-
leranza orale chiamano in causa l’attività di
cellule presentanti l’antigene non professioni-
ste, costituite ad esempio dalle cellule epiteliali
intestinali; queste cellule infatti sono capaci di
catturare e presentare l’antigene ma non espri-
mono molecole co-stimolatorie; la presentazio-
ne dell’antigene da parte di APCs non profes-
sioniste, in definitiva, può determinare l’aner-
gia funzionale dei cloni linfocitari antigeni spe-
cifici, determinata dall’assenza di segnali co-
stimolatori. La tolleranza orale può essere inol-
tre sostenuta dalla elevata capacità delle cellule
dendritiche, nei siti mucosali induttori, di pro-
durre citochine regolatorie anti-infiammatorie
quali IL-10.
Lo studio e la conoscenza approfondita dei
meccanismi alla base dello sviluppo della tolle-
ranza orale potrebbero aprire la strada all’uti-
lizzo terapeutico di tale meccanismo immuno-
logico nel campo, ad esempio, delle patologie
autoimmuni. 
L’omeostasi a livello mucosale tra induzione di
una risposta immunitaria mucosale-sistemica e
sviluppo, al contrario, di tolleranza orale è fun-
zione di variabili individuali (età, aplotipo
HLA, competenza immunologica) e di variabili
legate alla natura dello stimolo antigenico (mo-
lecola, dose, presenza di adiuvanti etc.). L’ini-
bizione della tolleranza orale è la condizione
indispensabile da ottenere per la preparazione
e l’utilizzo di vaccini orali con effettiva capa-
cità preventiva.

■ PARTE II: VACCINI PER VIA ORALE

Vantaggi dei vaccini per via mucosale 
I potenziali vantaggi dei vaccini orali rispetto
ai vaccini somministrati per via parenterale
sono molteplici: induzione di una risposta im-
munitaria protettiva sia mucosale che siste-
mica, facilità di somministrazione, aumento
dell’aderenza del paziente al programma vac-
cinale, estesa superficie di assorbimento della
mucosa intestinale, potenziale riduzione della
frequenza e dell’entità di reazioni indesiderate,
utilizzo, in molti casi, della via naturale di in-
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gresso dell’agente microbico, riduzione del ri-
schio di infezioni legata al mancato utilizzo di
aghi e siringhe.
La potenziale efficacia sistemica dei vaccini
somministrati per via mucosale è legata alla ca-
pacità di ricircolo delle cellule effettrici dell’im-
munità mucosale nei vari siti effettori del
MALT e in altri organi linfoidi, in accordo al
concetto di Sistema Immunitario Mucosale Co-
mune descritto in precedenza. Studi recenti
condotti su topi hanno dimostrato la poten-
ziale superiorità dell’immunizzazione nasale
rispetto all’immunizzazione per via orale
nell’indurre una risposta sistemica; in alcuni
studi la somministrazione nasale dell’antigene
si è dimostrata inoltre più efficace rispetto alla
somministrazione orale nell’induzione della
produzione di IgA secretorie a livello intesti-
nale. La minore efficacia dell’immunizzazione
per via orale rispetto alla via nasale potrebbe
essere almeno in parte legata ad una eccessiva
diluizione del vaccino orale ad opera delle se-
crezioni presenti nel lume gastrointestinale e
alla potenziale denaturazione di determinanti
antigenici ad opera dell’acidità gastrica e/o
delle proteasi intestinali. 
L’immunizzazione mucosale con antigeni pro-
teici purificati si è dimostrata inefficace nell’in-
duzione di una significativa risposta immuni-
taria umorale e/o cellulare sistemica. La som-
ministrazione mucosale dell’antigene in asso-
ciazione a molecole adiuvanti è invece seguita
dallo sviluppo di una reazione immunitaria
mucosale e sistemica di elevata entità. 
La capacità peculiare degli adiuvanti di inibire
lo sviluppo di tolleranza orale e di indurre una
risposta immunitaria protettiva è sostenuta
probabilmente da meccanismi molteplici e non
reciprocamente escludentisi: modulazione po-
sitiva della secrezione mucosale di TGFβ con
conseguente induzione della risposta umorale
mucosale IgAs-mediata, inibizione dei mecca-
nismi di delezione e/o anergia clonale, indu-
zione di linfociti resistenti a stimoli tollerogeni,
induzione di citochine stimolatorie, facilita-
zione del riconoscimento e del legame antige-
nico da parte delle cellule M e delle cellule den-
dritiche. I diversi sistemi adiuvanti sono carat-
terizzati da un tipico profilo di induzione della
risposta immunitaria umorale o cellulare a vac-
cini somministrati per via mucosale; l’adiu-
vante chitosan, ad esempio, si è dimostrato ca-
pace di indurre specificamente la risposta sie-
rica umorale IgG mediata mentre è inefficace
nell’induzione di una risposta sistemica cel-

lulo-mediata; all’opposto gli adiuvanti costi-
tuiti da vettori virali o batterici attenuati (es.
Salmonella sp., Lactobacillus plantarum) e da oli-
godesossinucleotidi contenenti il motivo CpG
(CpG-ODN) inducono una notevole risposta
cellulo-mediata (rispettivamente CD8+ citotos-
sica e Th1) ed una minore risposta umorale
IgG; altri sistemi adiuvanti (es. MPL, PLG, tos-
sina colerica - CT, tossina termolabile di E. coli
- LT, IL-12, immunocomplessi immunostimola-
tori) si sono dimostrati efficaci nell’indurre en-
trambe le componenti, anticorpale e cellulo-
mediata, della risposta immunitaria a livello
mucosale e sistemico.
I limiti attuali dell’immunizzazione orale ri-
spetto all’immunità nasale sono costituiti dalla
potenziale denaturazione dell’antigene ad ope-
ra dell’acidità gastrica e delle proteasi intesti-
nali, dalla necessità di somministrazione di ele-
vate dosi di antigene, dalla minore immunoge-
nicità e dalla conseguente necessità di utilizzo
di molecole ad elevato potere adiuvante. I po-
tenziali vantaggi dell’immunizzazione per via
orale rispetto all’immunizzazione per via na-
sale sono rappresentati dalla maggiore facilità
di somministrazione, dalla migliore com-
pliance del paziente, dalla probabile maggiore
sicurezza ed innocuità. 
I vaccini orali attualmente approvati per l’uti-
lizzo clinico sono costituiti da vaccini anti-po-
liovirus e anti-Salmonella typhi (Ty21a); i vac-
cini contro lisati e corpi microbicidi di Escheri-
chia coli di cui si riferirà di seguito in dettaglio.
Negli Stati Uniti è stato inoltre recentemente
approvato un vaccino orale tetravalente anti-
rotavirus per la profilassi delle diarree infettive
da Rotavirus che costituiscono la principale
causa di ospedalizzazione per diarrea grave in
età pediatrica; l’utilizzo di tale vaccino è stato
tuttavia momentaneamente sospeso per la se-
gnalazione di casi di ostruzione intestinale
[13]. È infine disponibile un vaccino orale vivo
attenuato anti- adenovirus 4 e 7, utilizzato per
la profilassi delle infezioni respiratorie da ade-
novirus nel personale militare [14]. Un elenco
di vaccini orali approvati per l’utilizzo clinico e
di vaccini orali attualmente in corso di speri-
mentazione è riportato nella Tabella 1. 

Vaccini orali anti-Escherichia coli
Vaccini con batteri interi uccisi e veicolati 
con altri microrganismi ricombinanti
Uno dei principali obiettivi della ricerca è la
formulazione di preparazioni vaccinali orali
che, mantenendo inalterate le prerogative di fa-
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cilità d’uso e di sostanziale sicurezza, siano ca-
ratterizzate da un migliore profilo di immuno-
genicità mucosale e sistemica, da una maggiore
resistenza alla digestione endoluminale, da
una valida induzione della risposta mucosale e
sistemica, da una maggiore capacità di ricono-
scimento selettivo delle cellule mucosali bersa-
glio (es. cellule M).
Questi vaccini possono essere preparati me-
diante miscele di ceppi di E. coli inattivati con
espressione di vari ceppi enteropatogeni, con
sub-unità immunogeniche, isolati od associati
a vari germi quali alcuni ceppi di Vibrio cholerae
[15]. Questa sperimentazione condotta su sol-
dati israeliani che vanno spesso incontro a
diarrea, ha mostrato una significativa ridu-
zione degli episodi diarroici in concomitanza
con una produzione locale anticorpale e con il
potenziamento dell’immunità cellulo-mediata.

Tuttavia la vaccinazione ha provocato nel 17%
dei soggetti vomito associato ad altri disturbi
gastrici nei vaccinati, mentre questa compli-
canza non si è verificata nei soldati trattati con
placebo.
L’interesse degli scienziati a questo approccio
di immunizzazione è stato anche confermato
da una recente sperimentazione in soggetti vo-
lontari svedesi ai quali è stato somministrato
un vaccino inattivato enterossicogenico orale
con ceppi di E. coli. Il vaccino consiste in sub-
unità della tossina B colerica e varie compo-
nenti di batteri interi uccisi con formalina
esprimenti i fattori antigenici prevalentemente
colonizzanti. Dopo vaccinazione è stata rile-
vata una significativa presenza di anticorpi
IgA circolanti e secretorie nei soggetti vaccinati
diretta contro le unità immunizzanti della pre-
parazione (fattori antigenici colonizzanti e sub-

Tabella 1 - Vaccini orali approvati o in fase di sperimentazione.

Vaccino Tipo Approvazione o Target Bibiografia
Fase di Studio essenziale

Poliovirus Vivo attenuato Approvato Bambini Clin. Infect Dis.
2001;33(4):531

Salmonella Typhi Vivo attenuato Approvato Aree endemiche Vaccine 1999; 17
(Ty21a) bambini (suppl. 2):s22

Colera Inattivato Approvato Aree endemiche Clin. Infect Dis.
2000;31:561

Colera Vivo attenuato Approvato Aree endemiche Clin. Infect Dis.
2000;31:561

Adenovirus 4 e 7 Vivo attenuato Approvato Personale Mil. Med.
militare 1995;160(6):300

Lisato di E. coli Lisato batterico Approvato Diarrea Int. J. Immunotherapy
Patologie varie 1989;5:103

Rotavirus Vivo attenuato Approvato Diarree gravi Curr. Opin. Pediatr.
poi complicanze Bambini 1999;11(1):9

H. Pylori Inattivato Immunogenicità Patologia H. Infect. Immun.
sicurezza Pylori-mediata 2001;69(6):3581

E. coli (ceppi Inattivato Immunogenicità Infezioni Infect. Immun.
enteropatogeni) sicurezza intestinali 2000;68(8):4492

Norvalk virus Ricombinante Immunogenicità Diarre infettiva J. Infect. Dis.
sicurezza acuta virale 2001;181(suppl. 2):S367

Porphyromonas Ricombinante Immunogenicità Periodontite Infect. Immun.
gingivalis sicurezza 2001;69(5):2928

Streptococcus Glicosil-transferasi Immunogenicità Carie Oral Microbiol. Immun.
mutans coniugato a liposomi 1994;9(3):146

Shigella flexneri Vivo attenuato Immunogenicità Shigelliosi Infect. Immun.
1999;67(7):3437
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unità antigeniche del V. cholerae e della E. coli)
[16].
In un altro recente studio è stata valutata la ri-
sposta cellulare e anticorpale nel duodeno di
soggetti con infezione recente da E. coli in con-
fronto con soggetti immunizzati con un vac-
cino orale enterotossicogenico di E. coli. Non vi
era differenza significativa tra la presenza di B
linfociti e plasmacellule IgA secernenti anti-
corpi anti - E. coli tra vaccinati e soggetti con
precedente infezione. Lo stesso dato è stato ri-
levato nel sangue periferico [17]. 
Un’altra sperimentazione è stata effettuata in
bambini egiziani sempre con vaccino entero-
tossicogenico di E. coli (ceppo K-12) coniugato
a sub-unità ricombinante di tossina colerica. La
maggioranza dei vaccinati ha mostrato una ri-
sposta anticorpale cellulare e umorale verso il
fattore antigenico colonizzante, verso antigeni
colici di superficie, con titoli anticorpali IgA ed
IgG quattro volte maggiori di quelli pre-vacci-
nali e senza induzione di fenomeni tossici [18].
Anche Ahren et al. hanno dimostrato in 25 sog-
getti volontari adulti una risposta anticorpale
anti - E. coli dopo vaccino contenente cellule di
batteri colici intere trattate con formalina [19].
Sono anche state studiate altre associazioni di
vaccini contenenti E. coli detossificati e ceppi di
Neisseria meningitidis [20]. Questi vaccini sono
in grado di dare una protezione contro germi
Gram-negativi. 
Anche le ricerche sugli animali supportano
l’importanza della vaccinazione orale anti - E.
coli nella prevenzione della diarrea in cavie
vaccinate per via orale e parenterale [21] men-
tre nella prevenzione di episodi di pielonefrite
in scimmie vaccinate con ceppi di E. coli uccisi
con formalina non sono state rilevate diffe-
renze significative rispetto ai controlli [22].
Tuttavia in questa ultima sperimentazione si
trattava di fenomeni di pielonefrite provocati
artificialmente mediante inoculazione uretrale
di forti dosi di batteri e con un tempo limitato
di intervallo tra vaccinazione e challenge. 
Un approccio diverso è stato utilizzato con
ceppi di E. coli incapsulati in microsfere biode-
gradabili [23]. Anche in questo studio è stata
dimostrata un’efficacia clinica correlata con
produzione anticorpale locale e sistemica. Un
vaccino contenente ceppi di E. coli di siero-
gruppi con polisaccaride O e una proteina car-
rier di Pseudomonas aeruginosa è stato impiegato
in volontari sani con l’intento di dimostrare la
formazione anticorpale in grado di dare prote-
zione per la meningite da E. coli. Questo vac-

cino potrebbe essere impiegato in futuro nei
neonati [24]. Un approccio diverso della valu-
tazione immunitaria che apre nuove prospet-
tive di ricerca e di valorizzazione del ruolo dei
vaccini orali è stato dato sempre dalle indagini
di Wenneras in volontari svedesi con un vac-
cino enterotossicogeno. Dopo immunizzazione
con vaccino contenente ceppi di E. coli inatti-
vati con formalina sono state dimostrate cellule
T capaci di produrre grandi quantità di gamma
IFN dopo esposizione con antigeni enterotos-
sici. Questi risultati in grado di dimostrare un
potenziamento anche non specifico della im-
munità attraverso la produzione di citochine
possono essere importanti anche per la prote-
zione di numerose infezioni. Sin dal 1992 era
stato valutato con successo un approccio di im-
munizzazione orale con vaccino anti - E. coli
con dimostrazione anticorpale secretoria e pre-
senza di cellule IgA secernenti anti-subunità
antigeniche di E. coli.
Recentemente sono anche stati preparati pla-
smidi con espressione di geni che codificano
per E. coli enterotossica e per adesina fimbriale
che contiene il fattore antigenico di colonizza-
zione (CFA/I). Finora i risultati migliori sono
stati ottenuti con vaccini di E. coli inattivati e
proteina enterotossicogena sia in vitro che in
vivo. Altre associazioni sono state effettuate
con vaccini per meningite ed E. coli detossifi-
cata con componente polisaccaridica. In genere
questi vaccini usano la formalina per inattiva-
zione della E. coli; in altri casi sono state usate
microsfere incapsulate biodegradabili.
Un recente sviluppo di vaccini di E. coli conte-
nenti esotossina A come carrier di una proteina
polisaccaridica O di 12 sierogruppi di E. coli è
stato somministrato a volontari sani al fine di
valutare la risposta anticorpale.
Questi vaccini sono in grado di indurre una ri-
sposta anticorpale IgA secretoria nelle feci e nel
siero e una risposta cellulo-mediata T dipen-
dente in soggetti umani volontari sani.

■ PARTE III: VACCINI CON LISATI
BATTERICI

Vaccini orali con lisati batterici di E. coli
Un approccio diverso, utilizzato da industrie e
da ricercatori italiani, è stato quello di impie-
gare lisati batterici di E. coli. Questi vaccini
sono in grado di indurre non solo un’immunità
contro antigeni specifici contenuti nel vaccino
ma anche di svolgere un’attività immunoge-
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nica sia nei confronti delle varie componenti
antigeniche contenute nei lisati batterici, sia nei
confronti di altri microrganismi in quanto in
grado di evocare un’attività immunomodu-
lante rilevabile oggi attraverso varie metodiche
immunologiche.
Tra questi vaccini si inserisce una preparazione
di lisato batterico di numerosi microrganismi
in varia concentrazione.
La Colifagina S contiene infatti come principio
attivo un lisato e corpi microbici di vari ceppi
di batteri e precisamente:

• Escherichia coli, 80 miliardi
ceppi 01,02,055,0111

• Bacillus pumilis 5 miliardi
• Morganella morganim 4 miliardi
• Alcaligenes faecalis 4 miliardi
• Shighella flexneri 4 miliardi
• Enterococcus faecalis 1 miliardo
• Bacillus subtilis 1 miliardo
• Proteus vulgaris 1 miliardo

Questi germi sono contenuti in una confezione
da 6.5 ml e conservati in eccipienti a base di gli-
cerina, essenza di limone, polisorbato, acido
deidroacetico (sale sodico) ed acqua depurata.
La preparazione è esclusivamente per uso
orale ed è indicata per “il trattamento delle in-
fezioni colibacillari miste dell’apparato ga-
stroenterico (enteriti da dismicrobismi intesti-
nali, coliti) e come coadiuvante nelle infezioni
colibacillari miste dell’apparato urogenitale”.
La preparazione in questa patologia è indicata
negli adulti con somministrazioni effettuate
per tre volte al giorno a distanza dai pasti,
mentre nei bambini va ridotta a una o due
volte al giorno in rapporto al peso e all’età.
Questo vaccino viene indicato soprattutto in
soggetti che vanno incontro a patologia
diarroica recidivante e che si espongono per
vari motivi che analizzeremo in seguito a pos-
sibilità di insorgenza di questa patologia sia
per situazioni ambientali (esempio preven-
zione della diarrea del viaggiatore) o per situa-
zioni endogene individuali (patologia intesti-
nale ricorrente in deficit immunologici primi-
tivi e secondari).
In questa parte della review faremo un’analisi
della documentazione scientifica dei lavori ef-
fettuati e dei risultati raggiunti e individue-
remo nuove prospettive terapeutiche e vacci-
nali, futuri aspetti della ricerca scientifica. Sa-
ranno anche indicate anche alcune patologie nelle
quali a nostro avviso occorre usare molta prudenza
e verificare con ulteriori sperimentazioni prima

di dare una indicazione allargata del preparato
per possibili effetti collaterali. Le prime ricer-
che immunologiche dei lisati batterici sono
state condotte in animali dal gruppo di ricerca
di Dianzani dell’Università di Torino [25]. Co-
nigli immunizzati per via orale con sierotipi
enteropatogeni di E. coli, uccisi con lisi alcalina
a caldo, producono anticorpi circolanti e fecali
di tipo IgA ed IgG a titoli elevati. Successiva-
mente gli stessi autori in altri lavori hanno di-
mostrato che la produzione anticorpale con
vaccini polivalenti diretti verso vari ceppi bat-
terici di E. coli è identica a quella che si ottiene
con vaccini monovalenti [26]. In particolare,
nei conigli vaccinati con vaccini polivalenti
compaiono elevati valori di agglutinine sieri-
che circolanti e di IgA fecali specifiche dirette
contro vari determinanti antigeniche dei siero-
tipi enteropatogeni di E. coli uccisi con lisi alca-
lina. Gli autori concludono sostenendo che la
presenza di anticorpi circolanti e fecali può
svolgere un ruolo protettivo nelle infezioni na-
turali degli animali e dei primati. La risposta
anticorpale è stata valutata nei confronti di vari
sierotipi del ceppo O, in particolare da 01 a 136.
Successivamente gli autori hanno sottoposto a
vaccinazione orale volontari umani con un vac-
cino diretto verso tre sierotipi di Coli (0-1, 0-2,e
K-12) dimostrando che i vaccini erano ben tol-
lerati, che inducevano una risposta anticorpale
specifica anche in volontari umani, che i titoli
anticorpali erano elevati specie nelle feci e che
detti anticorpi persistevano anche a due mesi
dalla vaccinazione.
Queste ricerche sono state riprese ed estese con
indagini cliniche e immunologiche dal gruppo
di ricerca di immunologia clinica dell’Univer-
sità “La Sapienza” diretto da uno degli autori
(Aiuti).
Le basi sperimentali dimostrarono sin dal 1965
al 1970 che la mucosa intestinale è in grado di
produrre anticorpi specifici IgA presenti nelle
feci e nella mucosa intestinale [27]. Altre inda-
gini hanno rilevato come già indicato nella
prima parte di questo articolo che nella mucosa
intestinale sono presenti numerose cellule se-
cernenti IgA secretorie 11S [28]. Su queste basi
il nostro gruppo di ricerca ha eseguito una spe-
rimentazione clinica in bambini residenti in co-
lonie estive effettuando anche in una parte di
loro ricerche immunologiche.
In un largo campione di bambini residenti in
colonie estive vaccinati con lisato di ceppi en-
teropatogeni (Colifagina S) è stata dimostrata
una protezione significativa degli episodi diar-
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roici nei vaccinati rispetto ai controlli. Non
solo, ma nei vaccinati sono stati rilevati livelli
protettivi di anticorpi anti-E. coli più elevati
dopo la vaccinazione rispetto al periodo pre-
vaccinale sia nelle feci che nel sangue circo-
lante.
Queste ricerche hanno assunto un valore note-
vole in quanto gli episodi enterici sono stati si-
gnificativamente ridotti non solo nei confronti
del gruppo di controllo, ma anche nei confronti
degli anni precedenti nello stesso periodo esti-
vo e nella stessa numerosa colonia. In questa ri-
cerca non sono stati rilevati fenomeni collate-
rali o di alcuna tossicità locale o sistemica [29].
In un’altra ricerca [30] è stato valutato il ruolo
protettivo e la capacità di indurre anticorpi in
puerpere vaccinate con lo stesso lisato batte-
rico. Donne gravide sono state vaccinate prima
del parto e in seguito è stata valutata la pre-
senza di anticorpi nel colostro e nel latte ma-
terno. Gli anticorpi erano assenti nei primi
giorni di puerperio sia nel plasma che nel latte.
Dopo 4 settimane dalla immunizzazione sono
comparsi anticorpi ad elevato titolo sia nel latte
che nel siero delle donne esaminate. Il titolo an-
ticorpale è risultato più elevato nel latte ri-
spetto al siero. L’immunizzazione delle donne
gravide nel periodo pre-parto o anche durante
il puerperio risulta efficace per fornire al lat-
tante una immunità passiva nei confronti di
numerosi microrganismi enteropatogeni conte-
nuti nel lisato batterico. Per contro nelle donne
non vaccinate non sono stati rilevati anticorpi
specifici anti E. coli nel latte e nel siero. La sti-
molazione locale ha indotto una sensibilizza-
zione dei linfociti i quali attraverso la circola-
zione sono riusciti a raggiungere e a coloniz-
zare la ghiandola mammaria e poi a differen-
ziarsi in plasmacellule secernenti agglutinine
specifiche. Questa via di trasmigrazione di cel-
lule immunocompetenti dimostrata da molti
anni, ha trovato conferma in altre ricerche in
animali e nei primati avvenuti nell’ultimo de-
cennio e riportate nella prima parte di questo
articolo. La presenza di anticorpi materni nel
latte ha quindi un elevato valore protettivo per
la prevenzione delle infezioni intestinali nel
neonato in particolare in quei bambini che per
problemi nutrizionali o per malassorbimento o
per condizioni igieniche precarie si trovano ad
affrontare infezioni pericolose quali le ga-
stroenteriti [31]. 
Un secondo aspetto del tutto nuovo riguarda la
reattività degli antigeni di E. coli nei riguardi di
antigeni di altri microrganismi. Il sierotipo K1

di E. coli è in grado di evocare la risposta im-
munitaria anche nei confronti di altri ceppi di
E. coli e livelli protettivi anticorpali con cross
reattività tra il ceppo K1 del Coli e i polisacca-
ridi dei gruppi A e C del meningococco (Got-
schild et al.). Inoltre esiste una reattività cro-
ciata tra E. coli e i polisaccaridi capsulari
dell’Haemophilus influenzae tipo B. Pertanto le
persone immunizzate con E. coli potrebbero
avere un’immunità protettiva anche verso le
infezioni da pneumococco e meningococchi.
Le ricerche di Sirianni e Paganelli sono state
poi riprese e confermate negli anni successivi
da un altro gruppo di ricercatori di Genova
[32]. Questi ricercatori hanno immunizzato con
un vaccino ucciso costituito da E. coli 0111:K58
16 bambini per via orale e la risposta anticor-
pale è stata ricercata nelle feci e nel siero a di-
versi intervalli di tempo mediante diverse me-
todiche immunologiche (agglutinazione, im-
munofluorescenza). Tutti i bambini vaccinati
hanno mostrato la presenza di anticorpi speci-
fici a titoli elevati prima nelle feci, poi nel siero.
I titoli nelle feci dei coproanticorpi erano più
elevati rispetto a quelli sierici ed appartene-
vano alla classe IgA. Gli autori concludono so-
stenendo che questi anticorpi hanno un ruolo
protettivo nei confronti dei batteri enterici in
quanto reagiscono contro gli antigeni di super-
ficie delle cellule batteriche.
Altre indagini hanno confrontato la risposta
anticorpale valutata con varie metodiche [33].
La risposta anticorpale che permette di rilevare
un titolo più elevato di anticorpi è quella
ELISA in quanto più specifica, sensibile e sem-
plice da eseguire. Inoltre con la metodica
ELISA è possibile rilevare anticorpi IgA anche
nelle feci dei soggetti o degli animali immuniz-
zati.
All’inizio degli anni ’90 le ricerche sui vaccini
per via orale ed in particolare i vaccini che uti-
lizzano lisati batterici, si sono indirizzate non
solo verso l’identificazione della immunità
specifica anticorpale, ma anche nei confronti
della capacità di indurre un’attività immuno-
modulante non specifica attraverso la promo-
zione di citochine e chemochine. Grazie a que-
sta proprietà alcuni vaccini possono avere effi-
cacia indiretta anche nei confronti di patologie
verso le quali non sono diretti e inoltre possono
potenziare gli effetti protettivi nei riguardi
della patologia verso la quale sono specifica-
mente diretti. 
I vaccini per via orale basati sui lisati batterici,
proprio in base alle proprietà immunomodu-
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lanti, possono trovare applicazione clinica in
varie patologie nei confronti delle quali sem-
bravano inefficaci. Tra le patologie ricordiamo
:
• prevenzione delle diarree recidivanti nei

bambini e negli anziani;
• immunodeficienze primitive della immunità

umorale e cellulare;
• deficit primitivo di IgA;
• immunodeficienze secondarie a varie patolo-

gie, quali le neoplasie specie dell’apparato
gastroenterico, le ustioni, la terapia immuno-
soppressiva, la malnutrizione, le sindromi da
malassorbimento e le radiazioni;

• infezioni recidivanti da E. coli delle vie urina-
rie e renali;

• diverticolosi del grosso intestino;
• patologia intestinale da dismicrobismo;
• profilassi della diarrea del viaggiatore.

Alcuni ricercatori ritenevano che l’impiego di
vaccini potesse indurre l’insorgenza di ceppi
più resistenti in grado di sostituirsi alla flora
enterica intestinale. Tuttavia questo rischio teo-
rico è privo di alcun fondamento in quanto nel
caso ad esempio della Colifagina S non sono
presenti ceppi vivi attenuati, ma semplice-
mente lisati batterici.
Non ci sono ancora documentazioni sufficienti
su un possibile ruolo di questi vaccini in altre
patologie, quali la colite ulcerosa, il morbo di
Crohn, la colite spastica. Nonostante questi
vaccini siano stati impiegati con fortune alterne
in queste patologie, riteniamo che la documen-
tazione ancora prodotta sia scarsa, mentre
l’eventualità di provocare reazioni avverse è
possibile. Infatti, è noto che la eziopatogenesi
della colite ulcerosa è basata in parte su una ri-
sposta immunitaria diretta verso antigeni en-
dogeni del self che hanno una cross-reattività
nei confronti di alcuni microrganismi batterici.
Quindi è possibile che analogamente a quanto
avviene ed è ipotizzato per alcune infezioni da
microrganismi intestinali, anche nel caso di im-
munizzazioni con lisati o germi possano essere
prodotte reazioni immunologiche non solo di-
rette contro le determinanti antigeniche dei mi-
crobi, ma anche contro gli antigeni della mu-
cosa intestinale bersaglio della risposta anticor-
pale. Per questi motivi riteniamo che questi
vaccini per ora non debbano essere utilizzati
nella colite ulcerosa e nel morbo di Crohn o in
altre patologie autoimmuni dell’apparato ga-
stroenterico.
La reazione immunitaria locale invece è in gra-

do in altre patologie di ridurre la proliferazione
di germi dannosi alla mucosa intestinale e
quindi di contribuire alla riduzione degli
episodi infettivi diarroici causati da microbi e
forse per le proprietà immunomodulanti anche
da virus specie di quelli che albergano nell’in-
testino.
Per contro, un impiego con risultati interes-
santi è stato riportato in alcune forme di diver-
ticolosi intestinale. In uno studio controllato
[34] gli AA. hanno immunizzato per via orale
con Colifagina S 83 soggetti affetti da diverti-
colosi e sintomatologia cronica associata. Nei
malati vi era una forte contaminazione batte-
rica nel lume dei diverticoli che si è ridotta
dopo terapia. Inoltre nei soggetti trattati è stata
osservata una riduzione significativa di dolori
addominali, della diarrea intermittente, della
febbre e della distensione delle anse intestinali.
Questi risultati sono stati ottenuti nei confronti
del gruppo di osservazione che non aveva rice-
vuto alcun trattamento mediante analisi stati-
stica con metodo ANOVA. Gli autori conclu-
dono che il lisato polibatterico è efficace nella
riduzione dei disturbi ricorrenti in pazienti con
diverticolite e che questo effetto è probabil-
mente correlato alla stimolazione delle mucose
che incrementano la loro produzione di co-
proanticorpi IgA e quindi ripristinano il nor-
male equilibrio tra flora patogena e flora pro-
biotica [35]. Un nuovo interesse è venuto dalle
ricerche sui possibili effetti immunomodulanti
dei vaccini orali ed in particolare dei lisati bat-
terici. 
Le ricerche sono state condotte in vitro ed in vi-
vo, anche in soggetti normali. Fassio e Franzone
utilizzando un modello murino con linfoma
hanno vaccinato gli animali con Colifagina S
dimostrando un forte incremento della produ-
zione di IL-1 ed interferon (IFN) gamma da
parte di macrofagi peritoneali [36]. Analoghi
risultati sono stati ottenuti da Franzone et al.
1989, su ratti nei quali si è verificata una in-
tensa produzione di IL-1, un aumento di IFN
gamma e una riduzione della infezione indotta
da virus della stomatite vescicolare analogo a
quello indotto da Acyclovir [37]. Gli autori ri-
tengono che la riduzione degli episodi infettivi
sia dovuta a un incremento di produzione di
IFN gamma.
Una ulteriore applicazione clinica del prepa-
rato contenente lisato batterico è stata effet-
tuata da Dore e Biffignandi i quali hanno esa-
minato l’attività immunomodulante del lisato
in pazienti neoplastici [38].
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The aim of this work was a review of literature with
regard to the mucosal immunity, the oral vaccines
and the bacterial lysates. The Gut Associated Lym-
phoid Tissue (GALT) include effector and inductive
sites and is constituted by organized and diffuse tis-
sues. GALT defends the integrity of the gut, in-
hibits the development of allergy and autoimmu-
nity and induce a mucosal and systemic immune
response against enteric antigens. Bacterial lysates
are innocuous and can reduce the frequency and the

seriousness of diarrhoea, mucosal infections and di-
verticulitis; they induce the production and the bio-
logic activity of secretory IgA and cytokines. The
DNA vaccines are able to induce a strong immune
response; the oral vaccines formulated with bacter-
ial adhesins can inhibit the entry of pathogens and
oral antigens across the gut. The use of adjuvants
can amplify the activity of the oral vaccines; an ob-
jective of the research is the discovery of potent ad-
juvants without remarkable toxicity.

SUMMARY

Sono stati reclutati pazienti con tumori solidi
di vari tessuti ed in una parte dei soggetti sono
state anche esaminate alcune funzioni immuni-
tarie. Nei pazienti trattati è stato rilevato dopo
immunizazzione orale un aumento della pro-
duzione di IL-1 e IFN gamma che correlavano
con significativo incremento delle cellule NK.
Non sono state rilevate modificazioni delle sot-
topopolazioni linfocitarie. Inoltre la sommini-
strazione per via peritoneale od orale di lisati
di E. coli in animali non immunosoppressi a
dosi diverse era in grado di aumentare i livelli
sierici di IFN alfa, beta e gamma ed interleu-
china-1. In particolare la produzione di IFN
gamma era dose dipendente dalla quantità del
lisato indipendentemente dalla somministra-
zione orale, endovenosa o intraperitoneale. Gli
autori concludono che la Colifagina S possiede
attività immunomodulanti e antivirali, in
quanto negli stessi esperimenti gli animali in-
fettati con virus erpetico sono in grado di so-
pravvivere rispetto ai controlli o ad animali
trattati con Acyclovir. Questi dati confermano
il ruolo immunomodulante e anti-infettivo non
specifico nei confronti di vari microrganismi,
anche di virus.
In sintesi abbiamo riportato una revisione della
letteratura sulla immunità locale, sul ruolo dei
vaccini per via orale ed in particolare dei lisati
batterici in alcune patologie umane.
I lisati di batteri enterici sono innocui sia in
soggetti volontari sani, che in malati affetti da
varie patologie e, somministrati a pazienti con
alcune forme di patologia gastroenterica sono
in grado di ridurre le recidive di diarrea, di
prevenire la diarrea del viaggiatore, di miglio-
rare la sintomatologia delle diverticolosi, delle
diarree croniche e sindromi da malassorbi-
mento e di correggere il dismicrobismo batte-

rico. Questi effetti sono stati attribuiti alla ca-
pacità di stimolare le difese locali, principal-
mente le IgA e la produzione di alcune cito-
chine come IFN gamma e Il-1.
Altre conferme cliniche sulle proprietà antin-
fettive nei confronti di diarree acute sono ve-
nute dalle esperienze in bambini di Bigatello
[39]. Infatti l’incidenza di enterite acuta è stata
significativamente ridotta nei bambini vacci-
nati con Colifagina S rispetto ai controlli. Que-
sta ricerca è stata condotta in bambini di una
comunità nei mesi estivi.
Questa proprietà potrebbe essere utilizzata in
futuro per estendere il campo di applicazione
anche ad altre patologie nelle quali sono ripor-
tate alterazioni delle difese immunitarie.
Per questi motivi sono necessarie ulteriori spe-
rimentazioni cliniche controllate.
Le ricerche si stanno anche indirizzando a tro-
vare nuove forme di vaccini batterici da som-
ministrare per via orale, a volte associati ad al-
tri microrganismi, quali le salmonelle, il colera
od altri germi intestinali. A tale scopo sono ad
esempio in corso di valutazione esperimenti
basati su vaccini a DNA e su sub-unità micro-
biche quali ad esempio le adesine batteriche;
queste ultime inducono la produzione di anti-
corpi mucosali capaci di bloccare la penetra-
zione dell’agente patogeno attraverso la bar-
riera mucosa [40,41]. 
L’induzione di una risposta immunitaria mu-
cosale e sistemica più efficace e prolungata è
potenzialmente ottenibile dall’utilizzo di adiu-
vanti di nuova generazione e di elevata po-
tenza. Un ulteriore importante obiettivo della
ricerca in materia di vaccinazione per via orale
è la scoperta e l’utilizzo di adiuvanti che com-
binino una elevata potenza con un accettabile
profilo di tossicità. 
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