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Immunità innata

(prima e rapida linea di difesa contro gli agenti 

estranei, non dà luogo a memoria immunitaria)

Immunità acquisita

(caratterizzata da alta specificità e dalla 

capacità di dar luogo a memoria immunitaria)
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• più alti livelli di anticorpi circolanti

Risposta immunitaria cellulare ed umorale

più forte nelle donne rispetto agli uomini:

• più efficace fagocitosi e presentazione antigenica

• più alto numero di linfociti T CD4+

• più forte produzione di citochine (es. IFN) in risposta

alle infezioni

Differenze nella risposta immunitaria

tra donne e uomini



Sex differences in immune responses

Klein and  Flanagan, 2016, Nature Reviews

Risposta immunitaria più forte 

nelle femmine rispetto ai maschi



Conseguenze della differente risposta

immunitaria

tra donne e uomini

La maggiore attivazione della risposta 

immunitaria è 

un’arma a doppio taglio perché rende le donne 

più resistenti alle infezioni ma più 

suscettibili alle malattie infiammatorie ed 

autoimmuni

Rubtsova K et al, 2015, JCI; Ngo ST et al, 2014; Ortona E et al, 2016.



Sabine Oertelt-Prigione, Autoimmunity Reviews, 2012

Fattori correlati al genere e al sesso interagiscono

nello sviluppo della risposta immunitaria



Fattori genetici: i cromosomi sessuali

sovraespressione di geni localizzati sul cromosoma X

il cromosoma X contiene geni coinvolti nella risposta immunitaria 

es. CD40L, CXCR3, FOXP3, TLR7, TLR8, IL-2R, BTK, IL-9R

Le donne possiedono due copie del cromosoma X in ciascuna cellula a 

differenza dei maschi, che possiedono un X e un Y. La trascrizione dei 

geni presenti in entrambi i cromosomi X porterebbe ad un pericoloso 

aumento dell’espressione dei loro prodotti, che viene però evitata 

mediante l’inattivazione casuale di uno dei due. 

Inattivazione incompleta del cromosoma X (10%)



• Il cromosoma X contiene

il 10% di tutti i miRNA

presenti nel genoma

mentre soltanto 2 sono

presenti sul cromosoma

Y.

• Alcuni miRNA presenti

sul cromosoma X sono

coinvolti nella regolazione

della risposta immunitaria

Differenze nella risposta immunitaria tra donne e uomini

Fattori epigenetici: i microRNA (miRNA) 

La presenza di un  secondo cromosoma X nelle femmine puo’ avere 

un impatto significativo sui livelli di espressione dei miRNA, 

contribuendo al dimorfismo della risposta immunitaria 

Khan D et al. Cellular Immunology, 2015.  



Sabine Oertelt-Prigione, Autoimmunity Reviews, 2012

Fattori correlati al genere e al sesso interagiscono

nello sviluppo dela risposta immunitaria



Ngo et al. Frontiers in Neuroendocrinology 2014; 35:347-369

Differenze nella risposta immunitaria tra donne e uomini

Gli ormoni sessuali

alte concentrazioni 

sieriche vs basse 

concentrazioni sieriche 

di estrogeni 

(17 estradiolo, E2)

Effetti anti-

infiammatori vs

pro-infiammatori

Progesterone
Effetti anti-

infiammatori

Androgeni Effetti immuno

soppressivi



Estrogeni e linfociti

Linfociti B

Linfociti T Bassi AltiLivelli sierici di E2

aumentata produzione di anticorpi

Bassi AltiLivelli sierici di E2



Recettori degli estrogeni

I linfociti esprimono a livello intracellulare sia ERα and ERβ con un ruolo 

rispettivamente pro- e anti-inflammatorio

I livelli di espressione ER non dipendono dal sesso, dal ciclo mestruale e non 

diminuiscono con l’avanzare dell’età.

Recettori degli estrogeni e linfociti



La risposta cellulare agli estrogeni può anche essere molto rapida (pochi
minuti) attraverso l’attivazione di un recettore espresso  costitutivamente

sulla membrana dei linfociti (mER)

La modulazione del fenotipo e delle funzioni linfocitarie dipende quindi da:

 Il livello sierico degli estrogeni

 Il tipo di ER espresso e il rapporto ERα /ERβ



Fish EN, 2008, Nat Rev Immunol.

Effetti degli estrogeni sulla risposta T cellulare 

durante il ciclo mestruale



Gravidanza e sistema immunitario

(alti livelli di estrogeni)

aumentata suscettibilità alle infezioni (es. influenza) 

esacerbazioni di malattie Th2 mediate (es. lupus eritematoso 

sistemico)  

remissione di malattie Th1 mediate (es. artrite reumatoide e 

sclerosi multipla)

Robinson DP, Klein SL., 2012,  Horm Behav.



AIRE (autoimmune regulator)

• AIRE è una proteina nucleare che regola l'espressione di antigeni 

tessuto specifici nelle cellule epiteliali timiche midollari contribuendo 

alla selezione negativa di cellule T autoreattive

• L’espressione di AIRE (mRNA e proteina) è maggiore nei maschi 

rispetto alle femmine (sia nel topo che nell’uomo)

• L’espressione di AIRE è up regolata dagli androgeni e 

down regolata dagli estrogeni

Differenze nella risposta immunitaria tra donne e uomini



(Yurkovetskiy et al. Immunity 2013)

I cambiamenti ormonali associati condizionano 
la composizione del microbiota intestinale

La composizione del microbiota intestinale in topi 
maschi e femmine è simile prima della pubertà per 
poi diventare significativamente diversa dopo la 

pubertà.

(Markle et al. Science 2013; 339:1084-88)

Il microbiota intestinale influenza i livelli ormonali 

dell’ospite mediante la produzione di enzimi coinvolti nella 

sintesi degli ormoni sessuali 

(per es. la idrossisteroido deidrogenasi coinvolta nella 

conversione dei glucocorticoidi in androgeni)

microbiota ed ormoni sessuali

Differenze nella risposta immunitaria tra donne e uomini



Sex hormones

Genetic factors (X 
chromosome)

Epigenetic
factors

(microRNA)

Life style and 
enviroment

Infections

…riassumendo…



Sex differences in autoimmune disease

The incidence is higher in women than in men
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ARTRITE REUMATOIDE



Ormoni sessuali e Artrite Reumatoide

Il rapporto F:M di 2:1-3:1 potrebbe suggerire che gli estrogeni

possano aumentare il rischio di sviluppare AR

L’AR si presenta piu’ spesso dopo la menopausa e non ci sono

evidenze di associazioni tra terapia ormonale contraccettiva o 

sostitutiva ed il rischio di sviluppare AR

ma

• L’attività di malattia si puo’ ridurre nel 75% delle pazienti durante

la gravidanza;

• Una riattivazione della malattia si può osservare dopo il parto 

effetto anti-infiammatorio degli estrogeni



Ormoni sessuali e Artrite Reumatoide

I livelli di estrogeni sono aumentati nel liquido sinoviale dei pazienti

con AR a causa dell’aumento dell’attività dell’enzima aromatasi che

converte gli androgeni in estrogeni. 

In particolare il 16 idrossiestrone interferisce con la proliferazione

dei monociti e la produzione di TNF  effetto pro-infiammatorio dei

metaboliti degli estrogeni

(Cutolo M et al 2012)

La severità dell’AR è associata inversamente con i livelli sierici di 

androgeni; i pazienti con AR di entrambi i sessi presentano livelli

ridotti di androgeni sierici anche alcuni anni prima della comparsa di 

malattia

effetto anti-infiammatorio degli androgeni



Fattori genetici ed epigenetici e AR

L’aumentato rapporto F:M nell’AR probabilmente coinvolge

anche fattori genetici ed epigenetici. 

Inoltre il polimorfismo a singolo nucleotide nel gene  IL9R 

sul cromosoma X è significativamente più frequente negli

uomini con AR.
Burkhardt J et al. J. Rheumatol. 2009.

Il livello di espressione  di microRNA localizzati sul 

cromosoma X  (miR-222, miR-532, miR-98, and miR-92a) è 

significativamente diverso tra uomini e donne con AR. 
Khalifa O et al Int J Mol Sci. 2016



Le donne hanno diverse comorbidità, maggiore 

probabilità di avere disfunzioni tiroidee, fibromialgia e 

depressione 
(Krasselt & Baerwald. 2017)

Differenze di genere nel quadro clinico 

dell’AR

Il sesso maschile rappresenta un fattore predittivo di 

remissione nell’AR precoce indipendente dalla durata di 

malattia, età o trattamento

(Forslind et al 2007, Iikuni et al 2009, Jawaheer et al 2012) 



Differenze di genere nella risposta alla terapia 

nell’Artrite Reumatoide

Migliore risposta alla terapia con  DMARDs

(disease modifing antirheumatic drugs)  

negli uomini rispetto alle donne

Ann Rheum Dis 2011;70:469–475.



Adalimumab, etanercept



Sex differences in autoimmune 

disease
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Lupus eritematoso sistemico (LES) e differenze di 

genere

Fattori genetici: over-espressione di geni e miRNA

presenti sul cromosoma X  (Foxp3, TNF, TLR7, TLR8)

L’assenza totale o parziale del 

cromosoma X nelle donne 

(sindrome di Turner) si associa ad 

un rischio inferiore di sviluppare il 

lupus eritematoso sistemico 

rispetto alla popolazione femminile 

generale

La presenza di due o piu’

cromosomi X nell’uomo (sindrome 

di  Klinefelter) si associa ad un 

rischio  maggiore di sviluppare   il 

lupus eritematoso sistemico 

rispetto alla popolazione maschile 

generale



• Rischio di malattia: maggiore rischio genetico negli

uomini rispetto alle donne (es. polimorfismi a singolo

nucleotide).

• Decorso clinico: diverso coinvolgimento di organi (es.

manifestazioni renali più severe), maggiore frequenza di

pleurite e sierosite, outcome a lungo termine meno

favorevole negli uomini rispetto alle donne

• Cause di morte: setticemia e ipertensione nella donna,

complicazioni cardiache nell’uomo



Hughes GC, Choubey D.Nat Rev Rheumatol. 

2014;10:740-51. 

Lupus eritematoso sistemico e estrogeni



Variazione del rapporto F:M con l’età

età fertile F:M = 9:1 

età prepubere F:M = 2:1

età postmenopausale F:M = 3:1

Riacutizzazioni della malattia in gravidanza

L’uso della terapia ormonale contraccettiva o sostitutiva

aumenta il rischio di sviluppare il LES

Evidenze epidemiologiche e cliniche del 

ruolo degli estrogeni nell’insorgenza e 

attività di malattia 

Riduzione dell’attività di malattie in pazienti trattate con 

un antagonista del recettore degli estrogeni  (Fulvestrant)



In vivo (modelli murini di lupus es. NZB/W):

Ovariectomia in età prepubere si associa a  della produzione 

di anticorpi e mortalità

Il trattamento con estrogeni accelera la produzione di 

autoanticorpi e lo sviluppo di glomerulonefrite

Evidenze sperimentali del ruolo degli estrogeni 

nell’insorgenza e attività di malattia 

Ex vivo  Aromatasi (che converte gli androgeni in estrogeni)

In vitro  E2 stimola la produzione di anticorpi anti-dsDNA in 

pazienti con LES 

Hughes GC, Choubey D. Nat Rev Rheumatol. 2014. 

Cutolo M et al. Ann N.Y. Acad. Sci. 2010.

Rider V, Abdou NI. Int Immunopharmacol. 2001.

Maselli A et al. Biology of Sex Differences. 2015.
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Anti-ER autoantibodies play a pathogenetic 

role in SLE

Colasanti et al. Arthritis Rheum. 2012;64:778-87.  Maselli A et al. Biol Sex Differ. 2016;7:3.

Proliferation

Activated lymphocytes



ERβ expression levels inversely correlate 

with disease activity in SLE  

ct
rs

S
LE

S
LE (<

 6
)

 6
)



S
LE (

0

5

10

15

iE
R


 (
rM

F
I)

0 5 10 15 20 25
0

5

10

15

SLEDAI-2K

iE
R


 (
rM

F
I)

R = 0.19

P = 0.28

0 5 10 15 20 25
0

1

2

3

4

SLEDAI-2K

iE
R


 (
rM

F
I)

R = -0.56

P = 0.0001

ct
rs

S
LE

S
LE (<

 6
)

 6
)



S
LE (

0

1

2

3

4

iE
R


 (
rM

F
I)

P = 0.0001

P = 0.0032

Maselli A et al. Biol Sex Differ. 2016;7:3. 



In conclusion:

Low ER expression

(anti-inflammatory)

High levels of anti-ER
Abs

(pro-inflammatory)

Contribute to 
disease activity

Serum anti-ER Abs and ER expression levels may

be considered as potential biomarkers of disease

activity in SLE

SLE



Phytoestrogens display estrogen-like effects and 
show an ERβ selective binding. 

Silibinin, extracted by the milk thistle (Silybum

marianum)

Genistein, found in soy and derived products

Aim: To dissect the ability of silibinin and genistein to modulate the 

functions of immune cells from males and females

ER as potential therapeutic target



Espressione di ERβ nei linfociti T dopo 
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Modulation of T cell fate and functions
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E2: 17β-estradiol, S: silibinin, G: genistein



CD86 CD80 MHC I MHC II

29 14168

130 231            160 873

26 45243              94

11

Immature DC

DC+LPS

DC+LPS+
silibinin

Modulation of dendritic cell maturation
Dendritic cells (DCs) act as messengers between the innate and the adaptive immune system.

Upon maturation, DCs process antigen material and present it on the cell surface to the T cells

upregulating MHC molecules. Simultaneously, DCs upregulate cell-surface receptors that act as

co-receptors in T-cell activation such as CD80 and CD86 (maturation markers)



ERbeta

DC maturation
T cell apoptosis

T cell proliferation

Summarizing:
phytoestrogen

In conclusion:

Natural food supplements, such as silibinin and 

genistein, may be considered as therapeutic adjuvants

both in women and in men affected by autoimmune or 

immunomediated diseases

pro-inflammatory cytokine
production

TNF-α



Conclusioni

• La risposta immunitaria nelle donne e negli uomini è

regolata da molteplici fattori correlati al sesso e al

genere che agendo in successione o

contemporaneamente sono responsabili di una

differente suscettibilità e severità di malattia (es.

malattie autoimmuni).

• Una maggiore conoscenza di come questi fattori

agiscono ed interagiscono può contribuire ad una

migliore comprensione dei meccanismi patogenetici

delle malattie autoimmuni favorendo in ultimo lo

sviluppo di nuove strategie terapeutiche mirate e

personalizzate.
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