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B-cell Receptor



Immunoglobulina

CD79a (Iga)CD79b (Igb)

B-cell Receptor formato da:

Le altre due catene invariabili CD79a e 
CD79b contain ITAMs e servono per 
trasmettere il segnale all'interno della 
cellula per l'inizio della produzione di 
anticorpi. 

Le catene variabili, che sono immunoglobuline IgM o 
IgD, reagiscono con l'antigene specifico.
Questo sistema permette ai linfociti B di agire come 
efficaci cellule presentatrici di antigeni nella forma 
nativa.



Il CICLO VITALE del linfocita B avviene in 4 fasi:

1) la prima fase avviene a livello del midollo osseo (M.O.) con il riarrangiamento delle Ig 
che vengono esposte in superficie ottenendo il linfocita B immaturo.

2) la seconda fase avviene anch’essa nel M.O. e consiste nell’instaurazione della 
tolleranza, cioè nella selezione del linfocita in modo che non riconosca Ag self.

3) nella terza fase i linfociti B lasciano il M.O. vanno in periferia; il contatto con 
l’antigene non self avviene negli organi linfoidi (linfonodi e milza) (fase di 
attivazione). 

4) nella quarta fase il linfocita B attivato, che ha incontrato l’antigene, si 
differenzia in plasmacellula che non è più in grado di rispondere all’antigene 
estraneo ma secerne attivamente anticorpi. La plasmacellula può migrare nel 
M.O. dove secerne gli anticorpi.
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Immunoglobuline - Anticorpi

Catena 
pesante

Catena 
leggera

Regione Costante
M, D, G, A, E

-S-S-

-S-S-

Regione variabile VHDJH

Frammento cristallizabile Fc

Sito di legame cellulare 
aspecifico

Frammento anticorpale (Fab)



Struttura cristallina di una
molecola di anticorpo: catene
pesanti (ROSSE) e le catene
leggere (GIALLE).

Il dominio variabile delle immunoglobuline (Ig) ha una struttura secondaria 
di tipo b, formata da due foglietti contrapposti. 



Generazione della  Diversificazione Recettoriale
L’espressione del BCR e del TCR inizia con la ricombinazione somatica 
(riarrangiamento) dei segmenti genici che codificano le regioni variabili 
dei recettori.

 Gli anticorpi vengono prodotti da tre distinte famiglie geniche 
localizzate su cromosomi diversi:

per le catene leggere K

per le catene leggere λ

per le catene pesanti

 Ogni famiglia genica contiene numerosi segmenti genici:

 Regione variabile V e J nella catena leggera

 Regione variabile V, D, J nella catena pesante

 Regione costante

Segmenti genici separati codificanti parti diverse delle regioni 
variabili delle catene leggere e delle catene pesanti vengono unite 
mediante fenomeni di ricombinazione nel corso del differenziamento 
della cellule B



Ricombinazione VDJ-

La traduzione dell’mRNA maturo porta ad una catena μ funzionante (nel
linfocita pre-B), e blocca il riarrangiamento del locus della catena
pesante sull’altro cromosoma: esclusione allelica. Se non si produce una
catena pesante funzionante, si attua il riarrangiamento sull’altro
all’ellele; se anche questo porta ad una catena pesante abortiva, si ha la
morte della cellula per apoptosi, evento non raro.



D1 D2 DnV1 V2 Vn J1 J4 Cm Cd Cg Ce Ca

Esistono almeno 100-1000 segmenti genici V
12 segmenti D
4 segmenti J
gruppo ordinato di segmenti C 
codificante una classe diversa di catene 
pesanti

Segmenti genici della catena pesante

Ricombinazione VDJ-



V1 V2 V3 Vn CJ1 J2 J3 J4

V1 V2 V3 J3 J4 C

DNA della cellula B

V3 J3 C

COOHNH2

V3 CJ3

trascrizione

splicing

traduzione
Sintesi delle catena leggera K:
riarrangiamento V-J della
catena leggera

Regioni di DNA da unire
DNA della linea germinale

V= circa 300
J = 4

RICOMBINAZIONE SOMATICA
CATENA LEGGERA



Segmenti Genici catena pesante C.leggera l C.leggera  k

V 51 40 30

D 27 0 0

J 6 5 4

Possibili Combinazioni 51x27x6=8262 40x5=200 30x4=120

Associazione 

Combinatoriale leggera-pesante

8262 x (200+120)= 2,64 x 106

Uno dei circa 300 V si può unire a uno dei 4 J
300 x 4 = 1200  diverse regioni V (catena leggera)

Uno dei 100-1000 V si può unire a uno dei 20 D e dei 4 J:
1000 x 20 x 4 = 80.000 diverse regioni V

Diversificazione combinatoria

Ricombinazione VDJ-



Il riarrangiamento del DNA è mediato dall’attività 
coordinata di numerosi enzimi alcuni dei quali espressi 
esclusivamente nei linfoidi, altri presenti in tutte le 
linee cellulari. Nell’insieme questi enzimi sono detti 
“ricombinasi V(D)J”.
Il prodotto di due geni chiamati RAG1 e RAG2 
(Recombination Activating Gene) sono la componente 
enzimatica specificatamente espressa nei linfociti 
immaturi. 
Questi enzimi riconoscono particolari sequenze di 
DNA, chiamate sequenze di riconoscimento della 
ricombinazione, che fiancheggiano i segmenti genici 
V,D e J, e porta i segmenti in stretta vicinanza tra 
loro; 

Alcune esonucleasi recidono poi il DNA all'estremità dei segmenti, e le 
rotture vengono infine riparate da ligasi, generando così un gene completo V-
J o V-D-J. 

Ricombinazione VDJ-



Una ulteriore diversità deriva dal fatto che gli eventi di giunzione 
sono imprecisi. Si può avere perdita di basi e cambiamento di Frame

GAG GAT CCT CCC ACA….

V

TAC CAC TGT GGT GGA CGT TA…

J

GAG GAT CCG GTG GAC GTT A…

GAG GAT CCG TGG ACG TT A

GAG GAT CCT GGA CGT TA….

Cambia il 
Codice di
lettura

Diversità  giunzionale



• Ipermutazione somatica: sostituzione di singoli 
nucleotidi nelle unità V-J e V-D-J

• Nucleotidi P: aggiunta di nucletidi ad opera degli enzimi di 
riparazione

• Nucelotidi N: aggiunta di nucleotidi durante i processi di 
giunzione D-J e V-D-J mediante l’enzima terminal-
trafesrasi

Lo stesso complesso enzimatico RAG, 
nel momento in cui taglia e ripara il 
DNA interrotto, può aggiungere delle 
sequenze di nucleotidi.



Switch isotipico tra i geni delle 
catene pesanti

• Il DNA della catena pesante può andare incontro a ulteriore 
riarrangiamneto in cui una unità V-D-J può combinarsi con uno dei 
segmenti C

• Esempio:
– V2-D4-J3 può combinarsi con Cd oppure con Cg...

VH1 VHn

n=250-1000

L1 Ln DH(1-12) JH Cm Cd Cg3 Cg1

Cg2b Cg2a Ce Ca



gli oligomeri contengono solo IgM o IgD, non ci sono oligomeri IgM+/IgD+.

Struttura del BCR

CD79a and CD79b eterodimerizzano l’una 
con l’altra. Un eterodimero si trova associato 
ad una molecola Ig.

I BCR formano piccoli gruppi oligomerici sulla superficie delle cellule



Immunoreceptor 
Tyrosine-based Activation 
Motif



Receptor without Intrinsic Tyrosine Kinase Activity

TCR BCR

receptor-associated tyrosine kinase:
mainly of the Src family, which bind to receptor tails via their SH2 domain



PIP3

vav

BCR Signalling –

Il dominio citoplasmatico ha multiple tirosine che sono fosforilate dopo il 
legame del BCR. CD19 funge da molecola adattatrice e amplifica i segnali del 
BCR reclutando ancor più vav e PI3-K, che mantiene alta la produzione PIP3.  

CD19 è una proteina 
transmembrana con un 
dominio citoplasmatico 
molto grande. 

E’ presente sulle cellule 
dendritiche follicolari e 
sulle cellule B dallo stadio 
pre-B fino alla fase di 
differenziazione delle 
plasmacellule. 

Si trova associata al 
BCR, o con CD21, o 
da sola.

CD21 è il punto in cui il 
sistema immunitario innato e 
acquisito interagiscono.



PLC-g has two SH2 domains and phosphorylation of a tyrosine 
residue in PLC-g activates it.

PIP3

PI3K

PDK-1
PKB 
(Akt)Caspase 9

Bad

GSK 3
S6 kinase

Sopravvivenza e proliferazione



Altre molecole di membrana dei 
linfociti B

• B220 marcatore della linea linfocitaria B e dei suoi precursori

• Molecole MHC di classe II permette al linfocita B di 

comportarsi come cellule presentante l’Ag

• B7-1 e B7-2 interagiscono con CD28 e CTLA-4, 

importanti molecole presenti sui linfociti T

• CD40 interagisce con il CD40-ligando sulla superficie del linfocita TH



Le risposte anticorpali sono classificate come "T-dipendenti“ o 
"T-indipendenti", a seconda che sia necessaria o meno la 
cooperazione da parte dei linfociti T helper.

Lipidi, polisaccaridi e altri antigeni di natura non proteica stimolano 
la produzione di anticorpi anche senza il coinvolgimento dei linfociti 
T helper: questi antigeni, e le risposte da essi evocate, si 
definiscono perciò "T indipendenti".
La produzione di anticorpi in risposta agli antigeni T-indipendenti 
mostra in misura molto ridotta fenomeni di scambio isotipico e di 
maturazione dell'affinità.



Durante la terza fase si ha l’attivazione dei linfociti B, a 
livello dei follicoli, attraverso la cooperazione con i 
linfociti T helper (Th).

Il Th esprime sulla superficie il CD40
ligando che si lega al CD40 espresso dal
linfocita B: questo legame permette
l’innesco dell’attivazione del linfocita B
che prosegue solo se il Th si lega al
linfocita B attraverso il TCR.

Le risposte anticorpali "T-dipendenti”



Aspetti Generali delle Risposte Immunitarie 
Umorali

I linfociti B 
vergini esprimono 
simultaneamente 
sulla loro 
membrana due 
diversi isotipi 
anticorpali, ossia 
IgM e IgD, che 
fungono da 
recettore per 
l'antigene; essi 
sono attivati 
dagli antigeni e 
dai cosiddetti 
"secondi segnali". 

L'attivazione B si traduce nella proliferazione ("espansione clonale") delle 
cellule antigene specifiche e nella loro differenziazione in cellule 
effettrici che producono anticorpi



I linfociti T helper riconoscono i peptidi antigenici presentati dai linfociti B 
e i costimolatori (quali le molecole B7) da essi espressi. I linfociti T helper 
vengono quindi indotti a esprimere CD40L e a secernere citochine, che 
interagiscono con i recettori espressi dalla stessa cellula B, attivandola.

Meccanismi di Attivazione B Mediati dai 
Linfociti T helper



Il linfocita B specifico per l’antigene presenta
MHC di classe II che espone il peptide
proveniente dall’antigene che è riconosciuto
dal TCR del Th

Th produce citochine quali IL-4, IL-5, IL-6
che inducono l’attivazione del linfocita B.

Le citochine prodotte dai Th inducono lo 
scambio di classe e la proliferazione 
(ipermutazione somatica) del linfocita B che 
può diventare:

 plasmacellula che produce attivamente 
anticorpi progressivamente più affini per 
l’antigene (maturazione dell’affinità);
cellula B di memoria che permane per lungo 
tempo in circolo e si attiva ogni volta che 
incontra lo stesso antigene (risposta 
secondaria).



FASE 4 
Le plasmacellule differenziatesi negli organi linfoidi, si recano al M.O. dove
danno inizio ad una massiccia produzione di anticorpi; la sopravvivenza di tali
cellule è limitata ed è legata alla permanenza dello stimolo antigenico ed alla
presenza di fattori di crescita prodotti dalle cellule stromali del midollo.

Le plasmacellule non esprimono MHC di classe II, non sono in grado di dividersi,
non danno ipermutazione somatica né scambio di classe.



Scambio di Classe della Catena Pesante (o dell‘isotipo)

I linfociti T helper stimolano la progenie dei linfociti B esprimenti IgM e 
IgD a produrre anticorpi di classe (isotipo) diversa 

Le citochine prodotte dai linfociti T helper condizionano il tipo di catena 
pesante prodotta, determinando quale regione C della catena pesante debba 
partecipare alla ricombinazione per scambio



Scambio di Classe della Catena Pesante (o dell‘isotipo)

La figura elenca le principali funzioni effettrici di alcune di queste classi; tutti gli 
isotipi possono comunque svolgere la funzione di neutralizzare i microbi e le 
tossine





Myeloid
progenitor

Stem Cell

Proliferation defects
Differentiation defects

Chronic Myeloproliferative Disorders Acute Leukemias

•Possono trasformarsi l’una nell’altra

Gruppo di patologie derivanti da disordini di cellule staminali clonali, 
con ematopoiesi non controllata



Leucemia Mieloide Cronica

• Incidenza 1-2 casi ogni 100.000 
abitanti per anno
Diagnosi facile:

• quadro ematologico caratteristico
• marcatore citogenetico specifico

Il cromosoma Philadelphia è il 
marcatore  caratteristico della LMC 
(presente in più del 95% dei casi),

ma si ritrova anche:
• in circa il 30% delle leucemia 
linfoblastica dell’adulto 
• nel 2% delle LMA (leucemia 
mieloide acuta)



Cromosoma Philadelphia

22

1960 - Nowell P.C. & Hungerford D.A



Ph+Myeloid
Progenitors

Ph+Lymphoid
progenitors

Ph+
B-cellsT-cell

Ph-positive
Stem Cell My

Ph-negative
Stem Cell

Ph-translocation
BCR/ABL  rearrangement

Ph-translocation
BCR/ABL  rearrangement

Clonal
Expansion

La traslocazione che da origine al cromosoma Ph 
avviene in una cellula staminale totipotente

Proliferation
Expansion

Ly

B cell
T cell
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bcr

abl

9

Conseguenze molecolari della traslocazione 
che determina la comparsa del Cromosoma 

Philadelphia 

Ph

bcr-bl

9+



SH3     SH2         SH1     NLS                    DNA         Actin
binding      binding  

Schema del gene ABL
e dei suoi domini funzionali

1a

Myr

1b

Attività tirosin-kinasica

Parte che migra sul cromosoma 22

Gene espresso in tutti i tessuti, 
la cui funzione nella cellula normale non è esattamente nota

? Riparo DNA ? Controllo ciclo cellulare e apoptosi ? Interazione con TP53



Biology of the Cell (2008) 100, 617-631 - Audrey Sirvent, Christine Benistant and Serge Roche 

www.biolcell.org



Gene BCR: qual è la sua funzione?

Dimerization 
Domain

Serine/threonine rich 
domain (SH2 bind.)

dbl-like
domain

GAPrac

domain

m-bcr µ -bcrM-bcr

Exon 1 Exon 3/8 Exon 17/22

Proteina bcr regione ad attività serina-treonina chinasica (dimeri)
Regione x passaggio GTP→GDP→attivazione fattori trascrizione
residui tirosinici x autofosforilazione 
(legame a Grb2, adattatore per Ras) trasduttore

di segnale



M-bcr P210 

µ-bcr P230

m-bcr P190 LLA

CML, LLA

CML, CNL
Leucemia Neutrofila C

Tipi di gene ibrido BCR-ABL
che si possono formare

BCR ABLTK

BCR ABLTK

BCR ABLTK



Autophosphorylation of BCR-ABL 

ABL

Tyr 

BCR 

Autophosphorylation by dimerization

ABL

Tyr 

BCR 



Bcr-Abl

P
PATP
P

Fosforilazione di  proteine bersaglio 
da parte di BCR-ABL

Proteina

Tir
Proteina

PTir
P

Trasduzione del segnale



NUCLEO

Ciclo Cellulare

BCR/ABL

RAS

1-Stimolo alla proliferazione

4-Diminuzione della funzione di 
ABL a livello nucleare: 
instabilità genomica

Paxillin

F-actin

2-Diminuzione
dell’adesione alla

matrice del midollo 
osseo

ABL

3- Inibizione della 
apoptosi

Processi attivati dalla presenza di BCR-ABL nelle cellule del
sangue dalla conseguente attivazione dell’attività tirosin
chinasica di ABL

PIK3-AKT

JAK-STAT

MYC




