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Intervista al ricercatore friulano  

Andrea Cerutti, tra i maggiori  

esperti al mondo delle cellule  

produttrici di anticorpi 

 LINFOCITI B E  

PROPAGAZIONE  

DELL'HIV 

Quale il rapporto?

visita per la prima volta presso l’ateneo friulano ove in 
quattro giorni soltanto ha consegnato ai futuri dottori 
un notevole bagaglio di nozioni accomunate dal mede-
simo fil rouge.  
 «Il denominatore che ha legato gli argomenti propo-
sti durante i seminari formativi e le vive discussioni 
sorte in aula, si è tradotto nella cellula b e nella sua 
capacità di produrre gli agenti protettivi necessari per 
difenderci dalle infezioni – precisa Cerutti, visiting 
professor del Dipartimento di Medicina del prestigioso 
Mount Sinai School of Medicine di New York e accolto 
in Friuli nell’ambito dei programmi 2010/2011 di di-
dattica avanzata offerti dal Dipartimento di Scienze 
mediche e biologiche dell’ateneo udinese - Cellula b e 
anticorpo dunque sia in situazione di assenza di malat-
tia, e in distretti corporei diversi, sia in presenza di 
patologie con particolare riferimento al virus dell’HIV». 
 
 Professore, innanzitutto un chiarimento 
d’obbligo. Che cosa sono precisamente i linfociti 
B e per quale emotivo risultano essenziali per il 
nostro corpo? 
 
 «I linfociti B sono cellule importantissime presenti 
nel nostro sangue dedicate alla produzione di anticorpi 
e il cui compito è proprio quello di fare in modo che 
l’organismo possa difendersi dagli agenti infettivi. La 
cellula b è quindi un vero e proprio armamentario a 
nostra disposizione, è una parte essenziale del nostro 
sistema immunitario. Quest’ultima definizione fa rima 
con quella branca delle scienze biomediche che studia 
le cellule del nostro organismo che ci proteggono contro 
le infezioni da parte di batteri e virus oppure contro le 
cellule tumorali ma che si occupa anche dei meccani-
smi coinvolti nella genesi di patologie immunitarie». 
 
 Tra i temi che hanno suscitato maggiore inte-
resse da parte del pubblico, il rapporto tra linfo-
citi b e HIV. Che cosa accade in sostanza a que-
sto esercito specializzato durante l’attacco nemi-
co? 
 
  «Nel corso dell’infezione da HIV i linfociti B vanno 
incontro a tutta una serie di alterazioni molto comples-
se che al momento sono comprese soltanto in parte da-
gli immunologi. In linea generale possiamo dire che il 
nostro organismo è in grado di proteggerci attraverso 
anticorpi capaci di neutralizzare i virus infettanti ep-
pure nel caso dell’HIV questo non succede e quando 
l’infezione è in corso, la produzione di questi anticorpi, 
che tra l’altro non riescono poi a persistere 
nell’organismo, è molto lenta e numericamente bassa. 
In questo momento si sta quindi studiando come mai i 
linfociti b non riescano a produrre questo tipo di anti-
corpi in modo efficiente per proteggerci. Si tratta di 
un’area di studio e di ricerca particolarmente impor-
tante poiché correlata al vaccino che sino ad ora non 
ha funzionato. Uno dei motivi è legato al fatto che si sa 
ancora troppo poco sull’immunologia umana. In questo 
momento io stesso sono alle prese con ricerche che ri-

Carolina Laperchia 
 
 È ancora indiscutibilmente furbo, molto furbo. Così 
astuto da riuscire tutt’oggi a evadere la risposta anti-
corpale neutralizzando senza problemi il massiccio la-
voro dei linfociti B, le forze speciali del nostro organi-
smo, l’esercito altamente specializzato di cui il corpo 
umano dispone da sempre per proteggersi dalle infe-
zioni e dagli agenti patogeni. E mentre la tecnologia fa 
passi da titano, mentre la scienza studia la possibilità 
che esistano forme di vita diverse dalla nostra, mentre 
la ricerca squarcia giorno dopo giorno orizzonti sempre 
più impensabili e lontani, il virus 
dell’immunodeficienza umana, responsabile dell’AIDS, 
resta ancora uno spettro per i paesi in via di sviluppo e 
per l’intero Occidente. 
 «Sull’HIV, a dire il vero, sappiamo molte più cose 
rispetto ad altri virus ma il grande ostacolo riguarda 
ancora adesso la generazione di un vaccino efficace. I 
tentativi fatti sino a questo momento sono stati delu-
denti. Non sappiamo ancora, infatti, come riuscire a 
generare anticorpi protettivi e non consociamo i mecca-
nismi tramite cui questo retrovirus riesce di fatto a 
dribblare le risposte anticorpali. Interrogativi impor-
tanti su cui stiamo lavorando intensamente». 
  L’ha spiegato anche ai suoi studenti durante i semi-
nari tenuti alla facoltà di medicina dell’Università di 
Udine il friulano Andrea Cerutti, uno dei maggiori e-
sperti mondiali delle cellule produttrici di anticorpi, in 
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guardano lo studio dei meccanismi tramite cui il virus 
dell’HIV riesce a evitare risposte protettive anticorpali 
ma sto anche studiando i meccanismi tramite cui una 
particolare popolazione di cellule b produce anticorpi 
nell’uomo e le modalità in base alle quali i linfociti b 
producono anticorpi a livello di mucosa intestinale». 
 
 Professore lei ha studiato in Italia ma poi ha 
continuato la sua formazione all’estero ove oggi 
tra l’altro vive e lavora, sempre a metà tra USA e 
Spagna principalmente. Una scelta forzata oppu-
re semplicemente frutto del caso? 
 
  «Devo precisare innanzitutto che studiare all’estero 
è fondamentale e doveroso. Non esiste infatti buon ri-
cercatore che non vada oltre confine e tantomeno si 
può concepire uno scienziato che non sia andato 
all’estero a studiare, anche per avere quell’apertura 
mentale necessaria per fare questo mestiere. Detto 
questo per quanto mi riguarda la scelta di fermarmi 
fuori è stata del tutto personale perché ho sposato una 
spagnola e ho avuto poi la possibilità di lavorare facil-
mente a Barcellona ma devo anche dire che qui in Ca-
talogna soprattutto l’apertura verso chi viene da fuori 
è davvero molto grande e quindi le opportunità profes-
sionali sono maggiori che in Italia». 
 
 Qual è ancora adesso il posto migliore ove fa-
re ricerca e quali consigli sente di poter dare a 
chiunque desideri intraprendere questo tipo di 
percorso professionale? 
 
 «Nonostante la forte crisi economica, gli USA restano 
il luogo per antonomasia ove fare ricerca e non certo 
per la tecnologia ma soltanto per la maggiore disponi-
bilità di fondi e per la grande apertura mentale verso 
iniziative personali. Altrove non vi sono le stesse possi-
bilità. Tra Spagna e Italia non vedo sensibili differenze 
e in Europa la situazione è sicuramente a macchia di 
leopardo. Quanto ai consigli posso soltanto dire che 
oltre la formazione all’estero è fondamentale 
l’entusiasmo per quello che si fa. La ricerca in campo 
biomedico richiede persone altamente motivate, dispo-
ste a sacrificarsi e pienamente convinte della propria 
mission. Spero davvero che agli studenti con cui ho 
avuto modo di interagire sia rimasto almeno il segno 
della mia passione e l’interesse rispetto al problema 
dei linfociti B». 

«LA RICERCA BIOMEDICA  

RICHIEDE ENTUSIASMO  

E PERSONE DISPOSTE  

AL SACRIFICIO» 

Andrea Cerutti 
 
Laureato in Medicina e specia-
lizzato in ematologia presso 
l’Università degli studi di Pado-
va, il friulano Andrea Cerutti si 
è poi specializzato in immunolo-
gia a New York, alla Cornell 
University. Considerato tra i 
maggiori esperti al mondo di 
cellule produttrici di anticorpi, 
oggi svolge la propria attività 
tra l’Istituto per la ricerca bio-

medica di Barcellona (Institución Catalana de Recerca 
i Estudis Avançats) e la cattedra di Professore di Im-
munologia presso la Scuola di Medicina del Mount Si-
nai di New York. Ha pubblicato più di 55 articoli sulla 
regolazione e l’attivazione dei linfociti B sulle princi-
pali riviste internazionali. Numerosi i premi vinti, i 
finanziamenti ottenuti per le brillanti idee e le parteci-
pazioni a prestigiose società di Immunologia che rag-
gruppano le migliori menti del settore nonché gli inviti 
a presentare i risultati dei suoi lavori nei principali 
centri di ricerca internazionali. 

Qualche dato… 
 
Ogni anno in Italia circa quattromila persone si infettano 
con HIV e in oltre il 90% dei casi il virus è acquisito per 
via sessuale.  
Sei italiani su dieci scoprono di aver contratto il virus 
HIV a malattia conclamata.  
L'età media di infezione sfiora i 40 anni, 39 anni per i 
maschi e 35 anni per le femmine. 
La modalità di acquisizione dell'infezione è cambiata 
rispetto al primo decennio dell'epidemia quando, in oltre 
il 70% dei casi. veniva acquisita attraverso la tossicodi-
pendenza. L'incidenza è maggiore al centro-nord rispet-
to al sud-isole.  
Un terzo delle persone con una nuova diagnosi di HIV 
viene diagnosticato in fase avanzata di malattia, con una 
rilevante compromissione del sistema immunitario.  
Dall'inizio dell'epidemia nel 1982 ad oggi sono stati se-
gnalati circa 63 mila casi di AIDS, di cui quasi 40.000 
deceduti. I nuovi casi di AIDS per anno continuano a 
diminuire principalmente per effetto delle terapie antire-
trovirali combinate (introdotte nel nostro Paese nel 
1996).  
Sono diminuiti i casi attribuibili a uso iniettivo di droghe 
mentre sono aumentati i casi ascritti al contatto sessua-
le. 
Le stime effettuate sulla base dei dati disponibili indica-
no che in Italia sono attualmente presenti circa 150 mila 
persone HIV positive viventi, di cui più di 22 mila in 
AIDS. Un sieropositivo su quattro non sa di essere infet-
to. La principale via di trasmissione è rappresentata dai 
contatti sessuali non protetti. 
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