
La proteina ATP-Binding-Cassette A1 (ABCA1) regola il rilascio di antigeni 
responsabili della proliferazione di linfociti T Vγ9Vδ2. 
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I linfociti T γδ sono circa il 5% dei linfociti T e sono suddivisi in due sottotipi: i linfociti T 

Vδ1, localizzati soprattutto negli epiteli, e i linfociti T Vγ9Vδ2, localizzati nel sangue 

periferico e che rappresentano circa il 90%. I linfociti T Vγ9Vδ2 riconoscono antigeni come 

l’isopentenil-pirofosfato (IPP) e hanno un ruolo importante nei meccanismi di difesa 

immunologica contro i patogeni e nella regolazione della risposta immune antitumorale. 

I linfociti T Vγ9Vδ2 sono cellule particolarmente idonee allo sviluppo di strategie 

immunoterapiche antitumorali, grazie alle loro caratteristiche intrinseche e alla facilità con 

cui possono essere espansi attraverso farmaci come gli aminobifosfonati, che inducono un 

accumulo di IPP all’interno delle cellule dendritiche. Gli aminobifosfonati (come l’acido 

zoledronico) sono farmaci utilizzati per il trattamento dell’osteoporosi e di metastasi ossee 

del cancro alla prostata, del seno e del mieloma multiplo. 

Abbiamo precedentemente dimostrato che le cellule dendritiche trattate con acido 

zoledronico sono in grado di produrre e di rilasciare elevate quantità di IPP nell’ambiente 

extracellulare e sono potenti attivatori dei linfociti T Vγ9Vδ2. Con questo lavoro abbiamo 

chiarito i meccanismi con cui l’IPP è rilasciato dalle cellule dendritiche, finora poco noti. 

Abbiamo condotto una serie di esperimenti con cellule di donatori sani e cellule derivate 

da linee di tumore solido e ematologico e abbiamo testato la loro capacità di attivare i 

linfociti T Vγ9Vδ2 e di rilasciare IPP a livello extracellulare.  

Abbiamo dimostrato che l'attivazione dei linfociti T Vγ9Vδ2 è proporzionale al rilascio di 

IPP e all'espressione di una proteina di membrana chiamata ATP binding cassette A1 

(ABCA1), coinvolta nella formazione delle lipoproteine HDL. 

Abbiamo inoltre evidenziato che le cellule che rilasciano i maggiori livelli di IPP hanno 

anche una maggiore quantità della proteina ABCA1. 

Al fine di consolidare queste evidenze, abbiamo infatti bloccato la capacità di rilasciare IPP 



a livello extracellulare, attraverso due meccanismi: l’inibizione funzionale di ABCA1 e 

l’inibizione del gene di ABCA1. Abbiamo in questo modo dimostrato che il blocco di ABCA1 

azzera il rilascio di IPP a livello extracellulare e di conseguenza anche la proliferazione dei 

linfociti T Vγ9Vδ2. 

Tuttavia, rimane ancora poco chiaro il modo di presentazione degli antigeni come l’IPP e il 

riconoscimento di questi da parte dei linfociti T Vγ9Vδ2.  

E’ ormai consolidato il ruolo chiave della proteina  

butirofilina-3A1 (BTN3A1) nella presentazione degli antigeni al recettore dei linfociti T.  

Abbiamo dimostrato che BTN3A1 sulla membrana cellulare è localizzato vicino alla 

proteina ABCA1 e collabora con ABCA1 nell’ attivazione dei linfociti T Vγ9Vδ2. 

Questi risultati suggeriscono che ABCA1 è il principale responsabile del rilascio di IPP a 

livello extracellulare, indispensabile per la proliferazione dei linfociti T Vγ9Vδ2.  

In conclusione, in questo lavoro abbiamo identificato alcuni meccanismi indispensabili per 

ottimizzare l’attivazione e la proliferazione dei linfociti T Vγ9Vδ2, che potranno essere utili 

per finalizzare lo sviluppo di protocolli innovativi di immunoterapia da applicare nel campo 

dei tumori ematologici.  

 

 


