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Immaginate il peggior raffreddore
che avete sofferto. Il naso è tutto
bloceato, e fate fatica a respirare.
La testa vi scoppia per via della
pressione nelle cavità nasali.
Non riuscite a sentire alcun odore,
e mangiare è come inghiottire
cartone. Avete una sensazione
di nausea e vi sentite malissimo.

Immaginate ora che i sintomi, anche se si alleviano per una
settimana o poco piu, si ripresentino senza tregua. Non siete mai
Iiberi. Purtroppo questa è la realtà per i pazienti che soffrono di
sinusite cronica, tecnicamente rinosinusite cronica, una malattia
del naso e di altre regioni deile vie aeree superiori che nei soli Stati
Uniti colpisce circa 35 milioni di persone. Per molti pazienti, spes-

so la cura consiste in lunghi cicli di antibiotici e steroidi. Se questi

farmaci non hanno effetto, i pazienti devono affrontare un deli-
cato intervento chirurgico per ripulire Ie cavità infette nel cranio;
questo intervento è sempre piu frequente perche I'uso eccessivo

di antibiotici tipico della società moderna ha ridotto l'efflcacia di
questi farmaci. Ogni cinque antibiotici prescritti negli Stati Uniti,
uno è destinato a un adulto che soflÌe di rinosinusite, e Ia malat-
tia ormai è entrata a far parte di un circolo vizioso che contribui-
sce aÌl'aumento di pericolosi batteri resistenti agli antibiotici come

Staphylococcus aureus, resistente alla meticillina (MRSA).

E qui entriamo in gioco noi: vogliamo interrompere questo cir-
colo vizioso. Con altri ricercatori cerchiamo di capire i meccani-
smi di difesa immunitaria che le cellule della superficie interna
delle vie aeree, le cosiddette cellule epiteliali, schierano contro le
infezioni respiratorie. Ogni persona respira in media oltre 10.000

litri d'aria al giorno, gran parte attraverso il naso, e quest'aria
contiene un numero infinito di batteri, funghi e virus. Il naso e

la prima linea di difesa per il sistema respiratorio; a ogni respiro,
particelle di detriti, virus, batteri e spore fungine vi rimangono in-
trappolate, eppure la maggior parte delle persone vive senza con-
trarre alcun tipo di infezione alle vie aeree.

Una ragione non considerata in precedenza potrebbe essere pro-
prio sulla nostra lingua. Qui, le proteine dette recettori gustativi
che percepiscono il gusto amaro hanno un doppio ruoÌo di dife-
sa contro i batteri. Le nostre ricerche hanno dimostrato che que-
sti recettori, che si trovano anche nel naso, innescano tre rispo-
ste antibatteriche. Innanzitutto inviano un segnale in base al quale

le cellule allontanano gli invasori muovendo le ciglia (minuscole
proiezioni simili a peli) situate suìla superficie cellulare. Poi le pro-
teine recettori dicono alle cellule di liberare monossido di azoto,
che uccide i batteri. Inflne i recettori comunicano ad altre cellule
ancora di liberare proteine antimicrobiche dette defensine.

La cosa ancora pir) incredibile e che diversi scienziati hanno
trovato questi recettori non solo su lingua e naso, ma anche in al-
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tre parti delle vie aeree e in cuore, polmoni, intestino e altri orga-
ni. Noi e altri scienziati siamo convinti che questi recettori sia-
no parte di un sistema immunitario umano innato che è diverso
mapotenzialmente piu veloce rispetto ai più noti anticorpi e cel-
Iule anti-invasori che circolano nel nostro corpo. Possono essere

necessarie diverse ore o addirittura giorni afflnche il sistema im-
munitario produca anticorpi speciflci contro virus o batteri. Le ri-
sposte dei recettori gustatM, sebbene si tratti piu di una reazione
generica, meno mirata a batteri speciflci, awengono in pochi mi-
nuti, come un vero e proprio sistema di aÌlerta precoce.

Il gusto del pericolo
Se pensiamo ai recettori gustativi come a sentinelle che rea-

giscono a sostanze estranee che entrano nel corpo, allora il loro
ruolo immunitario ha senso. Quando sono sulle cellule che forma-
no le papille gustative della lingua, i receltori ordinano a1le cellule
di inviare segnali a1 cervello per trasmettere informazioni sul va-
Iore nutrizionale o la potenziale tossicità del cibo che mettiamo in
bocca. La lingua percepisce cinque gusti di base: amaro, dolce, sa-

lato, aspro e saporito, chiamato anche umami. Il senso del gusto

agisce come guardiano del sistema digerente, informandoci sul ci-
bo che mangiamo in modo che possiamo decidere se ingoiarlo o

no. I recettori gustativi dell'amaro rilevano ia presenza di sostanze

vegetali velenose, inclusa la classe degìi alcaloidi, che compren-
de stricnina e nicotina. I gusti che oggi descriviamo come «amari,

sono spesso percepiti dai cervello come sgradevoli; questo alvie-
ne perche nel tempo i recettori si sono evoluti come segnalatori di
sostanze potenzialmente pericolose.

La segnalazione dei pericoli e essenziale per ia soprawivenza,
ed e forse per questo motivo che i recettori dell'amaro sono cosi

tanti e diversi. Dolce, salato, aspro e umami hanno solo un tipo di
recettore ciascuno, mentre ci sono almeno 25 tipi di recettori di-
versi per le sostanze amare. Noti con il nome di recettori di tipo 2

(o T2R), probabilmente si sono evoluti per riconoscere e difenderci
dall'ingoiare un'ampia gamma di veleni.

Le prime indicazioni sul ruolo di questi recettori in altre par-
ti deÌ corpo sono emerse nel 2009, quando ricercatori dell'Univer-
sità dell'Iowa hanno scoperto i T2R sulle ce11ule epiteliali che ri-
vestono i polmoni. Uno strato spesso di muco sopra queste cellule
intrappola microbi e sostanze irritanti che inaliamo; poi le piccole
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Le proteine che percepiscono il gusto

amaro si trovano non solo sulla lìngua

ma in tutto il corpo, anche in oroani

che non enlrano in contatto con il cibo.
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Chiamate recettori gustativi, queste

proteine innescano meccanismì di difesa

molto rapida in grado di uccidere i batteri,

secondo nuove ricerche,

La stimolazione di questi recettori
con compostì amari potrebbe rinfozare
la risposta immunitaria naturale e ridurre

ìl noslro uso di antibiotici,
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Tessuto

adiposo

ciglia su11e cellule si muovono da B a 15 voÌte aÌ secondo per spiq_
gere queste sostanze verso la gola, dove sono inghiottite o sputa_
te. Gli scienziati hanno scoperto che le cigtia delle cellule polmo_
nari umane si muovono piu velocemente quando i 1oro T2R sono
attivati da composti amari, suggerendo che questi recettori aiuti_
no le vie aeree ad allontanare sostanze inaÌate potenzialmente pe_
ricolose che, nella bocca, awebbero un sapore amaro.

Nello stesso periodo, ricercatori dell'Anschutz Medical Campus
deÌl'Università de1 Colorado hanno studiato i recettori gustativi
dell'amaro identiflcati su un tipo speciale di ceÌlula neÌ naso dei
ratti, che sembra reagire a sostanze irritanti. Gli scienziati hanno
scoperto che queste cellule, chiamate cellule chemosensoriali so_
litarie, diventano piu attive quando rilevano molecole batteriche
chiamate acil-omoserina lattoni (AHL). Gli AHL sono prodotti da
pericolosi batteri Gram-negativi quando formano biofilm. I bio_
fllm sono comunità di batteri, come pseudomonas aeruginosa, che
aderiscono I'uno all'altro formando una matrice che Ii rende fi_
no a 1000 volte più resistenti agli antibiotici rispetto a batteri me_
no organizzati, dunque molto più difflcili da uccidere. I ricercatori
haruro dimostrato che le molecole di AHL che inducono la f-orma_

zione di biofilm stimolano I'attività delle cellule chemosensoria_
li. Gli AHL sono stati quindi la prima sostanza batterica specifica
per cui e stata mostrata la capacità di stimolare cellule con recet-
tori gustativi dell'amaro, sostenendo la teoria che i recettori reagi_
scano agli invasori esterni.

Affascinati da queste scoperte, nel 2011 abbiamo iniziato a cer-
care recettori gustativi nelle cellule epiteliali nasali umane, in col_
Iaborazione con esperti del gusto del Monell Chemical Senses
Center di Philadelphia, un istituto di prim,ordine per la ricerca su
oÌfatto e gusto. La nostra ricerca e iniziata come piccolo progetto
marginale per cercare eventuari recettori del|amaro nele celure
nasali, proprio come i ricercatori dell,Università dell'Iowa aveva_
no fatto con i polmoni. presto pero il progietto è diventato un tema
chiave per il nostro laboratorio, quando abbiamo osservato indizi
del fatto che alcuni recettori gustativi potrebbero influire sulla su_
scettibilità delle persone alla rinosinusite.

I supergustatori
Nella nostra ricerca ci siamo rivolti a uno specifico recettore

gustativo dell'amaro, T2R38, il più studiato della famiglia dei T2R.
La proteina umana T2R3B si presenta in diverse varietà, che sono
il risultato di lievi differenze (i polimorfismi) nei geni che le codi_
flcano. E abbiamo trovato moite delle versioni pir) comuni nelle
ciglia che rivestono naso e seni paranasali.

La scoperta di questo insieme di recettori ci ha spinti a sfudia_
re come le diverse forme di T2R3B influenzino il comportamen_
to delle cellule di naso e seni paranasali. Due forme in particola_
re hanno effetti drasticamente diversi sul gusto quando si trovano
sulla lingua. Una di queste versioni e molto sensibile come senso_
re del gusto nella bocca, mentre I'altra non reagisce affatto. Circa
il 30 per cento degli indMdui caucasici eredita due copie del ge_
ne (una per ogni genitore) che codiflca per la varietà di T2R3B non
sensibile, e questi individui sono detti «non gustatori» per alcuni
composti amari. Il 20 per cento circa dei caucasici ha invece due
copie del gene per il recettore T2R3B funzionale; questi indMdui
percepiscono i medesimi composti come fortemente amari e sono
drtti «supergustatori». Le persone con una sola copia di ogni va_
riante deÌ gene sono a metà strada tra questi due estremi. Esami_
nando campioni di tessuto rimosso in interventi chirurgici a seni
nasali e naso, abbiamo conlÌontato il comportamento delle cellule
nasali con una o l'altra delle due forme (sapevamo quali tipi erano
presenti neile cellule grazie al sequenziamento genetico). per sca_
tenare Ia reazione dei recettori abbiamo esposto le cellule a una
sostanza detta feniltiocarbammide (pTC), spesso usata nei test del
gusto su T2R3B, ed e stato emozionante notare che solo le cellule
dei supergustatori, a differenza di quelte dei non gustatori, produ_
cevano grandi quantità di monossido di azoto.

Questa scoperta ha dato ulteriore spinta aila nostra idea del
collegamento tra gusto e immunità. Il monossido di azoto svoÌ_
ge due importanti azioni antibatteriche nelle vie aeree. puo stimo_
lare le cellule delle vie aeree ad aumentare il battito ciliare, e puo
uccidere direttamente i batteri. poiché te molecole di monossido
di azoto formano un gas, possono diffondersi rapidamente fuo_
ri dalle cellule che ricoprono Ie vie aeree trasferendosi nel muco e
poi nei batteri. Una volta all'interno, la sostanza può danneggia_
re membrane, enzimi e DNA. Generalmente i seni paranasali pro_
ducono grandi quantità di monossido di azoto che viaggiano nel_
Ie vie aeree, mantenendole libere da infezioni.

Queste due modalità gemelle dell,attività antibatterica ci han_
no fatto pensare che Ie diverse varianti di T2R3B potrebbero altera-

] ANATOMIA

Recettori gustativi
su tutto il corpo

Anche se tl loro nome deriva dalla funzione sulla lingua, di recente è
stai0 scoperto che i recettorj gustativi dell,amaro e del dolce si trovano
in molti organi e tessuti che non entrano in contatto con il cibo, Alme_
no in alcune di queste parti del corpo, soprattutto nelle vie aeree, questi
recettori hanno un ruolo chiave per I,immunità.

.=:: Recettori del dolce

§§ Recettori dell'amaro

§ Recettori del dolce
e dell'amaro
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BISPOSTA IMMUNITARIA

Due sistemi di difesa che usano i recettori dell'amaro
Le cellule delle vie aeree hanno un ruoio importante nella difesa dell'organismo dai batteri. È stato dimostrato che due di questi tipi di cellule (iltustrazionll
usano i recettori gustativi dell'amaro in modi diversi per rilevare la presenza degli invasori e respingerli.

Reazioni a naso
Quando infettano il naso, i batteri

Gram negativi lìberano sostanze

chiamate acil-omoserina lattoni

(AHL) r Queste sostanze sono

rilevate da un gruppo di recettori
gustativi dell'amaro detti T2R3B, che

si trovano in alcune formazioni simili

a capelli chiamate ciglia, che si

estendono dalle cellule sulle

supedicì nterne del naso 2 . Le

cellule, chiamate cellule epiteliali

nasaii, reagiscono producendo un

gas, il monossido di azoto 3 , che

si diffonde nei batteri e lt uccide 4 .

lnoltre le ciglia sulle cellule oscillano

e allontanano i batteri,

. .=- Batterio

I Rilascio 
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Un calcio ai batteri
Altre cellule, chiamate

r chemosensoriali solitarie, sono

dolale sia di recettori guslativi

dell'amaro [2R) sia del dolce (t1B).

r I batteri infettivi liberano una

sostanza che enlra in contaflo con i

I recettori dell'amaro I , e poi Ia

celluia libera calcio 2 . ll calcio

r indica alle cellule vicine di produne

soslanze chiamate detensine I .

Le defensine colpiscono e uccidono i

r batieri 4 , poi le sostanze doici

I come il qlucosio 5 aumentano
perché non vergono più mangiate

dai batteri. I recettori del dolce 6
I rilevano il glucosio, che riduce
I l'attività dei recettori amari,

probabilmenle per prevenire una

reazione eccessiva.
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re la sensibilità delle persone alle infezioni delle vie aeree superiori.
In effetti abbiamo scoperto che il monossido di azoto prodotto dal-
Ie cellule nasali dei supergustatori durante l'attivazione di T2R3B
causava un'accelerazione del battito delle ciglia e uccideva diretta-
mente piu batteri rispetto alle cellule nasali dei non gustatori.

In seguito abbiamo scopefto che la stessa categoria di composti
batterici, gli AHL, che attiva le cellule chemosensoriali nasali nei
topi, puo attivare direttamente i recettori T2R3B ne§li esseri uma-
ni. Le cellule nasali dei supeigustatori rilevano le molecole batte-
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riche di AHL attraverso i T2R3B e producono monossido di azoto,
mentre le cellule dei non gustatori non lo fanno. Queste proprie-
tà rendono le cellule dei supergustatori molto piu elflcaci nel di-
struggere i batteri che producono AHL rispetto a quelle dei non
gustatori. Da queste osservazioni abbiamo concluso che iÌ recetto-
re dell'amaro T2R3B è usato dalle ceÌlule epiteiiali delle vie aeree
per rilevare I'attività batterica e attivare Ie difese.

Dalla scoperta di T2R38 nelle ciglia delle celÌule epiteliali nasa-
li umane, Ia nostra conoscenza del ruolo dei recettori gustatM nel
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naso si è ampliata ulteriormente. Inoitre questi recettori si trova-
no sulle cellule chemosensoriali solitarie nel naso umano, in mo-
do simile ai topi. Queste cellule realmente solitarie sono disper-
se in tutta Ìa cavità nasale, di cui compongono solo I'1 per cento.
Le cellule hanno sia recettori dell'amaro T2R sia recettori del dol-
ce TlR. Quando i T2R sono stimolati, le cellule solitarie rilasciano
un segnaÌe alle cellule circostanti che le induce a produrre protei-
ne antimicrobiche dette defensine nel muco delle vie aeree. Le de-
fensine possono uccidere molti batteri che causano malattie, come
P. aeruginosa e N{RSA.

Quando sono srimolati, i recettori del dolce bloccano I'atlività
dei recenori dell'amaro, probabilmente per evitare che le cellule li-
berino troppe proteine al momento sbagliato. I recettori dolci era-
no già stad uovari in altre parti del corpo, come il pancreas, dove
rilevano $i zuccheri nel sangue e stimolano le cellule a produr-
re insulina che regola i livelli di glucosio. Tuttavia il nostro lavo-
ro sulle ceìlule nasali ha dimostrato che i recettori di dolce e ama-
ro in ula stessa cellula hanno un ruoio opposto.

Questi esperimenti indicano che i recettori del gusto costitui-
scono un meccanìsmo di allerta precoce del sistema immunitario
delle vie aeree. e sono diversi rispetto alla categoria di proteine di
allena precoce piu studiata, i recettori Toll-like (TLR). Inoltre i TLR
attivano la risposta immunitaria quando sono stimolati da deter-
minate molecole batteriche, come sembrano fare anche i T2R. Ma
c'è almeno una differenza significativa tra loro: alcune risposte
dei TLR - come i geni di segnalazione, che iniziano a creare an-
ticorpi per segnalare gli invasori da distruggere - sono molto piu
lente. e impiega,rio diverse ore, se non addiritftrra giorni. Al con-
trario. T2RIB e i suoi cugini amari reagiscono nell'arco di pochi
secondi o minuti. Questi recettori potrebbero essere quindi essen-
ziali durante f inizio dell'infezione, attivando una sorta di poten-
te reazione istantanea. Altri recettori immunitari potrebbero esse-

re piu efficaci nel combattere un'infezione prolungata, radunando
Ie tmppe nel caso in cui la prima risposta non sia sufficiente.

Pazienti vulnerabili
I1 numero elevato di varietà genetiche nei recettori gustativi

dell'amaro T2R rende il loro ruolo immunitario ancora più inte-
ressante, Molti dei 25 recettori dell'amaro hanno variazioni gene-

tiche che ne aumentano o riducono le capacità, rendendo quindi
le persone piu o meno sensibili alle sostanze dal gusto amaro. Se

la reazione ai gusto amaro fa parte della risposta immunitaria ai
batteri invasori, le medesime variazioni genetiche possono influi-
re in modo diverso sulla risposta alle infezioni dei singoli pazien'
ti. Una maggiore funzionalità dei recettori dell'amaro puo of{iire
maggiore protezione contro le infezioni, mentre una funzionalità
ridotta puo aumentare Ia l.ulnerabilità.

Abbiamo iniziato a testare la nostra teoria sui pazienti e abbia-
mo ottenuto indizi per cui è corretta. I milioni di pazienti che sof-
frono di rinosinusite cronica costituiscono una categoria naturale
da testare e un gruppo che necessita di aiuto. Nei questionari sul-
ia qualità della vita, i pazienti che soffrono di rinosinusite ripor-
tano un punteggio peggiore rispetto a pazienti con diverse malat-
tie cardiache e polmonari. Inoltre i pazienti colpiti da rinosinusite
possono sviluppare pericolose infezioni polmonari e forme piu
gravi di malattie delle vie aeree inferiori come l'asma. Abbiamo
quindi analizzato colture microbiologiche di pazienti. I supergu-
statori soffoivano di rinosinusite - non ne sono immuni - ma ave-
vano una IÌequenza assai piu bassa di infezioni nasali con batteri
Gram-negativi rispetto ai non gustatori. Questa scoperta ha un
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senso, dato che i batteri Gram-negativi producono AHL, i com-
posti che, innescando i recettori, inducono Ie cellule in questi pa-
zienti a liberare monossido di azoto che uccide i microbi. Altri
batteri non producono AHL, e non entrerebbero dunque in con-
flitto con queste difese immunitarie.

Successive ricerche cliniche hanno confermato il ruolo di
T2R3B nella sinusite. Due studi del nostro gruppo all'Università
della Pennsylvania hanno dimostrato che persone con due copie
del gene supergustatore T2R3B hanno minori probabilità di sof-
frire di gravi forme di rinosinusite rispetto a pazienti con due co-
pie di geni non gustatori o pazienti con una copia di ciascun gene.

Uno studio dell'otorinolaringoiatra Martin Desrosiers del CHUM
di Montreal ha verificato che il gene non gustativo I2R3S è piu
comune nei malati rispetto agli individui sani. Lo studio ha trova-
to che la gravità della rinosinusite è associata anche a varianti di
altri due tipi di recettore T2R: T2R14 e T2R49.

Nel flattempo sono emerse nuove correlazioni tra recettori gu-
stativi e immunità anche in aitri organi, oltre al naso. Nel 2014 al-
cuni ricercatori hanno dimostrato che, in presenza di Eschertchia
coli, le cellule chemosensoriali del tratto urinario ricorrono ai T2R
per stimolare la vescica a rilasciare urina; potrebbe dunque trat-
tarsi della reazione deìi'organismo che tenta di espeliere batteri e

prevenire infezioni urinarie. Un altro recente studio ha dimostra-
to che i globuli bianchi - che comprendono neutroflli e linfociti e

sono componenti cruciali del sistema immunitario - usano a loro
volta T2R38 per rilevare gli AHL di Pseudomonas.

Attualmente cerchiamo di capire se le sostanze che attivano i
recettori T2R possano funzionare come farmaci per i pazienti che
soffrono di rinosinusite, stimolando una maggiore risposta anti-
batterica. La vasta gamma di composti amari nei cibi che mangia-
mo e beviamo ogni giorno, come umulone e lupulone delle birre
amare con aroma di luppolo, gli isotiocianati delle verdure a fo-
glia verde come i cavoletti di Bruxelles, o alcune sostanze amare
negli agrumi come la limonina, potrebbe avere una funzione tera-
peutica. È stato dimostrato che I'absintina, sostanza amara isola-
ta dalla pianta di assenzio e presente nell'omonima bevanda, sti-
mola Ie cellule chemosensoriali solitarie T2R. I1 nostro laboratorio
studia diverse formulazioni alternative ai farmaci, ed è possibi-
Ie che un giorno poUemo ricorrere a nuovi medicinali basati su
composti amari per combattere le infezioni, evitando gli antibio-
tici convenzionali.

Inoltre crediamo che prima o poi i test gustatM o genetici dei
T2R potranno essere usati per predire Ia sensibilità alle infezio-
ni. Le variazioni naturali di questi recettori gustativi potranno
aiutarci a rispondere a un vecchio quesito: perché alcune persone

soffrono di ffequente di infezioni respiratorie, mentre altre sem-

brano non ammalarsi mai? Usare i recettori gustativi amari per
trovare una risposta sarebbe dawero una grande conquista. r
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