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Abstract

1. Abstract

The main function of the immune system is to efficiently eliminate invading

pathogens. However, when tolerance to seif antigens is broken, the powerful
mechanisms that protect the organism can lead to damage of the organism's own
tissues. Autoimmune myocarditis is an autoimmune disease characterized by the

break of tolerance to cardiac myosin. This disease is associated with viruses (e.g.

Coxsackie), bacteria (Streptococci, Borrelia burgorferi), or protozoa (trypanosoma
cruzi) that lead to heart damage. As a consequence release of cardiac myosin can

activate pathogenicCD4 T cells that lead to myocarditis. In this thesis we studied the

role of GM-CSF in autoimmune myocarditis. GM-CSF is a growth factor known to

play an importantrole in the development and function of myeloid cells. Despiteits

critical role in autoimmune diseases, precise mechanisms of action are poorly
understood.

Since autoimmune myocarditis is often caused by viral infections, we first

investigated the role of GM-CSF in primary and memory immune responses to

lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV), vaccinia virus (VV), and to non-

replicating virus like particles. While GM-CSF was critical for the induction of

efficient effector CD4 and CD8 T cell responses, it was superfluous for memory

responses to viruses.

To study the onset of autoimmune myocarditis in the absence of infection, cardiac

inflammation can be induced by injecting a peptide derived from cardiac myosin

heavy chain. Using this model we investigated the contribution of GM-CSF in the

onset of myosin induced experimental autoimmune myocarditis (EAM). GM-CSF

deficientmice were protected fromEAMbecause of reduced expansionof pathogenic
CD4 T cells and impairedproduction of IL-17. This was not due to reduced activation

of self-reactive CD4 T cells but to their decreased survival in the absence of GM-

CSF. Since pro-inflammatorycytokines are known to affect T cell survival, we tested

if IL-6 could mediate GM-CSF effects. Indeed, IL-6 administration to GM-CSF-/-

mice could reconstitutethe expansion of CD4 T cell but could not restore IL-17

production and cardiac inflammation, showing that other pro-inflammatorycytokines
may be involved.



Abstract

Since IL-17 but not IFN-y production by CD4 T cells was reduced in GM-CSF-/-

mice, we evaluated the role CD4 T cell polarization in EAM. While mice lacking the

Thl polarizing cytokine IL-12 developed normal myocarditis, neutralizationof the

Thl7inducingcytokine IL-23 strongly reduced cardiac inflammation. To confirm the

important role of the Thl7 pathway in EAM, we generated neutralizingantibodies

against IL-17 by active vaccination. Mice with high antibody titers against IL-17

developed a normal CD4 T cell immune responses but showed reduced cardiac

inflammation, indicating that IL-17 is an importanteffector cytokine in EAM.

Taken together, this thesis provides novel mechanismsthat explain the importance of

GM-CSF in autoimmunity and viral infections and suggests new therapeutic
approaches to treat autoimmunemyocarditis.
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La funzione piü importante del sistema immunitario e l'efficiente eliminazione di

organismipatogeni. Meccanismidi immunotolleranza evitano che le potenti armi del

sistema immunitario attacchino e distruggano tessuti sani. Le malattie

autoimmunitariesi sviluppanoquando questi importanti sistemi di regolazione sono

perturbati da agenti esterni oppure da difetti genetici.
La miocardite autoimmune e una malattia che e stata associata ad infezioni virali (ad

esempio il virus Coxsackie), infezioni batteriche (ad esempio Streptococci^ oppure

Borrelia burgdorferi)ed infezioniprotozoiche (ad esempio Trypanosomacruzi). Molti

agenti patogeni, che inducono la miocardite autoimmune, provocano infezioni

cardiache e la distruzione di cardiomiociti. La miosina liberata da questi processi puö,
in rari casi, attivare linfociti autoimmuni ed indurre una forte infiammazione

autotossicadel cuore.

In questa tesi abbiamo studiato il ruolo della citochina GM-CSF nella miocardite

autoimmune. GM-CSF e un importante fattore di crescita e di maturazione di molte

cellule mieloidi, in particolaredi cellule dendritiche e di macrofagi. Questa citochina

e inoltre importante per attivate il sistema immunitario e quindi partecipa
all'induzione di malattie autoimmunitarie. Nonostante gli importanti effetti di questa

proteina,i meccanismi tramite cui essa agisce, sono ancora sconosciuti.

Dato che la miocardite autoimmune puö essere causata da infezioni virali, abbiamo

innanzituttostudiato il ruolo di GM-CSF durante l'infezionedi LCMV (Lymphocytic

choriomeningitis virus ), vaccinia (un virus appartenente alla famiglia del vaiolo) e

durante rimmunizzazione con particelle virali non infettive (VLP). Nonostante

1'importante ruolo di GM-CSF nell'induzione di efficienti effetti antivirali da parte di

linfociti CD4 e CD8, questa citochina e risultata superflua per la generazionedella
memoria immunitariacontro i virus.

E possibile indurre la miocardite autoimmune sperimentale iniettando un peptide
derivato dalla miosina cardiaca. Ciö permette di studiare i meccanismi di induzione

della malattia in modo indipendente da infezioni. Con questo modello abbiamo

studiato il contributo di GM-CSF durante 1'induzione della miocardite autoimmune

nei topi. Abbiamo notato che topi che non sono in grado di produrre GM-CSF, a
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causa di una delezione genetica, sono protetti da questa malattia. II motivo risiede

nella ridotta produzione di interleuchina 17 (IL-17) e nella ridotta espansione di

linfociti CD4. Questo difetto proliferativoin assenza di GM-CSF non e causato da

un'attivazione ridotta dei linfociti, bensi da una loro minore capacitä di

sopravvivenza. Visto che molte citochine proinfiammatorieaumentanola capacitä di

sopravvivenza dei linfociti attivati, abbiamo pensato che l'interleuchina-6 (IL-6)

potesse mediare molti effetti di GM-CSF. Abbiamoconfermato l'importanza di IL-6,

mostrando che la sua amministrazionein topi GM-CSF-/- e in grado di ricostituire la

proliferazione di linfociti CD4. In contrasto, l'amministrazione di IL-6 non e

sufficiente per ricostituire la produzione di IL-17 e per indurre miocardite

autoimmune in topi GM-CSF-/-. Questo fatto suggerisce che altre citochine

proinfiammatorie indotte da GM-CSF hanno effetti importanti nell'induzione di

malattie autoimmunitarie.

Visto che la produzione di IL-17 ma non di interferone-gamma (IFN-y) e ridotta in

linfociti di topi GM-CSF-/-, abbiamo cercato di valutare l'importanza della

polarizzazione dei linfociti durante la miocardite autoimmune. Abbiamomostratoche

topi che non sono in grado di produrre interleuchina-12 (IL-12), una proteina che

induce la produzione di IFN-y, sviluppanonormalmentemiocardite. In contrasto, la

neutralizzazione di interleuchina-23 (IL-23), una citochina che induce la produzione
di IL-17, riduce l'irrfiammazione cardiaca. Per confermare l'importanza delle cellule

autoreattiveche producono IL-17 nellla miocardite autoimmune, abbiamo sviluppato
una vaccino che induce la produzione di anticorpi neutralizzanticontro IL-17. I topi
vaccinati hanno sviluppato una ridotta infiammazione cardiaca. Ciö dimostrache IL-

17 e un'importantemolecola effettrice nella miocardite autoimmune.

Questo lavoro indica nuovi meccanismi d'azione di GM-CSF, una proteina essenziale

per combattereagenti patogeni ma anche per indurre malattie autoimmunitarie. Inoltre

in questa tesi viene proposto un nuovo approccioterapeutico per curare la miocardite

autoimmunee potenzialmentealtre malattie autoimmunitarie.


