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ABSTRACT

A hallmark of adaptive immunity is the generation of memory cells which contribute
to mediate protection upon pathogen re-encounter, thus ensuring a faster
elimination of the foreign organism. Memory cells are generated after resolution of
the primary infection.

Due to their increased ability to rapidly exert effector functions, due to their reduced

dependenceon co-stimulationand due to their increased numbers, memoryT cells
can often rapidly control secondary infections.
We investigatedthe critical factors involved in memory CD8 T cell generation. In
the last years, the pivotal role of CD4 T cells in the generation of memory CD8 T
cells has become evident. We therefore analyzed the kinetic and mechanistic

requirements for delivery of T help in generating proliferation-competentmemory
CD8 T cells (chapter 3). We show that CD4 T cell help is necessary for the

generation of proliferation-competentmemory cells and that T help is strictly
required at the time of challenge.We investigatedthe mechanisms responsible for

help from CD4 T cell and we could exclude the involvement of the CD40 and
CCR5 molecules as well as of IL-2 in the delivery of help.
However, in some situations, such as in HIV or HCV infections, the pathogen
persists, causing chronic infection during which antigen and immuneresponses co-

exist. Most likely to avoid fatal immunopathology in such situations, immune cell
effector functions become (partially) impaired by exhaustion and / or deletion of

specific immune cells. The mechanisms involved in exhaustion of T cells are still
controversial and are the focus of ongoing research.

Using the well-defined murine LCMV model, we have shown that upon chronic

infection, CD8 T cells show split exhaustion, e.g. they exhibit dysfunctional
cytokine produetion but they are normal with respect to their killing capacity. We
propose that impaired cytokine produetion is the consequence of the defective
nuclear translocationof the transcription factor NFAT in exhausted CD8 T cells,
which is a key transcription factor for cytokine produetion (chapter 2).



Finally, we started with the generation of a new mouse model, which will allow the

conditional ablation of CD4 T lymphocytes (chapter 4). This model will be very
valuable tool for the analysis of CD4 T help requirementduring immuneresponse.



RIASSUNTO

Una delle piü importanti caratteristiche del sistema immunitario, unitamente alla
sua capacitä di riconoscere ed eliminare gli agenti patogeni, e quella di sviluppare
la memoria immunologia. Questo conferisce un alto grado di protezione
all'organismo, qualora venisse attaccato dallo stesso agente patogeno. Nella

maggior parte dei casi, il sistema immunitario sviluppa una risposta immunologica
efficiente in grado di eliminare l'organismo estraneo all'ospite. Parallelamente
alcuni linfociti, chiamati cellule memoria sono generate dopo che il patogeno e

stato eliminato e vengono mantenute per tutta la vita deH'organismo. Proprio
queste cellule conferiscono all'organismo la memoria immunologica.
Abbiamo analizzato i fattori implicati nella generazione di linfociti T CD8 memoria.

Recentementee stato dimostrato il ruolo centrale che i linfociti T CD4 hanno nella

risposta primaria e secundaria delle cellule T CD8. Per questo, abbiamo

concentrato la nostra ricerca nell'analizzare quando e con quali meccanismi
Taiuto" da parte dei linfociti T CD4 e conferito ai linfociti T CD8 per generare delle
cellule T CD8 memoria capaci di proliferare efficacemente in seguito ad una

seconda infezione. Abbiamo dimostrato che "l'aiuto" da parte dei linfociti T CD4 e

necessario per la generazione di cellule T CD8 memoria capaci di proliferare
efficacemente ed inoltre che le cellule T CD4 sono necessarie solo durante

l'espansione secundariadelle cellule T CD8 memoria. Inoltre, abbiamo analizzato

alcuni possibili meccanismi tramite cui le cellule T CD4 possono "aiutare" le cellule
T CDS escludendo cosi ogni implicazione delle molecoleCD40e CCR5, cosi come

della citochinaIL-2 nei meccanismi tramite cui i linfociti T CD4 "aiutano"le cellule T
CD8 (capitolo 3).
In alcune infezioni, perö, come nel caso dell'infezione da HIV o HCV, il sistema
immunitario non riesce ad eliminare il patogeno causando cosi un'infezione
cronica. In queste situazioni, il patogeno e la risposta immunitaria convivono. In

questi casi, probabilmenteper preservare l'organismo da possibili effetti letali legati
ad una risposta immunitaria esacerbata e prolungata (immunopatologia), si e

osservata una (parziale) perdita delle funzioni antimicrobiche dei linfociti T ed in



alcuni casi una delezione di queste cellule. Attualmentei meccanismi implicati in

questa insufficiente risposta immunitaria e nella perdita delle funzioni

antimicrobiche dei linfociti T non sono ancora del tutto chiari e sono alla base di

numerose ricerche.

Usando il modello di infezionedel topo con il virus LCM, abbiamo dimostrato, per
la prima volta, che in un'infezionecronica solo una parte delle funzioni antivirali

delle cellule T CD8 e inattiva. Infatti, queste cellule mostrano una produzione di

citochinedeficitaria, mentre la loro capacitä di lisare cellule infettate rimane intatta.

Inoltre, abbiamo proposto l'assenza di translocazione del fattore di trascrizione

NFAT, un fattore chiave per la produzione delle citochine, come possibile
meccanismo responsabile della diminuita capacitä di secrezione delle citochine

(capitolo 3).
Nel capitolo 4 descriviamoper la prima volta un possibile modello di topo che poträ
permettere di modulare la deplezione dei linfociti T CD4, generando un sistema
estremamenteinteressante per lo studio del ruolo delle cellule T CD4 nelle risposte
immunitarie.

In conclusione, i nostri risultati hanno chiarito importanti punti della risposta
immunitaria delle cellule T CD8, ed in particolare possono essere il punto di

partenzaper lo sviluppo di nuovi trattamenti o di nuovi vaccini.


