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1. Summary 

Cytomegaloviruses (CMVs), members of the β-herpesvirus family, infect between 60 to 90% 

of the human population throughout all geographic locations and socioeconomic groups. 

Acute CMV infection in humans and in mice is often clinically silent and is controlled by 

multiple arms of innate and adaptive immunity. However, complete clearance is never 

achieved, and similar to other herpesviruses, CMVs persist in their hosts lifelong in a latent 

form. Latent infection is believed to be a dynamic state, characterized by sporadic viral 

reactivation events which are readily controlled by the immune system. The importance of 

immune surveillance of CMV latency is evidenced by the severe consequences that CMV 

reactivation from latency causes in immunocompromised hosts. In particular, CD8 T cells are 

believed to play a major role by directly sensing virus reactivation events and terminating 

them by virtue of their effector functions. Evidence in support of this hypothesis is the 

exceptionally large CD8 T cell response that is induced in all seropositive humans as well as 

in feral mice, reaching up 30% of the total memory CD8 T cell pool. The mechanism leading 

to this impressive accumulation of memory CD8 T cells is largely unknown, but their highly 

activated phenotype is indicative of antigen-driven maintenance. The strong analogies 

between human CMVs (HCMVs) and murine (MCMVs) with respect to their interplay with 

the host immune systems make the mouse model a very valuable system to investigate the 

mechanism of antigen presentation to CD8 T cells during latency. Detailed analyses 

performed in C57BL/6 mice revealed that only a limited subset of CD8 T cells, referred to as 

‘inflationary CD8 T cells’, contribute to this large response by increasing in number upon 

resolution of the acute infection. The majority of the MCMV-specific CD8 T cells that 

dominated the acute infection in fact contracted upon control of the infection and was present 

at low numbers with a TCM phenotype during latency.  

To investigate the molecular and cellular factors contributing to the development of two so 

diverse CD8 T cell response patterns within one host during MCMV infection, we have 

successfully generated MHC class I-restricted TCR transgenic mouse lines with specificity 

for the MCMV-derived epitope M38, representing an immunodominant epitope of the 

inflationary response. In addition, we are currently generating TCR transgenic mice specific 

for one epitope derived from the M45 protein of MCMV, which induces a conventional type 

of CD8 T cell response. 
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With the assumption that induction and maintenance of the inflationary response during 

MCMV latency is antigen dependent, we first aimed to identify the cell types responsible for 

antigen presentation to inflationary CD8 T cells. We approached this question by generating 

bone-marrow chimeras in which the M38 epitope could be presented on every cell type, or 

exclusively on hematopoietic cells, and normalized the initial population of M38-specific 

CD8 T cells by adoptively transferring M38-specific transgenic cells prior to infection. We 

found that antigen presentation on cells of non-hematopoietic origin is absolutely required for 

memory inflation, and that these cells are also the major reservoir of latent virus. In addition 

we observed that M38-specific CD8 T cells in the lymph nodes, which display predominantly 

a TCM phenotype, but not those in the periphery, where they are terminally differentiated, 

proliferated during latency in response to antigen presentation on non-hematopoietic cells. 

Based on these findings, we concluded that the inflationary pool in peripheral tissues is 

fueled by lymph-node resident CD8 T cells which are locally reactivated by MCMV antigens 

presented on non-hematopoietic cells, inducing their local expansion and migration to 

peripheral tissues where they can guarantee constant immunosurveillance.  

Our proposed model of antigen presentation to inflationary CD8 T cells during MCMV 

latency suggests that viral antigens are presented directly on infected non-hematopoietic cells. 

However it is not to exclude that DCs acquire viral antigens through phagocytosis of 

apoptotic infected cells, and present them to CD8 T cells in a process referred to as cross-

presentation. We therefore aimed to assess the role of direct versus cross-presentation in the 

induction and maintenance of the CD8 T response during latency, and compared it to the 

responses induced during the acute phase of infection. Using of mouse model that selectively 

lacks the major subsets of cross-presenting DCs, we discovered that CD8 T cell inflation and 

priming rely on different antigen presentation pathways. While the first was largely 

independent on cross-presentation, confirming our original hypothesis of antigen sensing 

directly on latently infected non-hematopoietic cells, CD8 T cell priming was strongly 

reduced in the absence of cross-presenting DCs. This finding outlines a plausible mechanism 

of how the immune system could induce strong priming despite the numerous immune 

evasion strategies of CMV aimed at inhibiting antigen presentation to CD8 T cells.  
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2. Riassunto 

Il Cytomegalovirus (CMV) appartiene alla famiglia degli Herpes virus, precisamente alla 

sottofamiglia beta (β), e infetta la maggior parte della popolazione in tutte le aree 

geografiche. Sia negli esseri umani sia nei topi, l’infezione primaria è spesso asintomatica ed 

è controllata da diverse componenti del sistema immunitario innato e specifico. Tuttavia 

l’eradicazione completa non avviene, e come gli altri membri della famiglia, il virus rimane 

latente nell’organismo per il resto della vita. La fase latente dell’infezione è da considerarsi 

piuttosto dinamica, caratterizzata da episodi ricorrenti di riattivazione i quali però sono 

prontamente controllati dal sistema immunitario. Ma se il sistema immunitario è 

compromesso, come ad esempio in soggetti che sono stati sottoposti ad un trapianto o in 

pazienti affetti da HIV, una riattivazione dell’infezione latente può causare serie 

complicazioni.  

Una funzione particolarmente importante è svolta dai linfociti T CD8
+
, per la loro capacità di 

percepire, e immediatamente terminare, eventi di riattivazione del CMV latente. Una delle 

prove a sostegno di questa ipotesi è la presenza di una percentuale eccezionalmente alta (può 

raggiungere fino il 30% della totale popolazione di linfociti T CD8
+
 di memoria) di linfociti 

CD8
+
 di memoria specifici per il CMV in tutti i pazienti infetti, specialmente nelle persone 

anziane. Il meccanismo che porta a questo accumulo di linfociti T CD8
+
 di memoria è in gran 

parte sconosciuto, ma il loro fenotipo caratteristico di cellule T di memoria effettrici 

differenziate in maniera terminale (TEM), suggerisce che il loro mantenimento è mediato da 

un’esposizione stocastica e costante all’antigene durante la fase cronica dell’infezione. Le 

forti analogie tra il CMV umano (HCMV) e murino (MCMV) fanno del modello murino un 

sistema appropriato per lo studio della risposta T CD8
+
 di memoria indotta durante la fase 

cronica dell’infezione. Analisi dettagliate compiute nei topi C57BL/6 hanno rivelato che solo 

una parte dei linfociti T CD8
+
, denominati ‘inflazionistici’, contribuisce a generare questa 

imponente risposta CD8
+
 durante la fase cronica continuando ad espandere anche dopo la 

risoluzione della fase acuta dell’infezione. Per contro la maggior parte dei linfociti T CD8
+
, 

denominati ‘convenzionali’, contrae a seguito del controllo dell’infezione acuta, dando 

origine a una piccola popolazione di linfociti T CD8
+
 della memoria centrali (TCM). 

Allo scopo di investigare i fattori molecolari e cellulari che contribuiscono allo sviluppo di 

due risposte CD8
+
 cosi differenti durante l’infezione con CMV, abbiamo generato dei topi 

transgenici in cui i linfociti T CD8
+
 esprimono tutti il recettore TCR specifico per un peptide 



RIASSUNTO 

8 
 

derivato dalla proteina M38 che domina la risposta CD8
+
 inflazionaria. Al momento stiamo 

inoltre generando una linea di topi analoga ma con specificità per un peptide derivante dalla 

proteina M45 che induce una risposta CD8
+
 convenzionale.  

Partendo dal presupposto che il mantenimento dei linfociti inflazionistici con un fenotipo 

attivato sia antigene-dipendente, volevamo identificare i tipi di cellule che presentano 

l’antigene ai linfociti T durante la fase cronica dell’infezione. Abbiamo perciò generato dei 

topi chimera in cui l’antigene M38 può essere presentato virtualmente da ogni tipo di cellula, 

oppure esclusivamente da cellule ematopoietiche, e seguito l’evoluzione della risposta CD8
+
 

diretta contro M38 durante l’infezione con MCMV. Per normalizzare la popolazione iniziale 

di linfociti CD8
+
 specifici per M38, cellule esprimenti il TCR transgenico sono state trasferite 

in modo adottivo prima dell’infezione. Questo esperimento ha rilevato l’essenziale 

importanza delle cellule non-ematopoietiche, che sono anche la riserva principale del MCMV 

latente, nella generazione e il mantenimento della risposta CD8
+
 di tipo inflazionario. 

Abbiamo inoltre osservato che il classico fenotipo attivato dei linfociti T di tipo inflazionario 

è solo visibile negli organi periferici, ma non nei linfonodi, dove queste cellule esprimono un 

fenotipo di memoria centrale TCM. Come atteso sulla base del differente potenziale 

proliferativo, le cellule nei linfonodi, ma non negli organi periferici, proliferano in risposta 

dell’antigene presentato dalle cellule non-ematopoietiche. Questi dati supportano l’ipotesi che 

il pool di linfociti T CD8
+
 inflazionistici nei tessuti periferici è continuamente alimentato da 

linfociti che sono stati attivati localmente da cellule infette di tipo non-ematopoietico nei 

linfonodi. La presenza costante di un elevato numero di linfociti effettrici nella periferia 

garantisce la sorveglianza contro un’eventuale riattivazione del virus latente.  

Il nostro modello suggerisce che durante la fase cronica dell’infezione l’antigene viene 

presentato dalle cellule non-ematopoietiche in modo diretto. Tuttavia non è da escludere che 

le cellule dendritiche (DCs) acquisiscano l’antigene virale tramite fagocitosi di cellule 

apoptotiche per poi presentarlo ai linfociti T CD8
+
 in un processo denominato cross-

presentazione. Abbiamo quindi valutato il contributo della cross-presentazione nell’induzione 

delle risposte CD8
+
 di tipo convenzionale e inflazionario durante l’infezione con MCMV 

usando dei topi che mancano dei principali sottoinsiemi di DCs capaci di cross-presentare. 

Abbiamo scoperto che il priming dei linfociti T vergini (naive) durante la fase acuta 

dell’infezione è in gran parte dipendente dalla cross-presentazione, mentre l’accumulazione 

dei linfociti T di tipo inflazionario avviene principalmente tramite presentazione diretta 

dell’antigene.  Due diversi meccanismi di presentazione dell’antigene che permettono da una 
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parte il priming efficiente dei linfociti nonostante le strategie di evasione immunitaria del 

CMV, e dall’altra il mantenimento di una popolazione di linfociti T effettrici negli organi 

periferici che viene attivata prontamente in caso di riattivazione del virus latente.  

 

 


