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Introduzione. Gli ultimi decenni hanno 

visto un significativo balzo in avanti nella 

comprensione della base genetica della 
malattia di Crohn (CD), che permette di 

stabilire una serie di determinanti genetici 

associati a questa patologia. La scoperta più 

significativa è stata l'identificazione di BC 
dovuta a mutazioni nel gene 

NOD2/CARD15, responsabili dei processi 

rekognitsii batterica modello microbiota 
intestinale [1, 2]. 

Gene NOD2/CARD15 e la sua funzione. 

All'inizio del 2001, due gruppi indipendenti 
di ricercatori avevano identificato il primo 

locus predisposizione a BC - gene NOD2, 

noto anche come CARD15 [3, 4]. 

NOD2/CARD15 gene codifica una proteina 
citosolica NOD2, che è un intracellulari 

recettori pattern-recognition, legame di 

muramil dipeptide (MDP) [5, 6]. 
Quest'ultimo è un componente di pareti 

peptidoglicano batterico di batteri Gram - 

positivi e Gram - negativi [6]. Proteina 
NOD2 espressa prevalentemente in cellule 

immunocompetenti come macrofagi, cellule 

dendritiche, e cellule Paneth [7]. Questi 

ultimi sono cellule specializzate 
dell'intestino tenue che producono sostanze 

antibatteriche - α - defensine [8]. 

 
 

Proteina NOD2 molecola costituita da 

due CARD - dominio singolo nucleotide 
dominio di legame (NBD) e regione ricca di 

leucina re - motif (LRR), che è il dominio 

rekognitsii MDP [9]. Processo di patterning 

rekognitsii proteina NOD2 associata con 
l'attivazione del segnale di trasduzione, 

inducendo fattore di trascrizione NF - kB. 

L'attivazione di quest'ultimo porta alla 
trascrizione di una serie di geni 

proinfiammatori [7, 10, 11]. Così, NOD2 

iniziazione è un componente importante di 
immunità innata, che conferma l'ipotesi di 

un'alterazione della risposta immunitaria al 

microbiota intestinale in pazienti con BK 

[2]. 
Attualmente identificato più di 30 

varianti del gene NOD2/CARD15 [12]. 

Tuttavia, le varianti alleliche più frequenti 
associati BK nelle popolazioni europee e 

americane, sono considerati due mutazioni 

missense presentate SNPs (ONP): lettura 
Arg702Trp, Gly908Arg, e uno frameshift 

mutazione: Leu1007fsinsC [2, 6, 13-15]. 

Che queste mutazioni rappresentano l'82% 

di tutte le varianti del gene 
NOD2/CARD15, associato BC [12]. 

Inoltre, ciascuno di essi determina un 
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differente rischio di sviluppare BC. Così, 

secondo una recente meta - analisi di S. 

Yazdanyar et al. (2009) odds ratio (SSL) lo 
sviluppo di BC è 2,2 (95% DI, 2.0-2.5) per 

Arg702Trp, 2,6 (95% DI, 2,2-2,9) per 

Gly908Arg e di 3,8 (95% DI, 3,4-4,3) per 

Leu1007fsinsC. A sua volta, a seconda del 
vettore o NOD2/CARD15 variante allelica 

di BC è 2.4 (95% DI, 2.0-2.8) per 

eterozigoti, 9.0 (95% DI, 6.0-13.5) per 
eterozigoti composti e di 6,7 (95% DI, 4.1-

10,9) per gli omozigoti [13]. 

Mutazioni genetiche associazioni teorie 

NOD2/CARD15 con lo sviluppo di BC. Le 
mutazioni del gene NOD2/CARD15 sopra 

interessano la regione rekognitsii MDP - 

LRR, rompendo legame alla proteina 
NOD2 [14] MDP. Tuttavia, ad oggi non 

esiste un unico modello generalmente 

accettato che spiega l'associazione delle 
mutazioni del gene NOD2/CARD15 con lo 

sviluppo di BC. 

Secondo una di queste mutazioni 

genetiche NOD2/CARD15 portare ad un 
aumento di amplificazione di trasduzione 

del segnale attraverso NF - kB in risposta 

alla stimolazione con MDP, che porta alla 
trascrizione di mediatori pro - infiammatori 

e induzione di infiammazione, anche con 

invasione batterica minimo [15]. D'altra 
parte fino ad oggi hanno dimostrato che le 

mutazioni missense almeno in 

NOD2/CARD15 sono funzionalmente 

inattivando la proteina che non rientra in 
questo modello. [16] 

Inoltre, c'è una teoria che NOD2 può 

inibire vie di segnalazione TLR2 - 
associata, induce la produzione di citochine 

proinfiammatorie, in particolare IL - 12 

[17]. Quando questo gene NOD2/CARD15 

mutazioni in questo caso portare ad un 
aumento della produzione di IL - 12 e 

seguiti da una immunità adattativa 

polarizzata Th1 - type [18]. 
Un altro oggi mutazioni comuni del 

gene ipotesi NOD2/CARD15 portano non 

solo una violazione del riconoscimento 
MDP, nonché di produzione ridotti cellule α 

- defenzimov Paneth (Fig. 1) [7]. Pertanto, i 

pazienti con BK, associati a una mutazione 

del gene NOD2/CARD15, espressione di α 

-defensine HD5 riducono di circa il 50% 

[19, 20]. Tali cambiamenti possono portare 
a cambiamenti nel rapporto dell'omeostasi 

ospite e microbiota intestinale [21]. 

Potenziale protettivo ridotta provoca una 

variazione nella composizione qualitativa e 
quantitativa mikrobiticheskogo con quantità 

crescenti di batteri sia patogeni e 

commensali, che media la sua traslocazione 
nella lamina propria con conseguente 

attivazione del sistema immunitario 

adattivo con cellule presentanti l'antigene e 

linfociti T [2,7,22]. 
Gli studi clinici condotti fino ad oggi 

hanno dimostrato che polimorfismi nel gene 

NOD2/CARD15, di solito associati con un 
esordio precoce BK, la localizzazione 

preferenziale del processo infiammatorio in 

ileo (ileite) e la tendenza alla formazione di 
stenosi [23,24]. 

Conclusione. Così, la scoperta 

dell'associazione di BC con mutazioni 

genetiche NOD2/CARD15 può essere 
descritto come il risultato più significativo 

nello studio della genetica della malattia 

infiammatoria intestinale. Tuttavia, l' allele 
penetranza del gene dovrebbe essere non 

più di 1%, indicando che queste variazioni 

possono essere trovati in un gran numero di 
individui non affetti da IC. Pertanto, solo la 

disponibilità di una mutazione nel gene 

NOD2/CARD15 per l'insufficiente sviluppo 

di BC. Ulteriore studio delle interazioni 
molecolari contribuirà a sviluppare e 

integrare nella pratica clinica trattamenti 

più efficaci per questa malattia. 
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Fig. 1. Processi con intracellulare di trasduzione del segnale che coinvolgono proteina NOD2, associata 

con la produzione di α-defensine Paneth cellule [2] 


