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Proteine del surfactante nelle 
vie aeree e loro nuove possibili 
applicazioni terapeutiche
Surfactant proteins in the airways: potential 
therapeutic applications 

Marta Odoni, Ilaria Dalla Verde, Manuela Seminara

Centro Pediatrico dell’Asma e della Tosse, Policlinico San Pietro, Istituti Ospedalieri Berga-
maschi, Gruppo Ospedaliero San Donato

RIASSUNTO 
Il surfattante è un complesso lipoproteico, costituito per il 90% da lipidi e per il 10% da proteine 
(in particolare SP-A, SP-B, SP-C e SP-D). È prodotto principalmente dalle cellule epiteliali alveolari 
e forma uno strato mobile liquido che ricopre l’epitelio alveolare per facilitare la respirazione 
riducendo la tensione superficiale a fine espirazione e prevenendo il collasso alveolare; oltre alla 
funzione di tensioattivo svolge anche un ruolo nel controllo dell’infiammazione e della risposta 
immunologica ad agenti infettivi. Diversi lavori hanno mostrato la presenza di alcune proteine 
tensioattive del surfactante anche a livello di altri organi, come le vie aeree superiori e l’orecchio. 
Sono necessari particolari studi per chiarire le funzioni di queste proteine a livello di tali organi e 
poterne studiare un possibile utilizzo terapeutico nelle principali patologie di competenza.

PAROLE CHIAVE: surfactant, apolipoproteins, airways, mucosa

SUMMARY
Pulmonary surfactant is a surface-active lipoprotein complex, mainly composed of phospholip-
ids and essential for reducing surface tension at the air-liquid interface of the lung. About 10% 
of the surfactant consists of proteins, approximately half of which comprise the apolipoproteins 
surfactant protein (SP)-A, -B, -C and -D. SP-A and SP-D are hydrophilic proteins. They belong to 
the group of collectins and play important roles in our innate immune defense system against 
inhaled microorganisms, in the immunomodulation of our adaptive immune response and in 
the homeostasis of surfactant phospholipids. Lamellar bodies or phospholipids and surfactant 
proteins have been detected in non-pulmonary sites including upper respiratory tract, Eusta-
chian tube, middle ear, lacrimal glands, salivary glands, trachea and other organs of the human 
body. Although numerous studies have focused on the physiological function of surfactant in 
the lower airways, relatively little is known about its role in the upper respiratory system. Under-
standing the role of surfactant proteins in diseased and healthy states may help to develop novel 
therapeutic approaches.
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INTRODUZIONE
Il surfattante è un complesso lipoproteico del rivestimento polmonare, costituito per il 90% 
da lipidi, principalmente fosfolipidi (80%) e per il 10% da proteine, in particolare da quattro 
proteine specifiche: SP-A, SP-B, SP-C e SP-D 1.



M. Odoni et al.

1818  | | ReviewReview

È prodotto principalmente dalle cellule epiteliali alveolari di tipo II e 
forma uno strato liquido mobile che ricopre l’epitelio alveolare per 
facilitare la respirazione riducendo la tensione superficiale a fine 
espirazione e prevenendo il collasso alveolare; oltre alla funzione di 
tensioattivo svolge anche un ruolo nel controllo dell’infiammazione e 
della risposta immunologica ad agenti infettivi.
La sintesi del surfattante è regolata da differenti fattori che variano 
nel corso dello sviluppo embrionale e fetale. La sua produzione inizia 
intorno alla 22a-24a settimana di età gestazionale, per raggiungere i 
livelli maggiori al termine della gravidanza; diversi fattori, tra cui or-
moni tiroidei, glucocorticoidi, fattori di crescita e citochine possono 
accelerarne la sintesi. La presenza di suoi componenti nel liquido 
amniotico è infatti utile per determinare il grado di maturazione pol-
monare 2.
La componente lipidica più importante è costituita da un fosfolipi-
de contenente colina: la dipalmitoil-fosfatidil-colina (DPL), molecola 
capace di ridurre la tensione superficiale ponendosi all’interfaccia 
aria-acqua a livello alveolare, essendo una molecola anfipatica, con la 
porzione idrofila rivolta verso l’acqua e la parte idrofoba rivolta verso 
l’aria. Nelle cellule che producono il surfattante la sintesi delle sostan-
ze lipidiche che lo compongono avviene nel reticolo endoplasmatico 
liscio. I lipidi sono immagazzinati in corpi multivescicolari che con 
l’inserimento di ulteriori lipidi si trasformano in corpi lamellari.
Al di sotto dello strato lipidico si rinviene una subfase acquosa che 
contiene in soluzione, oltre ad altre molecole di DPL, anche proteine 
e polisaccaridi. 
Le proteine del surfattante sono prevalentemente sintetizzate e se-
crete dalle cellule epiteliali alveolari di tipo II e dalle cellule di Clara 
delle vie aeree. 
Le proteine SP-B e SP-C vengono sintetizzate nel reticolo endopla-
smatico degli pneumociti di tipo II, poi trasferite nei corpi lamellari, 
organelli citoplasmatici caratteristici di queste cellule; al loro inter-
no le proteine vengono integrate ai fosfolipidi formando la struttura 
pseudomielinica del surfattante; i corpi lamellari maturi si accumu-
lano al polo apicale degli pneumociti di tipo II e secernono tramite 
esocitosi il surfattante nel lume alveolare; il surfattante si espande 
formando una sottile pellicola che riveste la cavità alveolare e gli con-
ferisce proprietà tenso-attive (Fig. 1). SP-B e SP-C sono le proteine 
del surfattante più piccole e idrofobiche, con basso peso molecolare; 
aumentano le proprietà tensioattive del surfactante e sono pertanto 
necessarie per una corretta funzione biofisica del polmone.
Le proteine SP-A e SP-D seguono un percorso intracellulare indipen-
dente dai corpi lamellari e si associano agli altri componenti del sur-
fattante nel lume alveolare. 
SP-A e SP-D sono le proteine a più alto peso molecolare, solubili e 
idrofiliche, sono glicoproteine appartenenti alla categoria delle lecti-
ne di tipo C, chiamate anche collectine in quanto capaci di legare i 
carboidrati usando il loro dominio C-terminale.
La SP-A, funzionando come opsonina, e SP-D hanno un ruolo attivo 
nell’immunità innata del polmone e sono in grado di favorire il lega-
me alle cellule fagocitiche di una grande quantità di patogeni inclusi 
virus, batteri, lieviti e funghi, determinandone l’eliminazione.  La SP-D 

ha anche un ruolo rilevante nel metabolismo e omeostasi del surfat-
tante 6.
La proteina SP-A inibisce inoltre la differenziazione delle cellule Th2, 
riduce i livelli di citochine Th2 e aumenta i livelli di citochine Th1. 
La maggior parte dei componenti del surfattante viene riciclata dalle 
cellule di tipo II attraverso endocitosi o eliminata attraverso l’azione 
dei macrofagi alveolari. 

LE FUNZIONI DEL SURFACTANTE
Il surfactante svolge principalmente le seguenti funzioni: 
a. funzione tensioattiva: è la prima funzione a esser stata studia-

ta. L’esistenza di una bassa tensione di superficie alveolare fu 
postulata già da Von Neergard nel 1929 e confermata speri-
mentalmente da Radford nel 1954: il surfattante impedisce il 
collasso degli alveoli più piccoli e l’eccessiva espansione di 
quelli più grandi  3. Grazie alla sua azione tensioattiva contra-
sta la chiusura degli alveoli che si avrebbe con l’espirazione, 
a causa della diminuzione del raggio alveolare, in accordo 
con la legge di Laplace (P=2 T/r), dove P è la pressione, T è la 
tensione superficiale e r è il raggio dell’alveolo. Come si vede 
dalla formula al crescere di P cresce la tendenza dell’alveolo a 
collabire (Fig. 2). Gli alveoli sono essenzialmente strutture sfe-
riche, assimilabili a delle bolle; per la legge di Laplace avremo 
che: a) alveoli più piccoli sviluppano una tensione positiva ele-
vata, per cui tendono a svuotarsi negli alveoli più grandi, con 
conseguente alterazione della stabilità tra alveoli di dimensio-
ni diverse; b) durante l’espirazione la riduzione del diametro 
tende a farli collassare; il surfactante abbassando la tensione 
superficiale all’interfaccia aria/acqua evita che questo accada. 
La variabilità della tensione di superficie conferisce al polmone 
le sue caratteristiche strutturali, garantendo una riduzione del-
la pressione di apertura degli alveoli, un aumento dei volumi 
polmonari a parità di pressioni applicate, una stabilizzazione 
del polmone durante l’espirazione, un aumento della com-

FIgURA 1. Struttura dell’alveolo. Structure of the alveoli.
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pliance polmonare e la facilitazione del trasporto muco ciliare 
con l’effetto di favorire lo sviluppo di un muco più idratato e 
di incrementare il movimento ciliare. Da questo ne deriva una 
maggiore regolarizzazione del rapporto ventilazione/perfusio-
ne, con incremento dell’ossigenazione 3;

b. funzione protettiva: lo strato di surfattante preserva gli alveoli 
dal contatto diretto con agenti infettivi; inoltre la componente 
proteica idrofilica (SP-A e SP-D) può esser considerata parte in-
tegrante del sistema immunitario innato, svolgendo ruoli chiave 
nell’orchestrare il sistema immunitario innato e adattativo per 
limitare l’infiammazione. Anche Jarstrand ha dimostrato che un 
gruppo di proteine del surfattante svolge importanti funzioni 
protettive, essendo veicolo di immunoglobuline (prevalente-
mente IgG e in parte IgA) 4.

 Da alcuni studi sembra che i batteri che raggiungono gli spazi al-
veolari vengano inglobati dal surfattante, in modo da favorirne la 
fagocitosi a opera dei macrofagi all’interno della cellula stessa; que-
sta funzione è detta di opsonizzazione. Ma la funzione difensiva del 
surfattante si esplica anche tramite il trasporto del secreto mucoso 
e delle particelle in esso inglobate in direzione della trachea non 
solo nelle zone ciliate ma anche in quelle non ciliate, più periferiche, 
dell’albero respiratorio (funzioni rispettivamente di “scivolamento” e 
di “diffusione”) 5.
A livello della mucosa nasale le proteine tensioattive SP-A e SP-D rico-
noscono un numero limitato di strutture altamente conservate come 
i liposaccaridi sulla membrana esterna dei batteri gram negativi e l’a-
cido lipoteicoico presente nei batteri gram positivi; il riconoscimen-
to è mediato da proteine transmembrana (recettori toll-like, TLRs); il 
legame con TLRs determina l’attivazione di fattori di trascrizione che 
portano alla sintesi di citochine infiammatorie. I livelli di SP-A possono 
ad esempio essere utilizzati come biomarcatori di sinusite.

DIFFUSIONE DELLE PROTEINE 
DEL SURFACTANTE E POSSIBILI 
APPLICAZIONI CLINICHE
Originariamente il surfactante e i suoi componenti erano considerati 
specifici del polmone.
L’osservazione che un rivestimento superficiale ricco di fosfolipidi 
non sia esclusivo degli alveoli polmonari ha però suggerito che anche 
altri organi potrebbero esprimere SP 7. 
Goss et al. 8 hanno rilevato mRNA di SP-A2 e SP-A1 nel tessuto pol-
monare umano adulto; l’mRNA di SP-A2 è stato rilevato anche nella 
trachea e nei bronchi fetali umani. L’espressione di alcuni geni del 
surfactante potrebbe quindi essere diversa tra le vie aeree superiori 
e inferiori e potrebbe essere influenzata dal grado di differenziazio-
ne mucociliare dell’epitelio delle vie aeree, che è maggiore nelle vie 
aeree superiori.
A conferma del fatto che l’espressione proteica varia durante la diffe-
renziazione cellulare a epitelio mucociliare, recentemente Kim et al. 
hanno scoperto che tutti i tipi di mRNA SP sono espressi nel tessuto 
polmonare umano, ma solo 3 tipi (SP-A2, SP-B, SP-D) sono espressi 
nelle cellule ciliate dell’epitelio superficiale e negli acini sierosi delle 
ghiandole sottomucose nella mucosa nasale umana 7. 
A oggi diversi studi hanno dimostrato un’espressione locale delle pro-
teine SP-A e SP-D in altri organi del corpo umano, come il sistema 
lacrimale e il liquido lacrimale 16, la tromba di Eustacchio e il rene 17, 
varie strutture della pelle 18, nelle ghiandole parotidee e sottomandi-
bolari umane 19 e nelle cellule epiteliali di vari tessuti di tutto il corpo 20.
L’espressione di SP è stata inoltre trovata in numerosi tessuti tra cui la 
mucosa gastrica e intestinale, tessuti mesoteliali (mesentere, perito-
neo e pleura), cellule sinoviali, nell’orecchio medio, nelle ghiandole 
salivari umane e nel tratto urinario. 
In particolare, le proteine tensioattive A, B, C e D sono state iso-

FIgURA 2. Legge di Laplace. Laplac’s equation. According to the Laplace equation, the pressure  p depends on the  surface tension  T 
and the radius of curvature r (for a sphere) or the main radii of curvature r1 and r2 (for a surface with any curvature). The Laplace pressure 
(curvature pressure) is the differential pressure between the inside and outside of a curved surface. (a) Major pressure in the small sphere. 
(b) Surfactant reduces surface tension. Pressure in the large sphere is equal to that in the small.
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late negli acini sierosi delle ghiandole sottomucose e nell’epitelio 
superficiale in biopsie della mucosa nasale  13. Nel corso di diversi 
decenni sono stati identificati componenti delle secrezioni nasali e 
sempre più peptidi antimicrobici grazie alle tecniche più avanzate 
di analisi di spettrometria di massa; negli ultimi anni si è manife-
stato  interesse nell’identificazione del muco nasale umano e delle 
proteine della fase fluida utilizzando la proteomica, in particolare in 
relazione alla rinosinusite cronica e alla rinite allergica. Questi stu-
di si concentrano sul profilo proteico delle malattie con l’obiettivo 
di determinare i biomarcatori delle secrezioni nasali. Con il tempo 
sono state individuate una moltitudine di proteine dalle secrezioni 
nasali umane, ma nessuno studio è effettivamente riuscito a rilevare 
(SP)-A, -B, -C, -D e ciò conferma che queste proteine sono assenti a 
livello delle secrezioni nasali ed esercitano il loro effetto protettivo 
nei dotti delle ghiandole sottomucose; sono necessari ulteriori studi 
per chiarire le funzioni delle SP nelle vie secretorie nasali umane, al 
fine di comprendere le patologie naso-sinusali e sviluppare nuovi 
potenziali trattamenti terapeutici.
La presenza di surfactante a livello nasale è recentemente oggetto 
di studio per le sue eventuali implicazioni nella somministrazione di 
farmaci per via nasale. Il surfactante esogeno potrebbe fungere da 
tensioattivo aumentando la biodisponibilità del farmaco mediante 
modifiche biochimiche della membrana cellulare, apertura di giun-
zioni strette o prevenzione della degradazione enzimatica.
Diversi studi sono già stati in grado di dimostrare che l’applicazione 
nasale di liposomi e surfactanti sulla mucosa infiammata riduce ef-
ficacemente i sintomi della rinite allergica stagionale. Il trattamento 
sintomatico con uno spray nasale liposomiale porta a un migliora-
mento significativo dei sintomi allergici, nonché a un miglioramento 
della qualità della vita dei pazienti 1,10; i risultati dell’utilizzo dello spray 
liposomiale sono comparabili alla terapia farmacologica con antista-
minici e spray con glucocorticoidi. Pertanto, rappresentano un nuovo 
possibile trattamento della rinite e congiuntivite allergica, sia come 
terapia isolata che combinata ad altri farmaci.
Alcuni studi hanno dimostrato che SP-A è espresso nella mucosa na-
sale umana e che il suo livello di espressione è correlato alla gravità 
della rinite allergica; è stata inoltre osservata un’aumentata espressio-
ne di SP-A nelle mucose nasali e sinusali di pazienti con sinusite cro-
nica e polipi nasali. Madan et al. hanno confermato che il trattamento 
con SP-A ha ridotto l’eosinofilia nel sangue, l’infiltrazione polmonare 
e i livelli di anticorpi specifici in un modello murino di ipersensibilità 
polmonare indotta da allergeni 14.
Ren et al. in uno studio di modello murino con rinite allergica ha 
evidenziato che, in seguito all’esposizione nasale di SP-A esogeno, 
l’infiammazione nasale si è ridotta, cosi come l’espressione di IgE 
specifiche nel siero, e si è corretto lo squilibrio delle cellule Th1/Th2; 
in base a questo si deduce che SP-A svolge un ruolo protettivo nelle 
malattie allergiche che colpiscono la mucosa nasale del topo. Inoltre, 
ha dimostrato che SP-A aumenta le citochine Th1 e sottoregola le ci-
tochine Th2 per stabilizzare la risposta immunitaria 15.
L’uso di una soluzione topica di fosfatidilcolina sembra inoltre portare 
a un significativo miglioramento della sintomatologia nei casi di rinite 

atrofica; come per altre applicazioni, sono necessari ulteriori studi per 
confermare i risultati ottenuti 1.
Kofonow et al. hanno inoltre studiato gli effetti sinergici di tensioattivi 
e antibiotici (mupirocina e gentamicina). L’aggiunta di tensioattivo a 
una soluzione antibiotica permette l’eradicazione batterica con con-
centrazioni minori di antibiotico 11.
Infine, Mackay et al. nel 2016 hanno dimostrato che nei pazienti con 
asma grave si trovano porzioni frammentarie di SP-D: le proteasi 
prodotte dai neutrofili e quelle batteriche possono denaturare e 
frammentare SP-D contribuendo alla sua degradazione e inattiva-
zione; il riscontro di una correlazione tra SP-D nel siero e SP-D nel 
lavaggio broncoalveolare potrebbe suggerire l’analisi di SP-D nel 
siero come possibile biomarker di asma grave. Inoltre, SP-D potreb-
be essere utilizzato come opzione terapeutica per l’asma resistente 
al trattamento 12.

CONCLUSIONI
Il surfactante è uno dei composti biologici più intensamente stu-
diati e molteplici sono i suoi potenziali campi di applicazione; sono 
però necessari ulteriori studi per indagare il ruolo delle proteine 
SP-A e SP-D nel modulare il sistema immunitario innato e adattati-
vo e per approfondire la loro capacità di limitare la cascata infiam-
matoria. Una maggiore conoscenza della funzione delle proteine 
del surfactante a livello delle alte vie respiratorie potrebbe garanti-
re nuovi e innovativi approcci terapeutici alle patologie rino-sinu-
sali e dell’orecchio.
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