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INTRODUZIONE
Recentemente sono state introdotte tecniche di stabiliz-
zazione cellulare in grado di produrre standard biologici
utilizzabili nelle verifiche di setting strumentale.
Tali standard biologici sono stati anche usati per con-
frontare e verificare altre tecniche di immunofluorescen-
za (IF) come la Quantum Simply cellular (QSC) e il
metodo Quanti BRITE dimostrando l’essenzialità degli
standard biologici nel controllo dei metodi utilizzati per
la valutazione della densità antigenica in citometria,
come i linfociti CD45/ABC (Barnett et al., 2000; Bikoue
et al., 2002). Queste preparazioni di riferimento rappre-
sentano un controllo di qualità nella valutazione quali-
quantitativa dei campioni marcati per procedure di
immunofluorescenza, sia diretta che indiretta (Barnett et
al; 1996; Jani et al., 2001; Reilly et al., 2001). Questo
gruppo di reagenti è sostanzialmente rappresentato da
preparati commerciali di materiale biologico, in questo
caso sangue, ed hanno una durata variabile tra i 6 e 12
mesi (campioni stabilizzati a lungo termine). Il
TransFixTM è stato sviluppato a Sheffield in uno dei
Laboratori UK NEQAS e il Centro di Citometria fa parte
dei centri europei inizialmente incaricati di testare la
validità nelle procedure di citometria a flusso di questo
reagente per la stabilizzazione a breve termine. La novi-
tà del TransFixTM risiede nella possibilità di consentire
ad ogni singolo laboratorio di fissare/stabilizzare i propri
campioni. L’aggiunta di un opportuno volume di questo
reattivo al sangue intero ha dimostrato, in base ad alcuni
dati, di stabilizzare le cellule per un periodo di 7-10 gior-
ni (Shafaie et al., 2000a; Shafaie et al., 2000b; Jani et al.,
2001), senza influenzare la precisione nella definizione e
nella conta assoluta dei linfociti (Jani et al., 2001), elimi-
nando, in questo modo, pesanti costi per particolari con-
dizioni e tempi di trasporto. Il nostro approccio multi-
disciplinare si propone di sottolineare le differenze pro-
dotte dal trattamento sulle varie sottopopolazioni leuco-
citarie (linfociti, monociti e granulociti) nonché sulla
morfologia degli eritrociti, utilizzati come modello per lo

studio di membrana, per un periodo di conservazione
protratto a 15 giorni.

MATERIALI E METODI
Trattamento con TransFix®

I campioni di sangue periferico di donatore, raccolti tra-
mite prelievo endovenoso in provette contenenti EDTA,
sono stati ottenuti da 10 donatori sani (di 38±5 anni
ugualmente distribuiti in entrambi i sessi) che hanno par-
tecipato allo studio del Centro Trasfusionale
dell’Ospedale di Urbino in seguito al consenso informa-
to. Il reagente TransFixTM è stato preparato a Sheffield
(UK NEQAS) (United Kingdom National External
Quality Assessment Scheme for Leukocyte
Immunophenotyping) e fornito al centro di Citometria e
Citomorfologia di Urbino. Ciascun campione di sangue
periferico è stato suddiviso in due parti uguali e posto in
due provette distinte: ad una di queste è stato aggiunto il
TransFixTM (rapporto 1:10), entro 5 ore dal prelievo
mentre all’ altra è stato aggiunto PBS. I campioni sono
stati poi mantenuti a 4º C per 15 giorni (5 gg oltre i 10
suggeriti di efficacia del reagente).
Citometria a Flusso
Per valutare le caratteristiche immunofenotipiche, la per-
meabilità di membrana e la conta cellulare assoluta, è stato
utilizzato un citometro a flusso FACScalibur (Becton
Dickinson, San Jose, CA, USA). Per ogni condizione spe-
rimentale, sono stati acquisiti almeno 2500 eventi racchiu-
si nel gate dei linfociti (tipologia cellulare di riferimento).
Per la raccolta dei dati e la successiva analisi dei file otte-
nuti è stato utilizzato il software CellQuestTM (Becton
Dickinson, San Jose, CA, USA).
Prima delle sessioni di lavoro giornaliere lo strumento è
stato calibrato in modo da essere ottimizzato nell’acqui-
sizione di ciascun campione in esame: per la conta asso-
luta, per le analisi immunofenotipiche, per le colorazioni
mediante ioduro di propidio (PI) e 7 amino-actinomici-
na-D (7-AAD), secondo protocolli consolidati (Stewart
and Stewart 1990).
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Marcatura con anticorpi monoclonali
Abbiamo eseguito la valutazione dell’espressione antige-
nica su campioni trattati e non trattati con TransFixTM,
utilizzando anticorpi monoclonali coniugati a specifici
fluorocromi: in 50µl di sangue intero di donatore, il
volume anticorpale adottato è stato: 5µl per anti-CD45
FITC, anti-CD14 R-PE, anti-CD3 FITC anti-CD16 Pe-
Cy5 and anti-CD38 R-PE; 10µl di anti-CD19 PE, anti-
CD4 PE ed anti-CD8 PerCP. Successivamente gli eritro-
citi sono stati emolizzati mediante la soluzione
PharmLyse 1X ed il campione è stato analizzato al cito-
metro.
Colorazione con Ioduro di Propidio e 7-AAD
Per valutare l’integrità di membrana e/o possibili modi-
ficazioni della permeabilità, abbiamo utilizzato PI e 7-
AAD: 50µl di sangue sono stati pipettati sul fondo di una
provetta e successivamente è stato aggiunto PI alla con-
centrazione di 50µg/ml (Zamai et al., 2001), mentre per
la colorazione con 7-AAD, il colorante è stato utilizzato
ad una concentrazione finale di 1µg/ml. 
Conta assoluta
Per la conta cellulare assoluta abbiamo utilizzato provet-
te TruCOUNTTM. 50µl di sangue (stabilizzato e non sta-
bilizzato con TransFixTM) sono stati deposti mediante
reverse-pipetting rispettivamente sul fondo di due pro-
vette TruCOUNTTM. Dopo 15 min. d’incubazione a tem-
peratura ambiente, gli eritrociti presenti nel campione
sono stati lisati ed il campione è stato acquisito entro 60
min. dalla lisi (Brando et al., 2000; Gratama et al., 2000). 
Analisi Statistica 
Le analisi statistiche sono state eseguite mediante il test
T di Student ed i valori di P ≤ 0,05 sono stati considera-
ti statisticamente significativi. Per definire le differenze
nel tempo dei valori dell’intensità di fluorescenza (FI),
come channel values, il valore iniziale calcolato su cel-
lule fresche non trattate è stato considerato come 100% .
Analisi in Microscopia Elettronica Trasmissione
(TEM) e a Scansione (SEM)
Per l’analisi al TEM le cellule di controllo e trattate di
sangue periferico sono state centrifugate, lavate in PBS e
immediatamente fissate con glutaraldeide 2,5% in tam-
pone fosfato 0,1M  per 1 ora. In seguito i campioni sono
stati post-fissati in OsO4 1%  in tampone fosfato, disidra-
tati in alcool a concentrazione crescente, ed inclusi in
araldite. Le sezioni semifini sono state colorate con blu
di toluidina 1% a caldo. Le sezioni fini sono state raccol-
te su griglie e colorate con acetato di uranile e citrato di
piombo. Le osservazioni sono state effettuate al micro-
scopio elettronico Philips CM10. Per l’analisi al SEM, le
cellule del sangue periferico, trattate e non trattate con
TransFixTM, sono state sedimentate tramite centrifuga-
zione. I pellets formati sono stati risospesi in glutaraldei-

de 2,5% in tampone fosfato 0,1 M per 1h a temperatura
ambiente, centrifugati e risospesi in tampone 0,1 M. 100
µl  di campione sono stati depositati su vetrini copriog-
getto, ricoperti di polilisina e lasciati aderire “over night”
in camera umida. Dopo lavaggio in PBS, le cellule sono
state post-fissate con OsO4 in tampone fosfato per 1h.
In seguito ad una rapida e progressiva disidratazione in
soluzioni di alcool in acqua, a concentrazioni crescenti i
campioni sono stati essiccati mediante “critical point
drying”. Infine, i vetrini sono stati montati e fissati, con
colla d’argento, sui portacampioni per SEM (Falcieri et
al., 2000). Successivamente sono stati ricoperti d’oro
mediante “sputtering”e osservati al microscopio elettro-
nico a scansione Philips 515.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Citometria
L’analisi citometrica è stata fatta ai giorni 0, 5, 10 e 15 in
modo da verificare gli aspetti della stabilizzazione sulle
differenti popolazioni relativamente alle caratteristiche
immunofenotipiche e di permeabilità di membrana,
affiancando a queste anche la conta assoluta.
Il trattamento con TransFixTM sembra produrre una popo-
lazione di granulociti a basso Side e Forward Scatter.
Cambiamenti nella morfologia evidenziati da un ridotto
valore di Side e Forward scatter sono stati osservati anche
nei monociti del sangue periferico al 5° giorno di tratta-
mento con TransFixTM. La riduzione dei segnali di scatter,
associata a cambiamenti morfologici, suggerisce che cellu-
le della linea mielomonocitaria non solo presentino una
maggior sensibilità verso il trattamento ma che questa sia
tempo-dipendente, (più rapida nei granulociti, meno rapida
nei monociti). Al 5° giorno è possibile osservare nei leuco-
citi non stabilizzati, profonde e progressive modificazioni
dei valori di FSC, tipiche delle cellule apoptotiche. In que-
sti leucociti è quindi possibile evidenziare cellule vitali e
cellule apoptotiche/necrotiche. Differentemente i leucociti
stabilizzati, non mostrano queste doppie popolazioni. Il
subset linfocitario si mantiene omogeneo nel tempo per le
caratteristiche di scatter solamente nei campioni stabilizza-
ti con TransFixTM.
Gli istogrammi della figura 1A-F rappresentano l’inten-
sità di fluorescenza (IF) dell’anticorpo monoclonale anti-
CD45 FITC-coniugato su campioni trattati con Tran-
sFix™ e campioni al giorno (g) 0, non trattati (C): que-
sti rivelano una sostanziale stabilità antigenica di super-
ficie nei linfociti trattati, per tutto il periodo di tempo di
conservazione indagato (Fig 1D-F).
Lo stesso risultato si osserva per la marcatura mediante
anticorpo anti-CD3 (Fig. 2) ed anche per il CD38 (dati
non mostrati) un altro importante marker di attivazione
leucocitaria e differenziamento. 
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I nostri risultati confermano che i granulociti sono
la sottopopolazione linfocitaria più sensibile alla
morte cellulare probabilmente per la peculiare man-
cata espressione di bcl-2. Infatti, si può vedere un
progressivo aumento percentuale (dal 15% al 88%)
delle cellule PI+ (p<0,02) nei campioni non trattati
(Fig. 3A-C). Differentemente, nei granulociti tratta-
ti con TransFixTM è possibile osservare sin dal gior-
no 0, un aumento degli eventi PIbright (Fig. 3D-F).
Questo incremento risulta poi visibile in tutte le
popolazioni dal giorno 5, tutti i granulociti esibi-
scono poi un pattern PIbright al 10° giorno (p<0,01),
così come al 15° giorno (dati non mostrati). Al con-
trario, i linfociti sono sia più resistenti alla morte
cellulare sia meno sensibili al trattamento con
TransFixTM (Fig. 3G-L). Nella Fig. 4 è possibile
osservare l’incremento dei leucociti 7-AAD+ nei
campioni stabilizzati, dal giorno 0 al giorno 15.

Analogamente a quanto analizzato per l’incorporazione
di PI, i granulociti risultano le cellule percentualmente
più rappresentate nel pool di eventi 7-AAD+, conferman-
do modificazioni della permeabilità di membrana.
Conta assoluta
La conta cellulare è stata sempre eseguita sulle 2 seguen-
ti tipologie di campioni: il medesimo campione di san-
gue rispettivamente trattato e non trattato con
TransFixTM, nei giorni 0, 5, 10 e 15.
Le finestre su granulociti, monociti e linfociti sono state
eseguite basandosi su dot plot SSC/CD45. Seguendo
questa strategia abbiamo contato sia le cellule vive che
quelle morte, escludendo unicamente i detriti. Al giorno
0 non ci sono differenze significative tra linfociti, mono-
citi e granulociti in campioni trattati e non trattati. Al 10°
giorno abbiamo osservato significative differenze tra

L’intensità di fluorescenza espressa dai granulociti trattati
con TransFixTM e marcati con anti-CD45 (Fig.1A-C)  ha
rilevato, dal giorno 0 al giorno 5, un decremento di circa
20% e di circa 30% al 10° giorno. Questa moderata diminu-
zione dei valori medi di IF a carico delle cellule mieloidi
non inficia la possibilità di osservare un buon grado di
distinzione tra eventi positivi e negativi e le tipiche differen-
ze di espressione del CD45 nei differenti subset leucocitari. 
Colorazione mediante Ioduro di Propidio sopravitale
(PI) e 7-amino-actinomicina D (7-AAD).
Il propidio è stato utilizzato in campioni trattati e non
trattati con TransFixTM per studiare la morte cellulare, e
le possibili alterazioni della permeabilità di membrana
indotta da TransFixTM.

Fig. 2 - Istogrammi relativi alla positività al CD3 FITC valutata sui linfo-
citi non stabilizzati (g0) e stabilizzati con TransfixTM (g0, g5, g10, g15).

Fig. 1 - Valutazione dell’immunofluore-
scenza su linfociti e granulociti dello
stesso donatore durante i primi 10 giorni.
Gli istogrammi A – C esprimono la positi-
vità al CD45 dei granulociti.
L’istogramma pieno rappresenta le cellule
del sangue fresco non trattato (prese come
riferimento, C), le cellule trattate con
TransFixTM al giorno 0 al  giorno 5 ed al
giorno 10, sono rappresentate dall’isto-
gramma vuoto. Fig. D–F: valutazione del-
l’immunofluorescenza espressa dai linfo-
citi durante i primi 10 giorni.
Gli istogrammi relativi a linfociti dello
stesso donatore esprimono positività per il
CD45 FITC nelle cellule fresche (isto-
gramma pieno), i linfociti trattati sono
rappresentati dagli istogrammi vuoti.
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campioni trattati con TransFixTM

(con conta simile alle cellule del
sangue fresco) e non trattati
(p<0,05). Su campioni non stabiliz-
zati al giorno 15 non è stato possibi-
le eseguire ripetute valutazioni della
conta assoluta, per l’elevato grado di
degenerazione cellulare, mentre i
campioni stabilizzati a g 15 forni-
scono ancora conte accurate per il
subset linfocitario (Fig.5A-C).

Analisi Morfologiche
L’analisi in microscopia elettronica a
trasmissione (Fig. 6) evidenzia che la
procedura di stabilizzazione median-
te TransFixTM non interferisce con la
post-fissazione. Al giorno 5 la mor-
fologia dei linfociti risulta sovrappo-
nibile a quella dei campioni freschi,
sia nei campioni trattati che non trat-
tati, mentre l’ultrastruttura dei granu-
lociti mostra la comparsa di caratteri-
stiche apoptotiche nei campioni non
trattati ed una sorta di pattern simil-
necrotico nei campioni stabilizzati
con TransfixTM. Al giorno 10 (Fig.
6C, D), mentre la maggior parte dei
leucociti non trattati risulta chiara-

mente apoptotica, i campioni stabilizzati con TransfixTM

mostrano alcune modificazioni simil-necrotiche a carico
dei linfociti, pur permanendo intatta la membrana cellula-
re. Al 15° giorno, i campioni non stabilizzati evidenziano
un’avanzata apoptosi e un imponente fenomeno necrotico,
mentre i leucociti trattati con TransfixTM (Fig. 6E, F) sem-
brano mantenere integro il plasmalemma, sebbene siano
presenti alcune modificazioni simil-necrotiche, soprattutto
nei granulociti.
Anche nell’analisi morfologica in microscopia elettronica a
scansione (Fig. 7) sono emerse differenze significative sia
per i leucociti che per gli eritrociti. Questi ultimi sono stati
utilizzati come modello per lo studio morfologico delle
membrane. Gli eritrociti infatti sono caratterizzati dall’as-
senza di enzimi ed organuli deputati al signalling, dalla
perdita del nucleo, dalla mancanza di un reticolo endopla-
smatico, dalla mancanza di mitocondri e dalla mancanza di
un apparato di Golgi, cosa questa che preclude importanti
fenomeni di rimodellamento di membrana.  
Al giorno 0 l’analisi morfologica della superficie di mem-
brana ha mostrato un buon mantenimento delle strutture di
membrana in tutti i differenti tipi di cellule (linfociti, mono-
citi, granulociti, eritrociti) dimostrando che la stabilizzazio-

Fig. 3 - Effetto della stabilizzazione indotta da TransFixTM sulle mem-
brane dei granulociti: citogrammi FL1 contro FL3 dei granulociti trat-
tati e non trattati con Transfix.
Il pannello superiore (A-B-C) mostra i granulociti non trattati al gior-
no 0, al giorno 5 e al giorno 10, con un progressivo aumento di percen-
tuale di eventi positivi al propidio, specialmente di eventi PIdim (apop-
totici). I citogrammi (D-E-F) mostrano i granulociti trattati con
TransFixTM al giorno 0, al 5 giorno e al 10 giorno, rivelano un gruppo
di eventi PIbright come un’unica popolazione (10 giorno F ). Effetto del
TransFixTM sulle membrane dei linfociti. Citogrammi FL1 contro
FL3 di linfociti non trattati e trattati con Transfix. Tali citogrammi (G
– I), mostrano i linfociti non trattati ai vari giorni. La parte inferiore del
pannello (J–L) mostra i linfociti trattati con TransFixTM. 

Fig. 4 - Incremento della percentuale di positività alla 7-AAD a carico
della totalità dei leucociti del sangue periferico stabilizzati con
TransFixTM, valutata dal giorno 0 al giorno 15.
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Fig. 5 - Variazione della conta assoluta durante i 15 giorni di conservazione nei
linfociti, granulociti e monociti trattati e non trattati (rispettivamente A, B, C).
I valori sono riportati in percentuali rapportate al numero assoluto delle rispetti-
ve sottopopolazioni (linfo, granulo e mono) al giorno 0, rappresentanti il 100%.
(Le conte dei leucociti trattati e non trattati sono state riportate nelle colonne
rispettivamente vuote e tratteggiate).

Fig. 6 - ,Analisi al
TEM: cellule del san-
gue periferico non
trattate (A) e trattate
con TransFixTM (B)
al giorno 0. Si eviden-
zia in entrambi i cam-
pioni una buona mor-
fologia di tutte le cel-
lule osservate. Al
giorno 10, i campioni
non stabilizzati (C)
mostrano le tipiche
caratteristiche apop-
totiche (condensazio-
ne e marginazione
della cromatina) che
non compaiono nel
campione stabilizzato
(D) dove però si
osservano, a carico
dei granulociti, modi-
ficazioni simil-necro-
tiche. Al giorno 15, le
cellule trattate con
TransFixTM, conti-
nuano ad evidenziare
un buon mantenimen-
to dell’ultrastruttura
cellulare, nei linfociti
e nei monociti (E-F).
A, B, C, D, E, bar =
2µm; F, bar = 1µm.
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mostra ancora una forma normale (dati non mostrati, sub-
mitted). Possiamo quindi concludere che il TransFixTM è in
grado di escludere qualsiasi pattern apoptotico dai leucoci-
ti ed è in grado di mantenere per oltre 10 giorni le caratteri-
stiche fisiche ed antigeniche dei linfociti. Inoltre le analisi
ultrastrutturali mettono in evidenza un sostanziale manteni-
mento della integrità di membrana sebbene il TransFixTM

induca nel tempo, un effetto simil-necrotico sui granulociti. 

Si ringrazia l’azienda Valter Occhiena S.r.l. per il contri-
buto alle ricerche sul TransFixTM.
Si ringrazia la Dr.ssa Michela Battistelli per il prezioso
supporto nelle analisi in Microscopia Elettronica a
Scansione

ne non ha interferito con le procedure necessarie per il
SEM. Al 10° e al 15° giorno la membrana dei linfociti sta-
bilizzati (Fig 7H) non mostra profondi cambiamenti se con-
frontata con linfociti del campione non trattato al giorno 0,
mentre i linfociti presenti nel campione non trattato al gior-
no 15 (Fig. 7G) mostrano soluzioni di continuità della mem-
brana e perdita di tutti i microvilli di superficie. Al giorno 0
gli eritrociti presentano un’identica morfologia con la tipica
forma a lente biconcava sia nei campioni freschi che tratta-
ti con TransfixTM, al giorno 10, la quasi totalità degli eritro-
citi non trattati presenta forme irregolari (Fig. 7D), mentre
quelli trattati con TransFixTM mostrano forme normali
accanto ad alcuni poichilociti (Fig. 7E, F). Analogamente al
giorno 15, tutti gli eritrociti non trattati risultano alterati o in
degenerazione, mentre circa la metà di quelli stabilizzati
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Fig. 7 - Analisi al SEM: cellule del sangue periferico non trattate (A,B,D,G) e trattate con TransFixTM (C, E, F, H) osservate al SEM dal giorno 0 al
giorno 15. Si evidenziano in A, eritrociti non trattati con la tipica morfologia biconvessa (identica a quella mostrata  dagli eritrociti stabilizzti a g0). A
g5, le emazie non stabilizzate (B) presentano una morfologia profondamente irregolare mentre quelle trattate (C) si presentano per lo più con morfo-
logia normale e con un’incipiente morfologia irregolare (poichilociti). A g10, i campioni non trattati (D) evidenziano la quasi totalità degli eritrociti
con morfologia profondamente irregolare. I campioni stabilizzati (E-F) mostrano invece eritrociti per circa il 50% con morfologia normale e per il
restante 50% con morfologia irregolare (poichilociti). In Fig. 7H è possibile osservare linfociti da campione di sangue stabilizzato al giorno 15 con la
tipica membrana ricca di microvilli mentre i linfociti non trattati (G) appaiono privi di microvilli e mostrano punti di rottura della membrana. A, B, C,
D, E, F, bar = 2,5µm; H, G, bar =1µm.
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Riassunto Nei linfomi non-Hodgkin (LNH) aggressivi,
il rischio complessivo di recidiva a livello del sistema
nervoso centrale (SNC) è approssimativamente del 5%.
Questa percentuale è troppo bassa per giustificare un
trattamento profilattico intratecale in tutti i pazienti. E’
pertanto necessario identificare tecniche di laboratorio in
grado di segnalare la presenza di malattia leptomeningea
occulta ed in qualche modo selezionare i pazienti merite-
voli di trattamento preventivo. La citometria a flusso può
essere una delle tecnologie di maggiore impatto a questo
scopo. Abbiamo studiato il liquido cefalorachidiano
(LCR) in 60 LNH aggressivi di nuova diagnosi, a rischio
per il coinvolgimento a livello del SNC, usando la cito-
metria multicolore per evidenziare infiltrazioni menin-
gee criptiche. Fra i 60 pazienti studiati, 16 hanno mostra-
to un’infiltrazione nel LCR evidenziabile in citometria
(26,6%). Di questi, soltanto 6 sono risultati positivi
anche all’analisi morfologica convenzionale (10,0%;
p=0,032). Questi risultati identificano la citometria come
la tecnica di  prima scelta nell’analisi clinica del LCR.

Introduzione Il coinvolgimento del liquido cefalorachi-
diano (LCR) è una frequente complicazione delle malat-
tie ematologiche maligne, con un’incidenza del 25% in
alcuni tipi di leucemia e linfoma [1]. Le tecniche di riso-
nanza magnetica sono di utilità limitata nell’identifica-
zione di un’infiltrazione meningea da parte di cellule
ematopoietiche maligne, cosicché il gold standard dia-
gnostico per evidenziare un coinvolgimento del LCR è
l’esame citologico mediante microscopia ottica.
Sfortunatamente questa tecnica è caratterizzata da bassa
sensibilità ed altrettanto bassa specificità [2]. Sono
descritti casi falsamente negativi, dovuti all’esiguo
numero di cellule tumorali nel LCR di pazienti con basso
volume di malattia oppure causati dall’aspetto innocen-
te, apparentemente non-neoplastico delle cellule patolo-
giche. D’altro canto, la presenza di cellule apparente-
mente atipiche, ma che in realtà sono linfociti attivati
può generare risultati falsamente positivi. Questi sono, in

verità, alquanto rari ed in genere vengono riportati, nei
lavori, come risultati “sospetti” [3]. 
Il coinvolgimento secondario del sistema nervoso centra-
le (SNC) da parte dei LNH aggressivi è poco frequente,
ma spesso molto rilevante dal punto di vista clinico [4].
Poiché il trattamento profilattico necessario per ridurre
l’incidenza dell’infiltrazione a livello del SNC incremen-
ta la tossicità della chemioterapia sistemica, sono stati
sviluppati dei sistemi di valutazione del rischio per iden-
tificare i pazienti che possano beneficiare della profilasi
a livello del SNC [5]. Poiché il gruppo di pazienti carat-
terizzati da fattori di rischio sembra essere 4/5 volte più
ampio del sottogruppo che realmente svilupperà malattia
cerebrale, nuovi metodi di laboratorio sensibili e specifi-
ci, capaci di evidenziare l’infiltrazione occulta del SNC,
se validati in studi clinici, potrebbero assicurare il tratta-
mento ottimale, riducendo al minimo il ricorso a terapie
non strettamente necessarie [3, 6]. A tutt’oggi è troppo
presto per decidere, sulla base della sola analisi del LCR,
di non effettuare il trattamento profilattico intratecale,
quando fattori di rischio ben consolidati siano presenti in
un dato paziente e suggeriscano invece di intervenire.   
Lo scopo di questo studio è stato quello di stabilire il
valore della citometria a flusso nell’evidenziare la malat-
tia liquorale in un gruppo di pazienti con linfomi aggres-
sivi, comparando i risultati della citometria con i dati
cito-morfologici. Il dibattito pertinente l’accuratezza dia-
gnostica della citometria liquorale ed anche il suo impat-
to prognostico, quando comparata all’esame citomorfo-
logico convenzionale, è ancora aperto, come recente-
mente ribadito [7].   
E’ importante considerare una serie di ragioni che a prio-
ri sembrano rendere la citometria una tecnica ottimale
per studiare il LCR: (i) il LCR è una sospensione mono-
dispersa e ciò rende questo santuario biologico estrema-
mente accessibile a studi di citometria; (ii) la citometria
può utilizzare una serie di marcatori di clonalità, come la
restrizione κ/λ, l’espressione asincrona di marcatori T-
associati e l’alterata combinazione di parametri fisici (es.
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forward scatter, o FSC) e di marcatori di superficie; (iii)
il LCR è un tessuto “vuoto”, cosicché la ricerca di cellu-
le neoplastiche è più facile di quanto possa essere su
campioni più complessi, come le sospensioni linfonoda-
li ed il midollo osseo [8].

Pazienti e metodi 
Fra il 2000 ed il 2008, tutti i campioni di LCR afferiti ai
nostri laboratori sono stati studiati mediante citometria a
flusso. Di 185 pazienti consecutivi con diagnosi di linfo-
ma aggressivo, 60 (32,4%) sono stati considerati a
rischio di malattia del SNC e sottoposti a valutazione del
LCR mediante citometria a flusso e microscopia ottica.
Le caratteristiche cliniche che ci hanno consentito di
identificare tali pazienti come “a rischio” sono state: (i)
LDH elevato accanto ad almeno due siti di malattia
extranodale, (ii) coinvolgimento del midollo osseo, (iii)
diagnosi di linfoma di Burkitt (BL). Per quanto riguarda
l’analisi istologica, i pazienti a rischio inclusi in questo
studio erano affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B
(DLBCL, 30 casi), BL (16 casi), variante blastoide del
linfoma mantellare (BV-MCL, 4 casi), linfoma linfobla-
stico dei precursori B (B-LBL, 2 casi), linfoma linfobla-
stico T (T-LBL, 6 casi), linfoma a cellule dendritiche lin-
foplasmocitoidi (1 caso), linfoma B della zona margina-
le ad andamento clinico aggressivo (MZL, 1 caso). 
I campioni di LCR erano processati immediatamente. Se
il volume era superiore ad 1 ml, le cellule venivano con-
centrate in una centrifuga da banco e sospese in 200µl di
PBS. Quindi, aliquote di 50 µl di sospensione cellulare
erano incubate con appropriate quantità di anticorpi
monoclonali (MoAb). Se il volume del prelievo era infe-
riore ad 1 ml, il campione non veniva concentrato ed ali-
quote da 200 µl erano direttamente marcate con le quan-
tità appropriate di MoAbs. In ogni caso siamo stati in
grado di ottenere almeno un’aliquota di sospensione cel-
lulare per l’analisi citometrica. 
La prima parte dello studio (2000-2005) è stata condotta
usando un citometro a 4 colori  (FACSCalibur, Becton
Dickinson, San Jose, USA), mentre nella seconda fase
(2006-2008) è stato usato un FACSCanto (Becton
Dickinson, 6-colori). 
Per quanto riguarda le analisi a 4 colori
(FITC/PE/PerCP/APC), le miscele anticorpali sono state
allestite nel seguente modo: 

1) κ/ λ/ CD45/ CD19
2) CD20/CD10/CD45/CD19
3) CD5/CD3/CD7/CD2. 

Le miscele 1 e 2 sono state usate in caso di LNH a cellu-
le B. Se il numero non era sufficiente, abbiamo usato
esclusivamente la miscela 1. In caso di LNH a cellule T
abbiamo usato soltanto la miscela 3. 

Per quanto riguarda l’analisi a 6 colori
(FITC/PE/PerCP/PE-Cy7/APC/APC-Cy7) abbiamo
usato le seguenti miscele: 

1. κ/ λ/ CD45/ CD5/ CD19/ CD20
2. κ/ λ/ CD19/ CD20/ CD22/ CD45
3. CD43/ CD10/ CD45/ CD5/ CD19/ CD3
4. CD22/ CD23/ CD45/ CD20/ CD19/ CD3
5. CD103/ CD38/ CD45/ CD56/ CD19/ CD14
6. CD4/CD7/CD45/CD5/CD8/CD3
7.  TCRαβ/TCRγδ/CD45/CD5/CD2/CD3. 
8. CD4/CD3/CD19/CD56/CD33/CD45

Nei linfomi B, la miscela 1 o la miscela 2 erano usate
come prima scelta per identificare le cellule neoplasti-
che. Le miscele 3, 4 e 5 erano utilizzate addizionalmen-
te se la quantità di cellule lo permetteva. In caso di linfo-
ma T, la miscela 6 rappresentava la prima scelta, mentre
la miscela 7 era usata solo se il numero di cellule era suf-
ficiente. La miscela 8 è stata usata nell’unico caso di lin-
foma a cellule dendritiche linfoplasmocitoidi.
Per quanto riguarda la citologia convenzionale, un cam-
pione era classificato come negativo o positivo valutan-
do le caratteristiche delle cellule linfoidi presenti, allo
scopo di identificare, se presenti, atipie strutturali. Un
volume cellulare aumentato, protrusioni citoplasmatiche,
intensa basofilia citoplasmatica, irregolarità dei contorni
nucleari e visibilità di nucleoli erano le principali carat-
teristiche che suggerivano la presenza di cellule maligne.
Cellule moderatamente atipiche, con lievi irregolarità
nella membrana nucleare e zone chiare perinucleari
erano considerate compatibili con un processo reattivo
ed il campione era classificato come negativo.  
Un campione di LCR era considerato positivo mediante
citometria quando era identificato un cluster di almeno
30 eventi con caratteristiche immunofenotipiche abnor-
mi o clonali.  

Risultati 
L’analisi citometrica ha identificato una popolazione
anormale, compatibile con infiltrazione da LNH, in 16
pazienti su 60 patients (26,6%), comprendenti 4 DLBCL,
4 BL, 3 BV-MCL, 3 T-LBL, 1 MZL aggressivo ed un lin-
foma a cellule dendritiche linfplasmocitoidi (LP-DCL).
La valutazione citologica ha messo in evidenza cellule
atipiche solo in 6 pazienti su 60 (10%), comprendenti 1
DLBCL, 2 BL, 2 BV-MCL ed il caso di LP-DCL. I 6
pazienti positivi per l’esame citologico erano compresi
nel gruppo di 16 pazienti positivi alla citometria. La dif-
ferenza fra la percentuale di casi positivi in citometria e
casi positivi in morfologia convenzionale è risultata
significativa statisticamente (test del chi quadro,
p=0.032). L’istologia, l’immunofenotipo, la citologia, il
numero assoluto di cellule ed i sintomi clinici sono ripor-
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Tabella 1. - Analisi citometrica e morfologica del liquor in pazienti con linfoma non Hodgkin aggressivo. DLBCL: linfoma B diffuso a grandi cellu-
le. BV-MCL: variante blastoide di linfoma mantellare. BL: linfoma di Burkitt. T-LBL: linfoma linfoblastico T. LP-DCL: linfoma a cellule dendritiche
linfoplasmocitoidi. Da notare che la citometria a flusso ha assegnato un preciso immunofenotipo e stabilito la clonalità (restrizione κ/λ, espressione
asincrona di antigeni T, FSC anomalo) in tutti i casi. La citologia è stata riportata come negativa (N) o positiva (P). La citologia positiva correla con
conte assolute più elevate.

tati in Tabella 1. Nella Figura 1 sono mostrati i dot-plot
ottenuti in un paziente affetto da BL (paziente N. 52). 

Discussione 
Sebbene la superiorità della citometria a flusso rispetto
alla morfologia nell’evidenziare cellule neoplastiche
abnormemente residenti nel LCR sia stata descritta in
diversi articoli [3, 6-12], nella maggior parte dei casi si
tratta di gruppi eterogenei di pazienti, comprendenti lin-
fomi a basso ed alto grado di malignità, leucemie acute e
persino neoplasie extraematologiche. Con l’eccezione di
due articoli, focalizzati sui linfomi ad alto grado di mali-
gnità [6, 7], tutti gli altri studi hanno investigato una serie
di pazienti troppo composita per trarre informazioni spe-
cificamente orientate a spiegare al meglio il comporta-
mento dei linfomi aggressivi [3, 8-12]. 
I due studi direttamente focalizzati sui linfomi aggressivi
[6, 7] arrivano a conclusioni differenti. Lo studio di
Bromberg et al suggerisce che l’analisi morfologica del
LCR debba ancora essere eseguita, in aggiunta allo studio
citometrico, mentre lo studio di Hegde et al propende per
l’assoluta superiorità della citometria a flusso [6, 7]. 
I nostri dati, in accordo a quelli riportati da Hegde et al [6],
mostrano un’alta sensibilità della citometria nell’eviden-
ziare cellule linfomatose infiltranti il liquor anche in assen-

za di positività morfologica, nei linfomi aggressivi.
Nell’articolo di Hegde, 22% dei pazienti con linfomi
aggressivi (11/51) avevano malattia meningea occulta alla
presentazione, se studiati attentamente in citometria a flus-
so. Questo valore è molto simile al 26,6% (16/60) trovato
nella nostra serie. Nello studio di Hegde et al solo un caso
su 11 era identificato anche morfologicamente, a differen-
za del nostro studio, in cui la citologia convenzionale con-
sentiva di classificare correttamente 6 casi su 16.
Nonostante queste differenze per quanto riguarda la perfor-
mance della citologia convenzionale, entrambi gli studi
mostrano chiaramente come la citometria abbia drammati-
camente incrementato il potere di individuazione di malat-
tia meningea occulta nei linfomi aggressivi. 
Prese nel loro insieme, le nostre informazioni e quelle
ricavate dalla letteratura indicano la citometria come la
tecnica di prima scelta nell’analisi clinica del liquor, pro-
babilmente grazie alla sua intrinseca capacità di esplora-
re una grande serie di molecole a livello di singole cellu-
le [13]. La citometria può offrire un sistema unico, non
soggettivo, per evidenziare cellule linfomatose infiltran-
ti il LCR, combinando differenti strategie, come la ricer-
ca della restrizione κ/λ e di un fenotipo aberrante, in
associazione con particolari caratteristiche morfometri-
che del clone neoplastico.
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Il nostro studio suggerisce che pazienti a rischio per il
coinvolgimento del SNC da parte di linfomi aggressivi
siano sempre sottoposti ad analisi citometrica. Quello
che ancora non è noto è se questi pazienti debbano esse-
re trattati con intento solo profilattico o terapeutico. Al
momento è troppo presto per prendere decisioni in meri-
to sulla base della sola citometria. 
Per quanto riguarda il destino della morfologia liquorale,
sebbene il nostro studio dimostri che la citometria sia più
sensibile della morfologia, non possiamo escludere che,
in pazienti selezionati, caratterizzati da immunofenotipo
“anonimo” o non chiaramente aberrante, la citometria
possa risultare falsamente negativa. Studi definitivi sono
necessari per confermare i nostri risultati prima di deci-
dere di escludere la morfologia classica dai protocolli
diagnostici operativi. 
E’ verosimile che in futuro il trattamento dei linfomi
aggressivi migliorerà ulteriormente ed il coinvolgimento
del SNC mostrerà un impatto più significativo sull’anda-
mento clinico, come è accaduto per le leucemie acute lin-
foblastiche. L’evidenziazione precoce delle cellule linfo-
matose nel liquor necessiterà di approcci specifici e l’uso
di nuovi farmaci intratecali rappresenterà un passaggio
critico nel trattamento di linfomi aggressivi che invado-
no questo sito-santuario [14]. 
Una parte dei dati riportati in questo articolo è stata inclu-
sa, in forma preliminare e ridotta, in uno studio pubblica-
to recentemente sulla rivista Leukemia Research [15]. 
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La proteina p21CDKN1A (precedentemente conosciuta
come p21WAF1/Cip1) è un inibitore delle chinasi ciclina-
dipendenti (CDK) che svolge un ruolo fondamentale
nella regolazione del ciclo cellulare in risposta a diversi
stimoli, sia intra-, che extracellulari. Il gene che codifica
per la proteina p21 era stato inizialmente identificato
come bersaglio principale dell’attività del soppressore
tumorale p53 in risposta a danno genotossico, e come un
principale attore nei “checkpoints” del ciclo cellulare di
fase G1 e G2. In seguito, sono stati individuati ruoli
importanti di p21 nel differenziamento, nella quiescenza
e soprattutto senescenza cellulare (1). Inoltre, a questa
proteina sono state riconosciute funzioni collegate alla
regolazione di altri importanti processi cellulari, quali la
trascrizione, l’apoptosi e la riparazione del DNA (2-4). 
Costituita da 164 amminoacidi e codificata da un gene
localizzato sul cromosoma 6, la proteina p21 è un poten-
te inibitore dell’atttività chinasica del complesso cicli-
na/CDK in fase G1, agendo principalmente sui comples-
si formati dalle cicline E ed A associate a CDK2, ma
anche sui complessi formati da cicline D associate a
CDK4 e CDK6. E’ stato inoltre dimostrato un ruolo di
p21 nell’inibizione di CDK1 in fase G2 (5). Tuttavia, la
peculiarità di questa proteina risiede nella sua capacità di
inibire direttamente la sintesi del DNA. Infatti, tramite
l’interazione diretta con il Proliferating Cell Nuclear
Antigen (PCNA), un noto cofattore di molteplici protei-
ne coinvolte in diversi metabolismi a carico del DNA
(6,7), p21 è in grado di competere con i partners di
PCNA, bloccandone o regolandone l’attività. 
La regolazione dell’espressione del gene di p21 è molto
importante perché la proteina svolge una funzione di
oncosoppressore. Infatti, in animali da esperimento
knock out per il gene CDKN1A, è stata rilevata un’alta
incidenza di formazioni tumorali spontanee (8). Questa
evidenza ha suggerito che la modulazione farmacologica
dell’espressione genica, o dei livelli della proteina p21,
possa essere un valido approccio alla terapia antitumora-
le, sfruttando le proprietà antiproliferative della proteina
(1). Esistono inoltre meccanismi di regolazione post-tra-
duzionale che sono in grado di modificare i livelli protei-
ci, nonché la localizzazione cellulare di p21, e di conse-

guenza in grado di influenzare la risposta cellulare a
diversi stimoli che richiedono l’intervento della proteina,
quali per es. la risposta a danno genotossico (2). Il turno-
ver cellulare di p21 è notoriamente regolato dal sistema
ubiquitina/proteasoma, mediante il quale la proteina può
essere rapidamente degradata, sia in condizioni basali
(9), sia in risposta ad un danno genotossico (10).
Tuttavia, la degradazione proteolitica di p21 in presenza
di danni al DNA, quali quelli indotti dalle radiazioni
ultraviolette di tipo C (UV-C), non è un fenomeno asso-
luto, poiché almeno un pool della proteina è reclutatato
ai siti di danno al DNA, dove partecipa al processo di
riparazione del DNA stesso (11). Da questo punto di
vista, la rimozione di p21 appare un controsenso ed è
quindi evidente che né il ruolo, nè la regolazione di tale
turnover proteolitico, sono stati completamente chiariti.
Scopo di questo lavoro è di studiare l’influenza del
danno genotossico sul turnover e sulla localizzazione
cellulare della proteina p21, con particolare riferimento
alla dipendenza della degradazione proteolitica dall’inte-
razione con PCNA.

Materiali e metodi
Colture cellulari
Fibroblasti umani embrionali da polmone (LF1) sono
stati coltivati in E-MEM contenente 10% siero fetale
bovino (FBS, Gibco, Invitrogen), penicillina (100
UI/ml), streptomicina (100 µg/ml), L-glutammina (1%),
acido piruvico (10 mM). Le cellule (8x104) sono state
seminate su vetrino copri-oggetto (24x24 mm), contenu-
to in una Petri da 35 mm di diametro, e mantenute in
incubatore a 37°C, in atmosfera umidificata al 5% di
CO2, per almeno 24 h prima dell’utilizzo allo scopo di
permetterne una buona adesione al vetrino. 
Le cellule epiteliali umane di carcinoma della cervice
(HeLa S3), sono state coltivate in terreno D-MEM con-
tenente 10% FBS e seminate (1x105) su vetrino copriog-
getto (24x50 mm). Il giorno dopo la semina, le cellule
sono state trasfettate con un vettore (pcDNA3) per
l’espressione di p21 fusa all’antigene dell’emagglutinina
(p21wt-HA). E’ stato usato anche un plasmide per
l’espressione di una forma incapace di interagire con
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PCNA (p21PCNA-HA), a causa di mutazioni nella regione
C terminale contenente la sequenza responsabile del
legame con PCNA (11). In alcuni esperimenti, le cellule
sono state transfettate con un vettore (gentilmente forni-
to dalla Dr.ssa N. Agell, Università di Barcellona,
Spagna) per l’espressione della proteina p21 fusa alla
proteina autofluorescente DsRed, che emette fluorescen-
za nella regione tra 560-590 nm circa. In questo caso, la
proteina p21 è stata espressa sia nella forma wt, sia in
una forma mutata nella regione contenente il segnale di
localizzazione nucleare (NLS), p21AAA140-142 (12). La
trasfezione è stata eseguita seguendo il protocollo propo-
sto dal kit “Effectene Transfection reagent” (Qiagen).
Dopo 24 h dalla trasfezione, le cellule sono state lavate
con PBS, opportunamente irraggiate con radiazione UV-
C, ed in seguito coltivate per diversi periodi prima della
fissazione (15 min in formaldeide al 4% in PBS e post-
fissazione in etanolo al 70%). 
L’analisi del reclutamento di p21 ai siti di danno al DNA
è stata effettuata mediante estrazione in situ della frazio-
ne solubile (non associata alla cromatina) con tampone
ipotonico (10 mM Tris-HCl, pH 7.4, 2.5 mM MgCl2 e
0.1% Nonidet P40), come descritto (11).

Induzione di danno al DNA mediante radiazione UV-C
Le cellule sono state lavate con PBS ed esposte senza ter-
reno a radiazioni UV-C (10-20 J/m2), emesse da una lam-
pada Philips T-UV9 ad una lunghezza d’onda di 254 nm,
la cui energia è stata monitorata con un radiometro
(Spectronics USA). Per ottenere un danno localizzato, i
vetrini sono stati irraggiati attraverso un filtro di policar-
bonato (Millipore) da 25 mm di diametro, dotato di pori
da 3 µm di diametro (11). Questa modalità di trattamen-
to permette il passaggio delle radiazioni solo in corri-
spondenza dei pori e quindi genera danni al DNA loca-
lizzati in ristrette aree del nucleo. Dopo l’irraggiamento,
le cellule sono state reincubate in terreno completo per i
tempi richiesti. 

Immunofluorescenza
Per la reazione immunocitochimica, il fissativo è stato
rimosso ed i vetrini sono stati lavati con PBS ed incuba-
ti per 30 min in soluzione PBA (PBS contenente 0.2%
Tween 20 e 1% albumina di siero bovino), allo scopo di
bloccare ogni possibile reazione aspecifica degli anticor-
pi. Dopo il blocco, i vetrini sono stati incubati per 1 h a
temperatura ambiente (t.a.) con anticorpo primario
(diluito 1:100) diretto contro la proteina p21 umana
(clone DCS60.2, NeoMarkers), contro PCNA (policlona-
le FL261, St. Cruz), oppure contro l’antigene HA (clone
HA7, Sigma). In seguito i vetrini sono stati lavati tre
volte per 10 min con la soluzione PBT (PBS + 0.2%

Tween 20) e poi incubati per 30 min (t.a.), con un anti-
corpo secondario (1:200) di capra anti-IgG di topo, mar-
cato con Alexa 488 (Molecular Probes, Invitrogen). Per
la doppia colorazione p21 e PCNA, sono stati usati due
anticorpi secondari di capra anti-IgG di topo e di coni-
glio, rispettivamente marcati con Alexa 594 e 488. Dopo
tre lavaggi in PBT, i vetrini sono stati incubati per 2 min
con Hoechst 33258 (0.1 µM), diluito in PBS, per la colo-
razione del DNA. Infine, i vetrini sono stati montati con
Mowiol (Calbiochem) contenente 0.25% 1,4-diazabici-
clo-[2,2,2]-ottano, un agente che ritarda il decadimento
della fluorescenza. Nel caso di cellule trasfettate che
esprimevano p21-DsRed, l’osservazione è stata effettua-
ta direttamente dopo la fissazione e colorazione del
DNA. Per l’analisi microscopica è stato utilizzato un
microscopio a fluorescenza Olympus BX51, ed i cam-
pioni sono stati fotografati mediante fotocamera digitale
Olympus Camedia C4040.

Risultati
Dopo esposizione di fibroblasti umani LF1 a radiazioni
UV-C, la proteina p21 viene degradata parzialmente,
oppure in maniera estensiva, come già descritto in lette-
ratura. (10). Tuttavia, a brevi intervalli di tempo (3 h)
dall’induzione del danno al DNA, quando il segnale di
immunofluorescenza risulta notevolomente ridotto, si
può osservare che p21 è ancora localizzata principalmen-
te a livello nucleare (Fig. 1). Risultati simili (non mostra-
ti) sono stati ottenuti dopo induzione di danni al DNA
mediante agenti ossidanti (H2O2), oppure con farmaci
alchilanti (MNNG). E’ interessante osservare che già a
tempi brevi (30 min) dopo induzione del danno, un’ali-
quota di p21 viene reclutata sulla cromatina (essendo
insolubile all’estrazione con detergenti) proprio nella
regione nucleare esposta alla radiazione UV-C. Questo
processo è concomitante con il reclutamento di PCNA
negli stessi siti (Fig. 2). 
Precedentemente, era stato osservato che una forma
mutata di p21, incapace di interagire con PCNA
(p21PCNA-), non viene reclutata ai siti di danno al DNA.
Abbiamo quindi indagato se l’interazione con PCNA
potesse influenzare la degradazione proteolitica di p21.
A questo scopo, cellule HeLa sono state trasfettate con
un costrutto per l’espressione di p21wt o p21PCNA-, fuse
all’epitopo HA. Dopo irraggiamento con UV-C, le cellu-
le sono state coltivate per periodi sino ad 8 h dall’irrag-
giamento, fissate e poi sottoposte a marcatuta immuno-
fluorescente con anticorpo anti-HA. La Figura 3 mostra
che già dopo 30 min dall’induzione di danni al DNA, il
segnale di p21wt-HA è diminuito in maniera significati-
va, ma ancora rilevabile, rispetto all’intensità delle cellu-
le di controllo non irraggiate. Al contrario, l’intensità di
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fluorescenza relativa a p21PCNA-HA è ridotta quasi a
livello del background, dopo esposizione alle radiazioni
UV-C. Questi dati sono stati confermati mediante analisi
in western blot del contenuto totale della proteina, in
modo da escludere ogni possibile effetto di maschera-
mento dell’epitopo sul risultato della marcatura immuno-
fluorescente. 

Allo scopo di chiarire se il processo di degradazione di
p21 sia anche dipendente dalla sua localizzazione cellu-
lare, la proteina è stata espressa in cellule HeLa sottofor-
ma di mutante che non viene trasportata a livello nuclea-
re a causa di mutazioni nella sequenza NLS
(p21AAA140-142). In questa proteina mutante a localizza-
zione citoplasmatica, la possibilità di interagire con
PCNA è virtualmente intatta, ma non è tuttavia possibile
poiché PCNA è localizzata esclusivamente a livello
nucleare (12). Sia p21wt che la forma mutante p21AAA140-

142 sono state espresse fuse alla proteina autofluorescente
DsRed, in modo da poterne seguire direttamente il destino
intracellulare in vivo e dopo fissazione. La Figura 4 mostra
che p21wt-DsRed è correttamente localizzata a livello
nucleare, e che dopo esposizione a radiazione UV-C, i
livelli di autofluorescenza diminuiscono significativamen-
te, come atteso. Al contrario, p21AAA140-142-DsRed è
localizzata prevalentemente a livello citoplasmatico.
Inoltre, dopo induzione di danno al DNA, la proteina muta-
ta non viene degradata, come dimostrato dai livelli di auto-
fluorescenza che rimangono paragonabili a quelli delle cel-
lule di controllo non irraggiate.

Discussione
La degradazione della proteina p21 è un processo attiva-
to da stimoli fisiologici, come l’entrata in fase S (9), così
come da fattori esterni, quali la presenza di un danno al
DNA (10). In quest’ultimo caso, non è chiaro se il turno-
ver della proteina sia dipendente da fattori quali la loca-
lizzazione cellulare e l’interazione con altre proteine. Tra
queste, l’influenza del legame con PCNA rappresenta un
aspetto molto importante, dati i molteplici ruoli che que-
sta proteina svolge nel metabolismo del DNA (replica-
zione, riparazione etc.). I dati qui riportati mostrano che
p21 è reclutata ai siti di danno al DNA, anche dopo
degradazione di una quota rilevante della proteina stessa,
confermando che nelle condizioni sperimentali utilizza-

Fig. 1 - Localizzazione cellulare e turnover proteolitico dei livelli di
p21 in fibroblasti umani LF1, dopo esposizione a radiazione UV-C.

Fig. 2 - Reclutamento di p21
(fluorescenza rossa) e PCNA
(fluorescenza verde) ai siti di
danno al DNA, indotto mediante
esposizione localizzata a radia-
zione UV-C, in fibroblasti umani
LF1.

Fig. 3 - Localizzazione cellulare e turnover proteolitico di p21wt-HA e di p21PCNA-HA espresse in cellule HeLa, dopo esposizione a radiazione UV-C.
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te, il turnover di p21 è parziale. Il reclutamento della fra-
zione di p21 avviene in concomitanza con quello di
PCNA che è coinvolta nel processo di riparazione del
DNA, indicando quindi la diretta partecipazione di p21
nello stesso processo (11). La forma mutante p21PCNA- in
cui il legame con PCNA è compromesso, ha mostrato un
turnover notevolmente più rapido di p21wt, suggerendo
quindi che PCNA possa proteggere p21 dalla degrada-
zione proteolitica (11). Questo meccanismo di protezio-
ne può essere verosimilmente spiegato con l’evidenza
che la frazione di p21 associata a PCNA è impegnata nel
processo di riparazione del DNA (3,4). Dopo induzione
di danno al DNA, p21 rimane localizzata a livello
nucleare (come osservato per la proteina endogena, ma
anche per quella esogena), e non si osservano trasloca-
zioni nel citoplasma, suggerendo che il processo di
degradazione avvenga nel nucleo. Questo dato è stato
ulteriormente rafforzato dall’evidenza che un mutante di
p21 non in grado di localizzarsi a livello nucleare a causa
di mutazione nella sequenza dell’NLS, non viene degra-
dato in seguito a irraggiamento UV-C, come invece
avviene per la proteina wild-type.
Nonostante la degradazione di p21 sia un evento descrit-
to in diversi tipi cellulari, il significato  di questo proces-
so dopo un danno genotossico non è ancora ben chiaro,
soprattutto alla luce dell’intervento diretto di p21 in alcu-
ni processi di riparazione del DNA (3,4). Sembra tuttavia
verosimile che il turnover di p21 sia un evento alternati-
vo, dipendente dall’entità del danno al DNA; infatti, p21
non viene degradata in modo massiccio quando la dose
della radiazione applicata è relativamente bassa (11).
Questi dati suggeriscono quindi che il turnover di p21,
innescato in seguito ad un danno genotossico di entità
rilevante, possa essere la conseguenza di un meccanismo
apoptotico. Poiché p21 è un inibitore di questo processo
(1,2), è verosimile pensare che quando la cellula subisca
danni al DNA non facilmente riparabili, le funzioni di
p21 vengano disattivate mediante degradazione, allo

scopo di favorire l’attuazione del programma di morte
cellulare.
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Introduzione
L’ analisi del contenuto di DNA mediante citometria è la
metodica più rapida e attendibile per valutare la ploidia o
la distribuzione del ciclo cellulare e quindi l’asincronia o
il blocco della popolazione cellulare. Numerosi coloran-
ti, con proprietà fisiche differenti, specifici per gli acidi
nucleici ed il DNA in particolare, sono stati sviluppati
per queste applicazioni (Crissman and Steinkamp, 1973;
Krishan, 1975; Rabinovitch et al., 1986.).
La Mitramicina, la cromomicina e l’olivomicina reagi-
scono e legano entrambe la guanina in presenza di Mg2+
e sono specifiche per le  basi G-C (Crissman and Tobey,
1990). Questi coloranti che legano il DNA mostrano due
picchi di eccitazione a 320 e 445 nm, con un picco di
emissione  a 575 nm. 
I coloranti Hoechst  33342 e 33358 entrambi derivati dal
benzimidazolo, non intercalano e sono specifiche per le
basi A e T. Dopo il legame al DNA entrambi i coloranti
mostrano un assorbimento massimo a 346 nm ed una
emissione a 460-490 nm (Erba et al., 1988; Mazzini et
al., 2003). L’eccitazione a 346 nm (UV) viene fornita da
un laser ad argon.
Anche il DAPI, 4,6-diamidino-2- phenylindole, si lega al
solco minore del DNA e viene eccitato con laser UV.
(Erba et al., 1988; Mazzini et al.,2003).
Storicamente i primi coloranti fluorescenti che legano il
DNA derivano dal phenanthridinium, quali il bromuro di
etidio o lo ioduro di propidio (PI). Questi coloranti hanno
una struttura simile ed intercalano il DNA e anche
l’RNA tra le coppie di basi: non sono basi specifici. Il PI
è probabilmente il colorante più usato e conosciuto in
citometria per la colorazione del DNA (Erba et al., 1985,
1989; Giordano et al., 1985; Haugland, 1996; Mazzini et
al., 1980). Quando il PI è usato in combinazione con altri
fluorocromi come FITC o PE in analisi biparametriche
del ciclo cellulare o DNA/immunofenotipiche , si pone il
problema della sovrapposizione degli spettri di emissio-
ne ed è quindi indispensabile l’utilizzo della compensa-
zione elettronica.

Il TO-PRO-3 (TP3) (Beisker et al., 1999; Corver et al.,
2000; Doornbos et al., 1994; Suzuki et al., 1997; Van
Hooijdonk et al., 1994) è una cianina monomerica (ben-
zothiazolium-4-quinolinium monomer iodide) con inte-
ressanti vantaggi: è in grado di intercalare la doppia elica
del DNA nella regione AT; è eccitato a 633 nm (picco a
642 nm) ed emette a 665 nm: si utilizza quindi un laser
rosso a diodo e questo consente di evitare la compensa-
zione elettronica. Doornbos et al. (1994) è stato il primo
ad usare TP3 su cellule fissate per l’analisi del DNA.
Restano comunque limitate le informazioni che descri-
vono, in maniera dettagliata, metodiche per la colorazio-
ne e misura del DNA in citometria.
In questo studio sono stati utilizzati diversi protocolli di
marcatura: tipi di fissativo, concentrazione di TP3,
tempo di marcatura e concentrazione di RNAsi al fine di
ottenere istogrammi di DNA con basso CV e ottimale
legame stechiometrico (rapporto G2/G1).

Materiali e metodi
Linee cellulari
I monociti sono stati ottenuti da sangue umano mediante
centrifugazione su un gradiente di Percoll (Colotta et al.,
1984). Le linee cellulari leucemiche HL60, ALL/MIK e
Jurkat sono state coltivate in sospensione con RPMI
1640, 10% siero fetale bovino inattivato (FBS) e 1% di
glutamina (Cambrex, Bio Science, Verviers, Belgium).
Le linee A2780, Igrov-1, Igrov-1/Clone 25 (Erba et
al.,2000), HT29, SKOV-3 and SW620 sono state coltiva-
te in adesione con RPMI 1640, 10% di FBS e 1% di glu-
tamina. Le linee cellulari sono state mantenute in cresci-
ta esponenziale a 37° C in atmosfera con 5% di CO2 in
fiasche da 25 cm2 (IWAKI, Bibby Sterilin, Staffordshire,
UK).

Protocollo di fissazione
Sono stati utilizzati differenti protocolli di fissazione:
1) etanolo 70% : ad un pellet di 3-5 x 106 cellule si
aggiunge 1 ml di PBS freddo con 0.2 g/l di EDTA (solu-
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zione GM). Il pellet viene gentilmente risospeso con una
siringa con ago 21 G. Alla sospensione cellulare posta su
un vortex si aggiungono 3 ml di etanolo 96% freddo (-
20°). Le cellule fissate sono conservate a +4°C.
2) 1% formaldeide – metanolo-free : ad un pellet di 3-5
x 106 cellule si aggiunge 1 ml di 1% formaldeide –meta-
nolo-free ( Polyscience cat.# 04018). Il pellet viene gen-
tilmente risospeso come precedentemente descritto e
conservato a +4°C.
3) 1% formaldeide – metanolo-free seguito da PBS:
Le cellule sono fissate come al punto 2. Dopo 30 min in
ghiaccio le cellule vengono centrifugate, aspirato il sur-
natante e risospese in 1 ml di PBS e conservate a +4°C.
4) 1% formaldeide – metanolo-free seguito da etanolo
70%: ad un pellet di 3-5 x 106 cellule si aggiunge 1 ml di
1% formaldeide –metanolo-free. Il pellet viene gentil-
mente risospeso come precedentemente descritto. Dopo
30 min in ghiaccio le cellule vengono centrifugate, aspi-
rato il surnatante e si procede come mostra il metodo 1. 
5) 1% formaldeide – metanolo-free seguito da metanolo
100%: ad un pellet di 3-5 x 106 cellule si aggiunge 1 ml di
1% formaldeide –metanolo-free. Il pellet viene gentilmen-
te risospeso come precedentemente descritto. Dopo 30 min
in ghiaccio le cellule vengono centrifugate e aspirato il sur-
natante. Al pellet posto su un vortex si aggiungono a goc-
cia 3 ml di metanolo 100% freddo (-20°).
6) 4% formaldeide – metanolo-free seguito da etanolo
70%: ad un pellet di 3-5 x 106 cellule si aggiungono 1 ml
di una soluzione 4% di Formaldeide senza metanolo. Il
pellet viene gentilmente risospeso come precedentemen-
te descritto. Dopo 30 min in ghiaccio si procede come
mostra il metodo 1.

Determinazione monoparametrica del DNA
con TP3 e PI
Aliquote di TP3 (Molecular Probes, Eugene, OR, USA)
alla concentrazione di 1 mM  sono conservate a -20°C e
diluite in PBS appena prima dell’uso. Anche la soluzio-
ne di RNAse 1% (10.000 Unità, Calbiochem, La Jolla,
CA, USA) diluita in PBS (concentrazione finale di 850
U/ml) viene conservata a -20°C.
Sulle linee cellulari sono stati eseguiti diversi protocolli
di marcatura del DNA per valutare la cinetica di colora-
zione, la concentrazione del TP3 e della RNAsi. Il proto-
collo di marcatura è stato valutato considerando il
miglior CV del picco G0/G1, il rapporto G2/G1 e la quan-
tità di detriti ottenuta. L’analisi monoparametrica del
DNA è stata effettuata su almeno 20.000 cellule utiliz-
zando un FACSCalibur (Becton Dickinson, Sunnyvale,
CA, USA), equipaggiato con un laser 488 nm ed un laser
a diodi a  635 nm ( emissione TP3 a 665±16 nm). Per la
marcatura del DNA con PI, utilizzata come marcatura

standard di riferimento, le cellule fissate in etanolo 70%
venivano lavate con PBS e incubate O.N. a 4°C al buio
con  1 ml di una soluzione 14 µM di PI (Calbiochem, La
Jolla, USA) più 0.5 U di RNAse (12,5 µl di una soluzio-
ne 1mg/ml) (Erba et al. (2001).

Determinazione della sintesi del DNA mediante incor-
porazione di BrdUrd
Le cellule HL60 in crescita esponenziale sono state mar-
cate per 15 min con 20 µM di 5-bromo-2’-desossiuridi-
na (Brdurd) (Calbiochem) e fissate in etanolo 70% come
descritto.

Marcatura BrdUrd/DNA
Per determinare l’incorporazione della BrdUrd nel DNA,
le cellule fissate sono state lavate con PBS freddo e il DNA
denaturato con 1 ml di HCl 3N per 30 min a temperatura
ambiente. Si aggiungono 3 ml di sodio tetraborato 0,1 M a
pH 8.57. Si centrifuga ed il pellet viene risospeso in 1 ml
di Tween-20 0,5% per 15-30 min. Successivamente le cel-
lule sono state incubate per 60 min a temperatura ambien-
te al buio con 100 µl di anticorpo anti- BrdUrd (Becton
Dickinson), diluito 1:10 in 0.5% (v/v) Tween-20 in PBS.
Dopo centrifugazione le cellule sono state marcate per 30
min a temperatura ambiente al buio con Alexa Fluor 488
F(ab’)2 goat-anti-mouse (Molecular Probes), diluito 1:500
in 0.5% (v/v) Tween-20 in PBS. Infine le cellule sono state
incubate per 30 min con TP3 0.5 µM e 10.6 U di RNAse
(25 µl della soluzione all’1%). L’analisi biparametrica
della BrdUrd/DNA è stata eseguita utilizzando un
FACSCalibur come descritto (Erba et al.2001). L’intensità
di fluorescenza della FITC-BrdUrd (530±30 nm) è stata
misurata utilizzando un laser a 488 nm, mentre per il TP3
(665 ± 16 nm)  è stato usato un laser a diodi a 635 nm. 

Marcatura della Ciclina B1/DNA
Cellule Jurkat (3 x106) fissate in 70% etanolo sono state
lavate con PBS freddo e risospese con 200 µl  di 0,25%
Triton X-100 in ghiaccio per 5 min. Successivamente le
cellule sono state lavate con PBS freddo e il pellet riso-
speso O.N. a 4°C con 100 µl di anti-cyclin B1 monoclo-
nal antibody, 2.5 µg/ml (Pharmingen, Becton
Dickinson), alla concentrazione di  2.5 µg/ml in PBS con
1% di sieroalbumina bovina (BSA). Le cellule sono state
lavate con PBS e incubate per 60 min a temperatura
ambiente al buio con Alexa Fluor 488 F(ab’)2 goat-anti-
mouse (Molecular Probes), diluito 1:500 in 0.5% (v/v)
Tween-20 in PBS. Per la marcatura del DNA con TP3 le
cellule sono state lavate con del PBS freddo, risospese
con 1 ml di TP3 0.25 µM più 2.65 U di RNAse (6,25 µl
RNAse 1%) e incubate per 30 min. 
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Induzione dell’Apoptosi
Cellule HL60 in crescita esponenziale sono state trattate
per 12 ore con cis-platino 1µM. Alla fine del trattamen-
to le cellule sono state fissate con 1% formaldeide –
metanolo-free  seguito da etanolo 70%.

Determinazione dell’Apoptosi e marcatura del DNA
Le cellule fissate sono state lavate con PBS freddo e per-
meabilizzate per 2 min in ghiaccio con 100 µl di una
soluzione allo 0,1% di Triton X-100 in 0,1% di sodio
citrato. Si aggiunge 1 ml di PBS e si centrifuga a 1200
rpm. Le cellule sono state risospese e incubate per 90
min a 37°C, in agitazione e al buio con 50 µl di una solu-
zione contenente terminal-dUTP-transferase (TdT) e
FITC-conjugated dUTP deoxynucleotides diluito 1:10
(Roche Diagnostic S.p.A Applied Science, Milan, Italy).
Per la marcatura del DNA con TP3 le cellule sono state
lavate con del PBS freddo, risospese con 1 ml di TP3
0.25 µM più 10.6 U di RNAse (25 µl della soluzione
all’1%) e incubate per 30 min.

Determinazione della Citocheratina e marcatura 
del DNA.
Cellule HT29 e Jurkat (usate come controllo negativo) fis-
sate in etanolo 70% sono state lavate con PBS e incubate
per 10 min. con  PBS + 0.5% BSA e successivamente incu-
bate per 30 min al buio con 100 µl anti-cytokeratin
5/6/8/17/18 (clone MNF116+DC10, Dako Cytomation
S.p.A. Milano, Italia), diluito 1 : 10 in PBS. Per la marca-
tura del DNA con TP3 le cellule sono state lavate con PBS
freddo, risospese per 15 min con 1 ml di TP3  0.5 µM e
21.25 U RNAse (HT29), e  0.25 µM TP3 e 12.65 U
RNAse ( Jurkat ).

Determinazione del CD3 e del CD13 e marcatura 
del DNA.
Le cellule HL60 fissate con 1% formaldeide – metanolo-
free  seguito da etanolo 70% sono state lavate con PBS e
incubate per 30 min a 4°C con 100 µl di 10 µg/ml FITC-
conjugated antibody anti CD3 (clone SK7, Becton
Dickinson) e 10 µg/ml PE-conjugated antibody anti
CD13 (clone L138, Becton Dickinson). Per la marcatura
del DNA con TP3 le cellule sono state lavate con PBS
freddo, risospese con 1 ml di TP3 0.5 µM e 10.6 U di
RNAse e incubate per 30 min. 

Marcature della Citocheratina/BrdUrd/DNA
per analisi in microscopia.
Le cellule A2780 sono state incubate con BrdUrd e trat-
tate come precedentemente descritto (vedi marcatura
BrdUrd). Successivamente sono state incubate per 30
min con anti-CK Sigma 1801 diluto 1:25, quindi per 30

min con anti-mouse Sigma P0313 R-PE diluito 1:50.
Dopo la marcatura con TP3 il vetrino venivo caricato con
Mowiol e conservato a 4°C e al buio.

Microscopio a fluorescenza
I vetrini sono stati osservati utilizzando un microscopio
Olympus BX51 munito di un equipaggiamento standard:
(1) eccitazione nel blu: BP 450–480, DM 500 munito di
un filtro  BA 515; (2) eccitazione nel verde: BP 525–550,
DM 590 munito di un filtro LP 610.
Le immagini in multicolor sono state ottenute mediante
LED diode ‘‘transmitted excitation’’ utilizzando un
Fraen excitation module installato sul microscopio. LED
blu 480 nm con filtro IF 510-525; LED giallo 590 nm
con filtro LP 630.
Rutinariamente è stato usato l’obbiettivo Plan Fl 40
(0.75). Le fotografie in fluorescenza sono state ottenute
utilizzando una fotocamera digitale Olympus Camedia
4040z.

Risultati
Nella figura 1 (pannello superiore) sono mostrati gli isto-
grammi del DNA ottenuti con cellule della linea HL60,
fissate con differenti fissativi e colorate per 15 min con 1
ml di TP3 0.5 µM e 10.6 U di RNAsi. Il miglior CV del
picco Go/G1 e il miglior rapporto G2M /G1 sono stati
ottenuti fissando le cellule con etanolo 70% o con 1% di
formaldeide -metanolo- free seguita da etanolo 70% (fig.
1 A e B). Gli istogrammi di DNA riportati nel pannello
inferiore della figura 1 sono stati ottenuti marcando il
DNA con una soluzione di PI 14 µM.
La figura 2 mostra l’intensità media di fluorescenza in
funzione delle diverse concentrazioni di TP3 sulla linea
cellulare HL60 dopo 15 min di marcatura: l’aumento
della intensità media di fluorescenza è lineare da 0.25 a
1 µM di TP3.
Le figure 3 e 4 mostrano istogrammi di DNA ottenuti con
differenti tipi cellulari, coltivati in sospensione (fig.3) o in
adesione (fig.4) marcati per 15 min con differenti concen-
trazioni di TP3. Il TP3 alla concentrazione di 0.25 µM è
sufficiente per una buona marcatura dei monociti e della
linea leucocitaria Jurkat, mentre per le A2780 ed Igrov-1 è
necessario usarne 0.5 µM. E’ importante rimarcare che per
la linea Igrov-1/Clone 25, che ha un contenuto tetraploide
di DNA, la concentrazione ottimale di TP3 è 2 µM.
La cinetica della marcatura del DNA con TP3 è stata stu-
diata sulla linea cellulare HL60. Le cellule sono state
marcate con una soluzione di TP3 0.5 µM e 10.6 U di
RNAsi e l’analisi della distribuzione delle fasi del ciclo
cellulare è stata misurata a tempi diversi.
Nella figura 5A si nota che dai 15 min alle 24 ore la fluo-
rescenza media del picco G1 non varia, suggerendo che



TP3 intercala rapidamente nel DNA in maniera stechio-
metrica.
Nella figura 5B le cellule HL60 marcate con PI e lavate
con PBS mostrano una più elevata perdita di colorante
rispetto alle cellule marcate con TP3 e lavate con PBS.
La figura 6 mostra istogrammi di DNA ottenuti con due
differrenti linee cellulari, HL60 e A2780 marcate per 15
min con TP3 0.5 µM e differenti quantità di RNAsi.
La tabella 1 mostra che il miglior CV del picco G1 e il
miglior rapporto G2M /G1 si ottiene , nelle linee cellula-
ri HL60 e A2780 con 21.25 U di RNAsi (50 µl della
soluzione madre all’1%). Nei monociti e nella linea cel-
lulare Jurkat con 2.65 U di RNAsi, nella linea  cellulare
ALL/MIK con 12.5 U di RNAsi e nelle linee Igrov-1 e
Igrov-1/Clone 25 con 21.25 U di RNAsi.
Per determinare i diversi marcatori nucleari è necessario
usare vari reagenti quali HCl (per denaturare il DNA),
detergenti o permeabilizzanti pe consentire l’accesso
degli anticorpi. Ciò potrebbe alterare la struttura della
cromatina e, di conseguenza, la capacità di marcare effi-
cacemente il DNA. La figura 7A mostra un’analisi bipa-
rametrica BrdUrd/DNA eseguita con la linea cellulare
HL60 marcata per 15 min con TP3 0.5 µM e 10.62 U
RNAsi. La denaturazione non altera il legame stechio-
metrico di TP3 e la figura mostra un ottimo istogramma
di DNA di tutte le cellule sia positive che negative per
BrdUrd. 
La figura 7B mostra una misura biparametrica
DNA/ciclina B1 nella linea cellulare HL60 con TP3 0.5
µM per 15 min. Il trattamento con Triton x100 per 5 min
permette di permeabilizzare le cellule consentendo
all’anticorpo anticiclina di legarsi alle proteine nucleari
senza modificare le caratteristiche del legame di TP3.
L’apoptosi è un altro meccanismo legato al ciclo cellula-
re che normalmente viene valutato in citometria a flusso
con il metodo Tunnel. La linea cellulare HL60 è stata
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Fig. 1 - Pannello superiore : istogramma di DNA in cellule HL60 fis-
sate con diversi protocolli e colorate con 0.5 µM di TP3.
Pannello inferiore : istogramma di DNA in cellule Hl60 fissate con
diversi protocolli e colorate con 14 µM di PI.
A= etanolo 70%
B= 1% formaldeide-metanolo-free per 30 min in ghiaccio seguito da     

etanolo 70%
C= 1% formaldeide-metanolo-free
D= 1% formaldeide-metanolo-free per 30 min in ghiaccio seguito 

da PBS
E= 4% formaldeide-metanolo-free per 30 min in ghiaccio seguito 

da etanolo 70%
F= 1% formaldeide-metanolo-free per 30 min in ghiaccio seguito 

da metanolo 100% 

Fig. 2 - Fluorescenza media del picco G0/G1 di cellule HL60 fissate
con etanolo 70% e colorate con differenti concentrazioni di TP3.

Fig. 3 e 4 - Istogrammi di DNA ottenute in monociti e in diverse linee
cellulari colorate per 30 min con diverse concentrazioni di TP3. *
Indica la concentrazione di TP3 che produce il miglior istogramma.Fig. 3

Fig. 4
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trattata con cis-DDP per indurre l’apoptosi . Nella figura
7 pannello C è mostrato l’istogramma di DNA relativo
alla popolazione cellulare negativa e positiva per d-UTP-
FITC (cellule aapoptotiche) e bloccate nella fase G1.
Nella figura 7D si osserva un esempio di analisi bipara-
metrica relativo a cellule HT29 marcate con citocherati-
na FITC/DNA.  Il DNA delle cellule epitaliali HT29 è
stato marcato per 15 min con 1 ml di TP3 0.5 µM e
21.25U di RNAsi.
Nella figura 8 si possono osservare due esempi di tripla
marcatura per due antigeni cellulari CD3-FITC e CD13-
PE. Il DNA delle cellule HL60 è stato marcato per 15’
con TP3 0.5 µM e 10.62 U RNAsi. E’ possibile effettua-
re simultaneamente l’analisi dei due anticorpi e del DNA
senza utilizzare la compensazione elettronica. I risultati
di analisi multiparametrica confermano che TP3 è un
buon candidato per un’analisi bi-tri parametrica di anti-
geni nucleari, citoplasmatici, di superficie e DNA.
La figura 9 mostra immagini ottenute in microscopia a
fluorescenza con doppia e/o tripla marcatura.

Conclusione
Questi dati dimostrano che TP3 è un’alternativa molto
interessante al PI per la marcatura del DNA in analisi
mono-bi -triparametriche. 
Le diverse linee cellulari richiedono differenti concentra-
zioni di TP3 e RNAsi per cui è necessario utilizzare pro-
tocolli specifici, anche se TP3 alla concentrazione di 0.5
µM sembra produrre ottimi istogrammi di DNA in molte
linee cellulari. 
Svantaggi: TP3 è più costoso del PI e soprattutto è neces-
sario disporre di un citometro a flusso con due laser, un
488 ed un 635 nm. Comunque questa strumentazione
non è particolarmente costosa nella maggior parte dei
citometri in commercio. 
Vantaggi: già dopo 15 min di marcatura è possibile effet-
tuare le analisi al citometro ottenendo misure stechiome-

Fig. 5 - Pannello A: istogrammi di DNA ottenuti in cellule HL60 fissa-
te con etanolo 70% e colorate per 15 min con 0.5 µM TP3. Analisi
effettuate  in presenza di TP3 (linea nera) o dopo lavaggio in PBS (linea
chiara).
Pannello B: istogrammi di DNA ottenuti in cellule HL60 fissate con
etanolo 70% e colorate O.N con 5 µg/ml di PI. Analisi effettuate  in
presenza di PI (linea nera) o dopo lavaggio in PBS (linea chiara).

Fig. 6 - Istogrammi di DNA ottenuti in cellule HL60 e A2780 fissate
con etanolo 70% e colorate per 15 min con 0.5 µM TP3 e diverse con-
centrazioni di RNAsi.

Fig. 7 - Pannello A: analisi biparametrica BrdUrd/DNA in cel-
lule HL60 colorate per 15 min con 0.5 µM TP3. 
Pannello B: analisi biparametrica ciclina B1/DNA in cellule
HL60 colorate per 15 min con 0.5 µM TP3.
Pannello C: analisi biparametrica TdT d-UTP-FITC/DNA in
cellule HL60 colorate per 15 min con 0.5 µM TP3. 
A= HL60 controllo
B= Hl60 trattate con cis-DDP
R1= cellule vive 
R2= cellule apoptotiche
Pannello D: analisi biparametrica citocheratina/DNA in cellule
HT29 e Jurkat colorate per 15 min con 0.5 µM TP3. Cellule
Jurkat: controllo negativo .
ANALISI CITOMETRICHE EFFETTUATE SENZA COMPENSAZIONE ELET-
TRONICA.
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triche del DNA, sia in cellule normali che in linee cellu-
lari tumorali. Il vantaggio maggiore è nella minima
sovrapposizione fra fluorescenza verde, arancio e rosso
profondo grazie al “TIME DELAY” tra il segnale di TP3
e quello delle fluorescenze eccitate dal laser 488 nm.
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Fig. 9 - Immagini in fluorescenza in cellule A2780. 
Pannelli A-B= BrdUrd/DNA
Pannelli C-D-E= BrdUrd/DNA/citocheratina 4- 18
Setting del microscopio: 
Pannello A= HBO blue exc. and IF 510-525; 
Pannello B= green exc. and LP 630nm. 
Pannello C= blue LED 480nm exc. and IF 510-525
Pannello D= blue LED 480nm exc and IF 560-590
Pannello E= yellow LED 590nm and LP 630nm.

Fig. 8 - Pannello A: analisi triparametrica CD-3/CD-13/DNA in cellu-
le HL60 colorate per 15’ con 0.5 µM TP3. I numeri riportati nella figu-
ra sono relativi alle percentuali di cellule positive 
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canismo attivo e lento che richiede ore o giorni, atto a
eliminare le cellule potenzialmente nocive all’organi-
smo. E’ perciò possibile che, dopo scongelamento le cel-
lule crio-preservate per lungo tempo (come può avveni-
re per le cellule staminali) presentino i tipici aspetti di
cellule irradiate (arresto del ciclo cellulare, apoptosi e
cancerogenesi). Va comunque ricordato che osservazioni
di analisi criocristallografiche in cui le macromolecole
biologiche vengono sottoposte a radiazioni per la deter-
minazione della loro struttura tridimensionale, suggeri-
scono che i campioni tenuti a temperature di circa -173
°C, rallentando la diffusione dei radicali liberi prodotti
dalle radiazioni incidenti, riducono notevolmente i danni
indotti dai raggi X sulle macromolecole (8). In effetti è
stato dimostrato che il numero e le estensioni delle rottu-
re della doppia elica del DNA sono inibite dalle basse
temperature (-90 °C) (9) mentre a temperature analoghe
la vitalità eritrocitaria (cellule prive di nucleo ed organu-
li) non sembra essere significativamente influenzata da
dosi piuttosto elevate di radiazioni gamma (25-40 Gy)
(10). Tutto ciò lascia pensare che i principali bersagli
delle radiazioni ionizzanti in grado di indurre la morte
cellulare siano gli acidi nucleici presenti nel nucleo e nei
mitocondri. Sebbene molti esperimenti abbiano dimo-
strato che le radiazioni ionizzanti possono indurre morte
cellulare, tumori ed invecchiamento in cellule vive, la
domanda che ci siamo posti è stata quella di valutare gli
effetti delle radiazioni ionizzanti sulla sopravvivenza di
cellule congelate. Mediante l’irradiazione artificiale
delle cellule è possibile “mimare” l’esposizione al fondo
naturale per un certo intervallo temporale. Ricordiamo
che un anno di radiazione di fondo corrisponde ad una
dose media di circa 2 mGy e quindi una dose di 0,1 Gy
corrisponde circa a 50 anni di esposizione al fondo natu-
rale. La valutazione quantitativa della mortalità cellulare
è stata affidata alla citometria a flusso in quanto metodi-
ca di elezione per analizzare velocemente ed in modo
affidabile un elevato numero di cellule (elevata validità
statistica).

Introduzione
Le radiazioni di fondo naturali rappresentano un fattore
ambientale permanente coinvolto nell’evoluzione biolo-
gica e nell’invecchiamento cellulare (1). Nel corso della
selezione naturale, gli organismi viventi hanno sviluppa-
to dei meccanismi di difesa contro i danni causati dalle
radiazioni di fondo naturale che vengono positivamente
influenzati (indotti) dalle radiazioni stesse (2). Gli studi
fatti nello spazio, dove le radiazioni ionizzanti di fondo
sono superiori a quelle presenti sulla superficie terrestre,
hanno dimostrato che le radiazioni cosmiche, come in
generale le radiazioni ionizzanti, sono in grado di gene-
rare rotture a livello dell’elica del DNA (3-5) e perossi-
dazione lipidica (6). Questi eventi a livello cellulare pos-
sono indurre inibizione della proliferazione, del differen-
ziamento, delle interazioni cellula-cellula e dell’attività
citotossica mediata dal sistema immunitario (3,7), favo-
rendo inoltre la formazione di cellule tumorali e l’invec-
chiamento cellulare. D’altro canto, un espediente per ral-
lentare il processo di invecchiamento cellulare è rappre-
sentato dal congelamento. Infatti il mantenimento di cel-
lule in azoto liquido (- 196 °C) o in vapori di azoto liqui-
do (- 150°C) offre la forma più sicura di conservazione
di materiale biologico. Ad esempio le cellule staminali
emopoietiche, utilizzate nella cura di alcune patologie,
vengono conservate congelate anche molti anni in appo-
site banche di midollo osseo e di sangue placentare. Va
comunque tenuto presente che anche il materiale biolo-
gico criopreservato viene danneggiato dalle radiazioni
ionizzanti del fondo naturale, alterazioni che non poten-
do essere riparate durante il congelamento vengono
accumulate nel tempo. È noto che in relazione all’esten-
sione del danno al DNA prodotto dall’insulto radioattivo
ed alla capacità di ripararlo da parte delle cellule, si può
infine osservare: 1. arresto del ciclo cellulare per permet-
tere il riparo del DNA; 2. mutazioni e aberrazioni cromo-
somiche (quando il DNA non viene correttamente ripara-
to) che possono favorire la generazione di cellule tumo-
rali; 3. morte cellulare programmata (apoptosi), un mec-
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Materiali e metodi
Le cellule mononucleate (PBMC) provenienti da cam-
pioni di sangue periferico sono state isolate mediante
gradiente di densità (Ficoll/Histopaque-1077). Per limi-
tare la variabilità, tutti gli esperimenti sono stati eseguiti
con linfociti prelevati dallo stesso soggetto. Alcune ali-
quote di cellule fresche (non congelate) di controllo sono
state irradiate a temperatura ambiente e successivamente
congelate insieme alle cellule non irradiate. Brevemente,
le cellule sono state risospese in una soluzione di conge-
lamento (50% FBS, DMSO 10%, 40% RPMI 1640), ali-
quotate in provette da 2 ml alla concentrazione di
1,5x106 cells/ml e congelate mediante un congelatore ad
azoto liquido (Nicool Plus PC, Air Liquide, Marne-la-
Vallée, Francia) a discesa programmata della temperatu-
ra secondo un protocollo utilizzato dall’ospedale San
Salvatore di Pesaro per il congelamento di cellule stami-
nali. Alcune provette di cellule così congelate sono state
poste in un contenitore (thermos) contenente azoto liqui-
do e quindi irradiate. 
L’irradiazione delle cellule contenute dentro le provette
di congelamento è stata eseguita tramite l’irradiatore
Gammacell 2000 (662 keV del 137Cs) dell’ospedale San
Salvatore di Pesaro.
Le cellule mononucleate sono state irradiate alle dosi di
0.3, 1.0 e 3.0 Gy, sia in dose unica che frazionata (divisa
in 3 dosi intervallate da 3 ore). Per ogni punto di irrag-
giamento sono stati usati 3.0·106 cellule e per ogni
sequenza di irraggiamento una popolazione di controllo
non congelata dello stesso soggetto.
Le cellule congelate sono state successivamente sconge-
late in bagnetto termostatato a 37 °C ed esaminate e/o
coltivate in RPMI 1640 + 10% di FBS in presenza o
meno del mitogeno fitoemoagglutinina (PHA).
L’incubazione dei linfociti a 37 °C, 5% CO2 in presenza
di PHA (capace di indurre proliferazione linfocitaria) è
stata pensata con l’intento sia di esaltare la mortalità
indotta dalle basse dosi di radiazione che di mimare
quello che avviene allorquando le cellule del sangue ven-
gono reinfuse in un soggetto dopo congelamento (ad
esempio le cellule staminali emopoietiche).
Dopo scongelamento sono stati esaminati mediante la
citometria a flusso i seguenti parametri cellulari: 
1) la mortalità cellulare di tipo necrotico (necrosi o

necrosi secondaria, intese come aumento della per-
meabilità a coloranti non vitali) subito dopo lo sconge-
lamento e dopo incubazioni di 24-48-72-96 ore a 37
°C, 5% CO2 in presenza o meno di PHA mediante
colorazione con ioduro di propidio (PI) o 7-amino-
actinomicina D  (11,12);

2) l’apoptosi (rilevata dal cosidetto “picco ipodiploide”)
e la distribuzione nelle diverse fasi del ciclo cellulare

subito dopo lo scongelamento e dopo incubazioni di
24-48-72-96 ore (37 °C, 5% CO2, necessarie per valu-
tare l’apoptosi) mediante fissazione in etanolo 70% e
colorazione con PI in presenza o meno di PHA (11,
13).

I risultati ottenuti derivano dall’analisi in citometria a
flusso di almeno 10.000 cellule per punto e sono indica-
ti come: 1) percentuali di apoptosi specifica (ApSpec),
calcolate sottraendo alla percentuale di apoptosi del cam-
pione irradiato (ApSperimentale) l’apoptosi spontanea
del campione non irradiato (ApSpont) e dividendo per
100 – ApSpont, secondo la formula: ApSpec =
ApSperimentale - ApSpont / 100 – ApSpont x 100; 2)
percentuali di fase S specifica, calcolate all’interno della
popolazione di cellule vive considerando il controllo non
irradiato pari a 100.

Risultati e Conclusioni
E’ noto che la radiazione ionizzante di fondo può provo-
care danni al DNA delle cellule, poiché queste alterazio-
ni non possono essere riparate in condizioni di congela-
mento, le cellule crio-preservate tendono ad accumulare
le rotture del DNA nel tempo. Diventa perciò di fonda-
mentale importanza per la qualità delle cellule congelate
(ad esempio di cellule staminali emopoietiche e per il
loro attecchimento dopo un trapianto) non solo la moda-
lità di congelamento, ma anche la scelta di un ambiente
che protegga dalla radiazione di fondo naturale e consen-
ta un miglior mantenimento delle cellule (staminali, ed in
generale di materiale biologico) conservate congelate per
lunghi periodi. Per ottenere dei dati teorici sugli effetti
delle radiazione di fondo sono stati eseguiti esperimenti
di irradiazione di cellule congelate mediante una sorgen-
te radioattiva che simula la radiazione di fondo (gamma).
Il principale scopo di questa ricerca è stato quello di
valutare dopo scongelamento la mortalità cellulare indot-
ta da basse dosi di radiazioni gamma in cellule mononu-
cleate criopreservate comparandola con quella indotta in
cellule fresche (non congelate). A tal fine la vitalità cel-
lulare di cellule irradiate sia a temperatura ambiente che
in condizioni di congelamento è stata valutata mediante
la citometria a flusso. Prima di ottenere questi dati abbia-
mo dovuto valutare quali fossero le migliori condizioni
di coltura delle cellule irradiate e la migliore tecnica in
grado di valutare la mortalità cellulare indotta dalla
radiazione ionizzante in condizioni di congelamento. I
dati preliminari ottenuti indicano che a dosi relativamen-
te basse di radiazione ionizzante la valutazione del-
l’evento necrotico è risultata poco sensibile, mentre la
valutazione quantitativa dell’apoptosi cellulare (tipico
meccanismo di morte indotto dalle radiazioni ionizzanti)
mediante citometria a flusso dopo fissazione in etanolo e
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colorazione con ioduro di propidio è risultata idonea allo
scopo in quanto si è osservata una buona correlazione
dose-risposta (Fig.1). Contrariamente a quanto atteso il
mitogeno PHA è risultato poco efficace nell’esaltare la
mortalità indotta dalle basse dosi di radiazione, almeno
ai tempi studiati (Fig.2). Anche il blocco proliferativo è
risultato poco indicativo dell’azione della radiazione
ionizzante con una relazione dose-risposta scarsa o
assente (Fig.3). 
Da questi dati è risultato chiaro che la determinazione
del picco ipodiploide mediante citometria a flusso in cel-
lule non stimolate è la migliore metodica per la valuta-
zione della morte cellulare in questi modelli. Mediante
questa tecnica citofluorimetrica si è potuto riscontrare
che la frequenza di cellule apoptotiche indotta da dosi
relativamente basse (1,0 Gy) veniva significativamente
ridotta in cellule congelate rispetto a quella indotta su
cellule irradiate a temperatura ambiente (Fig.4). D’altro
canto il frazionamento della dose non comportava varia-
zioni significative della mortalità cellulare, suggerendo
che il frazionamento della dose non influisce sulla
sopravvivenza delle cellule irradiate in stato di congela-
mento (Fig.5). 
E’ noto che la radiazione ionizzante provoca sia dei
danni diretti che dei danni indiretti prodotti dalla diffu-
sione dei radicali liberi da essi generati. Stando ai dati
presenti in letteratura, è plausibile che l’inibizione della
mortalità cellulare indotta dal congelamento possa
dipendere dalla riduzione del danno secondario generato
dai radicali liberi in quanto “imprigionati” dalle basse
temperature (8,9). Gli stessi radicali liberi sarebbero
inoltre i principali responsabili di rotture singole del
DNA e delle conseguenti mutazioni geniche riscontrabi-
li su linfociti irradiati a basse dosi di radiazione gamma
(14,15) ed anche il fenomeno della instabilità genomica
sarebbe in parte legato ad una persistenza di livelli eleva-

Fig.1. Percentuale di apoptosi specifica in cellule mononucleate conge-
late ed irradiate con dose singola di 0,3 Gy, 1,0 e 3,0 Gy. Si riscontra
una buona correlazione di dose risposta.

Fig.2. Percentuale di apoptosi specifica in cellule mononucleate conge-
late ed irradiate con dose singola di 0,3 Gy, 1,0 e 3,0 Gy dopo stimola-
zione mitogenica (PHA). Non si riscontra una correlazione di dose
risposta.

Fig.3. Percentuale di cellule in fase S specifica in cellule mononuclea-
te congelate ed irradiate con dose singola di 0,3 Gy, 1,0 e 3,0 Gy dopo
stimolazione mitogenica (PHA). Considerando il controllo non irradia-
to pari a 100. Non si riscontra una correlazione di dose risposta. 

ti di radicali liberi prodotti da disfunzioni mitocondriali
indotte dalle radiazioni ionizzanti (16). 
Studi di questo tipo permettono di far luce sullo stato di
deterioramento e sulla sicurezza d’uso di numerose pro-
vette e sacche ospedaliere conservate da anni, congelate
ed ancora non utilizzate a fini trapiantologici. In accordo
con quanto osservato in campioni di PBMC e di cellule
staminali provenienti da sangue di cordone ombelicale
scongelati dopo parecchi anni di conservazione in azoto
liquido (17,18), i dati riportati suggeriscono nel comples-
so che il congelamento delle cellule salvaguarda le stes-
se dalla morte per apoptosi. Perciò il mantenimento delle
cellule in azoto liquido, oltre ad essere un ottimo metodo
di conservazione, protegge le cellule dai danni prodotti
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dalle radiazioni ionizzanti favorendo la vitalità cellulare
dopo lo scongelamento. 
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Fig.4. Percentuale di apoptosi specifica in cellule mononucleate irra-
diate congelate o fresche ad una dose singola di 1,0 Gy. A parità di dose
di radiazione si riscontra una significativa inibizione della mortalità in
cellule congelate rispetto alle cellule irradiate a temperatura ambiente.

Fig.5. Percentuale di apoptosi specifica in cellule mononucleate irra-
diate a temperatura ambiente con una dose singola di 1,0 Gy o irradia-
te congelate con una dose singola o frazionata di 1,0 Gy. Non si riscon-
trano variazioni significative della mortalità correlate al frazionamento
della dose (divisa in 3 dosi intervallate da 3 ore) in cellule congelate.
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In libreria a cura del “Lettore”

BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA
CLAUDIO MARCELLO CALDARERA
CASA EDITRICE CLUEB - pag. 495 - sito web: www.clueb.eu

Il tumultuoso susseguirsi di nuovi ed importanti risultati nello studio della Biochimica degli organi
e tessuti hanno indotto l’Autore ad aggiornare, con questa seconda edizione, il volume Biochimica
Sistematica Umana, nella consapevolezza del valore dottrinale e scientifico di questa disciplina,
in fase di grande espansione e rilevanza nella conoscenza dei complessi meccanismi che gover-
nano gli eventi molecolari ed il metabolismo delle cellule, dei tessuti e degli organi.
L’Autore si è posto in questa nuova versione del volume l’obiettivo di far conoscere ed interpreta-
re sempre meglio il linguaggio delle cellule e i loro “ messaggeri chimici” per arricchire il “vocabo-
lario molecolare” e  riteniamo che la sua consultazione sia utile in molti ambiti disciplinari e pro-
fessionali.

IGIENE
SALVATORE BARBUTI, ENNIO BELLELLI, GAETANO MARIA FARA, GIUSEPPE GIAMMANCO
MONDUZZI EDITORE - pag. 671 – sito web: www.monduzzieditore.it

Sicuramente ci troviamo in un momento storico in cui lo studio di questa disciplina è diventato par-
ticolarmente interessante in quanto si inserisce nell’ampio filone  degli enormi sviluppi che hanno
caratterizzato la Biologia negli ultimi decenni.
Questa seconda edizione del manuale “Igiene” è caratterizzata da un approccio multidisciplinare
con una particolare attenzione alle nuove esigenze che provengono da figure professionali con
competenze sempre più differenziate. In questo ambito, gli Autori hanno ritenuto opportuno svilup-
pare una parte in cui sono presentate temi specifici relativi alla protezione e promozione della salu-
te che ne fanno uno strumento di consultazione utile in molti ambiti disciplinari e professionali.
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della citofluorimetria nella definizione nosografica  e
prognostica dei disordini linfoproliferativi sistemici, e
sottolinea ancora una volta come queste indagini debba-
no essere eseguite in maniera controllata, seguendo rigi-
de regole  di controlli di qualità e standardizzazione della
misura citometrica, al fine di produrre risultati precisi,
riproducibili e affidabili.  

Francesco Lanza
lanza.f@ospfe.it

Telomere dysfunction and tumour suppression: The
senescence connection. 
Y.Deng et al.
Nature, vol 8 June 2008, 450-458.

Lo studio dei meccanismi che innescano la trasformazio-
ne di una cellula normale in una cellula tumorale è di
estrema attualità ed importanza.In questa interessante
review gli Autori focalizzano alcuni recenti risultati
riguardo al ruolo dei telomeri nella trasformazione tumo-
rale. I telomeri sono un complesso di nucleoproteine,
sintetizzate dalla telomerasi, che “sigilla” l’estremità dei
cromosomi svolgendo una funzione protettiva nei con-
fronti della senescenza cellulare. E´dimostrato che
durante i cicli di replicazione della cellula i telomeri
vanno incontro ad un processo di logorazione e accorcia-
mento progressivo che contribuisce a sviluppare instabi-
lità del genoma, con tutti i problemi ad essa connessi,
quali, appunto, senescenza e trasformazione tumorale.Da
studi in vitro è però inaspettatamente emerso che la “cor-
rosione” dei telomeri associata ad un genotipo normale
della p53, innesca la senescenza cellulare e l’apoptosi
con effetto protettivo nei confronti dei meccanismi che
innescano la trasformazione tumorale.Gli Autori ipotiz-
zano l’uso di farmaci antitelomerasi, anche se il proble-
ma, come essi stessi affermano, é molto complesso in
quanto è collegato contemporaneamente anche all’asset-
to genetico della p53. 

Francesca Maggi
francesca39@t-online.de

Invito alla lettura
a cura di“Ale”

Immunophenotypic features distinguishing familiar
chronic lymphocytic leukemia from sporadic chronic
lymphocytic leukemia.
Ahmad E, Steinnberg S, Golden L et al.
Cytometry part B, 2008, 74B: 221-226.

In questo lavoro scientifico, gli autori hanno studiato il
profilo immunofenotipico delle cellule linfoidi di pazien-
ti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC) di tipo fami-
liare e i risultati sono stati comparati con quelli affetti
dalla medesima patologia esordita in maniera sporadica,
ovvero al di fuori di aggregazione familiari. La LLC è la
emopatia più frequente nei paesi occidentali a sviluppo
industriale, e rispetto alle altre neoplasie ematologiche è
quella che più facilmente si può sviluppare in più mem-
bri della stessa famiglia, configurando il quadro di malat-
tia cosiddetta “familiare”. La LLC nella sua variante
classica rappresenta una proliferazione monoclonale di
linfociti B, caratterizzata da una espressione caratteristi-
camente bassa di immunoglobuline di superficie (SIg),
monotipiche per catene leggere k o λ, positività per
CD19, CD5, CD23, CD20 (dim), CD22 (dim). Gli auto-
ri di questo studio hanno dimostrato che la LLC familia-
re è caratterizzata dal medesimo profilo immunofenotipi-
co della LLC classica  per quanto attiene i marcatori di
differenziazione B-linfocitaria, ma presenta una più ele-
vata incidenza di espressione (30%) del CD2 (marcatore
T linfoide; recettore per le rosette con emazie di monto-
ne: rosette E) e del CD13 (marcatore mieloide), rispetto
alla variante classica, esprimente questi marcatori sola-
mente nel 2-6% dei casi. Un altro dato interessante che si
evince da questo studio, deriva dall’analisi del CD38, il
cui significato prognostico negativo in seno a questa
patologia è stato oggetto di numerosissimi studi in lette-
ratura. Ahmad et al hanno evidenziato come l’espressio-
ne del CD38 nella LLC familiare sia priva di significato
clinico, non accompagnandosi ad una prognosi sfavore-
vole o a una sopravvivenza più breve rispetto ai casi
CD38 negativi, al contrario di ciò che è stato osservato
nella LLC ad esordio sporadico.
Questo studio fornisce un ulteriore evidenza del ruolo
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Characterization of fibroblasts responsible for carti-
lage destruction in arthritis 
C. Treese, A. Mittag, F. Lange, A. Tarnok, A. Loesche, F.
Emmrich, J. Lehmann, U. Sack
Cytometry Part A Volume 73A Issue 4, Pages 351 - 360

Diverse  evidenze hanno dimostrato un ruolo dei fibro-
blasti sinoviali nella patogenesi dell’artrite reumatoide
(AR). In particolare la linea fibroblastoide murina LS48
è in grado di sostenere una azione invasiva nel processo
di distruzione della cartilagine sia in vivo che in vitro.
Con questo lavoro Treese e collaboratori si pongono la
finalità di una dettagliata caratterizzazione immunofeno-
tipica della linea LS48 (e confronto con la linea non-
invasiva di fibroblasti murini 3T3)  che possa contribui-
re a meglio comprendere i meccanismi funzionali alla
base della sua azione nel contesto della AR. Per far ciò
gli autori utilizzano in parallelo le tecniche di flow cyto-
metry e slide-based cytometry. 
I principali findings di questo lavoro sono: a) la dimo-
strazione di una sostanziale concordanza di risultati tra le
due tecniche di indagine. b) La similarità del profilo
immunofenotipico della linea LS48 con quello eviden-
ziato nei fibroblasti invasivi  della AR, che si discosta da
quello della linea 3T3 per la espressione dei marcatori
CD47, CD51, CD61 e CD147. Tali differenze immuno-
fenotipiche sarebbero, secondo gli autori, una evidenza a
supporto del ruolo distruttivo di LS48 nella AR. 
Si tratta di un lavoro sostanzialmente descrittivo che,
seppur condotto in modo tecnicamente accurato, non
porta sostanziali novità e spunti dal punto di vista meto-
dologico. Le speculazioni sul meccanismo biologico
esposte  in discussione sono interessanti, ma purtroppo
scarsamente supportate dei risultati ottenuti. Si tratta di
uno spunto potenzialmente interessante per un approfon-
dimento funzionale che meriterebbe un ben altro approc-
cio investigativo.   

Giuseppe Gaipa
giuseppe.gaipa@pediatriamonza.it

Automated Classification of bacterial particles in
flow by nultiangle scatter measurement and support
vector machine classifier
Di B. Rajwa, M. Venkatapathi, K. Ragheb, P. P. Banada,
E.D. Hirleman, T. Lary e J.P. Robinson
Cytometry Part A 71A: 369-379, 2008

Le particelle biologiche, compresi virus e batteri, diffon-
dono la luce incidente in ogni direzione, quando ne ven-
gono colpiti. La struttura dei patterns che ne derivano
dipendono dalla taglia, la forma, l’indice di rifrazione, la
densità e la morfologia delle particelle. I citometri a flus-
so convenzionali misurano la diffusione della luce nella
direzione stessa della sorgente di illuminazione (forward
scatter) o in quella perpendicolare (side scatter), ad ango-
li compresi tra 2 e 20 o per il forward scatter e tra 70 e
110 per il side scatter. In questo studio, gli autori presen-
tano i risultati di una semplice modificazione di un cito-
metro a flusso con uno speciale detettore che permette la
misura dello scatter di batteri in cinque diversi angoli di
diffusione in direzione parallela a quella del laser (for-
ward scatter) accompagnandola con misure di perdita di
intensità in direzione assiale. Raccogliendo questi cinque
parametri di forward scatter e combinandoli tra loro, gli
autori dimostrano di riuscire a discriminare tra di loro
cinque diversi cloni batterici. I risultati sono stati inoltre
utilizzati per “istruire” un sistema di analisi di immagine
automatizzato. Questo articolo dimostra che ogni parti-
cella possiede un proprio caratteristico modo di diffon-
dere la luce incidente, e che questo rappresenta una
“firma” che ne permette l’identificazione e la classifica-
zione. Inoltre, i risultati ottenuti dimostrando come le
potenzialità delle misure delle proprietà ottiche delle par-
ticelle siano un campo ancora sottoutilizzato ed in piena
espansione, al di là dell’aumento del numero di fluore-
scenze, che richiedono però, anche l’aumento delle fonti
di illuminazone con conseguente aumento dei costi.
Questo aumento di parametri atassonomici richiede
pero’ anche una maggiore e più sofisticata analisi statisti-
ca che permetta, inoltre, l’automazione delle misure.
Non è azzardato affermare che questo campo di ricerca
nella citometria è uno dei più vitali e promettenti per il
riconoscimento di patterns biologici.

Raffaella Casotti
raffa@szn.it
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