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In copertina: dal lavoro “Espressione di CD200/OX-2 nella leucemia a
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L. Del Vecchio. (a-b) Presenza nel campione di una popolazione di cel-
lule capellute (in azzurro) con fenotipo classico (CD19+CD103+CD11c+

CD5-). (c) Espressione di CD200 nella popolazione patologica. Si noti
l’omogeneità della fluorescenza.



INTRODUZIONE
CD200 (precedentemente chiamato OX-2) è una glico-
proteina di membrana con funzione immunosoppresso-
ria.  La sua porzione extramembrana possiede due domi-
ni della superfamiglia delle immunoglobuline in grado di
mediare interazioni cellula-cellula. CD200 è espresso su
linfociti B, linfociti T, cellule dendritiche e vari tessuti
solidi [1]. Contrariamente all’ampio pattern di espressio-
ne di CD200, l’espressione del suo recettore (CD200R) è
ristretta esclusivamente ai leucociti. Esso è stato, infatti,
individuato solamente su macrofagi, cellule dendritiche,
mast-cells, linfociti B e linfociti T [2]. 
In modelli sperimentali, l’interazione tra CD200 e
CD200R causa (a) una riduzione della sintesi delle cito-
chine Th1-like, come l’interleuchina (IL)-2 e l’interefe-
rone (IFN)-γ, (b) un aumento della produzione di citochi-
ne Th2-like come l’IL-4 e l’IL-10 [3] e (c) un aumento,
in vitro, del differenziamento dei linfociti T verso il com-
partimento Treg CD4+CD25+Foxp3+ [4]. In base a questi
elementi, risulta chiaro come CD200 determini una ridu-
zione della risposta citotossica mediata da cellule T. Una
neoplasia esprimente CD200 potrebbe sfruttare l’intera-
zione CD200-CD200R per evadere la risposta citotossi-
ca antitumorale dell’ospite. La positività per questa
molecola è, infatti, considerata un fattore prognostico
sfavorevole nella leucemia mieloide acuta (LAM) [5] e
nel mieloma multiplo (MM) [6], e la sua espressione è
stata descritta anche su alcune cancer stem cells [1]. 
McWhirter, dopo aver dimostrato che CD200 è costante-
mente overespresso nella leucemia linfatica cronica, ha
generato un anticorpo monoclonale umanizzato (Anti-
CD200 MAb) in grado di inibire l’interazione tra CD200
e il suo recettore [7]. 
Partendo da questi dati abbiamo deciso di estendere lo
studio dell’espressione di CD200 ad un’altra malattia
linfoproliferativa a cellule B: la leucemia a cellule capel-
lute (HCL). 
La HCL è una patologia linfoproliferativa cronica a cel-
lule B che tipicamente si manifesta con pancitopenia,
splenomegalia e infezioni ricorrenti. E’ un’entità nosolo-

gica distinta nella classificazione della World Health
Organization (WHO), poiché mostra specifiche caratteri-
stiche clinico-patologiche e biologiche [8]. Dato che le
cellule capellute possiedono un immunofenotipo caratte-
ristico, la citometria a flusso è, ad oggi, la migliore meto-
dologia di laboratorio per la diagnosi di HCL. 

MATERIALI E METODI
Durante il 2008 abbiamo studiato un totale di dieci casi
di HCL di nuova diagnosi. Sette casi sono stati diagno-
sticati come HCL classica, uno è stato definito HCL
variante e due sono stai classificati come HCL classica
con espressione aberrante di CD10. Sono stati analizzati
sei campioni di sangue venoso periferico (PB) e quattro
aspirati midollari (BM). Come controllo abbiamo studia-
to dieci campioni di PB e due BM prelevati da donatori
sani.
L’analisi è stata condotta utilizzando il citometro FACS
Canto II (Becton Dickinson, BD, San Jose, CA, USA).
In breve, 50 µL di campione sono stati incubati per 30
minuti con una quantità appropriata di anticorpo. In
seguito il campione è stato lisato con una soluzione di
cloruro di ammonio per 10 minuti, poi lavato e risospeso
in 300 µL di PBS e successivamente acquisito per l’ana-
lisi citometrica. 
Complessivamente, abbiamo studiato i seguenti antigeni:
CD200, SmIg-kappa, SmIg-lambda, CD45, CD19, CD5,
CD23, CD20, CD22, CD103, CD11c, CD25, CD43,
CD10, CD3, CD56 e CD81. Le cellule capellute sono
state selezionate applicando un gate sugli eventi
CD45+CD19+ con aspetto “monocitoide” (ossia con
caratteristiche di light scatter tipiche dei monociti). In sei
casi su dieci abbiamo allestito un’analisi multiparametri-
ca in grado di selezionare le cellule patologiche come
CD45+CD103+CD11c+CD19+ (figura 1a e 1b). I linfoci-
ti B dei controlli sani sono stati studiati applicando un
gate sulle cellule CD45+CD19+ (figura 2a).  Su queste
popolazioni sono state calcolate le percentuali di cellule
positive (PPC) per CD200 e l’intensità mediana di fluo-
rescenza (MFI) dello stesso antigene.
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Per stabilire il cut-off tra cellule CD200
positive e cellule CD200 negative abbiamo
utilizzato la tecnica detta “Fluorescence
Minus One”, descritta da Perfetto et al. [9]. 

RISULTATI
Tutti i campioni di HCL sono risultati posi-
tivi per CD200 (figura 3), con valore
mediano di PPC e MFI pari rispettivamen-
te a 99 (25°-75° percentile 92-99) e 3016
(25°-75° percentile 1382-5430).
Nonostante il 100% dei controlli era
CD200 positivo, la PPC e la MFI erano
significativamente inferiori (p<0.001)
rispetto ai casi di HCL, in particolare la
PPC era pari a 71 (25°-75° percentile 64-
83) mentre la MFI era pari a 582 (25°-75°
percentile 406-725) (figura 3 e tabella).
Anche le distribuzioni dei picchi di fluore-
scenza è risultata diversa. Infatti, mentre
nei casi di HCL è stata osservata una fluo-
rescenza forte e omogenea, nei controlli è
stata registrata una distribuzione costante-
mente bimodale (figure 1c e 2b).

DISCUSSIONE
La positività di CD103, CD11c e CD25 in
una popolazione B CD19+ permette di dia-
gnosticare agevolmente la HCL nella mag-
gioranza dei casi. Non mancano, però, casi
in cui il fenotipo delle cellule patologiche
non corrisponda a quello classico.  In lette-
ratura sono ripetutamente descritti casi con
ridotta o assente espressione di CD103,
casi con CD25 negativo come anche casi
con positività di CD10 [10]. Dato che nella
nostra serie tutti i casi, varianti incluse,
erano francamente positivi per CD200,
questo antigene si propone come potenziale nuovo marker in
grado di supportare una diagnosi di HCL. Uno studio su un
numero di campioni più ampio è però richiesto per confer-
mare questa ipotesi.
Agli inizi degli anni ’90 è stata descritta l’importanza delle
citochine Th2-like nella promozione della sintesi del DNA
nelle cellule capellute [11]. In più, è stata documentata, sia
in vitro che in vivo, una riduzione della risposta antitumora-
le in presenza di un incremento della produzione di IL-4 e
IL-10 [7]. Come detto precedentemente, sembra che CD200
sia in grado di promuovere un incremento della quota Treg,
cellule in grado di inibire la risposta immunitaria antitumo-
rale [12], e di giocare un ruolo nella prognosi delle LAM e
del MM. Questi dati, nel loro insieme, depongono a favore
dell’importanza di CD200 nella sopravvivenza delle cellule
capellute e nell’evasione della risposta citotossica antitumo-
rale da parte delle stesse.
Quattro linee di terapia vengono attualmente considerate
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Fig. 1: (a, b) Presenza nel campione di una popolazione di cellule
capellute (in azzurro) con fenotipo classico (CD19+CD103+CD11c+

CD5-). (c) Espressione di CD200 nella popolazione patologica. Si noti
l’omogeneità della fluorescenza.

Fig. 2: Espressione di CD200 su linfociti B (CD45+CD19+) in un con-
trollo normale. In tutti i controlli è stata riscontrata una bimodalità nella
distribuzione della fluorescenza.

Fig. 3: Confronto tra l’espressione di CD200 nei campioni di HCL e
nei controlli (CTR). MFI=Intensità mediana di fluorescenza.



efficaci nella HCL: l’IFN-γ, la pentostatina, la cladribina
(2-clorodesossi-adenosina) e il rituximab. Questi farma-
ci hanno drasticamente migliorato la sopravvivenza e la
qualità di vita dei pazienti con HCL. Purtroppo, però,
questa patologia è considerata incurabile e non mancano
casi primariamente refrattari alla terapia come anche
recidive a breve distanza dalla prima linea [13]. 
Un anticorpo monocolonale umanizzato in grado di ini-
bire l’interazione CD200-CD200R è già disponibile
(Anti-CD200 MAb, Alexion Pharmaceuticals, Cheshire,
CT, USA). Relativamente all’efficacia di questo anticor-
po, Kretz-Rommel ha ottenuto risultati incoraggianti in
topi NOD/SCID. Linee cellulari di linfoma di Burkitt
CD200+ insieme a cellule mononucleate umane sono
state co-iniettate nel topo assistendo inesorabilmente
all’attecchimento della neoplasia. Quando lo stesso espe-
rimento è stato ripetuto iniettando anche l’anticorpo anti-
CD200, l’attecchimento del linfoma è stato completa-
mente inibito [14]
Vista la costante positività di CD200 nella HCL e la
grande quantità di antigene presente sulla superficie
delle cellule capellute nei campioni studiati, Anti-CD200
MAb, ristabilendo una normale secrezione citochinica e
promuovendo la risposta immunitaria antitumorale,
potrebbe essere una nuova interessante molecola da uti-
lizzare nel contesto di uno schema di immunoterapia per
la leucemia a cellule capellute.
Tabella

Paziente PPC MFI
1 92 4761
2 93 1359
3 99 1390
4 99 7890
5 92 3107
6 99 2924
7 99 7438
8 99 1491
9 85 1334
10 99 3617

Totale (Mediana) 99 3016

Tabella riassuntiva dei valori di percentuale di cellule positive (PPC) e
di fluorescenza mediana di intensità (MFI) nei 10 campioni di HCL
studiati.
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INTRODUZIONE
L’origine della maggior parte delle neoplasie maligne è
controversa e la loro biologia non è del tutto chiarita.
Uno dei settori più promettenti della ricerca nell’ambito
dei processi di cancerogenesi è rappresentato dallo stu-
dio delle cellule staminali tumorali. Secondo tale model-
lo, la neoplasia deriverebbe e verrebbe mantenuta da una
piccola popolazione di cellule staminali patologiche
(cancer stem cell hypothesis).1 La leucemia mieloide
acuta (LMA) rappresenta la prima neoplasia in cui è stata
dimostrata la presenza di cellule staminali tumorali.
Successivamente, l’importanza patogenetica della can-
cer stem cell hypothesis è stata evidenziata anche nella
leucemia mieloide cronica, nelle mielodisplasie, nei
tumori cerebrali, mammari, pancreatici e colorettali.2
Il trapianto di cellule primarie di LMA nel topo SCID e
NOD/SCID ha evidenziato che la LMA, analogamente
alla normale ematopoiesi, è organizzata secondo un
modello gerarchico: solo poche cellule, definite cellule
staminali leucemiche, sono capaci di sostenere la cresci-
ta leucemica in vivo e tali elementi sono fenotipicamen-
te ristretti alla popolazione CD34+CD38-.3,4

Analogamente a quanto evidenziato nelle LMA, anche
nelle leucemie linfoblastiche acute (LLA) a precursori B
il compartimento cellulare CD34+CD38- è frequente-
mente implicato dal processo leucemico. Tuttavia, sem-
brano esistere delle importanti differenze per quanto
riguarda il livello cellulare coinvolto a seconda dei vari
sottogruppi di LLA. Mentre le LLA con traslocazione
t(9;22) isoforma p210 e le LLA t(4;11) traggono origine
da precursori con fenotipo indifferenziato simile alle cel-
lule staminali ematopoietiche (CD34+CD38+CD19-), le
LLA t(9;22) ma con isoforma p190, e le LLA t(12;21)
originano da precursori già commissionati in senso lin-
foide B (CD34+CD38-CD19+), assenti in midolli nor-
mali.5,6,7,8

SCOPO DELLO STUDIO
L’obiettivo del nostro lavoro è stato l’identificazione e
caratterizzazione immunofenotipica delle cellule stami-
nali leucemiche in pazienti pediatrici affetti da LLA a

precursori B, utilizzando l’analisi dei riarrangiamenti dei
geni delle Immunoglobuline (Ig) e del T-cell receptor
(TCR) come marcatori di clonalità. Abbiamo inoltre
valutato la presenza di CD123 come possibile marcatore
di cellule staminali leucemiche nelle LLA dell’età pedia-
trica.

MATERIALI E METODI
Sono stati studiati 14 pazienti pediatrici affetti da LLA a
precursori B. I campioni utilizzati sono stati prelevati
alla diagnosi di malattia in 13 casi ed alla ricaduta in un
caso. In cinque pazienti era presente la traslocazione
t(12;21), un paziente presentava la traslocazione t(4;11)
ed uno la traslocazione t(9;22). Tutti i pazienti sono stati
sottoposti a selezione mediante sorting delle sottopopo-
lazioni midollari a fenotipo immaturo; in 6/14 è stato
possibile effettuare l’analisi molecolare dei riarrangia-
menti dei geni delle Ig e del TCR. L’antigene CD123 è
stato valutato in 8/14 pazienti.
Come controllo, sono stati utilizzati 11 donatori sani di
midollo osseo. In quattro casi era presente materiale suf-
ficiente per l’analisi mediante sorting, mentre i restanti 7
campioni sono stati esaminati mediante citometria a flus-
so multiparametrica. In 3 casi, è stato possibile effettua-
re l’analisi molecolare dei riarrangiamenti dei geni delle
Ig e del TCR. Cinque donatori sono stati analizzati per
l’espressione di CD123 e CD34, ed un donatore per
CD123, CD34, CD38 e CD19. 
I campioni di sangue midollare prelevato in sodio citrato
sono stati sottoposti a separazione mediante gradiente di
densità (Ficoll-Hypaque), (Nycomed, Zurigo, Svizzera)
e conservati a -80° C. In tutti i pazienti l’analisi è stata
effettuata sul materiale residuo dopo l’inquadramento
diagnostico. 
L’analisi immunofenotipica è stata effettuata utilizzando
un sorter FACSVantage (Becton Dickinson Biosciences,
San José, CA, USA), ed un citometro FC 500 (Beckman-
Coulter, Inc., Miami, FL, USA). Sono state selezionate le
cellule CD34+CD38- mediante gating immunologico, e di
tale popolazione sono state sortate due sottopopolazioni
cellulari, CD34+CD38-CD19+ e CD34+CD38-CD19-.
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(Fig. 1) Sono state calcolate le mediane delle percentua-
li delle popolazioni midollari in donatori e pazienti ed il
confronto tra popolazioni è stato eseguito con il test di
Mann-Whitney.
È stato estratto il DNA dalla totalità delle cellule midol-
lari e dalle sottopopolazioni CD34+CD38-CD19+ e
CD34+CD38-CD19-; il DNA delle sottopopolazioni
midollari è stato amplificato. I campioni di DNA così
ottenuti sono stati studiati mediante PCR, per la ricerca
dei riarrangiamenti clonali Ig/TCR (IGH, IGK, TCRD,
TCRG). La conferma della clonalità dei prodotti di PCR
è stata effettuata mediante analisi omo-eteroduplex. Il
sequenziamento dei prodotti di PCR per tutti i riarrangia-
menti clonali identificati è stato effettuato con il sequen-
ziatore automatico ABI Prism 310 (Applied Biosystems,
Foster City, CA, USA).

RISULTATI
1. Identificazione e quantificazione delle popolazioni
midollari a fenotipo immaturo in pazienti affetti da
LLA e donatori sani di midollo osseo

34+ 38+ 34+ 38- 19+ 34+ 38- 19-

Donatori 2,74 (1,93-5,02) 0,05 (0,04-0,23) 0,02 (0,01-0,03)
Pazienti LLA 61,84 (7.57-94.68) 1,86 (0,36-6,87) 0,21 (0,06-0,83)

Sulla base dell’espressione degli antigeni CD34 e CD38,
sono state evidenziate due popolazioni cellulari con
fenotipo CD34+CD38+ e CD34+CD38-, rispettivamen-
te. (Fig. 1) Entrambe le popolazioni cellulari sono risul-
tate essere maggiormente rappresentate nei pazienti
affetti da LLA, rispetto al gruppo di controllo. (Tab. I) 
Nei precursori ematopoietici CD34+CD38- è stato valu-
tato il commitment verso la linea linfoide B mediante
l’espressione dell’antigene CD19. Tale approccio ha per-
messo di identificare due sottopopolazioni,
CD34+CD38-CD19+ e CD34+CD38-CD19-, risultate
entrambe maggiormente espanse nei casi di LLA rispet-
to ai donatori. (Tab. I) 
Le differenze riscontrate sono risultate statisticamente
significative (p value corretti < 0,003).
2. Valutazione della clonalità delle sottopopolazioni
CD34+CD38-CD19+ e CD34+CD38-CD19- mediante
PCR
In tutti i campioni di sangue midollare dei pazienti affet-
ti da LLA sono stati rinvenuti riarrangiamenti clonali dei
geni del TCR e delle Ig sia nella totalità delle cellule bla-
stiche che nelle sottopopolazioni CD34+CD38-CD19+ e
CD34+CD38-CD19-. Tutti i riarrangiamenti individuati
sono stati confermati mediante successiva analisi omo-
eteroduplex e sequenziamento.
In nessuno dei campioni di sangue midollare dei 3 dona-
tori sani analizzati è stato riscontrata la presenza di riar-

rangiamenti clonali.
3. Valutazione dell’espressione di un ulteriore marca-
tore di immaturità (CD123) nei precursori ematopo-
ietici, sia normali che leucemici
Nei donatori, il CD123 risultava espresso dall’1,35-
2.08% della cellularità totale (mediana 1.89%). Tra le
cellule CD123 positive, è stato possibile distinguere una
sottopopolazione omogenea (mediana 0,38%, range
0,18-1,26%) con espressione del CD123 ad elevata
intensità. Selezionando mediante gating immunologico
le cellule CD34 positive, il CD123 risultava espresso sul
6,16% delle cellule, con un range di 5,22-14,96%.
Nell’unico caso in cui è stato possibile indagare l’espres-
sione del CD123 nella popolazione CD34+CD38-, non
abbiamo osservato cellule CD123+. (Fig. 2)
Nei pazienti affetti da LLA, il CD123 era espresso
dall’80,34% delle cellule vitali (range 43,41-94,35%) e
dal 91,18% delle cellule CD34+ (range 45,06-96,43%).
A differenza di quanto osservato nei donatori, anche la
popolazione CD34+CD38- possedeva una significativa
espressione del CD123 (mediana 78,02%, range 32,66-
93,97%). Inoltre, tale popolazione presentava un pattern
di espressione eterogeneo in 3 pazienti con traslocazione
t(12;21) ed omogeneo nei rimanenti casi (Fig. 2), e la dif-
ferenza è risultata statisticamente significativa (p value <
0,03). 

DISCUSSIONE 
Lo sviluppo di nuove strategie di ricerca nell’ambito
dello studio dei meccanismi di cancerogenesi, ha recen-
temente dimostrato l’importanza patogenetica delle cel-
lule staminali tumorali come primum movens alla base di
alcune forme neoplastiche. 
Nel nostro studio abbiamo identificato ed isolato le cel-
lule midollari a fenotipo immaturo (CD34+CD38-
CD19+ e CD34+CD38-CD19-) di pazienti pediatrici
affetti da LLA e di controlli sani. Nonostante l’esiguità
del materiale ottenuto dopo selezione mediante sorting, è
stato possibile amplificare il DNA ed eseguire lo scree-
ning dei riarrangiamenti delle Ig e del TCR. L’utilizzo di
tali marcatori molecolari è stato preferito rispetto allo
studio citogenetico dei geni di fusione sia perché appli-
cabile nella quasi totalità dei pazienti, sia per la maggio-
re sensibilità e specificità della metodica molecolare.9
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Fig. 1. Gates immunologici utilizzati per il sorting delle popolazioni
CD34+CD38-CD19+ e CD34+CD38-CD19- nei pazienti LLA. Il
riquadro B è in gate su CD34+CD38-.

Tabella I. Percentuale della popolazione CD34+CD38+ e delle sotto-
popolazioni CD34-CD38-CD19+ e CD34+CD38-CD19- nei pazienti
affetti da LLA e nei donatori. I dati sono espressi come mediana
(range).
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Fig. 2. Espressione del CD123 nella popolazione CD34+CD38-.   A: midollo normale; B: paziente TEL/AML1 negativo; C: paziente TEL/AML1 positivo.

In tutti i pazienti analizzati, le sottopopolazioni
CD34+CD38-CD19+ e CD34+CD38-CD19- hanno
dimostrato la presenza di almeno un riarrangiamento clo-
nale e l’analisi di sequenza delle N-region ha evidenzia-
to che:
1. ogni paziente presentava almeno un riarrangiamento

comune tra le cellule CD34+CD38-CD19+,
CD34+CD38-CD19- e la totalità delle cellule blasti-
che;

2. in 3 pazienti su 6 sono stati osservati riarrangiamenti
presenti nei blasti ed assenti nelle sottopopolazioni a
fenotipo immaturo;

3. in tutti i pazienti, eccetto un caso, almeno un riarran-
giamento presente nelle sotto-popolazioni a fenotipo
immaturo non era rilevabile nella totalità dei blasti.

Nonostante l’esiguità della casistica, questi dati suggeri-
scono che la popolazione CD34+CD38-CD19- sia coin-
volta nel processo neoplastico e che i riarrangiamenti
clonali delle Ig e del TCR specifici dei blasti leucemici
siano presenti ad uno stadio molto precoce, prima del
commissionamento in senso linfoide. 
L’osservazione di riarrangiamenti comuni tra le sottopo-
polazioni a fenotipo immaturo e la totalità dei blasti ci ha
permesso di speculare che le cellule leucemiche nelle
LLA siano inoltre disposte secondo una gerarchia, come
già evidenziato per l’ematopoiesi normale e le leucemie
mieloidi acute.3,4 In questa prospettiva, le cellule stami-
nali leucemiche CD34+CD38-CD19- darebbero origine
alle cellule CD34+CD38-CD19+ che a loro volta si dif-
ferenzierebbero nella popolazione CD34+CD38+CD19+
che costituisce la gran parte delle cellule midollari.
Inoltre, l’assenza di alcuni riarrangiamenti nelle sottopo-
polazioni a fenotipo immaturo suggerisce un’evoluzione
del clone leucemico nel corso della maturazione, come
già dimostrato in modelli murini.10

I riarrangiamenti osservati unicamente nelle sottopopola-
zioni CD34+CD38-CD19+ e CD34+CD38-CD19-
potrebbero essere dovuti al limite di sensibilità della
PCR effettuata sulla totalità dei blasti. Questi cloni, che
presentano fenotipo immaturo, potrebbero contenere cel-
lule staminali leucemiche in grado di resistere alla tera-

pia e causare la recidiva. Tale meccanismo potrebbe
spiegare, alla recidiva, l’osservazione di alcuni riarran-
giamenti non rilevati all’esordio nella totalità dei blasti,
come avviene nel 20% dei pazienti.11

Tuttavia, saranno necessari ulteriori studi sulle sottopo-
polazioni sortate per valutarne la capacità clonogenica in
vitro (long-term culture initiating cell, LTC-IC), ed in
vivo (topi NOD/SCID). 
Recentemente è stato dimostrato il ruolo della catena α
del recettore per l’interleuchina 3 (CD123) come marker
delle cellule staminali tumorali nelle leucemie mieloidi
acute.12 Per quanto riguarda le LLA, non sono attual-
mente presenti in letteratura studi che valutino l’espres-
sione del CD123 sulle cellule staminali leucemiche. Il
nostro studio ha evidenziato la presenza del CD123 sulle
cellule a fenotipo CD34+CD38- di pazienti affetti da
LLA. Inoltre, i pazienti TEL/AML1 positivi analizzati per
CD123 hanno mostrato un’espressione eterogenea, ver-
sus un’espressione omogenea nei restanti pazienti. Il
CD123 potrebbe essere un importante marcatore in
grado di identificare le cellule staminali tumorali anche
nelle LLA, e rappresentare un eventuale bersaglio tera-
peutico. 

Questo lavoro è stato oggetto della Tesi di Laurea in
Medicina e Chirurgia di Antonio Marzollo, che ha rice-
vuto il Premio di Studio GIC 2008.
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L’Encefalite Autoimmune Sperimentale (EAS) è il prin-
cipale modello animale impiegato nello studio dei mec-
canismi immunologici responsabili dello sviluppo della
sclerosi multipla (SM). L’EAS viene generalmente
indotta attivamente in diverse specie animali mediante la
somministrazione di peptidi derivati da proteine espresse
a livello del sistema nervoso centrale (SNC).
L’EAS indotta nel ratto di Lewis rappresenta un eccel-
lente modello per lo studio dei meccanismi immunologi-
ci cellulo-mediati responsabili dell’insorgenza della fase
acuta della SM nella quale si instaura uno stato di infiam-
mazione a livello del SNC, che compromette la trasmis-
sione efficace del segnale lungo le fibre mieliniche. La
EAS ha un andamento monofasico ed è caratterizzata da
un decorso ben definito, contraddistinto dall’insorgenza
dei primi segni clinici dopo 10 giorni dall’induzione
della patologia. L’acme del processo patologico si regi-
stra dopo 14 giorni. Istologicamente si osserva la presen-
za di infiltrati monocellulari perivascolari a livello del
SNC, prevalentemente composti da linfociti CD4. Dopo
21 giorni dall’induzione, la malattia va incontro a remis-
sione completa, e gli animali manifestano resistenza nei
confronti di tentativi di reinduzione della malattia.
Diversamente dall’uomo, nel modello di Lewis sono
stati identificati i principali clonotipi di linfociti T che
svolgono un ruolo centrale sviluppo della patologia. Tra
questi, il più studiato è il clonotipo di linfociti T CD4 che
esprime la subunità beta (β) 8.2 nella porzione variabile
(V) del recettore delle cellule T (TCR). La letteratura in
merito è basata per lo più su dati di biologia molecolare
o immunoistochimica relativi alle cellule presenti nei lin-
fonodi periferici o alle cellule infiltranti il SNC. Non
sono attualmente presenti studi che caratterizzino la pre-
valenza dei linfociti TCR Vβ 8.2+ durante il decorso
della EAS, soprattutto applicando metodiche relativa-
mente veloci e accurate. Analogamente vi sono poche
informazioni riguardo la cinetica e l’espressione delle
molecole di adesione  sulla superficie dei linfociti e
responsabili dell’interazione con le pareti dei vasi e della
migrazione nel parenchima tissutale. Di particolare rilie-
vo per la extravasazione a livello del SNC sembra esse-
re l’integrina alfa-4, riconosciuta da anticorpi diretto
contro CD49d, che eterodimerizza con proteine della
famiglia delle beta integrine (beta-1) originando moleco-

le responsabili dell’adesione stabile alle pareti dei vasi
sanguigni (VLA-4). Anche in questo caso sono poche le
informazioni circa la modulazione dell’espressione di
alfa-4 sui linfociti durante il decorso della malattia.
Solamente Selmaj et al.1 hanno dimostrato un incremen-
to nell’espressione di alpha-4 su splenociti di topo duran-
te lo sviluppo dell’EAS indotta mediante trasferimento
di cloni T encefalitogenici in topi sani.
Scopo del nostro lavoro è stato quello di colmare, almeno
in parte, le lacune concernenti la caratterizzazione del
modello di EAS attivamente indotto nel ratto di Lewis. Ci
siamo  concentrati in particolare sulla frequenza dei linfo-
citi T TCR Vβ8.2+ e sull’espressione della molecola di
adesione alpha-4 su splenociti derivati da animali sacrifi-
cati all’insorgenza e al picco di EAS, nonché sulle cellule
ottenute dal midollo di animali al picco di malattia.

MATERIALI E METODI
Ratti Lewis femmina sono stati trattati mediante sommini-
strazione subcutanea in entrambe le zampe posteriori di
Proteina Basica della Mielina derivata da porcellino
d’India (50µg totali) e risospesa in adiuvante completo di
Freund. I controlli erano rappresentai da animali non trat-
tati. Gli animali sono stati valutati giornalmente per l’in-
sorgenza di segni clinici che sono stati classificati su una
scala da 0 a 5 internazionalmente validata e applicata2.
All’insorgenza dei sintomi (10 giorni post inoculo, p.i.)
o al picco di malattia (14 giorni p.i.) gli animali sono stati
sacrificati in accordo con la direttive 86/609 dell’Unione
Europea e con il DL 116/1992.
La milza ed il midollo sono stati prelevati. Gli splenoci-
ti sono stati isolati dalla milza dopo trattamento mecca-
nico della milza attraverso un filtro di acciaio con poro-
sità di 200 mesh e successiva lisi degli eritrociti con una
soluzione di cloruro d’ammonio (0.83% NH4Cl, 2.059%
Tris pH 7.65, pH finale 7.2) e lavate con PBS prima del-
l’incubazione con anticorpi. I leucociti infiltranti il
midollo spinale sono stati ottenuti seguendo il protocol-
lo descritto da McCombe et al.3
Le cellule vitali sono state identificate e contate median-
te l’impiego del colorante vitale Trypan Blue.
Differenti quantità di cellule sono state quindi incubate
per 40 minuti con una combinazione di anticorpi diretta-
mente coniugati o coniugati con biotina e successiva-
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mente incubate con streptavidina coniugata con PE-Cy7
come indicato in Tabella 1.
Mediante un FACSCanto (Becton Dickinson, San Josè,
CA) sono stati acquisiti da 30,000 a 50,000 eventi nella
regione dei linfociti. Le analisi son state quindi condotte
sulla popolazione di linfociti T identificata sulla base dei
parametri fisici di FSC e SSC e per la contemporanea
positività all’anticorpo diretto contro CD3. I dati riporta-
ti di seguito sono stati  ottenuti utilizzando il software
FACS Diva, mentre le analisi statistiche sono state effet-
tuate utilizzando il software GraphPad Prism 3.03
(GraphPad Software Inc., San Diego, CA). Si è scelto di
utilizzare un One-Way ANOVA test (unitamente a
Dunnet test come post-hoc test) per paragonare i risulta-
ti ottenuti dagli animali affetti da EAS e quelli dei con-
trolli. Per comparare i risultati ottenuti dalle cellule della
milza di animali EAS al picco di malattia e quelli ottenu-
ti nella popolazione di cellule infiltranti il midollo spina-
le è stato invece utilizzato un Unpaired T-test.

RISULTATI
Cellularità e immunofenotipo delle cellule a livello
della milza e del midollo spinale
La scelta di indagare la composizione cellulare della
milza è stata dettata dal ruolo recentemente ribadito della
milza nel controllo della proliferazione e dell’attivazione
dei linfociti encefalitogenici nell’EAS4,5. Abbiamo quin-
di studiato la cellularità della milza e il suo contenuto
relativamente alla frequenza di cloni TCR V β 8.2+ e
all’espressione di CD49d sui linfociti CD4 e CD8. Il
numero di cellule estratte dalla milza diminuisce in
maniera significativa negli animali al picco di malattia
(0.83 ± 0.14•108 cells, P< 0.01 vs. controllo) rispetto ai
controlli sani (1.64 ± 0.37•108 cells), mentre  all’insor-
genza dei segni clinici (10 gg) si osserva un incremento
non significativo della cellularità (1.92 ± 0.39•108 cells)
(Figura 1A). Tale diminuzione della cellularità non sem-
bra dipendere da un incremento della mortalità delle cel-
lule recuperate dalla milza così come evidenziato dalla
colorazione in Trypan Blue (Figura 1B).
Gli splenociti sono stati quindi acquisiti mediante cito-

fluorimetro per effettuare una caratterizzazione immuno-
fenotipica. A parità di eventi acquisiti nella regione dei
linfociti, negli animali di controllo è presente una sola
popolazione cellulare corrispondente ai linfociti, mentre
negli animali affetti da EAS a 10 e 14 giorni l’analisi dei
soli parametri fisici evidenzia la presenza di due popola-
zioni cellulari che presentano differenti valori di SSC. La
caratterizzazione immunofenotipica ha indicato che
entrambe le popolazioni erano costituite da leucociti, dal
momento che risultano entrambe positive per CD45 ma,
mentre la popolazione con SSC minore è composta da
linfociti T e B (CD3+ e CD45RA+), la popolazione con
elevati valori di SSC è composta da leucociti di natura
non meglio definibile mediante gli anticorpi impiegati
(Figura 1C). Per quanto riguarda il midollo, non siamo
stati in grado di ottenere leucociti dal midollo spinale né
nei controlli né negli animali con EAS fino al 14esimo
giorno dall’induzione di malattia (Figura 1C). 
Abbiamo quindi caratterizzato la popolazione di linfociti
T sulla base dell’espressione di CD4 e CD8 (Figura 1D)
sia nella milza che nel midollo spinale osservando un
incremento significativo nella frequenza di cellule CD3+

CD4+ CD8– rispetto al controllo (63.33 ± 2.64%) sola-
mente dopo 14 giorni dall’immunizzazione (70.1 ±1.15%,
p = 0.02) (Figura 1E), per i linfociti CD3+ CD8+ CD4- si
osserva invece una diminuzione significativa solamente al
picco di malattia (Figura 1F).
Il raffronto tra la prevalenza dei linfociti CD4 e CD8 a
livello del midollo spinale chiaramente conferma che la
EAS è una patologia in cui i linfociti CD4 svolgono una
funzione chiave. Infatti se paragoniamo le frequenze dei
CD4 e CD8 ottenuti dalla milza con quella delle medesi-
me sottopopolazioni linfocitarie presenti nel midollo spi-
nale al picco di malattia si osserva un significativo incre-
mento della frequenza dei CD4 (70.1 ± 1.15% vs.  81.34
± 5.80% rispettivamente, p = 0.018) e un’altrettanto signi-
ficativa diminuzione dei linfociti CD8 (22.33 ± 1.76% vs.
12.62 ± 5.82%, p = 0.034) (Figura 1E ed F). 
La prevalenza dei linfociti TCR Vββ 8.2+ a livello della
milza e del midollo spinale
Non si osserva alcuna variazione nella frequenza dei
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Tabella 1

Anticorpo Clone Fluorocromo Fornitore

Mouse anti CD3 G4.18 FITC BD
Mouse  anti CD4 OX-35 R-PE BD
Mouse anti CD8 OX-8 R-PE BD
Mouse anti TCR ααββ R73 PerCP BD 
Mouse anti CD4 W3/ 25 Biotin Biolegend 
Mouse anti CD8 MRC OX-8 Biotin Abcam 
Mouse anti CD45 MRC OX-1 FITC Cymbus Biotechnology 
Mouse anti TCR Vββ8.2 R78 Alexa Fluor® 647 Biolegend 
Mouse anti CD49d MRαα4-1 Alexa Fluor® 647 Biolegend
Streptavidin PE-Cy7 Biolegend
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Fig. 1 Analisi della cullularità nella milza e nel m.s. I ratti sono stati sacrificati all’insorgenza dell’EAS (10gg) e al picco di malattia (14gg). I con-
trolli sono rappresentai da animali non somministrati. La milza è stata asportata e gli splenociti ottenuti per disgregazione meccanica. Conta degli sple-
nociti A) negativi (vitali) e B) positivi (non vitali) per la colorazione Trypan blue. C) Gli splenociti e le cellule recuperate dal midollo sono stati acqui-
siti mediante FACSCanto o D) marcati con anticorpi per CD3, CD4 e CD8. Le cellule presenti nella regione corrispondente ai linfociti e contempora-
neamente esprimenti CD3 sono state analizzate per l’espressione di CD8 (asse X) e CD4 (asse Y). E ed F) I risultati sono forniti come percentuale di
cellule CD3+CD4+CD8- o CD3+CD8+CD4- rispetto alle cellule CD3+. I risultati sono stati espressi come media e d.s. e calcolati su almeno 3 ani-
mali per gruppo.  Ctrl= controll, 10 e 14gg= 10 e 14gg p.i.



linfociti infiltranti il midollo spinale indica un incremen-
to significativo della loro presenza (Figura 2B).
I cloni CD3+ CD4+ CD8- TCR Vβ 8.2+ rappresentano la
maggioranza dei linfociti TCR Vβ 8.2+ presenti nel
midollo. Tuttavia essi non rappresentano la maggioranza
assoluta dei cloni CD4 presenti nel midollo all’acme di
malattia, nonostante il loro incremento sia significativo
all’interno della popolazione dei CD4 rispetto alla situa-
zione osservata nella milza. I cloni CD3+ CD8+ CD4-TCR
Vβ 8.2+ contribuisco in maniera marginale alla popolazio-
ne di TCR Vβ 8.2+ infiltranti (Figura 2C e D).
L’espressione di CD49d a livello della milza e del
midollo spinale
Abbiamo inizialmente valutato la presenza di CD49d
sulla superficie dei linfociti CD4 e CD8 sulla base delle
variazioni dell’intensità di fluorescenza del segnale
generato dall’anticorpo specifico diretto contro CD49d.
Come riportato in figura 3A, la fluorescenza relative a
CD49d non varia per i linfociti T CD4 e CD8 ottenuti
dalla milza. Tuttavia l’espressione di tale molecole
aumenta nelle cellule presenti nel midollo spinale all’ac-
me di malattia. Tale incremento riguarda prevalentemen-
te i CD4 (fluorescenza media 424.3 ± 41.4 nella milza
vs. 1464.80 ± 76.50 nel midollo, p < 0.0001) e in misura
minore i linfociti CD3+ CD8+ T cells (fluorescenza
media 384.0 ± 45.60 nella milza  vs. vs. 736.40 ± 74.60,
nel midollo, p = 0.0003, Figura 3B ).
Abbiamo anche normalizzato l’intensità di fluorescenza
media nei campioni marcati con CD49d con quella della
loro controparte non marcata. Anche in questo caso è
risultato evidente un incremento maggiore nel caso dei
linfociti CD4 rispetto ai CD811. 

DISCUSSIONE
L’EAS indotta attivamente nel ratto di Lewis rappresen-
ta un modello di malattia estremamente valido per stu-
diare le cellule coinvolte nella eziopatogenesi del feno-
meno autoimmune. Tuttavia gli strumenti sinora impie-
gati (biologia molecolare e immunoistochimica) non per-
mettono una più approfondita caratterizzazione delle cel-
lule infiltranti il SNC o presenti negli organi linfoidi
secondari. Per tali ragioni abbiamo deciso di impiegare
la citometria a flusso, una metodica capace di descrivere
più precisamente l’immunofenotipo delle popolazioni
analizzate, ed in tempi relativamente più brevi rispetto
alle tecniche di biologia molecolare.
In tal modo abbiamo potuto identificare molteplici popo-
lazioni cellulari nella milza all’esordio ed al picco di
malattia. Unitamente ad una diminuzione delle cellule
recuperate dall’organo stesso, tali dati suggeriscono una
influenza esercitata dal depauperamento corporeo legato
al progredire della patologia o all’influenza del sistema
endocrino sulle popolazioni leucocitarie6-9.
Abbiamo altresì dimostrato la presenza di una popolazio-
ne alternativa a quella linfocitaria sia nella milza che nel
midollo. In considerazione dei soli parametri fisici possia-
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Fig. 2. Prevalenza dei linfociti T esprimenti TCR Vb 8.2. Gli sple-
nociti e le cellule estratto dal m.s. sono stati marcati con una combina-
zione di anticorpi in grado di riconoscere CD3, CD4, CD8,  TCR αβ e
TCR Vβ 8.2. Le cellule contemporaneamente presenti nella regione
linfocitaria e positive per CD3 e CD4 o CD8 sono poi state analizzate
per l’espressione del TCR αβ e del TCR Vβ 8.2 (A) riportante in ascis-
sa il segnale derivante dall’anticorpo per il TCR αβ ed in ordinata quel-
lo per il TCR Vβ 8.2. I linfociti esprimenti il TCR Vb 8.2 sono rappre-
sentati quale percentuale della popolazione di linfociti CD3+. Paragone
tra la percentuale di linfociti CD3+ TCR Vβ 8.2+, o CD3+CD4+ o
CD3+CD8+ nella milza e nel midollo 14gg p.i. considerando come
riferimento la popolazione (B) CD3+ o le popolazioni di linfociti CD4
(C) e CD8 (D). I risultati sono stati espressi come media e d.s. e calco-
lati su almeno 3 animali per gruppo. M.S. = Midollo Spinale. Ctrl=
controll, 10 e 14gg= 10 e 14gg p.i., M.S.= midollo spinale.

cloni TCR Vβ 8.2+ durante il decorso della malattia a
livello della milza (Figura 2A), mentre il raffronto con i
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Fig. 3 Espressione di CD49d sui linfociti CD4 e CD8. Le cellule sono state isolate dalla milza e dal midollo e di seguito incubate con anticorpi in grado
di identificare le cellule CD3+ e CD4+ o CD8+ nonché la presenza di CD49d. I valori di fluorescenza di CD49d sono stati valutati considerando la fluo-
rescenza media calcolata sul almeno il 95% della popolazione di linfociti  CD3+CD4+ o CD3+CD8+. I dati riportati nei grafici si riferiscono alla media
e deviazione standard calcolati su almeno 3 animali nella milza (A). Le stesse analisi sono state compiute anche per le cellule derivanti dal m.s. e parago-
nati con quelli ottenuti da splenociti di animali 14gg p.i. (B). Ctrl= control, 10 e 14gg= 10 e 14gg p.i., M.S.= midollo spinale. MFI: Intensità media di fluo-
rescenza.

mo ipotizzare che tale sottopopolazione sia composta gra-
nulociti, stimolati dalla presenza nell’adiuvante di struttu-
re di origine batterica.
Il nostro lavoro suggerisce inoltre che le cellule infiltranti
il midollo spinale non si sviluppino nella milza all’istaura-
si della malattia per poi migrare nel midollo spinale, ma
più presumibilmente esse proliferano a livello del sistema
nervoso centrale10. Inoltre, diversamente da quanto affer-
mato da Selmaj et al.1 le molecole responsabili dell’ade-
sione dei linfociti alla parete dei vasi non sembrano esse-
re upregolate, se non a livello dell’organo bersaglio. 
La citometria a flusso si è quindi rivelata un ottimo stru-
mento per l’analisi delle popolazioni cellulari coinvolte
nello sviluppo della EAS nel ratto di Lewis, fornendo
altresì spunti per approfondire l’analisi in futuro, investi-
gando ulteriori markers da utilizzare in prospettiva nel
corso della validazione di terapie per la SM.
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INTRODUZIONE
La citometria a flusso, associata all’utilizzo di coloranti
fluorescenti specifici per la marcatura degli acidi nuclei-
ci cellulari (Shapiro, 1995), è molto utilizzata in campo
ambientale per la quantificazione dell’abbondanza batte-
rica negli ambienti acquatici, un parametro di base per
comprendere il ruolo delle comunità microbiche nei pro-
cessi ecosistemici (es. ciclo del carbonio, mineralizza-
zione sostanza organica). 
La maggior parte degli studi che utilizzano questa tecni-
ca mostra i risultati di analisi effettuate su campioni pre-
levati dalla colonna d’acqua, per i quali la citometria per-
mette la rapida e precisa enumerazione delle cellule
planctoniche, consentendo spesso la distinzione di due o
più gruppi cellulari caratterizzati da una diversa morfo-
logia e/o intensità di fluorescenza (Bouvier et al., 2007;
Felip et al., 2007).
L’applicazione della citometria per la quantificazione
delle cellule batteriche associate a matrici solide (es.
suolo e sedimento) è più complessa poiché la presenza di
particelle minerali e di materiale organico particolato, a
cui i microrganismi sono fortemente associati, può copri-
re il segnale fluorescente specifico delle cellule (Daims
and Wagner, 2007; Rogers et al., 2007) ed, in alcuni casi,
occludere fisicamente il capillare dello strumento. Di
conseguenza, è necessario distaccare le cellule batteriche
dalle particelle di substrato, isolandole in una sospensio-
ne liquida, prima dell’analisi citometrica.
I trattamenti più utilizzati per il distacco cellulare, preva-
lentemente applicati su campioni di suolo e sedimento,
prevedono l’utilizzo di sostanze chimiche surfactanti e
detergenti (es. sodio pirofosfato, Tween) per indebolire i
legami chimici substrato-cellula,  e trattamenti fisici di
agitazione e sonicazione per omogeneizzare il campione
(Buesing and Gessner, 2002; Kalyuzhnaya et al., 2006).
Alcuni autori suggeriscono un ulteriore trattamento di
purificazione, utilizzando la centrifugazione su gradien-
te di densità con il medium Nycodenz (Fazi et al., 2005;
Amalfitano e Fazi, 2008).
In questo studio abbiamo stimato, in primo luogo, l’ab-
bondanza delle cellule batteriche in campioni di sedi-
mento e di acqua (controllo), a seguito dei trattamenti di
distacco e purificazione, utilizzando la citometria a flus-
so e la marcatura con il colorante specifico SYTO-13. In
secondo luogo, abbiamo valutato gli effetti degli stessi

trattamenti sull’integrità cellulare, identificando le cellu-
le con membrana intatta e/o danneggiata attraverso la
colorazione NADS (Nucleic Acid Double-Staining).
Questa tecnica, applicata in vari settori della batteriolo-
gia, abbina due coloranti specifici per gli acidi nucleici,
il SYBR Green, in grado di penetrare attraverso la mem-
brana cellulare e di conferire a tutte le cellule una fluore-
scenza verde, e lo ioduro di propidio (PI) che, a causa del
suo ingombro sterico, penetra solo nelle cellule con
membrana danneggiata, per questo considerate metaboli-
camente inattive, conferendo una fluorescenza rossa
(Berney et al., 2007; Falcioni et al., 2008).

MATERIALI E METODI
RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI CAMPIONI DI
ACQUA E SEDIMENTO
Tutti i campioni sono stati raccolti nello stesso sito sul
fiume Cremera (Formello, Roma; 42°05’ N, 12°23’ E).
I campioni d’acqua, utilizzati come controllo, sono stati
filtrati su membrane di policarbonato (Nuclepore
Corporation), per eliminare il particolato di dimensioni
superiori a 0.8 µm.
I campioni di sedimento sono stati preliminarmente
setacciati su maglie da 2 mm e trattati per il distacco e la
purificazione delle cellule batteriche  (Fazi et al., 2005;
Amalfitano and Fazi, 2008). 
In breve, 1g di sedimento è stato diluito (1:10, w/v) con
PBS (130 mM NaCl, 7 mM Na2HPO4, 3 mM NaH2PO4,
pH = 7.4) e con una soluzione chimica costituita da sodio
pirofosfato (1g l-1) e Tween20 (0.5%). Il trattamento fisi-
co è stato effettuato attraverso agitazione orbitale (30
min, 720 rpm) e sonicazione (1 min, 20W). In seguito, 1
ml di campione è stato purificato attraverso centrifuga-
zione su gradiente ad alta velocità (14000 g, 90 min,
4°C) con il medium a densità nota Nycodenz (1.310 ±
0.002 g ml-1; Nycomed). Il surnatante così ottenuto è
stato prelevato ed utilizzato per le analisi citometriche.

IDENTIFICAZIONE CITOMETRICA DELLE 
CELLULE MARCATE CON SYTO-13
I campioni di acqua e sedimento (aliquote da 400 µl) sono
stati analizzati con un citometro a flusso Becton Dickinson
FACScalibur, dotato di un laser ad argon da 488 nm. I vol-
taggi dello strumento sono stati settati a 511, 590 e  400,
rispettivamente per il canale della fluorescenza verde (FL1),
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della fluorescenza rossa (FL3) e della riflessione perpendi-
colare del raggio laser (90° side light scatter - SSC). 
L’acquisizione e l’elaborazione dei dati, in scala logaritmi-
ca, sono state effettuate con i programmi CELL QUEST e
PAINT-A-GATE (Becton Dickinson) in ambiente MAC
OS, e WinMDI 2.8 in ambiente WINDOWS
(http://facs.scripps.edu/software.html). Ogni campione è
stato diluito (1:10) con acqua ultrapura e i dati sono stati
acquisiti a bassa velocità di flusso, per limitare al massimo
la sovrapposizione dei segnali fluorescenti. Inoltre, tutti gli
eventi con valori <72 in FL1 sono stati considerati rumore
strumentale e quindi non considerati nell’analisi. 
Per la conta totale, le aliquote analizzate sono state mar-
cate con il colorante fluorescente SYTO-13 (S13 - 5 µM
conc. finale; Molecular Probes), dopo incubazione al
buio per 15 min. Una soluzione di biglie fluorescenti da
0.97 µm di diametro a concentrazione nota (10 µl, ~106

biglie ml-1; Polyscience) è stata aggiunta come standard
interno, per controllare il corretto funzionamento dello
strumento e stimare la densità cellulare.
I citogrammi della FL1 in funzione del SSC e della FL3
sono stati utilizzati per identificare gruppi batterici,
distinguendoli graficamente dalle biglie e dalle particel-
le di sedimento (Gasol e Del Giorgio, 2000). 
Inoltre, alcune aliquote marcate con il colorante sono
state filtrate su membrane nere di policarbonato, con
porosità di 0.2 µm. I filtri, disposti su un vetrino, sono
stati quindi controllati al microscopio ad epifluorescen-
za, per verificare la presenza di particelle di sedimento e
di cellule batteriche.

IDENTIFICAZIONE CITOMETRICA DELLE 
CELLULE MARCATE CON LA DOPPIA 
COLORAZIONE (NADS)
Ulteriori aliquote di campioni di acqua e sedimento sono
state marcate simultaneamente con i coloranti SYBR Green
II (SII - 1:10000, conc. finale; Molecular Probes), fluore-
scente in verde, e ioduro di propidio (PI - 10 µg ml-1, conc.
finale), fluorescente in rosso (Barbesti et al., 2000; Grégori
et al., 2001). Dopo l’aggiunta della soluzione standard di
biglie, le aliquote sono state analizzate con le imposta-
zioni strumentali precedentemente descritte. I segnali
fluorescenti verde e rosso sono stati rilevati rispettiva-
mente sui canali FL1 e FL3. Le cellule con membrana
intatta, marcate in verde poiché impermeabili al PI, sono
facilmente distinguibili sul citogramma dalle cellule con
membrana danneggiata, marcate in rosso dal PI.
I citogrammi della FL1 in funzione del SSC e della FL3
sono stati utilizzati per i gruppi batterici con diverse
intensità di fluorescenza.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Nei campioni di acqua e sedimento marcati con SYTO-
13, le cellule batteriche sono state tipicamente identifica-
te su valori di FL1 compresi tra 101-102 e di 101 per FL3
e SSC, come riportato in letteratura (Bouvier et al., 2007;

Falcioni et al., 2008).
Poiché l’intensità del segnale fluorescente emesso dalle
cellule marcate è proporzionale al contenuto specifico di
acidi nucleici ed al biovolume cellulare (Bouvier et al.,
2001; Felip et al., 2007), i citogrammi della FL1 in fun-
zione del SSC e della FL3 hanno consentito la chiara
identificazione di due gruppi batterici (Fig. 1), caratteriz-
zati da alto (cellule HNA) e basso (cellule LNA) conte-
nuto di acidi nucleici. 
Nei campioni d’acqua non trattati, le cellule batteriche
rappresentavano circa l’85% dei 10000 eventi visualiz-
zati, chiaramente suddivise in LNA (75.5%) e HNA
(9.4%) (Fig. 1a e 1b). 
Nei campioni di sedimento non trattati, le particelle iden-
tificabili come batteri rappresentavano solo il 12.6%
degli eventi totali (LNA= 4.4%; HNA= 8.2%) (Fig. 1d e
1e), mentre, dopo i trattamenti di distacco e purificazio-
ne, la percentuale è salita al 63.2% del totale, con 55.2%
di cellule LNA e 8.0% di cellule HNA (Fig. 1g e 1h). 
Anche l’osservazione al microscopio dei preparati fluore-
scenti ha mostrato che i trattamenti applicati ai campioni di
sedimento consentivano la sostanziale riduzione della pre-
senza di particelle, favorendo l’identificazione e la conta
delle cellule in sospensione (Fig. 1c, 1f e 1h). In seguito ai
trattamenti sul sedimento, il cospicuo aumento percentuale
delle cellule LNA, anche in relazione al numero totale di
cellule identificate, conferma la necessità di ottimizzare le
procedure di estrazione prima della marcatura fluorescente,
per evitare la sottostima di specifici gruppi batterici, più
intimamente associati al substrato.
Tuttavia, è stato anche dimostrato che l’effetto dei tratta-
menti riduce notevolmente l’attività metabolica delle cellu-
le batteriche (Amalfitano e Fazi, 2008). 
In questo studio, attraverso la doppia marcatura NADS,
abbiamo riscontrato che i trattamenti chimico-fisici causano
un’alterazione dell’integrità della membrana cellulare, da
cui ne consegue la depolarizzazione che, in parte, potrebbe
giustificare la riduzione delle attività fisiologiche cellulari.
Nei campioni d’acqua non trattati, le cellule batteriche
con membrana integra rappresentavano circa il 90%
degli eventi totali, esibendo una forte intensità di fluore-
scenza verde ed una debole fluorescenza rossa (marcatu-
ra con SII e non con PI) (Fig. 2a-c). Dopo l’applicazione
dei trattamenti, un gruppo di cellule con alta intensità di
fluorescenza rossa (marcatura con PI; 33.6% del totale)
diventa visibile nel citogramma della FL3 in funzione
del SSC (Fig. 2d), evidenziando gli effetti negativi dei
trattamenti sull’integrità di membrana (Fig. 2e e 2f).
Nei campioni di sedimento, i batteri marcati con la doppia
colorazione rappresentavano il 6.3% degli eventi totali, con
l’1.8% di cellule intatte (marcatura con SII) ed il 4.5% di
cellule danneggiate (marcatura con PI) e confuse tra le par-
ticelle di sedimento (Fig 3a). Dopo i trattamenti di distacco
e purificazione, le cellule intatte costituivano il 13.8% del
totale, mentre quelle danneggiate il 26.6% (Fig. 3b). 
In conclusione, i trattamenti di distacco e purificazione con-
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sentono un cospicuo aumento delle cellule estratte dal cam-
pione di sedimento, permettendo una rapida conta ed una
precisa identificazione morfologica anche con la microsco-
pia ad epifluorescenza. Tuttavia,  lo stato della membrana
cellulare viene drasticamente alterato, causando la riduzione
delle attività metaboliche delle cellule isolate dal substrato. 
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Fig. 1. Citogrammi ed immagini al microscopio dei campioni di
acqua e sedimento, marcati con il colorante SYTO-13. L’analisi
citometrica ha consentito la chiara identificazione dei gruppi di
cellule HNA e LNA, caratterizzate rispettivamente da alto e
basso contenuto di acidi nucleici.

Fig. 2. Citogrammi dei campioni d’acqua marcati con la doppia colora-
zione NADS, prima e dopo l’applicazione dei trattamenti chimico-fisici.
Le cellule con membrana cellulare integra (in verde) sono marcate esclu-
sivamente dal colorante SYBR Green. Le cellule con membrana danneg-
giata (in rosso) vengono marcate anche dallo ioduro di propidio.

Fig. 3. Citogrammi dei campioni d’acqua marcati con la doppia colorazio-
ne NADS, prima e dopo l’applicazione dei trattamenti chimico-fisici (vedi
legenda e didascalia in Fig. 2).
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Ex vivo expansion of CD4+CD25+ T regulatory cells
for immunosuppressive therapy
Piotr Trzonkowski, Magdalena Szaryn´ ska, Jolanta
Mys´liwska, Andrzej Mys´liwski
Cytometry Part A 75A: 175-188, 2009

Questo articolo del gruppo Polacco di Gdansk pubblica
una eccellente revisione della letteratura in un campo
della immunologia di estremo interesse  non solo dal
punto di vista biologico ma anche clinico-applicativo e
pone le basi per un utilizzo delle cellule T-regolatorie (T-
reg) nella terapia delle malattie autoimmuni. Un difetto
numerico di queste cellule sembra, infatti, alla base dello
sviluppo di alcune malattie autoimmuni, e la possibilità
di utilizzare le T-reg nel contesto di una “cell therapy”
sembra aprire nuovi orizzonti terapeutici nelle patologie
disimmunitarie, in grado di sostituire i farmaci mmuno-
soppressivi, gravati da importanti effetti collaterali. 
L’identificazione delle cellule T-Reg è squisitamente
citofluorimetrica e si basa sulla espressione di 2 antigeni
di membrana: CD4 e CD25, e di un antigene citoplasma-
tico, denominato Foxp3. Nel sangue periferico circa 1-
5% dei linfociti T CD4+ hanno le caratteristiche dei lin-
fociti T-reg.
In questo studio, gli autori propongono una metodica di
sorting citometrico e la successiva espansione in vitro
(ex vivo) di cloni linfocitari T-reg  utilizzando un vasto
numero di anticorpi monoclonali specifici per questa
classe cellulare. Di interesse speculativo e anche applica-
tivo, il possibile rilievo di variazioni immunofenotipiche
da parte dei linfociti T-reg dopo espansione ex-vivo. Un
problema ancora insoluto è però rappresentato dalla
metodica impiegabile per la caratterizzazione citofluori-
metrica di queste cellule, per cui si rende necessario un
processo di standardizzazione dell’analisi multicolore di
tipo multigating in grado di identificare con precisione le
cellule T linfocitarie dotate di caratteristiche funzionali
di tipo regolatorie. 

Francesco Lanza
lanza.f@ospfe.it

Diagnosing HIV Infection Using Flow Cytometry:
From Antigenic Analyses to a Specifically Dedicatd
Bead-Based Assay to measure Viral Load
Gérard Lizard. 
Cytometry, 75 A: 172-174, 2009 

Da quando è stato scoperto il virus dell’HIV e si è com-

preso che costituisce l’agente eziologico responsabile
della Sindrome dell’Immunodeficienza acquisita, si
stima che nel mondo si siano infettati circa 40 milioni di
individui, e che 1,2 milioni siano morti. 
Grazie inoltre alla introduzione dei farmaci anti-retrovirali
con cui è possibile modulare differenti tipologie di terapie
(HAART), l’incidenza di sviluppo della malattia e di morte
dei soggetti infettati dal virus dell’ HIV, è notevolmente
diminuita. Naturalmente, le terapie anti-retrovirali, e i far-
maci che ne sono alla base , sono stati formulati a seguito di
studi condotti su pazienti infettati residenti in Paesi indu-
strializzati, determinando così una maggiore efficacia di
trattamento per gli individui infettati dal virus dell’HIV
principalmente di tipo B. Solamente da pochi anni, la comu-
nità scientifica internazionale si sta interrogando, come
poter gestire, studiare, monitorare e quindi trattare anche gli
individui infetti da tale virus, residenti nei paesi in via di svi-
luppo. In Africa, Asia e Sud America, difatti si registra un
numero di nuove infezioni giornaliere elevatissimo, e sola-
mente in tempi recenti si stanno caratterizzando i tipi e i sot-
totipi virali infettanti in tali paesi allo scopo di poter meglio
monitorare e gestire le infezioni e le morti. L’enorme entità
del fenomeno infettivo , in alcune realtà, come quelle del
continente Africano sub-sahariano, sta avendo anche grosse
ripercussioni economiche, dal momento che una grossa
fetta della popolazione adulta infettata , non solo non è in
grado di lavorare, ma  andando incontro a morte, con una
elevata incidenza,  non riesce a sostenere nè i bambini  nè
gli anziani. 
Il commento, in epigrafe, puntualizza l’importanza, in tale
contesto, di sviluppare tecnologie affidabili e di basso costo
per il monitoraggio dell’infezione da HIV proprio in tali
paesi. Viene in particolar modo segnalato come estrema-
mente promettente un nuovo approccio analitico per lo stu-
dio della carica virale plasmatica. In particolare, l’autore
vede molto promettenti gli approcci di Greve et. al., di stima
della carica virale in citofluorimetria. A suo parere, tale
metodo sarebbe, sia rappresentativo della enorme variabili-
tà di sequenza dei virotipi infettanti, sia “easy to use” in
parallelo alla conta citofluorimetrica dei linfociti CD4. Con
lo sviluppo inoltre di citofluorimetri a basso costo, a suo
parere, pur necessitando di operatori esperti, risparmiando
sulla strumentazione,   si potrebbero mettere in atto saggi
analitici a costi notevolmente inferiori agli attuali con la
possibilità di poter estendere ad un numero di persone sem-
pre maggiore un programma di “monitoring” della malattia.

Graziella Calugi
calfaso@libero.it

a cura di “Ale”
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A six-color flow cytometric assay for the analysis of
peripheral blood dendritic cells
Giannelli S, Taddeo A, Presicce P, Villa ML, Della Bella S.
Cytometry Part B 2008; 74B: 349–355.

Silvia Della Bella, co-autrice di questo articolo, presenta
da anni lavori interessanti sulle cellule dendritiche del
sangue periferico (peripheral blood dendritic cells =
PBDCs), in condizioni normali e patologiche. In lettera-
tura tale argomento è molto attuale, per la sua rilevanza
nella comprensione dei meccanismi immunopatologici
alla base di alcune malattie. La valutazione delle PBDCs
direttamente nel sangue periferico offre molti vantaggi
sui metodi che utilizzano PBDCs separate e coltivate, ma
è ancora di efficienza limitata nelle analisi abitualmente
eseguite, basate su metodiche citometriche con 3-4 colo-
ri.  Giannelli e co-autori descrivono con chiarezza il
metodo da loro sviluppato in citometria multi-parametri-
ca (6 fluorescenze), in singola piattaforma, che utilizza 6
colori  per tipizzare le PBDCs e le microsfere per farne
la conta assoluta. Vale la pena di ricordare che le PBDCs
non hanno un  marcatore di linea caratteristico,  e che si
dividono in due sottotipi: mieloidi = mDCs, e  plasmaci-
toidi = pDCs, caratterizzati rispettivamente dalla presen-
za di CD11c (una beta2 integrina) e di CD123 (IL3Ra).
Nella metodica descritta, le PBDCs vengono riconosciu-
te con gates successivi, il primo sui parametri fisici, il
secondo sulla regione negativa per il pool di marcatori di
linea linfo-mono-granulocitaria (detti  “lineage”), e
finalmente per la presenza dei suddetti CD11c o CD123,
mutuamente esclusivi. Nelle 2 fluorescenze ancora
disponibili, gli autori hanno collocato marcatori di attiva-
zione e maturazione, di cui valutano l’intensità di espres-
sione. Per completezza hanno eseguito anche il controllo
FMO (fluorescence minus one).  In pratica i campioni di
sangue intero di 20 soggetti di controllo sono stati mar-
cati in immunofluorescenza diretta (con metodica lyse
no wash) con 2 serie di combinazioni di fluorocromi:
CD80-FITC/CD40-PE/lineage-PerCP-Cy5.5/CD123-
PE-Cy7/CD11c-APC/HLA-DR-APC-Cy7 e con CD86-
FITC/CD83-PE/lineage-PerCP-Cy5.5/CD123-PE-
Cy7/CD11c-APC/HLA-DR-APC-Cy7, in presenza di
fluorosfere commerciali. Parallelamente, per confronto,
è stata eseguita la metodica correntemente in uso: 3 fluo-
rescenze in doppia piattaforma, trattamento lyse and
wash. Le due metodiche risultano sostanzialmente
sovrapponibili per quanto riguarda le conte dei due sot-
totipi di PBDCs, ma solo il test a 6-colori consente di
dimostrare che ci sono differenze tra i due sottotipi di
PBDCs in quanto ad espressione dei diversi marcatori di
attivazione e co-stimolatori. In particolare, le pDCs
esprimono livelli di molecole costimolatorie e di HLA-
DR  più bassi, ma livelli più elevati di CD83.
CONCLUSIONi: Il test a 6-colori proposto sembra
costituire un grosso vantaggio per lo studio delle cellule
dendritiche. Infatti può essere uno strumento sensibile

per registrare le possibili variazioni di numero e le carat-
teristiche di mDCs e pDCs,  e per comprendere più in
dettaglio l’orchestrazione della risposta immune.
Importante, in particolare, è la possibilità di confrontare
in una stessa provetta entrambi i tipi di PBDCs (mDCs e
PDCs), per numero ed espressione dei marker di attiva-
zione e maturazione. Non trascurabile, infine, è il van-
taggio rappresentato dal risparmio di tempo e materiali
consentito dalla metodica multiparametrica.

Paola Bonara
bonara@policlinico.mi.it

Quantitative Measurement of Plasmodium-Infected
Erythrocytes in Murine Models of Malaria by Flow
Cytometry Using Bidimensional Assessment of
SYTO-16 Fluorescence.
Maria Belen Jimenez-Diaz, Teresa Mulet, Vanesa
Gòmez, Sara Viera, Angela Alvarez, Helena Garuti,
Yolanda Vazquez, Alejandra Fernandez, Javier Ibanez,
Magdalena Jimenez, Domingo Gargallo-Viola, Inigo
Angulo-Barturen  
Cytometry Part A 75A: 225-235, 2009

In questo lavoro scientifico, gli autori hanno utilizzato
modelli murini per misurare quantitativamente gli eritro-
citi infetti da Plasmodio.
In particolare, hanno applicato la colorazione mediante
un fluorocromo cell-permeant, quale il SYTO-16 a
sospensioni eritrocitarie  non infette ed infette da
Plasmodio (P. yoelii, P. vinckei o P. chabaudi per cam-
pioni da topi CD1, P. falciparum per topi NODscid?2m
inoculati per via intaperitoneale con eritrociti umani da
donatori sani).
La determinazione quantitativa si avvale dell’uso di tubi
Trucount (per la conta assoluta) e sfrutta la rilevazione
bidimensionale della fluorescenza del SYTO-16, compa-
rando i risultati a quelli ottenuti per YOYO-1, colorante
per acidi nucleici, già utilizzato dagli autori per il mede-
simo scopo.
YOYO-1 viene eccitato a 488 nm e compensando appro-
priatamente le emissioni (YOYO-1530/YOYO-1585)
consente la distinzione tra reticolociti o normociti infetti
e non infetti con una sensibilità rilevata dello 0,01%; tut-
tavia presenta il limite di non permeare le membrane bio-
logiche. Al contrario SYTO-16 è cell-permeant, ha spet-
tri di eccitazione ed emissione simili a quelli di YOYO-
1, è essenzialmente non fluorescente in assenza di acidi
nucleici e mostra un’efficienza quantica persino superio-
re a YOYO-1. La concentrazione di SYTO-16 (2,5 µM e
5 µM rispettivamente per i topi e per i topi umanizzati) è
stata ottimizzata utilizzando P. yoelii  che ha una marca-
ta preferenza ad infettare reticolociti  ed il background
dovuto ai reticolociti non infetti è trascurabile sia a 48
che a 72h dopo l’infezione alle condizioni adottate dagli
autori, i quali applicano prima della acquisizione citome-
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trica una fissazione in glutaraldeide (per garantire mag-
gior sicurezza nella manipolazione dei campioni) ed
escludono effetti emolitici del colorante alle concentra-
zioni ed ai tempi utilizzati. Ciò che gli autori maggior-
mente sottolineano è la necessità di compensare adegua-
tamente le 2 emissioni del colorante. Infatti, come chia-
ramente si evince dagli istogrammi e dot plot pubblicati,
la mancata compensazione non consente la discrimina-
zione tra eritrociti infetti e non infetti. Questo aspetto
tecnico è fondamentale, in quanto gli autori se ne servo-
no per stabilire un gate di acquisizione che risulta analo-
go con tutti i plasmodi testati e consente di produrre per
ciascuna analisi un listmode file ridotto, comprensivo
unicamente degli eventi di interesse. La fluorescenza
emessa dalle  Trucount beads è raccolta a 660±20 nm in
un dot plot SSC/FL4660, dopo eccitazione a 633 nm,
mentre i leucociti vengono  esclusi sulla base della loro
elevata fluorescenza in FL1530.  Infine la combinazione
della colorazione con SYTO-16 e della marcatura con
anticorpo monoclonale antimouse erythrocyte TER-119-
PE, aumenta sensibilmente la specificità, il range di
linearità e la sensibilità della determinazione di eritrociti
infetti. La tecnica descritta in questo articolo non preve-
de complesse procedure di trattamento del campione e
l’inserimento di biglie di conta assoluta comporta van-
taggi di ordine clinico. L’approccio tecnico adottato
dagli autori risulta molto accurato e mette in luce l’im-
portanza di modelli murini di malaria nella comprensio-
ne delle relazioni farmacocinetiche/farmacodinamiche,
alla base dell’efficacia terapeutica degli antimalarici.

Barbara Canonico
barbara.canonico@uniurb.it

Association between the proliferative rate of neopla-
stic B cells, their maturation stage, and underlying
cytogenetic abnormalities in B-cell chronic lympho-
proliferative disorders: analysis of a series of 432
patients.
Quijano S, López A, Rasillo A, Barrena S, Luz Sánchez
M, Flores J, Fernández C, Sayagués JM, Osuna CS,
Fernández N, González M, Giraldo P, Giralt M, Pérez
MC, Martin-Antoran JM, Gutiérrez O, Perdiguer L, Díaz
Mediavilla J, González Silva M, Asensio Del Rio A,
Cerveró C, Guerra JL, Butrón R, García Mdel C,
Almeida J, Orfao A.
Blood. 2008 May 15;111(10):5130-41.

L’analisi del ciclo cellulare e della ploidia in oncoemato-
logia sta vivendo una stagione di nuova giovinezza.
Mieloma multiplo e leucemie acute linfoblastiche pedia-
triche rappresentano gli argomenti di punta in questo
campo. Ulteriore prova della vivacità dello studio delle
fasi del ciclo in ambito ematologico è questo notevole
articolo pubblicato sulla rivista Blood da Sandra
Quijano, del gruppo di Alberto Orfao. Il gruppo di

Salamanca, ormai consacratosi come una delle 2-3 più
importanti realtà citometriche del panorama europeo,
gode di grandissimo credito anche negli Stati Uniti, a
giudicare dalla regolarità con la quale l’organo ufficiale
dell’ASH pubblica contributi scientifici provenienti da
questa equipe. L’argomento di questo studio è l’analisi
del ciclo cellulare in una serie di 432 pazienti affetti da
malattie linfoproliferative B croniche. La percentuale
maggiore di cellule proliferanti (intendendo con questa
consapevolmente approssimativa dizione le cellule S +
G2/M) è stata riscontrata nei linfomi diffusi a grandi cel-
lule (DLBCL) e nei linfomi di Burkitt. Un’analisi com-
parata di ciascun tipo di malattia linfoproliferativa con la
sua specifica controparte cellulare normale ha messo in
evidenza, nei linfomi mantellari (MCL), nella leucemia
linfatica cronica (CLL), nel linfoma di Burkitt ed in alcu-
ni casi di DLBCL, un incremento della fase S + G2/M.
Al contrario, una proliferazione complessivamente dimi-
nuita è stata osservata nel linfoma follicolare (FL), nella
macroglobulinemia di Waldenstrom (LPL, WM) ed in
alcuni pazienti con DLBCL. Le hairy cell leukemia
(HCL), i linfomi marginali splenici ed i linfomi MALT
hanno mostrato una percentuale di cellule in fase S +
G2/M sovrapponibile alle loro controparti fisiologiche.
Molto interessante è il comportamento di popolazioni
cellulari confinate in differenti distretti corporei: nella
CLL le cellule neoplastiche midollari hanno mostrato
una più alta frazione S + G2/M rispetto al sangue perife-
rico. Inoltre, nei linfonodi dei MCL le cellule neoplasti-
che hanno mostrato una percentuale di cellule S + G2/M
maggiore rispetto al midollo osseo ed al sangue periferi-
co. Molto interessante è anche l’impostazione tecnologi-
ca di questo lavoro, basata su multiparametricità di
superficie e DRAQ5. 
Da leggere attentamente: è un classico esempio di come
si possa comunicare al mondo, attraverso una rivista di
altissimo livello, un’idea semplice e vincente.

Luigi Del Vecchio
del vecchio@dbbm.unina.it

Application of anti-ssDNA nonoclonal antibody to
study exogenous and apoptosis-associated DNA
damage
O. Frankfurt and A. Krishan
Cytometry 73A: 1114-1115, 2008

Questa comunicazione di Frankfurt e Krishan all’Editor
di Cytometry prende lo spunto dai risultati di un lavoro,
pubblicato sulla rivista nel 2007 (Grigoryan et al., 71A:
951.960), nel quale viene criticato l’uso dell’anticorpo
monoclonale F7-26 (che riconosce il DNA a singola
elica) allo scopo di identificare cellule in apoptosi. 
La comunicazione specifica che l’anticorpo F7-26 (MAb
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F7-26) è stato inizialmente sviluppato per l’analisi cito-
metrica di danni al DNA indotti da trattamento con agen-
ti alchilanti. Studi successivi hanno apportato modifiche
alla metodica tali per cui il MAb F7-26 potesse ricono-
scere solo rotture al DNA associate al processo apoptoti-
co. In questa comunicazione vengono contestate le con-
dizioni sperimentali utilizzate da Grigoryan e collabora-
tori, i quali deducono che l’anticorpo in esame rivela
solo le rotture al DNA indotte, e non quelle associate al
processo apoptotico. 
Questo dibattito, per quanto sollevato da ricercatori che
sono in conflitto di interesse per l’utilizzo del MAb F7-
26 (almeno un autore è affiliato ad una “company”),
ripropone un interessante problema per gli studiosi del-
l’apoptosi: la distinzione tra rotture al DNA indotte in
maniera esogena da una sostanza (farmaco o altra mole-
cola) da quelle introdotte dalla risposta apototica
mediante attivazione di endonucleasi. Appare evidente
che tale distinzione è molto difficile, perchè nel caso di
rotture al DNA indotte sperimentalmente, la risposta cel-
lulare non comprende solo l’attivazione di endonucleasi
degradative, ma prima ancora, rotture al DNA create
durante il processo di riparazione del DNA. La rivelazio-
ne di “stretches” di DNA a singola elica, che presumibil-
mente costituiscono l’epitopo del MAb F7-26, è un para-
metro che può essere riferito sia al danno indotto al
DNA, sia al processo riparativo che ne consegue, ed infi-
ne al processo apoptotico. E’ quindi opportuno riflettere
su cosa si vuole misurare ed a quale processo biologico
riferire il parametro misurato. 
Frankfurt e Krishan giustamente fanno notare che prima
di trarre conclusioni sulla positività/negatività di colora-
zioni per cellule apoptotiche, sia eseguita anche una
osservazione microscopica delle cellule. Tuttavia, ripro-
porre un approccio di rivelazione dell’apoptosi basato
sulla denaturazione differenziale del DNA nella cromati-
na condensata, è forse sconveniente quando esistono
metodiche più recenti (e specifiche), come ad esempio la
marcatura con annexina V e l’attivazione delle caspasi.

Ennio Prosperi
prosperi@igm.cnr.it

Quantitative Data Analysis Methods for Bead-Based
DNA Hybridization Assays Using Generic Flow
Cytometry Platforms
S. R. Corrie,  G. A. Lawrie,  B. J. Battersby,  K. Ford,  A.
Ru¨hmann,  K. Koehler,  D. E. Sabath, , M. Trau 
Cytometry Part A 73A: 467 476, 2008

Questo articolo, apparso tra le note tecniche di
Cytometry, suggerisce un sistema di procedure standar-
dizzate per l’uso di “bead based assay”. Questa  tecnolo-
gia che combina la potenzialità della citofluorimetria a
flusso con altre tecniche analitiche dalle caratteristiche
peculiari, come i  microarrays, in un’unica nuova meto-

dica, si basa sull’uso di microsfere, utilizzate per altri
scopi in citometria a flusso sin dagli anni 80. 
Le  microsfere, ciascuna colorata con  proporzioni diver-
se e definite di due fluorofori, sono  coniugate -  grazie a
legami covalenti e stabili a  peptidi, anticorpi, DNA,
aptameri o anche interi microrganismi virali o  microbi-
ci e sono spesso definite come array in sospensione,
rispetto a quelli su chip o vetrino. 
Il  legame alle biglie coniugate di un legando particolare
(ad esempio un  antigene ad un anticorpo o una sequenza
di DNA ad un probe oligonucleotidico)  può essere rile-
vato attraverso anticorpi opportunamente  marcati con un
terzo fluoroforo dalle proprietà spettrali differenti.
La misurazione contemporanea di più parametri, o mul-
tiplexing, potrebbe rappresentare lo strumento di ricerca
lungamente atteso, con il quale sarebbe possibile nello
studiare i processi biologici nel loro insieme invece che
valutarne  i  singoli elementi.
Viste le potenzialita` del sistema ed i numerosi successi
descritti in letteratura in campo clinico-diagnostico, lo
sviluppo di procedure quantitative standardizzate  è sem-
brato essere imperativo agli autori di questo articolo.
La validazione di questi sistemi analitici riveste un’im-
portanza fondamentale per lo sviluppo di queste tecniche
che rischiano di vedere limitate le proprie potenzialità
dalla mancanza di modelli adeguati.  Secondo gli autori,
i metodi proposti in letteratura per l’analisi dei dati di
ibridazione “bead based” che generalmente comportano
l’uso di gating molteplici per distinguere le biglie in base
alle fluorescenze o alle dimensioni, non sono stati svilup-
pati adeguatamente per permettere l’analisi di diverse
piattaforme. Questo articolo introduce un set di procedu-
re standard per l’analisi citometrica che possono essere
applicate ad ogni piattaforma di cui siano disponibili
istogrammi non elaborati. Queste procedure includono
analisi statistiche dei dati di ibridazione per la valutazio-
ne della qualità dei risultati, analisi statistiche della fre-
quenza di istogramma  che si sovrappongono per deter-
minare i limiti della quantificazione relativa ed infine la
quantificazione assoluta dei target molecolari marcati
con il terzo fluoroforo dalle proprietà spettrali differenti.
L’uso di questi protocolli permette un’analisi rapida,
sequenziale e oggettiva che renderà valida e significativa
la comparazione di diverse piattaforme tra laboratori
indipendenti.

Patrizia Eleuteri
patrizia.eleuteri@enea.it
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In libreria
a cura del “Lettore”

INTERPRETAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO
Trattato italiano di medicina di laboratorio
Mauro Panteghini
Piccin Editore pag. 474 sito web: www.piccin.it

“Il libro è destinato indistintamente a tutti gli operatori sanitari che di laboratorio si interessano,
con i quali ho spesso personalmente verificato la mancanza di un testo che fosse in grado di
spiegare il ruolo del laboratorio diagnostico a chi deve fare o farà uso quotidiano del risultato
delle sue attività, anche se molto probabilmente mai vivrà la propria esperienza lavorativa diret-
tamente all’interno di realtà laboratoristiche…”

TE LO DICO CON PAROLE TUE
La scienza di scrivere per farsi capire
Piero Bianucci
Zanichelli Editore pag. 208 sito web: www.zanichelli.it

Questo libro è un elogio della razionalità scientifica, da cui emerge un piccolo manuale di
buona scrittura che ha valore generale; perché la comunicazione e la divulgazione sono quasi
la stessa cosa: se si impara a divulgare la scienza si saprà anche scrivere meglio di storia, di
economia o di letteratura.

BIOLOGIA DELLO SVILUPPO
Gilbert Scott F.
Zanichelli Editore pag. 788 sito web: www.zanichelli.it

Oggi la biologia dello sviluppo, grazie a nuovi strumenti e approfondimenti, riscopre il suo
retaggio medico. Stiamo identificando le cause di malformazioni ereditarie, investigando su
come sostanze chimiche esogene alterino lo sviluppo normale, e ricerchiamo le cure per tali
anomalie. Questa edizione inaugura il capitolo sulle implicazioni mediche della biologia dello
sviluppo. 

BIOLOGIA DELLO SVILUPPO
Wolpert Lewis
Zanichelli Editore pag. 478 sito web: www.zanichelli.it

La biologia dello sviluppo è alla base di tutta la biologia: si occupa del processo mediante il
quale i geni regolano le attività cellulari nell’embrione. Le applicazioni delle innovazioni nel
campo della biologia cellulare e molecolare hanno permesso alla biologia dello sviluppo di
compiere progressi straordinari, che sono riportati in modo ampio e didatticamente efficace in
questo libro.

VERTEBRATI
Anatomia comparata, funzione, evoluzione
Kardon Kenneth V.
McGraw-Hill Editore pag. 706 sito web: www.mcgraw-hill.it

L’evoluzione dei vertebrati è una dei più straordinari processi della vita sulla terra ed è ancora
più affascinante perché noi stessi nasciamo da questa storia ampia e ricca. Questo libro è stato
scritto entro un impalcatura concettuale, molto efficace, unificante forma, funzione ed evoluzio-
ne, con le sue implicazioni a livello genetico.
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Ex vivo expansion of CD4+CD25+ T regulatory cells
for immunosuppressive therapy
Piotr Trzonkowski, Magdalena Szaryn´ ska, Jolanta
Mys´liwska, Andrzej Mys´liwski
Cytometry Part A 75A: 175-188, 2009

Questo articolo del gruppo Polacco di Gdansk pubblica
una eccellente revisione della letteratura in un campo
della immunologia di estremo interesse  non solo dal
punto di vista biologico ma anche clinico-applicativo e
pone le basi per un utilizzo delle cellule T-regolatorie (T-
reg) nella terapia delle malattie autoimmuni. Un difetto
numerico di queste cellule sembra, infatti, alla base dello
sviluppo di alcune malattie autoimmuni, e la possibilità
di utilizzare le T-reg nel contesto di una “cell therapy”
sembra aprire nuovi orizzonti terapeutici nelle patologie
disimmunitarie, in grado di sostituire i farmaci mmuno-
soppressivi, gravati da importanti effetti collaterali. 
L’identificazione delle cellule T-Reg è squisitamente
citofluorimetrica e si basa sulla espressione di 2 antigeni
di membrana: CD4 e CD25, e di un antigene citoplasma-
tico, denominato Foxp3. Nel sangue periferico circa 1-
5% dei linfociti T CD4+ hanno le caratteristiche dei lin-
fociti T-reg.
In questo studio, gli autori propongono una metodica di
sorting citometrico e la successiva espansione in vitro
(ex vivo) di cloni linfocitari T-reg  utilizzando un vasto
numero di anticorpi monoclonali specifici per questa
classe cellulare. Di interesse speculativo e anche applica-
tivo, il possibile rilievo di variazioni immunofenotipiche
da parte dei linfociti T-reg dopo espansione ex-vivo. Un
problema ancora insoluto è però rappresentato dalla
metodica impiegabile per la caratterizzazione citofluori-
metrica di queste cellule, per cui si rende necessario un
processo di standardizzazione dell’analisi multicolore di
tipo multigating in grado di identificare con precisione le
cellule T linfocitarie dotate di caratteristiche funzionali
di tipo regolatorie. 

Francesco Lanza
lanza.f@ospfe.it

Diagnosing HIV Infection Using Flow Cytometry:
From Antigenic Analyses to a Specifically Dedicatd
Bead-Based Assay to measure Viral Load
Gérard Lizard. 
Cytometry, 75 A: 172-174, 2009 

Da quando è stato scoperto il virus dell’HIV e si è com-

preso che costituisce l’agente eziologico responsabile
della Sindrome dell’Immunodeficienza acquisita, si
stima che nel mondo si siano infettati circa 40 milioni di
individui, e che 1,2 milioni siano morti. 
Grazie inoltre alla introduzione dei farmaci anti-retrovirali
con cui è possibile modulare differenti tipologie di terapie
(HAART), l’incidenza di sviluppo della malattia e di morte
dei soggetti infettati dal virus dell’ HIV, è notevolmente
diminuita. Naturalmente, le terapie anti-retrovirali, e i far-
maci che ne sono alla base , sono stati formulati a seguito di
studi condotti su pazienti infettati residenti in Paesi indu-
strializzati, determinando così una maggiore efficacia di
trattamento per gli individui infettati dal virus dell’HIV
principalmente di tipo B. Solamente da pochi anni, la comu-
nità scientifica internazionale si sta interrogando, come
poter gestire, studiare, monitorare e quindi trattare anche gli
individui infetti da tale virus, residenti nei paesi in via di svi-
luppo. In Africa, Asia e Sud America, difatti si registra un
numero di nuove infezioni giornaliere elevatissimo, e sola-
mente in tempi recenti si stanno caratterizzando i tipi e i sot-
totipi virali infettanti in tali paesi allo scopo di poter meglio
monitorare e gestire le infezioni e le morti. L’enorme entità
del fenomeno infettivo , in alcune realtà, come quelle del
continente Africano sub-sahariano, sta avendo anche grosse
ripercussioni economiche, dal momento che una grossa
fetta della popolazione adulta infettata , non solo non è in
grado di lavorare, ma  andando incontro a morte, con una
elevata incidenza,  non riesce a sostenere nè i bambini  nè
gli anziani. 
Il commento, in epigrafe, puntualizza l’importanza, in tale
contesto, di sviluppare tecnologie affidabili e di basso costo
per il monitoraggio dell’infezione da HIV proprio in tali
paesi. Viene in particolar modo segnalato come estrema-
mente promettente un nuovo approccio analitico per lo stu-
dio della carica virale plasmatica. In particolare, l’autore
vede molto promettenti gli approcci di Greve et. al., di stima
della carica virale in citofluorimetria. A suo parere, tale
metodo sarebbe, sia rappresentativo della enorme variabili-
tà di sequenza dei virotipi infettanti, sia “easy to use” in
parallelo alla conta citofluorimetrica dei linfociti CD4. Con
lo sviluppo inoltre di citofluorimetri a basso costo, a suo
parere, pur necessitando di operatori esperti, risparmiando
sulla strumentazione,   si potrebbero mettere in atto saggi
analitici a costi notevolmente inferiori agli attuali con la
possibilità di poter estendere ad un numero di persone sem-
pre maggiore un programma di “monitoring” della malattia.

Graziella Calugi
calfaso@libero.it

a cura di “Ale”
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A six-color flow cytometric assay for the analysis of
peripheral blood dendritic cells
Giannelli S, Taddeo A, Presicce P, Villa ML, Della Bella S.
Cytometry Part B 2008; 74B: 349–355.

Silvia Della Bella, co-autrice di questo articolo, presenta
da anni lavori interessanti sulle cellule dendritiche del
sangue periferico (peripheral blood dendritic cells =
PBDCs), in condizioni normali e patologiche. In lettera-
tura tale argomento è molto attuale, per la sua rilevanza
nella comprensione dei meccanismi immunopatologici
alla base di alcune malattie. La valutazione delle PBDCs
direttamente nel sangue periferico offre molti vantaggi
sui metodi che utilizzano PBDCs separate e coltivate, ma
è ancora di efficienza limitata nelle analisi abitualmente
eseguite, basate su metodiche citometriche con 3-4 colo-
ri.  Giannelli e co-autori descrivono con chiarezza il
metodo da loro sviluppato in citometria multi-parametri-
ca (6 fluorescenze), in singola piattaforma, che utilizza 6
colori  per tipizzare le PBDCs e le microsfere per farne
la conta assoluta. Vale la pena di ricordare che le PBDCs
non hanno un  marcatore di linea caratteristico,  e che si
dividono in due sottotipi: mieloidi = mDCs, e  plasmaci-
toidi = pDCs, caratterizzati rispettivamente dalla presen-
za di CD11c (una beta2 integrina) e di CD123 (IL3Ra).
Nella metodica descritta, le PBDCs vengono riconosciu-
te con gates successivi, il primo sui parametri fisici, il
secondo sulla regione negativa per il pool di marcatori di
linea linfo-mono-granulocitaria (detti  “lineage”), e
finalmente per la presenza dei suddetti CD11c o CD123,
mutuamente esclusivi. Nelle 2 fluorescenze ancora
disponibili, gli autori hanno collocato marcatori di attiva-
zione e maturazione, di cui valutano l’intensità di espres-
sione. Per completezza hanno eseguito anche il controllo
FMO (fluorescence minus one).  In pratica i campioni di
sangue intero di 20 soggetti di controllo sono stati mar-
cati in immunofluorescenza diretta (con metodica lyse
no wash) con 2 serie di combinazioni di fluorocromi:
CD80-FITC/CD40-PE/lineage-PerCP-Cy5.5/CD123-
PE-Cy7/CD11c-APC/HLA-DR-APC-Cy7 e con CD86-
FITC/CD83-PE/lineage-PerCP-Cy5.5/CD123-PE-
Cy7/CD11c-APC/HLA-DR-APC-Cy7, in presenza di
fluorosfere commerciali. Parallelamente, per confronto,
è stata eseguita la metodica correntemente in uso: 3 fluo-
rescenze in doppia piattaforma, trattamento lyse and
wash. Le due metodiche risultano sostanzialmente
sovrapponibili per quanto riguarda le conte dei due sot-
totipi di PBDCs, ma solo il test a 6-colori consente di
dimostrare che ci sono differenze tra i due sottotipi di
PBDCs in quanto ad espressione dei diversi marcatori di
attivazione e co-stimolatori. In particolare, le pDCs
esprimono livelli di molecole costimolatorie e di HLA-
DR  più bassi, ma livelli più elevati di CD83.
CONCLUSIONi: Il test a 6-colori proposto sembra
costituire un grosso vantaggio per lo studio delle cellule
dendritiche. Infatti può essere uno strumento sensibile

per registrare le possibili variazioni di numero e le carat-
teristiche di mDCs e pDCs,  e per comprendere più in
dettaglio l’orchestrazione della risposta immune.
Importante, in particolare, è la possibilità di confrontare
in una stessa provetta entrambi i tipi di PBDCs (mDCs e
PDCs), per numero ed espressione dei marker di attiva-
zione e maturazione. Non trascurabile, infine, è il van-
taggio rappresentato dal risparmio di tempo e materiali
consentito dalla metodica multiparametrica.

Paola Bonara
bonara@policlinico.mi.it

Quantitative Measurement of Plasmodium-Infected
Erythrocytes in Murine Models of Malaria by Flow
Cytometry Using Bidimensional Assessment of
SYTO-16 Fluorescence.
Maria Belen Jimenez-Diaz, Teresa Mulet, Vanesa
Gòmez, Sara Viera, Angela Alvarez, Helena Garuti,
Yolanda Vazquez, Alejandra Fernandez, Javier Ibanez,
Magdalena Jimenez, Domingo Gargallo-Viola, Inigo
Angulo-Barturen  
Cytometry Part A 75A: 225-235, 2009

In questo lavoro scientifico, gli autori hanno utilizzato
modelli murini per misurare quantitativamente gli eritro-
citi infetti da Plasmodio.
In particolare, hanno applicato la colorazione mediante
un fluorocromo cell-permeant, quale il SYTO-16 a
sospensioni eritrocitarie  non infette ed infette da
Plasmodio (P. yoelii, P. vinckei o P. chabaudi per cam-
pioni da topi CD1, P. falciparum per topi NODscid?2m
inoculati per via intaperitoneale con eritrociti umani da
donatori sani).
La determinazione quantitativa si avvale dell’uso di tubi
Trucount (per la conta assoluta) e sfrutta la rilevazione
bidimensionale della fluorescenza del SYTO-16, compa-
rando i risultati a quelli ottenuti per YOYO-1, colorante
per acidi nucleici, già utilizzato dagli autori per il mede-
simo scopo.
YOYO-1 viene eccitato a 488 nm e compensando appro-
priatamente le emissioni (YOYO-1530/YOYO-1585)
consente la distinzione tra reticolociti o normociti infetti
e non infetti con una sensibilità rilevata dello 0,01%; tut-
tavia presenta il limite di non permeare le membrane bio-
logiche. Al contrario SYTO-16 è cell-permeant, ha spet-
tri di eccitazione ed emissione simili a quelli di YOYO-
1, è essenzialmente non fluorescente in assenza di acidi
nucleici e mostra un’efficienza quantica persino superio-
re a YOYO-1. La concentrazione di SYTO-16 (2,5 µM e
5 µM rispettivamente per i topi e per i topi umanizzati) è
stata ottimizzata utilizzando P. yoelii  che ha una marca-
ta preferenza ad infettare reticolociti  ed il background
dovuto ai reticolociti non infetti è trascurabile sia a 48
che a 72h dopo l’infezione alle condizioni adottate dagli
autori, i quali applicano prima della acquisizione citome-
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trica una fissazione in glutaraldeide (per garantire mag-
gior sicurezza nella manipolazione dei campioni) ed
escludono effetti emolitici del colorante alle concentra-
zioni ed ai tempi utilizzati. Ciò che gli autori maggior-
mente sottolineano è la necessità di compensare adegua-
tamente le 2 emissioni del colorante. Infatti, come chia-
ramente si evince dagli istogrammi e dot plot pubblicati,
la mancata compensazione non consente la discrimina-
zione tra eritrociti infetti e non infetti. Questo aspetto
tecnico è fondamentale, in quanto gli autori se ne servo-
no per stabilire un gate di acquisizione che risulta analo-
go con tutti i plasmodi testati e consente di produrre per
ciascuna analisi un listmode file ridotto, comprensivo
unicamente degli eventi di interesse. La fluorescenza
emessa dalle  Trucount beads è raccolta a 660±20 nm in
un dot plot SSC/FL4660, dopo eccitazione a 633 nm,
mentre i leucociti vengono  esclusi sulla base della loro
elevata fluorescenza in FL1530.  Infine la combinazione
della colorazione con SYTO-16 e della marcatura con
anticorpo monoclonale antimouse erythrocyte TER-119-
PE, aumenta sensibilmente la specificità, il range di
linearità e la sensibilità della determinazione di eritrociti
infetti. La tecnica descritta in questo articolo non preve-
de complesse procedure di trattamento del campione e
l’inserimento di biglie di conta assoluta comporta van-
taggi di ordine clinico. L’approccio tecnico adottato
dagli autori risulta molto accurato e mette in luce l’im-
portanza di modelli murini di malaria nella comprensio-
ne delle relazioni farmacocinetiche/farmacodinamiche,
alla base dell’efficacia terapeutica degli antimalarici.

Barbara Canonico
barbara.canonico@uniurb.it

Association between the proliferative rate of neopla-
stic B cells, their maturation stage, and underlying
cytogenetic abnormalities in B-cell chronic lympho-
proliferative disorders: analysis of a series of 432
patients.
Quijano S, López A, Rasillo A, Barrena S, Luz Sánchez
M, Flores J, Fernández C, Sayagués JM, Osuna CS,
Fernández N, González M, Giraldo P, Giralt M, Pérez
MC, Martin-Antoran JM, Gutiérrez O, Perdiguer L, Díaz
Mediavilla J, González Silva M, Asensio Del Rio A,
Cerveró C, Guerra JL, Butrón R, García Mdel C,
Almeida J, Orfao A.
Blood. 2008 May 15;111(10):5130-41.

L’analisi del ciclo cellulare e della ploidia in oncoemato-
logia sta vivendo una stagione di nuova giovinezza.
Mieloma multiplo e leucemie acute linfoblastiche pedia-
triche rappresentano gli argomenti di punta in questo
campo. Ulteriore prova della vivacità dello studio delle
fasi del ciclo in ambito ematologico è questo notevole
articolo pubblicato sulla rivista Blood da Sandra
Quijano, del gruppo di Alberto Orfao. Il gruppo di

Salamanca, ormai consacratosi come una delle 2-3 più
importanti realtà citometriche del panorama europeo,
gode di grandissimo credito anche negli Stati Uniti, a
giudicare dalla regolarità con la quale l’organo ufficiale
dell’ASH pubblica contributi scientifici provenienti da
questa equipe. L’argomento di questo studio è l’analisi
del ciclo cellulare in una serie di 432 pazienti affetti da
malattie linfoproliferative B croniche. La percentuale
maggiore di cellule proliferanti (intendendo con questa
consapevolmente approssimativa dizione le cellule S +
G2/M) è stata riscontrata nei linfomi diffusi a grandi cel-
lule (DLBCL) e nei linfomi di Burkitt. Un’analisi com-
parata di ciascun tipo di malattia linfoproliferativa con la
sua specifica controparte cellulare normale ha messo in
evidenza, nei linfomi mantellari (MCL), nella leucemia
linfatica cronica (CLL), nel linfoma di Burkitt ed in alcu-
ni casi di DLBCL, un incremento della fase S + G2/M.
Al contrario, una proliferazione complessivamente dimi-
nuita è stata osservata nel linfoma follicolare (FL), nella
macroglobulinemia di Waldenstrom (LPL, WM) ed in
alcuni pazienti con DLBCL. Le hairy cell leukemia
(HCL), i linfomi marginali splenici ed i linfomi MALT
hanno mostrato una percentuale di cellule in fase S +
G2/M sovrapponibile alle loro controparti fisiologiche.
Molto interessante è il comportamento di popolazioni
cellulari confinate in differenti distretti corporei: nella
CLL le cellule neoplastiche midollari hanno mostrato
una più alta frazione S + G2/M rispetto al sangue perife-
rico. Inoltre, nei linfonodi dei MCL le cellule neoplasti-
che hanno mostrato una percentuale di cellule S + G2/M
maggiore rispetto al midollo osseo ed al sangue periferi-
co. Molto interessante è anche l’impostazione tecnologi-
ca di questo lavoro, basata su multiparametricità di
superficie e DRAQ5. 
Da leggere attentamente: è un classico esempio di come
si possa comunicare al mondo, attraverso una rivista di
altissimo livello, un’idea semplice e vincente.

Luigi Del Vecchio
del vecchio@dbbm.unina.it

Application of anti-ssDNA nonoclonal antibody to
study exogenous and apoptosis-associated DNA
damage
O. Frankfurt and A. Krishan
Cytometry 73A: 1114-1115, 2008

Questa comunicazione di Frankfurt e Krishan all’Editor
di Cytometry prende lo spunto dai risultati di un lavoro,
pubblicato sulla rivista nel 2007 (Grigoryan et al., 71A:
951.960), nel quale viene criticato l’uso dell’anticorpo
monoclonale F7-26 (che riconosce il DNA a singola
elica) allo scopo di identificare cellule in apoptosi. 
La comunicazione specifica che l’anticorpo F7-26 (MAb
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F7-26) è stato inizialmente sviluppato per l’analisi cito-
metrica di danni al DNA indotti da trattamento con agen-
ti alchilanti. Studi successivi hanno apportato modifiche
alla metodica tali per cui il MAb F7-26 potesse ricono-
scere solo rotture al DNA associate al processo apoptoti-
co. In questa comunicazione vengono contestate le con-
dizioni sperimentali utilizzate da Grigoryan e collabora-
tori, i quali deducono che l’anticorpo in esame rivela
solo le rotture al DNA indotte, e non quelle associate al
processo apoptotico. 
Questo dibattito, per quanto sollevato da ricercatori che
sono in conflitto di interesse per l’utilizzo del MAb F7-
26 (almeno un autore è affiliato ad una “company”),
ripropone un interessante problema per gli studiosi del-
l’apoptosi: la distinzione tra rotture al DNA indotte in
maniera esogena da una sostanza (farmaco o altra mole-
cola) da quelle introdotte dalla risposta apototica
mediante attivazione di endonucleasi. Appare evidente
che tale distinzione è molto difficile, perchè nel caso di
rotture al DNA indotte sperimentalmente, la risposta cel-
lulare non comprende solo l’attivazione di endonucleasi
degradative, ma prima ancora, rotture al DNA create
durante il processo di riparazione del DNA. La rivelazio-
ne di “stretches” di DNA a singola elica, che presumibil-
mente costituiscono l’epitopo del MAb F7-26, è un para-
metro che può essere riferito sia al danno indotto al
DNA, sia al processo riparativo che ne consegue, ed infi-
ne al processo apoptotico. E’ quindi opportuno riflettere
su cosa si vuole misurare ed a quale processo biologico
riferire il parametro misurato. 
Frankfurt e Krishan giustamente fanno notare che prima
di trarre conclusioni sulla positività/negatività di colora-
zioni per cellule apoptotiche, sia eseguita anche una
osservazione microscopica delle cellule. Tuttavia, ripro-
porre un approccio di rivelazione dell’apoptosi basato
sulla denaturazione differenziale del DNA nella cromati-
na condensata, è forse sconveniente quando esistono
metodiche più recenti (e specifiche), come ad esempio la
marcatura con annexina V e l’attivazione delle caspasi.

Ennio Prosperi
prosperi@igm.cnr.it

Quantitative Data Analysis Methods for Bead-Based
DNA Hybridization Assays Using Generic Flow
Cytometry Platforms
S. R. Corrie,  G. A. Lawrie,  B. J. Battersby,  K. Ford,  A.
Ru¨hmann,  K. Koehler,  D. E. Sabath, , M. Trau 
Cytometry Part A 73A: 467 476, 2008

Questo articolo, apparso tra le note tecniche di
Cytometry, suggerisce un sistema di procedure standar-
dizzate per l’uso di “bead based assay”. Questa  tecnolo-
gia che combina la potenzialità della citofluorimetria a
flusso con altre tecniche analitiche dalle caratteristiche
peculiari, come i  microarrays, in un’unica nuova meto-

dica, si basa sull’uso di microsfere, utilizzate per altri
scopi in citometria a flusso sin dagli anni 80. 
Le  microsfere, ciascuna colorata con  proporzioni diver-
se e definite di due fluorofori, sono  coniugate -  grazie a
legami covalenti e stabili a  peptidi, anticorpi, DNA,
aptameri o anche interi microrganismi virali o  microbi-
ci e sono spesso definite come array in sospensione,
rispetto a quelli su chip o vetrino. 
Il  legame alle biglie coniugate di un legando particolare
(ad esempio un  antigene ad un anticorpo o una sequenza
di DNA ad un probe oligonucleotidico)  può essere rile-
vato attraverso anticorpi opportunamente  marcati con un
terzo fluoroforo dalle proprietà spettrali differenti.
La misurazione contemporanea di più parametri, o mul-
tiplexing, potrebbe rappresentare lo strumento di ricerca
lungamente atteso, con il quale sarebbe possibile nello
studiare i processi biologici nel loro insieme invece che
valutarne  i  singoli elementi.
Viste le potenzialita` del sistema ed i numerosi successi
descritti in letteratura in campo clinico-diagnostico, lo
sviluppo di procedure quantitative standardizzate  è sem-
brato essere imperativo agli autori di questo articolo.
La validazione di questi sistemi analitici riveste un’im-
portanza fondamentale per lo sviluppo di queste tecniche
che rischiano di vedere limitate le proprie potenzialità
dalla mancanza di modelli adeguati.  Secondo gli autori,
i metodi proposti in letteratura per l’analisi dei dati di
ibridazione “bead based” che generalmente comportano
l’uso di gating molteplici per distinguere le biglie in base
alle fluorescenze o alle dimensioni, non sono stati svilup-
pati adeguatamente per permettere l’analisi di diverse
piattaforme. Questo articolo introduce un set di procedu-
re standard per l’analisi citometrica che possono essere
applicate ad ogni piattaforma di cui siano disponibili
istogrammi non elaborati. Queste procedure includono
analisi statistiche dei dati di ibridazione per la valutazio-
ne della qualità dei risultati, analisi statistiche della fre-
quenza di istogramma  che si sovrappongono per deter-
minare i limiti della quantificazione relativa ed infine la
quantificazione assoluta dei target molecolari marcati
con il terzo fluoroforo dalle proprietà spettrali differenti.
L’uso di questi protocolli permette un’analisi rapida,
sequenziale e oggettiva che renderà valida e significativa
la comparazione di diverse piattaforme tra laboratori
indipendenti.

Patrizia Eleuteri
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