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Il 19 giugno 2009 il Professor Bruno Rotoli ci ha lasciati, dopo una dura battaglia contro una dura malattia. Era nato a Napoli
il 7 novembre del 1937.
Laureato a pienissimi voti nel 1962, intraprese una brillantissima carriera di studi, specializzandosi in Ematologia,
Cardiologia e Medicina Interna presso le Università di Pavia e Torino.
Gli anni ’70 ed ’80 furono densi di impegni internazionali: nel 1976 fu Ricercatore Associato presso la Washington
University di St.Louis, nel 1982 Senior Lecturer e Consultant in Hematology presso la Royal Postgraduate Medical School
di Londra e nel 1984 Visiting Professor presso l’Università di Londra.
Dal 1984 fu Primario della Divisione di Ematologia Clinica dell’Università Federico II di Napoli, quella che resterà per sem-
pre la “sua” Divisione di Ematologia Clinica.
Nel 1995 e nel 1998, profondamente in prima linea sul fronte delle scoperte in campo ematologico, fu Visiting Investigator
presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York. Instancabile e formidabile didatta, dopo un’esistenza tra-
scorsa fra gli studenti, nel 2006 fu Visiting Professor presso l’Università di Gulu in Uganda.
Con i suoi 300 lavori di rilievo internazionale lascia un’impronta indelebile nella cultura ematologica mondiale: i suoi studi
sull’emoglobinuria parossistica notturna, la maggior parte condotti in collaborazione con il Professore Lucio Luzzatto, suo
amico di una vita, lo hanno reso punto di riferimento mondiale nel campo delle insufficienze midollari.
E’ stato un grandissimo Clinico, costantemente vicino ai pazienti con la sua sicurezza, la sua competenza, il suo sorriso. Ha
amato la vita come pochissime volte accade, amando la sua famiglia, il suo lavoro, i suoi collaboratori, i suoi pazienti. Tutti
noi che abbiamo avuto la fortuna di lavorare al suo fianco lo ricordiamo così, una valanga di entusiasmo, di passione e di
idee da trasfonderci senza interruzione.
E’ nota la sua passione per il jazz e per il sassofono. Decine di volte lo abbiamo ammirato sul palco intonare melodie jazz,
nell’intento di raccogliere fondi per la ricerca ematologica e per una migliore qualità della vita degli ammalati.
La Società Italiana di Citometria ha sempre visto in Bruno Rotoli un enorme sostenitore della disciplina, sempre entusiasta
nell’apprezzarne, anno dopo anno, i progressi.
Sarà impossibile sostituire un uomo ed un ematologo grande come Bruno Rotoli.
L’unica cosa che potremo e dovremo fare, noi che lo abbiamo amato ed abbiamo avuto la gioia di lavorare al suo fianco,
sarà continuare a realizzare le sue idee ed a difendere, con tutte le forze, quello che lui ha costruito in una vita intera.

Luigi Del Vecchio
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in memoria

Professore
Bruno Rotoli
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maggio, mentre quelli per i poster dovranno essere inviati non oltre il 30 luglio 2009.
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PROGRAMMA SOCIALE PRELIMINARE

Mercoledì 14 ottobre
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Come raggiungere la sede della Conferenza

Ferrara Fiere Congressi
Via della Fiera 11 - 44100 Ferrara
Tel.: 0532 900713 Fax: 0532 976997
www.ferrarafiere.it

Aereo: L'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna dista 40 Km dal quartiere fieristico di Ferrara.

Auto: Autostrada A13 uscita "Ferrara sud". L'uscita immette sulla superstrada Ferrara-Mare che
bisogna abbandonare immediatamente (200m) seguendo le indicazioni Ferrara centro. Alla fine
della rampa di uscita della superstrada svoltare a sinistra e proseguire verso il centro per circa
1 Km. Alla prima rotonda svoltare a sinistra per Via Veneziani (indicazioni fiera). Procedere fino
alla rotonda successiva in svolta ancora una volta a sinistra per immettersi nel viale che porta
al quartiere fieristico.

Treno: Ferrara è al centro di diverse linee ferroviarie fra cui la Bologna-Venezia è la più impor-
tante. Sul nodo ferrarese si innestano anche le Ferrara-Rimini, Ferrara-Codigoro, Ferrara-
Suzzara. I collegamenti sono frequenti e la stazione dista dal quartiere fieristico solo 5 Km.
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Cellule T-regolatorie e Fotochemioterapia extracorporea:
correlazione tra risposta clinica e riduzione
di subset di cellule pro-infiammatorie Th17

Lucia Di Maio1, Iolanda Di Biaso1, Cristina Bugarin1, Giuseppe Gaipa1, Erica Dander1, Adriana
Balduzzi1, Matteo Parma2, Giovanna D’Amico1, Paolo Perseghin3, Andrea Biondi1 ed Ettore Biagi1.

1Laboratorio di Terapia Cellulare “Stefano Verri”, Clinica Pediatrica, Università di Milano-Bicocca,
2Unità Operativa di Ematologia Adulti/ Unità di Trapianto di Midollo Osseo,

Ospedale San Gerardo, Monza
3Unità operativa di Patologia Clinica / Immunoematologia e Centro trasfusionale e di aferesi terapeutica,

Ospedale San Gerardo, Monza
e-mail: l.dimaio@hsgerardo.org

INTRODUZIONE
La fotochemioterapia extracorporea (ECP) rappresenta
una terapia di seconda-terza linea nel trattamento della
Malattia da trapianto verso l’ospite (GvHD), complican-
za post-trapianto di cellule staminali ematopoietiche (1);
i meccanismi immunologici che vengono determinati da
tale procedura sono molteplici e complessi (2-3): è stato
osservato come un incremento percentuale delle cellule
T-regolatorie CD4+CD25+Foxp3+ (T-reg) in seguito a
cicli di fotoaferesi potrebbe svolgere un ruolo rilevante
nella modulazione della GvHD (4).

SCOPO DELLO STUDIO
L’obiettivo del nostro lavoro è stato quello di correlare
l’incremento percentuale delle cellule T-reg circolanti
con la risposta clinica alla ECP e con la loro attività ini-
bitoria sulle cellule Th17, subset di cellule pro-infiam-
matorie Th1-CD4+, considerate rilevanti nella patogene-
si della GvHD per la loro attività di secrezione di IL-17.
Inoltre, per meglio comprendere la fisiologica capacità
delle cellule T-reg di rispondere agli stimoli proliferativi,
abbiamo analizzato, con metodiche di citofluorimetria, la
modalità di fosforilazione di STAT-5 dopo stimolazione
con IL-2 ricombinante umana.

MATERIALI E METODI
Sono stati studiati 27 pazienti affetti da GvHD (età media
22 anni, range 4-64; maschi/femmine: 21/6; 18 GvHD
cronica; 9 GvHD acuta) sottoposti a ECP in quanto resi-
stenti ai trattamenti di prima e seconda linea (metilpred-
nisolone, ciclosporina, micofenolato di mofetile,
Rituximab, Imatinib, Infliximab), con un follow-up
medio di 24 mesi (range 20-28).
Il numero medio di procedure fotoaferetiche effettuate
per ciascun paziente è stato 20 (range: 14-29).
Come controllo negativo sono stati utilizzati donatori
sani (n=10) e pazienti sottoposti a trapianto di cellule sta-
minali ematopoietiche, ma che non hanno ricevuto foto-
chemioterapia extracorporea (n=5).

La caratterizzazione immunofenotipica delle cellule T-
reg è stata eseguita su campioni di sangue periferico fre-
sco immediatamente prima di ciascun ciclo fotoafereti-
co, utilizzando un citofluorimetro FACSCalibur (Becton
Dickinson Biosciences, San Josè, California, USA) e
analizzando l’espressione di CD3, CD4, CD25, GITR,
CD62L, CCR7, Foxp3.
Per verificare che la fisiologica modalità di attivazione
delle cellule T-reg fosse preservata, è stata effettuata
l’analisi dello stato di fosforilazione della proteina intra-
citosplasmatica STAT-5 (BD) in tre casi selezionati di T-
reg CD127-negative/CD4+CD25+bright, dopo FACS
sorting (FACSaria,BD), in corrispondenza del primo,
terzo e settimo ciclo di ECP.
Dal momento che si ritiene che le cellule Th17 svolgano
un ruolo centrale nel mantenimento delle reazioni
infiammatorie durante la fase attiva di GvHD (5), abbia-
mo confrontato, attraverso studi di Elispot (eBioscience),
il livello di secrezione di IL-17 da parte di cellule CD4+
di pazienti ECP-responder rispetto a non-responder.

RISULTATI
La ECP è accompagnata da un significativo
incremento delle cellule Treg
CD4+CD25+Foxp3+GITR+CD62L+CCR7+.
L’analisi immunofenotipica nella popolazione di studio
ha evidenziato un incremento delle cellule T-reg
CD25+Foxp3+ sulle CD4+ in corrispondenza del 6°ciclo
(media=9,5% fig.1); tale incremento è risultato statistica-
mente significativo (p<0.05), quando confrontato rispet-
to alla percentuale osservata al tempo zero rispetto alla
popolazione di controllo. Le cellule T-reg CD4+CD25+
mostrano elevati livelli di espressione sulla superficie di
GITR (media=71.3%), CCR7/CD62L (media=90.5%
cellule doppie positive), dopo 6 cicli (4). Analogamente,
sul gate delle CD4+CD25+ si sono evidenziati elevati
livelli di espressione intracitoplasmatica di Foxp3 (me-
dia=43.5%). Si è osservato che, in corrispondenza del
6°ciclo, confrontando la percentuale di T-reg nei pazien-



ti responder (n=19, media T-reg=20.1%) e non-responder
(n=8, media T-reg=1.8%) (Fig 1, pannello B) e nei
pazienti affetti da GvHD acuta (n=9, media T-reg=4.2%)
e cronica (n=18, media T-reg=14.6) (Fig 1, pannello C),
nei pazienti non responder 6 erano affetti da GvHD acuta
e 2 da forme overlapping-syndrome o da forme croniche,
esordite come acute. La risposta clinica, definita secon-
do criteri clinici recentemente rivisti e pubblicati (7), è
stata osservata in corrispondenza del sesto ciclo nei
pazienti affetti da cGvHD, quando erano più alti i livelli
di cellule T-reg circolanti. I pazienti erano affetti da
forme severe-moderate di cGvHD con esteso coinvolgi-
mento cutaneo, oculare, mucosale (bocca), muscolo-
scheletrico (contratture articolari), epatico e gastro-inte-
stinale. I pazienti ECP responder hanno avuto una rispo-
sta completa (15/19, 78%) o parziale (4/19, 22%), con
miglioramento di cute, mucose e organi (fegato, tratto
gastrointestinale) e con la conseguente possibilità di
ridurre la terapia immunosoppressiva.
I pazienti non-responder, affetti per lo più da forme acute
o da overlapping, non hanno mostrato beneficio clinico
ed è stata necessaria l’introduzione di ulteriori trattamen-
ti per un maggior controllo della GvHD (Etanercept,
Cyclophosphamide, Imatinib).

LeT-regmostranoun aumentato livello di fosforilazione di
STAT-5 intracitoplasmatica dopo stimolazione con IL-2.
La fosforilazione della proteina intracitoplasmatica
STAT-5 è stata descritta come uno dei meccanismi IL-2
mediati principalmente coinvolti nell’ attivazione e pro-
liferazione delle cellule T-reg (6); abbiamo caratterizza-
to il livello di fosforilazione delle T-reg sortate, facendo
gate sulla popolazione CD127-negativa (n=3), marcato-
re delle T-reg comparabile al Foxp3 quando l’analisi di
quest’ultimo è impedita dallo studio di altre molecole
intracitoplasmatiche (STAT-5).
Come mostrato nella figura 2, elevati livelli di espressio-
ne delle forme fosforilate vengono riscontrate dopo la
stimolazione con IL-2, in corrispondenza dei 3 time-
points analizzati (pannello A) ed evidente anche dalle
analisi di citofluorimetria (pannello B).

Solo i pazienti che rispondono alla ECP mostrano un
incremento delle cellule T-reg circolanti e sono per lo
più affetti da GvHD cronica. Tale fenomeno si associa
a riduzione dei livelli di secrezione di IL-17.
Le cellule Th17, recentemente caratterizzate come
importanti mediatori del processo infiammatorio scate-
nante la GvHD, sono potentemente inibite dalle T-reg.
Abbiamo quindi voluto definire se esiste un’associazione
tra elevati livelli di CD4+CD25+Foxp3+ nei pazienti
ECP responder e bassi livelli di secrezione di IL-17.
Come mostrato dalla figura 3, le analisi di Elispot effet-
tuate su 3 pazienti responder e 3 non-responder, dimo-
strano che alti livelli di secrezione di IL-17 in pz non-
responder (pannello A) correlano con basse percentuali

Fig. 1: Pannello A percentuali (media + SD) di cellule
CD4+CD25+Foxp3+ sui linfociti CD4+ in corrispondenza della
prima seduta di ECP (n=27 pazienti). Linea tratteggiata: valori
medi misurati in donatori sani; linea punteggiata: valori medi in
pazienti trapiantati non sottoposti a ECP. * differenza statistica-
mente significativa (p<0.05), rispetto ai valori determinati imme-
diatamente prima la prima seduta di ECP nei pazienti sottoposti a
ECP. Pannello B e pannello C mostrano le percentuali di
CD25+Foxp3+ sulle CD4+ nei pazienti responder e non responder
e nei pazienti affetti da aGvHD e da cGvHD.
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Fig. 2: Livello di espressione di STAT-5 fosforilata durante tre dif-
ferenti cicli di ECP, facendo dei gate sulle cellule
CD4+CD25+CD127-. Pannello A mostra i valori medi di intensi-
tà di fluorescenza di STAT-5 intracitoplasmatico fosforilato, in pre-
senza ed in assenza di stimolazione con IL-2. Il rapporto calcolato
delle cellule stimolate versus le non stimolate mostra, per i tre
time-point analizzati, un aumento di espressione di STAT-5 dopo
la stimolazione con IL-2. Pannello B mostra un set di acquisizio-
ne rappresentativo: gating e FACS-sorting sono inizialmente effet-
tuati sulle cellule CD4/CD25 doppio positive, in seguito solo la
frazione CD127-negativa (rappresentata in colore rosa) è analizza-
ta per la fosforilazione di STAT-5 sia nelle cellule non stimolate
che in quelle stimolate con IL-2.
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di CD4+CD25+Foxp3+ (pannello B). La differenza è
statisticamente signifcativa (p<0.05).

DISCUSSIONE
Il nostro studio mostra come esista una correlazione tra i
livelli circolanti di CD4+CD25+GITR+CCR7+CD62L+-
Foxp3+ T-regs ed i risvolti clinici della ECP. Dopo 12 pro-
cedure è stato infatti osservato un significativo incremento
delle cellule T-reg sulle CD4+ solo nei pazienti responder.
La maggior parte dei pazienti responder erano affetti da
cGvHD, mentre, al contrario, i pazienti non responder pre-
sentavano aGvHD o overlapping-GvHD attiva. Questa dif-
ferenza, seppure su piccoli numeri, potrebbe suggerire che
molteplici meccanismi immunologici ECP-correlati potreb-
bero agire in maniera differente sui meccanismi patogeneti-
ci responsabili delle diverse forme di GvHD, suggerendo un
maggior ruolo delle T-reg nel controllo delle forme di
GvHD cronica. Ulteriori studi sono necessari per conferma-

Fig. 3: Pannello A mostra i valori assoluti di IL-17 spot-for-
ming cells (SFC) su 1x105 FACS-sorted CD4+ cells, dopo sti-
molazione con PMA/Ionomycin in 3 non-responding e 3
responding pazienti (indicati livelli medi + SD). Pannello B
mostra la percentuale media di cellule CD25+Foxp3+ sui linfo-
citi CD4+, per gli stessi pazienti analizzati nel Pannello A.*
indica p value<0.05.

re queste ipotesi.
Era già stato precedentemente (4) ipotizzato che l’ECP
fosse responsabile della espansione in vivo delle T-reg più
evidente in corrispondeza del 6-7°ciclo; è stato descritto che
IL-2 è una molecola cruciale per l’espansione in vivo delle
T-reg e che l’espressione di Foxp3 è fortemente dipendente
dalla stimolazione con IL-2 e dalla conseguente fosforila-
zione di STAT-5 (6). Nel presente lavoro confermiamo che
le T-reg isolate dopo ECP rispondono in vitro alla stimola-
zione con IL-2 attraverso una over-espressione della forma

intracitoplasmatica fosforilata di STAT-5, preservando
inalterati i meccanismi che ne determinano fisiologicamen-
te la proliferazione in vivo. Ulteriori esperimenti sono
necessari per determinare la correlazione tra i livelli plasma-
tici di IL-2 e la percentuale di T-reg per dare prova che effet-
tivamente questi meccanismi siano attivi in vivo come
dimostrato da altri autori (2,10). Infine il nostro lavoro ha
avuto lo scopo di studiare se elevati livelli di T-reg circolan-
ti in pz ECP-responder, correlassero con bassi livelli di
secrezione di IL-17 e, al contrario, se pazienti non respon-
der (con assenti o bassi livelli di T-reg circolanti) mostrasse-
ro livelli patologicamente elevati di IL-17. Dati pubblicati
infatti mostrano che, nel modello animale, l’ immunità
GvHD correlata è dovuta all’assenza di T-reg e alla presen-
za di Th1 e citochine pro-infiammatorie Th17-correlata
(IFN-gamma, IL-6, IL-1, IL-17) (5). I dati presentati nel
nostro lavoro supportano un ruolo essenziale dell’IL-17 nel
mantenimento della GvHD attiva e, al contrario, (come nei
pazienti ECP responder), l’importanza delle T-reg nello spe-
gnimento dei meccanismi immunomediati Th17-correlati.
I nostri dati mostrano che la risposta alla ECP è associa-
ta a incrementi dei livelli di Treg. Queste cellule manten-
gono i meccanismi che determinano la IL-2 dipendenza
nell’espansione in vivo. Inoltre elevati livelli di T-reg nei
pazienti ECP responder correlano con riduzione delle
cellule Th17 circolanti.
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Introduzione
Il cancro al polmone è la principale causa di decessi, con
1,3 milioni di decessi ogni anno in tutto il mondo. Può
essere suddiviso in due principali categorie che mostra-
no notevoli differenze nell’ istopatologia e caratteristiche
genetiche: cancro del polmone non a piccole cellule
(NSCLC) e cancro del polmone a piccole cellule
(SCLC). Nel complesso, i pazienti affetti da cancro del
polmone hanno una prognosi sfavorevole. Tale cattiva
prognosi dipende da una diagnosi tardiva e ad un alto
tasso di recidiva, il che si traduce in pazienti che presen-
tano uno stadio avanzato di cancro alla diagnosi, per i
quali la chemioterapia e la radioterapia hanno efficacia
limitata. Pertanto, la comprensione del meccanismo alla
base della cancerogenesi polmonare è essenziale per una
migliore gestione dei pazienti affetti da tumore del pol-
mone. Studi emergenti suggeriscono che sottopopola-
zioni specifiche di cellule tumorali con caratteristiche
staminali sono implicate nella patogenesi dei tumori
maligni [1,2]. Le cellule che guidano la crescita del
tumore sono state definite cellule staminali cancerose
(CSCs). Le CSCs sono state isolate, inizialmente, da leu-
cemie e successivamente da numerosi tumori solidi tra
cui cancro alla mammella, glioblastomi, cancro alla pro-
stata, colon e cancro ai polmoni. Una caratteristica fon-
damentale delle CSCs è la loro capacità di auto-rinnova-
mento e di rigenerare il tumore quando iniettate in topi
immunocompromessi.Il fallimento delle attuali terapie
contro il cancro può essere attribuita proprio alla relativa
inefficacia dei farmaci sulle CSCs che rimangono vitali
e conservano la loro piena capacità per riprodurre il
tumore per cui è importante considerare la presenza
delle CSCs, anche se lo sviluppo di nuove strategie mira-
te è attualmente ostacolata dalla mancanza di marcatori
affidabili per la loro identificazione. Tuttavia, le CSCs
sono state isolate da tumori solidi utilizzando una varie-
tà di marcatori, compresi CD34 [3], CD133 [4] e CD24
spesso accoppiati con molecole di migrazione CD44 [5],
CD29 [6] e CD31 (PECAM). Lo scopo del presente
lavoro è stato quello di identificare, isolare e caratteriz-
zare cellule staminali cancerose a partire da sospensioni
cellulari ottenute da pazienti affetti da cancro del polmo-

ne non a piccole cellule (NSCLC) e da linee cellulari sta-
bilizzate commerciali di NSCLC. Sono state utilizzate
tre metodiche per identificare tali cellule:i.espressione di
marcatori quali CD133, CD24, CD29 e CD44 mediante
citometria a flusso; ii.condizioni di cultura cellulari simi-
li a quelle utilizzate per le cellule staminali neurali
umane [4]; analisi del fenotipo side population [7].
Inoltre, per verificare la nostra ipotesi, le linee cellulari
in grado di formare le sfere e arricchite in cellule positi-
ve per CD133 sono state anche testate per il loro poten-
ziale tumorigenico sia attraverso soft agar che inoculo in
topi NOD/SCID rispetto alle corrispondenti cellule cre-
sciute in adesione.

Materiali e Metodi
Colture cellulari
I campioni di NSCLC sono stati ottenuti da 89 pazienti
sottoposti a resezione polmonare da aprile 2004 ad apri-
le 2006 presso l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli. La
diagnosi era basata su parametri clinici e istologici (49
adenocarcinomi, 32 carcinomi epidermidi-squamosi e 8
altri istotipi). Il prelievo bioptico è stato dapprima fram-
mentato e poi digerito per 3 ore a 37°C in Iscove
Modified Dulbecco’s Medium (IMDM) contenente col-
lagenasi di tipo I, 1mg/ml (Sigma Chemical Co., St.
Louis, MO). Dopo l’incubazione, la sospensione cellula-
re è stata filtrata attraverso filtri da 40 µm e le cellule
sono state piastrate in terreni di coltura diversi per favo-
rirne l’adesione e la crescita: i. IMDM al 10% FBS; ii.
Bronchiolar epiteliali Basal Medium (BEBM) integrato
con BEGM (SingleQuots contenenti acido retinoico,
estratto pituitario, insulina, idrocortisone, transferrina,
T3, epinefrina, EGF e bFGF. Dopo 9-15 passaggi di col-
tura, la linea cellulare si riteneva stabilizzata. Le linee
stabilizzate da noi ottenute sono state definite LC12,
LC31, LC52. Le linee di cellule di carcinoma polmona-
re CALU1 e A549 sono state acquistate all’ ATCC.

Citometria a flusso e side population
Almeno 200.000 cellule sono state incubate con 5ul di
anticorpo monoclonale a 4°C per 30 minuti al buio.
Dopo aver lavato, le cellule sono state analizzate
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mediante citometria a flusso utilizzando FACS Vantage
cell sorter (& Becton Dickinson, Mountain View, CA,
Stati Uniti d’America). Gli anticorpi utilizzati sono stati:
CD133/2 PE, CD34 FITC e PE, CD326 (EpCAM) FITC
e PE, Cytokeratin (CK3-3E4) e FITC, Ki67 FITC, tutti
forniti dalla Miltenyi Biotec Srl Calderara di Reno,
Bologna, Italia; CD24 PE, CD29 PE-Cy™ 5, CD31
FITC, CD44 FITC tutte fornite dalla BD Pharmingen,
Buccinasco, Milano, Italia. Per la colorazione intracellu-
lare del Ki67, le cellule sono state trattate con il kit
Caltag Fix & Perm (Invitrogen, Milano, Italia).
L’esclusione dell’ Hoechst 33342 è uno dei metodi per
isolare le cellule staminali in quanto queste ultime sono
in grado di escludere farmaci, coloranti e altre sostanze
mediante i trasportatori ABC [8]. Tutte le linee cellulari
testate, CALU1, A549, LC12, LC31 e LC52 sono state in
parte colorate solo con 5µg/ml Hoechst 33342 (Sigma,
Milano, Italia) ed in parte con 5µg/ml Hoechst 33342
addizionato con 50µM verapamil in IMDM per 90
minuti a 37°C. Il verapamil è un inibitore dei trasporta-
tori ABC. Dopo l’incubazione, le cellule sono state lava-
te in PBS e tenute in ghiaccio fino alla lettura al citome-
tro. L’Hoechst 33342 è eccitato a 350 nm e la fluorescen-
za emessa è stata misurata a due diverse lunghezze
d’onda usando un filtro 450/44 BP ed un filtro LP 675
per il rilevamento della Hoechst nel blu e nel rosso. Tutti
i dati sono stati analizzati utilizzando il software
CellQuest.

Formazione di pneumosfere e Analisi della tumorigenicità
Tutte le linee cellulari, CALU1, A549, LC12, LC31 e
LC52 sono state piastrate alla densità di 60.000 cellu-
le/pozzetto in piastre ultra-lo attachment (Corning Inc.,
Corning, NY, USA) in BEBM. Aliquote fresche di bFGF
ed EGF sono state aggiunte due volte a settimana. Dopo
48-72 ore dalla messa in coltura, erano visibili al micro-
scopio ottico sfere definite pneumosfere. È stato interes-
sante notare che le A549 cellule non erano in grado di
formare le sfere, anche se queste stesse cellule presenta-
vano il fenotipo side population ed esprimevano CD133.
Per valutare il potenziale tumorigenico delle sfere rispet-
to alle stesse cellule cresciute in adesione è stato effettua-
to sia un saggio in soft-agar che xenotrapianto in topi
NOD/SCID. Per il saggio del soft agar sono state piastra-
te 500, 1000 e 5000 cellule/pozzetto in piastre da 24 poz-
zetti, in triplicato. Il saggio è stato eseguito utilizzando lo
0,8% e 0,3% soft-agar in IMDM rispettivamente come
strato di base e strato top. Pneumosfere e cellule aderen-
ti CALU1, LC12, LC31 e LC52 sono state incubate per
21 giorni a 37°C in atmosfera umidificata al 5% di CO2.
Alla fine del periodo di incubazione, le colonie sono
state colorate con NBT (nitrobluetetraziolium) alla con-
centrazione di 50mg/100ml in PBS e contate con un
microscopio invertito (Nikon TS 100, Milano, Italia). Per
l’inoculo nei topi NOD/SCID, le cellule sono state stac-
cate con tripsina-EDTA, diluite in terreno contenente fat-

tori di crescita e matrigel ed iniettate sottocute in topi
NOD/SCID. Serie di diluizioni di cellule Calu1 e LC31
(1 e 5 x104; 1 e 5 x105; 1 e 5 x106 cellule) sono state
iniettate per valutare l’attività tumorigenica sia delle cel-
lule cresciute in adesione che delle pneumosfere.
Quando il tumore aveva raggiunto i 10 mm di diametro,
il tessuto tumorale è stato prelevato, fissato in formalina
e successivamente analizzato per immunoistochimica.

Risultati
Colture cellulari primarie, Citometria a flusso e
Staminalità
Degli 89 NSCLC testati per avere linee cellulari stabiliz-
zate, abbiamo ottenuto solo 3 linee cellulari definite
LC12, LC31 e LC52. LC12, LC31 e LC52 che sono state
coltivate in IMDM, al 10% FBS e derivate da pazienti
affetti da adenocarcinoma, carcinoma squamso e carci-
noma neuroendocrino. Negli altri terreni testati, le cellu-
le morivano. Al fine di indagare l’eventuale presenza di
CSCs, abbiamo analizzato l’espressione di CD24, CD29,
CD31, CD34, CD44, CD133 e CD326. I risultati hanno
mostrato che le cellule positive per CD133 rappresenta-
to il 16,2% della popolazione totale e solo il 6,5% delle
cellule esprimevano l’antigene CD34. Inoltre, le cellule
positive per CD24, CD29 e CD44 erano rispettivamente
il 9,7%, 8,9% e il 23,7% della popolazione totale analiz-
zata. La frazione di cellule endoteliali, CD31 positive,
era inferiore al 2% della popolazione totale (Fig.1).
Inoltre, abbiamo trovato una prima sottopopolazione
doppio positiva per CD34 e CD326, che rappresentava
l’11,7% del totale delle cellule analizzate ed un secondo
subset di cellule positive per entrambi i marcatori,
CD133 e CD326, che rappresentavano l’8,3% del totale
delle cellule analizzate. Abbiamo focalizzato la nostra
attenzione su quest’ultima popolazione poiché, probabil-
mente,rappresentavano le CSCs nel NSCLC. Inoltre,
come mostrato in Tabella 1, l’analisi citofluorimetrica
ha dimostrato che il CD133 era espresso sul 72% del
totale dei campioni analizzati, il CD34 è espresso
sull’82,0%, il CD44 sul 94,3%, il CD29 sul 88,7% e il
CD24 sulla 84,2% del totale dei campioni analizzati.
Anche le linee cellulari stabilizzate, CALU1, A549,
LC12, LC31, LC52 mostravano una positività per
CD133 dall’1% al 10% della popolazione totale.
L’esclusione del colorante Hoechst 33342 porta all’iden-
tificazione di popolazioni cellulari staminali molto pri-
mitive. I risultati mostravano che cellule side population
erano rispettivamente 3,40%, 16,94% e 1,98% in
CALU1, A549 e LC31 rispetto al 0,0%, 0,04%, 0,10%
trattate con verapamil (Fig. 2).

Formazione ed analisi delle pneumosfere,
Tumorigenicità
Le linee cellulari stabilizzate di NSCLC, Calu1, A549,
LC12, LC31 e LC52 già dopo 24-48 ore di cultura in
BEBM senza FBS con EGF e bFGF mostravano piccole
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sfere di 3-4 cellule definite pneumosfere. Queste
sfere sono state dissociate per almeno dieci gene-
razioni, e sono state congelate in azoto liquido.
L’unica linea cellulare che non riusciva a formare
le pneumosfere è stata A549 nonostante sia la
positività per CD133 che la presenza della side
population. Le pneumosfere risultavano arricchite
in CD133 rispetto alle stesse cellule cresciute in
condizioni aderenti. Le pneumosfere di CALU1
mostravano un espressione del CD133 (48,02%)
quattro volte superiore rispetto alle cellule cre-
sciute in adesione (10,07%). Il Ki-67 è una pro-
teina nucleare che viene espressa dalle cellule in
fase proliferativa (tarda fase G1-G2M). I risultati
mostravano che le pneumosfere possedevano
un’alta espressione del Ki-67 (60,32%) rispetto al
42,54% delle cellule aderenti. I nostri dati mostra-
no che le pneumosfere erano più proliferanti
rispetto alle stesse cresciute in adesione (Fig.3).
Tali sfere, inoltre, mostravano una maggiore effi-
cienza con una media di 3,8 volte di più di forma-
re colonie in soft-agar rispetto alle corrispondenti
cellule cresciute in adesione. Lo stesso risultato
era ottenuto con il saggio di tumorigenicità attra-
verso inoculi sottocutanei in topi NOD/SCID.
L’iniezione di 104 cellule derivate dalle pneumo-
sfere di CALU1 ed LC31 portavano alla forma-
zione del tumore nei topi (Fig.4) con caratteristi-
che morfologiche simili al tumore umano origina-
le, come dimostrato dalla colorazione ematossili-
na/eosina.

Discussione
Le cellule staminali sono funzionalmente definite come
cellule in grado di autorinnovarsi, quiescenti e in grado
di differenziarsi nei diversi citotipi.Nelle neoplasie ema-
tologiche come leucemia, mieloma multiplo e nei tumo-
ri solidi, le CSCs sono cellule molto rare con un notevo-
le potenziale di auto-rinnovamento e capacità di guidare
la formazione di tumori in topi NOD/SCID [4]. In questo
studio, abbiamo voluto verificare se NSCLC potesse
contenere cellule CSCs e a tal fine abbiamo analizzato la
presenza del CD133 sia in linee cellulari primarie che
stabilizzate di NSCLC. In accordo con il concetto gene-
rale che il cancro sia costituito da un piccolissimo subset
di CSCs noi abbiamo mostrato che in NSCLC primari
esiste una piccola frazione di cellule (in media il 6%)
positiva per CD133 e che tale marcatore è stato trovato
sul 71,9% del totale dei campioni analizzati. Inoltre dai
nostri dati è emerso che le cellule positive per CD133
esprimono il CD326 confermando così la loro origine
epiteliale. Tale andamento era sovrapponibile alle linee
cellulari stabilizzate che presentavano una positività per

Fig.1: Analisi citofluorimetrica dei marcatori di staminalità e di differenzia-
mento in NSCLC primari.

Fig. 2: Side population in CALU1, A549 ed LC31. Le cellule
side population comprendono il 3–5% della popolazione totale
in CALU1, 10-15% in A549 e 1-3% in LC31.
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CD133 dall’1 al 10% della popolazione totale. Le nostre
cellule, inoltre, erano in grado di formare sfere in condi-
zioni di crescita non aderenti e si arricchivano in CD133
nel corso della coltura. Tali sfere presentavano un eleva-
to potenziale proliferativo ed una notevole capacità
tumorigenica se confrontate con le corrispondenti cellu-
le cresciute in adesione. In conclusione, la presenza del
marcatore CD133 potrebbe rappresentare una chiave
importante per studiare la biologia e il comportamento di
NSCLC per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche.
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Fig. 3: Espressione del CD133 in CALU1 sia per le cellule aderenti (A,B) che per le pneumosfere (C,D). Le sfere sono arricchite di
CD133 con una espressione 4 volte maggiore (48.02%) rispetto alla controparte cresciuta in adesione (10.07%). Panello E: Hystogram
Plot che mostra la differente espressione nelle sfere e cellule aderenti. Panello F: Hystogram Plot che mostra il differente grado di pro-
liferazione delle sfere rispetto alle cellule aderenti.

Fig.4: Analisi della tumorigenicità delle
pneumosfere rispetto alle cellule adese di
CALU1 (A) ed LC31 (B). Diluizioni
seriali (1 e 5 x104; 1 e 5 x105 cellule)
delle pneumosfere rispetto alle cellule
adese sono iniettate in topi NOD/SCID.
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Scopo di questa finestra è affrontare le problematiche
della validazione dei risultati in citometria a flusso, quale
aspetto importante per la standardizzazione delle presta-
zioni.
Come i precedenti capitoli neanche questo vuole essere
esaustivo e tantomeno conclusivo sull’argomento, ma si
prefigge di affrontare le principali problematiche ed esa-
minare i possibili criteri peculiari per la specifica disci-
plina della citofluorimetria applicata all’analisi delle
popolazioni leucocitarie.

Validare un risultato significa verificare la rispondenza
di quel risultato a criteri predefiniti in funzione della sua
idoneità all’uso, es. l’uso clinico-diagnostico del risulta-
to analitico.

La validazione dei risultati in uscita dalla fase analitica è
ovviamente il presupposto preliminare all’interpretazio-
ne di tali risultati che trova la sua concreta e formale
espressione nel referto.
Per validare occorre disporre di criteri (o requisiti) di
accettabilità del risultato, a fronte dei quali stabilire se un
risultato è valido o meno.
La validazione rappresenta una decisione, quindi va defi-
nita a priori la competenza e occorre tener traccia delle
responsabilità (di solito con la firma e la registrazione)
Nel caso di mancata piena rispondenza a tali requisiti di
accettabilità (non conformità), qualora il risultato venga
comunque accettato (validato) e di seguito interpretato e
refertato, bisognerebbe tenere traccia del problema, della
valutazione fatta per la validazione e della responsabilità
della decisione (tecnicamente è una “deroga” al “rifiuto”
del risultato).

Ricordo come in precedenza già trattato che la validazio-
ne dei risultati ha come necessario complemento la vali-
dazione dello strumento e dei metodi, la verifica del-
l’idoneità dei reagenti, la preliminare convalida del pro-
cesso. La verifica della qualità dei risultati del laborato-
rio dovrebbe essere infine accertata in modo indipenden-
te e oggettivo attraverso la partecipazione ad un pro-
gramma di verifica esterna della qualità1.

La validazione del risultato citofluorimetrico dovrebbe

riflettere le peculiarità del processo di realizzazione della
prestazione citofluorimetrica, così come evidenziate nel
possibile modello del “processo generale di realizzazio-
ne delle prestazioni di citometria a flusso”2,3 (Figura 1).
In particolare è peculiare nel processo citofluorimetrico
l’articolazione dei passaggi della fase strettamente anali-
tica che portano dalla preparazione dei campioni fino
all’analisi delle distribuzioni per la realizzazione delle
prestazioni.
La validazione dell’analisi citometrica può essere consi-
derata e articolata in realtà come un processo, con una
sequenza di fasi definite, ciascuna con un ingresso e
un’uscita.
Infatti l’analisi delle distribuzioni presuppone che a
monte l’acquisizione sia valida ed è a sua volta il presup-
posto per poter eventualmente interpretare i risultati a
scopo diagnostico, refertarli e infine validare il referto.
Le competenze sulla validazione del risultato di ciascuna
fase potrebbero essere differenziate nel singolo laborato-
rio (acquisizione, analisi, refertazione), dal momento che
potrebbero intervenire operatori con qualifica differente
per ciascuna fase, ma ciascuno responsabile per la pro-
pria competenza del dato che valida e che trasmette alla
fase e alla competenza successiva.
Questa differenziazione è funzionale all’efficienza del
lavoro soprattutto in organizzazioni complesse, in tal
modo per esempio l’operatore competente e responsabi-
le dell’acquisizione, qualora non la ritenga valida, proce-
de direttamente a “riprocessare” il campione, senza
necessariamente attendere l’intervento del responsabile
del laboratorio.

Possiamo in linea generale identificare due raggruppa-
menti principali delle analisi leucocitarie in citometria a
flusso con finalità cliniche:
1) determinazioni quantitative (identificazione e conteg-
gio di sottopopolazioni linfocitarie, conteggio di precur-
sori CD34+, conteggio di globuli bianchi in emocompo-
nenti leucodepleti),
2) caratterizzazione immunofenotipica di cellule del
sistema emolinfopoietico (immunofenotipo di malattie
linfoproliferative croniche, immunofenotipo di leucemie
acute di linea linfoide o mieloide, immunofenotipo di
sindromi mielodisplastiche, ecc.).

Il sistema qualità in citometria a flusso
Parte ottava

La validazione dei risultati in citometria a flusso

Rosa Chianese
U.O. Immunoematologia e Centro Trasfusionale – Ospedale di Magenta.

e-mail: chianese.r@libero.it
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In relazione a questi due raggruppamenti possiamo defi-
nire un modello comune del processo di validazione, con
peculiarità specifiche per ciascun tipo di prestazione, in
relazione alle quali dovrebbero essere stabiliti i criteri e
le condizioni di osservazione.

Validazione dell’acquisizione
A titolo di esempio la Tabella 1 delinea alcuni dei crite-
ri di validazione dell’acquisizione comuni e/o specifici
tra diversi tipi di analisi.

Tabella 1. - Possibili criteri per la validazione dell’acquisizione citofluorimetrica

Parametri di verifica per la validazione
dell’acquisizione

- parametri fisici delle popolazioni in esame distribuiti
come atteso (valutazione sulla biparametrica
FSC/SSC)

- biparametrica relativa al “gate di aggancio” con
topografia delle distribuzioni ripetibile tra i diversi
tubi utilizzati per le marcature multiparametriche
del pannello (es. ripetibilità dell’adeguatezza della
regione disegnata su biparametrica CD45/SSC)

- popolazione residua normale marcata come atteso

- verifica sul display che la popolazione non marca-
ta presenti i parametri di autofluorescenza all’in-
circa nell’area del negativo (nella biparametrica
fluorescenza/SSC oppure fluorescen-
za/fluorescenza)

- verifica che siano stati acquisiti il numero minimo
di elementi per considerare rappresentativa
l’analisi statistica

Esempi:
1) almeno 3000 eventi per i linfociti nelle sottopopo-

lazioni linfocitarie;
2) per acquisizioni finalizzate all’analisi di cd.

“eventi rari”:
a) verifica che siano presenti almeno 100 eventi rife-

ribili alla popolazione di interesse (es CD34+),
b) oppure: almeno 100 elementi nel gate delle cellule

CD34+; qualora ciò non sia possibile, acquisire alme-
no 100.000 eventi leucocitari,

c) oppure: acquisizione aperta con accumulo del
numero massimo possibile di eventi cellulari,

ecc.

Sottopopolazioni
Linfocitarie

Verifica richiesta

Verifica richiesta

Verifica richiesta

Verifica richiesta

Verifica richiesta

Caratterizzazione
immunofenotipica di cellule del
sistema emolinfopoietico

Verifica richiesta
La mancata rispondenza non è
criterio di esclusione.
(vedi Esempio 1 di seguito)

Verifica richiesta

Verifica richiesta

Verifica richiesta.
La mancata rispondenza non è
criterio di esclusione.
Deroga: vedi Esempio 2 di
seguito

Verifica richiesta

Progenitori
periferici CD34+

Verifica richiesta

Verifica richiesta

Verifica richiesta

Verifica richiesta

Verifica richiesta

Per ciascuno dei criteri stabiliti bisogna inoltre, nei limi-
ti del possibile, definire a priori cosa fare in caso di man-
cata rispondenza.
In molti casi si aprono più possibilità, addirittura un algo-
ritmo decisionale, che in ciascun laboratorio dovrebbe
essere codificato, a vantaggio della standardizzazione,
della conservazione e diffusione delle conoscenze e della
documentazione della capacità del laboratorio nel tenere
sotto controllo il processo.
Esempio 1. “parametri fisici delle popolazioni in esame

1Chianese R. Quaderni di Citometria. Il Sistema Qualità in Citometria a flusso – Aspetti generali. Supplemento a Lettere GIC, n.2, 2008.
2Chianese R. Il Sistema Qualità in Citometria a flusso. Parte terza: l’organizzazione per processi in un laboratorio di citometria aflus-

so diagnostica. Lettere GIC 2005;14(1):26-7.
3Chianese R. Quaderni di Citometria. Il Sistema Qualità in Citometria a flusso – Aspetti generali. Capitolo 4 L’organizzazione per processi.

Supplemento a Lettere GIC 2008;2:11-4.
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distribuiti come atteso”. Qualora la condizione non sia
rispettata, le possibili indicazioni per il trattamento del
problema potrebbero essere:
a) verificare il set-up strumentale e modificarlo in modo

adeguato per una corretta visualizzazione del display
della distribuzione,

b) se il dato non è correggibile con adattamenti del set-
up strumentale, verificare la qualità del campione bio-
logico: condizioni di conservazione e intervallo tra-
scorso dal prelievo, ecc.

c) se la qualità del campione biologico è adeguata, veri-
ficare l’eventuale indicazione diagnostica e la natura
patologica delle cellule,

d) ecc.

Inoltre bisogna definire le specifiche deroghe o varianti
dei criteri di verifica per la validazione, in funzione dei
campioni biologici e delle indicazioni diagnostiche del-
l’analisi.
Esempio 2. Negli immunofenotipi onco-ematologici la
popolazione non marcata spesso non presenta i “parame-
tri di autofluorescenza all’incirca nell’area del negativo”.
Pertanto va stabilita una deroga o modificato specifica-
mente il criterio. Una possibile deroga è la seguente:
“Qualora il criterio non sia presente e il dato non sia
correggibile con un adeguato set-up strumentale,
l’analisi va condotta tenendo conto dell’autofluorescen-
za del campione non marcato per ciascun parametro di
fluorescenza”.

Infine per altri processi che utilizzano microsfere per il
conteggio assoluto in singola piattaforma dovrebbero
essere stabilite specifiche verifiche, quale criterio di
accettabilità per la validazione dell’acquisizione.

Esempio 3. “Acquisizione di campioni finalizzata al con-
teggio in singola piattaforma di globuli bianchi in emo-
componenti leucodepleti”. Il criterio specifico potrebbe
essere: Verifica che siano acquisite 15.000 – 20.000
microsfere, verifica che la distribuzione delle microsfere
nelle biparametriche di fluorescenza sia di intensità suf-
ficientemente elevata da non interferire con il conteggio
delle cellule e che nella biparametrica tempo/FL2 non vi
siano distorsioni.

Ovviamente, dato lo stato dell’arte scientifico, i diversi
laboratori potrebbero adottare criteri diversi in mancan-
za di linee guida univoche e definitive. La qualità della
prestazione dipenderà anche da queste decisioni interne.
Esempio 4. “Verifica che siano stati acquisiti il numero
minimo di elementi per considerare rappresentativa
l’analisi statistica”: la Tabella 1 descrive alcune possibi-
lità di applicazione del criterio in condizioni diverse.

Validazione dell’Analisi delle distribuzioni.
La validazione dell’analisi delle distribuzioni è la fase di
validazione che presenta ovviamente le maggiori specifi-
cità in relazione alle finalità dell’analisi stessa.
E’ ovviamente presupposto comune che l’acquisizione
sia stata validata.
Un possibile schema a titolo di esempio è di seguito
riportato:
Solo alcuni dei criteri di seguito citati sono ormai defini-
ti e consolidati dalla letteratura scientifica e dalle linee
guida internazionali, gli altri criteri dovrebbero essere
espressi all’interno del laboratorio e condivisi dagli ope-
ratori che li utilizzano e dovrebbero ovviamente espri-
mere, per quanto possibile, il miglior adattamento dello
stato dell’arte scientifico.

Tabella 2. - Possibile schema dei criteri di validazione dell’analisi citofluorimetrica

A. Sottopopolazioni linfocitarie profilo esteso (T, B, NK, TCD4+, TCD8+) in doppia piattaforma
1. verifica dell’esistenza dei criteri di validazione per l’acquisizione
2. gate di aggancio: linfocitario su biparametrica CD45/SSC.
3. linfosomma > 95%, in caso contrario correzione proporzionale delle percentuali di ciascuna sottopopolazione per

ottenere una lifosomma del 100%
4. ∆TCD3+ % < 3% tra i diversi tubi
5. TCD3+ % – ([TCD4+%] + [TCD8+%)]) < 5%, se superiore effettuare secondo livello con marcatura CD3/TCRγ/δ.

1. verifica dell’esistenza dei criteri di validazione per l’acquisizione
2. verifica della corretta applicazione del metodo standardizzato di analisi delle distribuzioni ISHAGE

C. Conteggio WBC residui negli emocomponenti

D. Analisi degli immunofenotipi oncoematologici
1. verifica dell’esistenza dei criteri di validazione per l’acquisizione
2. verifica che sia stata effettuata almeno l’analisi base con i templati standard del laboratorio (es. memorizzati nel

computer dedicato al CFM)
3. verifica dei criteri di coerenza interna dell’analisi.

1. verifica dell’esistenza dei criteri di validazione per l’acquisizione
2. verifica della posizione dei gate sulla popolazione leucocitaria e sulle microsfere (vedere controllo positivo), verifica

che siano eliminati dal gate sui WBC gli “stray events” (eventi che si dispongono “a missile”).

B. Conteggio dei progenitori circolanti CD34+ (%)
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Alcuni dei criteri sopra indicati, come l’ultimo (“verifica
dei criteri di coerenza interna dell’analisi”) o il penulti-
mo per gli immunofenotipi oncoematologici richiedono
a monte una specifica qualificazione dell’operatore e/o
una lunga disamina in funzione del campione, dell’indi-
cazione diagnostica e delle possibili diagnosi differen-
ziali, e rappresentano uno dei campi di studio ancora
aperti dal punto di vista scientifico.

Infine, stabilito uno schema standard di referto, bisogne-
rebbe individuare anche i criteri di validazione del refer-
to. Anche questa fase della validazione soprattutto per
quel che riguarda le applicazioni oncoematologiche pre-
senta aspetti ancora “aperti” e meritevoli di una specifi-
ca analisi.

Fig. 1 – Processo generale di realizzazione di prestazioni in un laboratorio di citometria a flusso diagnostica.

Il Manuale GIC Citometria a Flusso vuole essere un contributo concreto per
quanti intendono dedicarsi alle tecniche di citometria a flusso e per chi desi-
dera approfondire applicazioni in settori diversi da quelli di propria specializ-
zazione. Il Manuale si basa sulle esperienze conoscitive e applicative dei prin-
cipali Gruppi di Ricerca Nazionali nel settore della citometria a flusso e rap-
presenta il coronamento dell’attività di formazione iniziata dalla Società
Italiana di Citometria fin dalla sua fondazione attraverso l’organizzazione dei
numerosi Corsi GIC.
Il Manuale GIC, senza rinunciare a un inquadramento generale degli aspetti
metodologici e applicativi della citometria a flusso, si presenta come uno stru-
mento di uso pratico e offre un ricco patrimonio di nozioni di base sui principi
delle tecniche citometriche, di metodologie e di protocolli sperimentali.
Gli interessati possono richiedere informazioni sul come è possibile ricevere il
Manuale (1a ristampa 2002), che è riservato ai Soci ed ai partecipanti ai Corsi
GIC, alla Segreteria:

c/o Unità Tossicologia e Scienze Biomediche
ENEA Centro Ricerche Casaccia, s.p. 016
Via Anguillarese, 301 - 00123 ROMA
� 06/30484671 Fax 06/30484891

e-mail: devita@casaccia.enea.it
http://biotec.casaccia.enea.it/GIC/

Manuale GIC
Citometria a Flusso
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Fluorescence Activated Cell Sorting of Live Female
Germ Cells and Somatic Cells of the Mouse Fetal
Gonad Based on Forward and Side Scattering
Lukasz Wojtasz, Katrin Daniel, Attila Toth
Cytometry Part A 75A: 547-553, 2009

Questo lavoro di ricercatori dell’Università di Dresda
descrive un’applicazione squisitamente citometrica che ele-
gantemente risolve un difficile problema biologico, quello
di ottenere una popolazione pura di cellule somatiche o ger-
minali femminile dalla gonade fetale. E’ noto che l’accesso
a tale materiale non è semplice. Sono stati descritti metodi
basati su cell sorting magnetico sfruttando il marker di
superficie SSEA1 (Stage-specific embryonic antigen-1), un
epitopo presente su glicolipidi e glicoproteine di superficie
che comunque è limitato alle sole cellule germinali preme-
iotiche in quanto la proteina è assente nelle cellule meioti-
che. Un altro metodo usa animali transgenici Oct4-GFP
dove la GFP (Green Fluorescent Protein) viene espressa
sotto il controllo del promotore del gene Oct4, attivo nelle
cellule staminali embrionali e durante il differenziamento
delle cellule germinali. Studi preliminari con questi anima-
li transgenici avevano già dimostrato la possibilità di utiliz-
zare il FACS per separare la componente cellulare germina-
le da quella somatica nella gonade femminile. Infatti, gli
Autori avevano notato delle differenze cruciali riguardanti
le proprietà di scatter, sia forward (FSC) che side (SSC), tra
le due sottopopolazioni, germinale e somatica. Questo stu-
dio descrive invece la possibilità di ottenere, in base alle
sole proprietà di scatter, popolazioni cellulari somatiche e
germinali con un elevato grado di purezza (>90%) dalla
gonade femminile fetale senza ricorrere a topi transgenici.
Le sospensioni cellulari utilizzate, ottenute dissociando con
tripsina gonadi femminili embrionali a diversi stadi di svi-
luppo (14.5, 16.5, 18.5 dpc – days post coitum) in topi
C57BL, sono state analizzate e separate utilizzando un BD
FACSAria. Le cellule vitali (trypan blue negative) sono
state quindi analizzate mediante immunofluorescenza (IF) e
RT-PCR per valutarne il grado di purezza. A tale scopo, le
cellule separate direttamente su vetrini trattati con poli-L-
lisina, sono state marcate sia con anticorpo anti-DDX4/Mvh
(omologo della proteina di Drosofila VASA, DEAD-box
protein 4, DDX4 è un marker citoplasmatico delle cellule
germinali primordiali che migrano nella cresta genitale) che
con un altro anticorpo anti-Sycp3 (Sycp è un componente
del cromosoma meiotico, quindi un altro marker delle cel-
lule germinali, questa volta nucleare). L’analisi IF ha per-
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messo di valutare il grado di purezza della componente ger-
minale era > 90% e quella della componente somatica
>95%. I risultati dell’analisi IF sono stati confermati dal-
l’analisi RT-PCR, in cui le cellule sono state sortate diretta-
mente in provette Eppendorf, estratto l’RNA totale, retrotra-
scritto il cDNA da usare come template nella reazione di
RT-PCR in cui sono stati selettivamente amplificati geni
housekeeping (S9, S12), geni marker del differenziamento
germinale (Mvh, Sypc3, Daz1, Stag3) e geni marcatori della
linea somatica (Xist). In conclusione, mediante un approc-
cio citometrico si è dimostrata la possibilità di ottenere
popolazioni pure di cellule embrionali della linea germina-
le femminile. Questo approccio originale può essere utile
nelle linee di ricerca tese a valutare (e modulare) la pluripo-
tenza di questi tipi cellulari nonché nella comprensione dei
meccanismi della riorganizzazione cromatinica che avven-
gono nelle cellule germinali femminili durante lo sviluppo
embrionale.
Marcello Spanò
marcello.spano@enea.it

Flow cytometric investigation of neutrophil oxidative
burst and apoptosis in physiological and pathological
situations.
Elbim, C. and Lizard, G.
Cytometry part A 75 A:475-481, 2009

I neutrofili polimorfonucleari (PMN) costituiscono la prima
linea di difesa immunitaria cellulare di fronte ai batteri e
funghi patogeni, per le cui molecole i PMN esprimono
diversi ricettori di superficie. La loro attività protettiva si
svolge principalmente tramite diverse modalità, fagocitosi e
capacità distruttiva dei microorganismi catturati. A questo
ultimo scopo, i PMN usano, fra altre molecole litiche,
potenti specie reattive dell’ossigeno (ROS) e l’azoto (NOS),
che vengono appositamente prodotte da complessi sistema
enzimatici e focalizzate sui patogeni (esplosione ossidativa
oppure “oxidative burst”). I PMN sono cellule a vita breve,
e la loro morte, spontanea o indotta, può avvenire per apop-
tosi o necrosi. Alterazioni del controllo dell’esplosione ossi-
dativa e dell’apoptosi dei PMN possono avere effetti oppo-
sti in situazioni di infezione o infiammazione. Il lavoro di
Elbim e Lizard è una revisione sull’applicazione della cito-
metria a flusso nello studio delle risposte normali e patolo-
giche dei PMN, nel contesto della risposta ossidativa e
l’apoptosi. Gli autori fanno speciale cenno sull’uso di tecni-
che citometriche sul sangue intero, che permettono efficace-
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mente di ovviare agli artefatti sperimentali dovuti all’estre-
ma sensibilità dei PMN ai processi classici di purificazione
di leucociti. Per prima, riassumono criticamente i diversi
marcatori fluorescenti che si sono usati da più di vent’anni
per lo studio citometrico dei ROS, puntando sul fatto che,
malgrado la loro estensiva applicazione, ci sono ancora
aspetti tecnici che richiedono ottimizzazione e normalizza-
zione. Tuttavia, l’analisi citometrica dei ROS e, più specifi-
camente, dell’esplosione ossidativa, diventa uno strumento
eccezionale per la diagnosi della malattia granulomatosa
cronica (CGD), e per identificarvi sottopopolazioni funzio-
nali di PMN in donne portatrici. L’approccio citometrico
consente anche di analizzare più accuratamente la regola-
zione della risposta ossidativa in PMN di sangue intero e
diverse pubblicazioni degli autori dimostrano come la tec-
nica viene usata per investigare l’effetto pro-stimolante
(“priming”) indotto sui PMN da diverse citochine infiam-
matorie e dal legame specifica dei recettori di superficie di
tipo Toll (TLR). Infatti, gli autori hanno sfruttato elegante-
mente il priming dell’esplosione ossidativa dei PMN dipen-
dente dei TLR per diagnosticare immunodeficienze prima-
rie, come la deficienza di IRAK4, un componente essenzia-
le della via di signalizzazione dei TLR. L’apoptosi dei PMN
è un processo già studiato tramite citometria a flusso, e i vari
metodi usati nella sua ricerca in diversi tipi cellulari, PMN
inclusi, è riassunto da Elbim e Lizard. Usando alcuni di que-
sti metodi e un’aproccio multiparametrico, combinando
l’immunofenotipo e marcatori di alterazione di membrana
plasmatica, gli autori hanno potuto investigare simultanea-
mente la vitalità dei PMN umani e i meccanismi che rego-
lano quel processo. In questo modo, si è potuto caratterizza-
re la relativa potenza degli agonisti fisiologici dei diversi
TLR nell’inibire l’apoptosi dei PMN e, inoltre, evidenziare
le vie di trasduzione del segnale e i fattori trascrizionali
coinvolti. Studi simili, indirizzati sull’apoptosi di PMN di
macacco Rhesus in un modello animale (SIV) di immuno-
deficienza acquista, hanno dimostrato che l’apoptosi dei
PMN viene incrementata presto nella fase acuta dell’infe-
zione con SIV, contemporaneamente con il picco di replica-
zione virale. Questi e altri studi suggeriscono un nuovo
ruolo importante per i PMN nella difesa contro VIH e altri
virus e, insieme agli studi funzionali ormai classici, rinfor-
zano l’interesse per le tecniche citometriche in sangue inte-
ro per la ricerca di base e clinica della fisiologia dei granu-
lociti umani e animali.
Enrique O’Connor
jose.e.oconnor@uv.es

Cytomics and Nanobioengineering.
Pierzchalski A, Robitzki A, Mittag A, Emmrich F, Sack
U, O’Connor J-E, Bocsi J, Tárnok A.
Cytometry Part B 2008; 72B: 416–426.

L’alta rilevanza di queste due discipline biomediche, la
Citomica e la Nanobioingegneria, si riflette negli oltre 110

partecipanti di più di 10 nazioni. Il workshop con 33 rela-
zioni e 17 presentazioni poster è stato il più grande di tutti i
meeting nella storia dei Leipziger Workshops. Questo suc-
cesso riflette il crescente interesse nella citomica e le sue
tecnologie. La scoperta che i genomi individuali differisco-
no di milioni di varianti dai genomi di riferimento ha dimi-
nuito il grande entusiasmo con cui si prevedeva che ogni
malattia si potesse predire sulla base dei polimorfismi
nucleotidici. Ogni cellula di un organo o tessuto può essere
specificamente attrezzata per realizzare specifici compiti e,
quindi, l’informazione di una cellula individuale in un siste-
ma cellulare diventa un’informazione essenziale per capir-
ne sia la funzione che la disfunzione. Perciò la citomica ha
ricevuto una grande attenzione negli ultimi anni, dato che
permette di analizzare sia quantitativamente che qualitativa-
mente in sistemi complessi, grandi numeri di cellule, i loro
costituenti e le loro interazioni intracellulari e funzionali. In
più, la citomica fornisce il concetto dell’analisi dei dati
generati. L’esaustiva estrazione dei dati dalle analisi multi-
parametriche e dai molteplici test è un prerequisito per la
predizione della tossicità dei farmaci. La citomica, come un
nuovo approccio per l’analisi dei dati rimane un’opportunità
per scoprire i parametri più predittivi per descrivere gli
effetti cellulari di un prodotto chimico. Si capisce che la
citomica sia intrinsicamente collegata alla scoperta e svilup-
po di nuovi farmaci. La nanobioingegneria si focalizza sulle
piccole strutture e diventa, dunque, il partner ideale della
citomica come disciplina della biologia di sistemi che ana-
lizza le popolazioni cellulari. Se l’idea ‘‘dalla molecola ai
pazienti’’ si fa reale, si possono sviluppare ed offrire prodot-
ti chimici, proteine e altre biomolecole, cellule e tessuti
come strumenti e prodotti per un’ampia varietà di applica-
zioni biotecnologiche e biomediche. La nanobioingegneria
integrativa, che combina diverse discipline della nanotecno-
logia, certamente risulterà nello sviluppo di terapie e meto-
di diagnostici innovativi, migliorati dalla sua precisione
basata nel mettere a fuoco l’analisi delle singole cellule.
Tramite la nanobioingegneria e le tecniche di analisi del-
l’immagine a corpo intero, la citomica serve un ampio
campo analitico, dalle cellule batteriche, agli organi e tessu-
ti eucariotici, fino ai piccoli animali vivi. Le applicazioni
allo studio tossicologico e allo sviluppo di medicinali si
sono allargate negli ultimi anni. Così, la citomica e la nano-
bioingegneria appaiono come promettenti approcci che
dovrebbero impattare notevolmente in molti campi della
biomedicina, il discovery di farmaci e la medicina preditti-
va e regenerativa. Man mano che il volume dei nuovi dati
scientifici sale in modo esponenziale, nuovi strumenti e
strategie per l’analisi, come infatti la citomica e la nano-
bioingegneria diventano indispensabili e si avvicinano
ancora più all’applicazione. La nanobioingegneria può sup-
portare fortemente la produzione di dati quantitativi e, quin-
di, rinforzare la base razionale per l’approccio basato sulla
citomica.
Enrique O’Connor
jose.e.oconnor@uv.es



Pathogenesis of Osteoarthritis: Chondrocyte
Replicative Senescence or apoptosis?
Di: L. Takács-Buia, C. Iordachel, N. Efimov, M.
Caloianu, J. Montreuil, D. Bratosin.

La caratterizzazione biofunzionale della cartilagine articola-
re può aprire interessanti prospettive nel trattamento dei
processi degenerativi articolari legati all’età. A tale livello,
la principale conseguenza dell’invecchiamento e dei pro-
cessi infiammatori cronici è la progressiva diminuzione del
numero dei condrociti. I condrociti sono la popolazione cel-
lulare deputata alla sintesi della cartilagine e d’importanti
macromolecole, come il collagene di tipo III, indispensabi-
li per il mantenimento dell’integrità articolare. Gli autori si
sono posti l’obiettivo di studiare i processi apoptotici in
condrociti umani isolati con disgregazione meccanica ed
enzimatica da campioni di tessuto cartilagineo sano e affet-
to da osteoartrosi. Lo studio del processo apoptotico è stato
condotto in citofluorimetria utilizzando tecniche “classi-
che”, quali la colorazione biparametrica con Annexina V
FITC-coniugata e ioduro di propidio e la rilevazione dell’at-
tivazione della caspasi-3. Gli autori hanno integrato il loro
studio adoperando un marcatore d’integrità di membrana
come la Calceina-AM che, convertita dalle esterasi citopla-
smatiche in calceina fluorescente, è ritenuta solo dalle cel-
lule vitali. Nei campioni derivati da cartilagini osteoartrosi-
che, tutte le tecniche utilizzate mostravano una percentuale
di condrociti apoptotici significativamente maggiore rispet-
to ai controlli. Inoltre, l’analisi in microscopia di un marca-
tore di senescenza cellulare quale l’attività della SA-b-Gal
mostrava nei campioni derivati da cartilagini osteoartrosi-
che un’elevata percentuale di condrociti senescenti, indiriz-
zando gli autori ad ipotizzare che senescenza cellulare e
apoptosi siano processi temporalmente sequenziali in grado
di ridurre significativamente il numero dei condrociti con
progressiva degenerazione strutturale dei piani cartilaginei e
alterazione della meccanica articolare. Il lavoro è sicura-
mente preliminare ed è alquanto povero in termini d’analisi
statistica, ma può aprire la strada allo sviluppo di tecniche
di citometria statica in grado di monitorare l’evoluzione
delle patologie osteoartritiche e la risposta ad eventuali trat-
tamenti medici attraverso l’isolamento di condrociti dal
liquido sinoviale.
Stefano Pepe
stepepe@unina.it

Simultaneous Evaluation of Viability and Bcl-2 in
A. Santos,1,2 A. B. Sarmento-Ribeiro,2,3 M. C. Pedroso
de Lima,2,4 S. Simo˜es,1,2 J. N. Moreira1,2*
Small-Cell Lung Cancer

L’obiettivo principale dei trattamenti antineoplastici è
rappresentato dalla morte delle cellule tumorali. Da
lungo tempo si conosce la correlazione tra refrattarietà
all’apoptosi e sviluppo tumorale (1). La proteina Bcl-2 è

una tra le più importanti componenti della resistenza
all’avvio del processo apoptotico (2), in quanto interferi-
sce con la fase mitocondriale della morte cellulare pro-
grammata (3,4). Per tale motivo molti ricercatori hanno
supposto che l’alterazione dell’espressione di Bcl-2
potrebbe rappresentare un valido obiettivo per indurre la
morte delle cellule tumorali e risolvere il problema della
resistenza agli svariati trattamenti antitumorali (5,6).
L’espressione proteica in linee cellulari e tessuti ad oggi
può essere studiata attraverso varie metodiche: Western
blot, enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) e
citometria a flusso. Comunque, quando la presenza di
marcatori biologici viene valutata in cellule e tessuti
tumorali, occorre affrontare il problema dell’eterogenei-
tà fenotipica all’interno della massa tumorale. Il modo
più semplice, per valutare l’espressione proteica tenendo
conto della rappresentazione quantitativa delle varie sot-
topopolazioni cellulari di un tumore, è la citometria a
flusso (7,8).
Santos et al. hanno descritto un metodo per la valutazio-
ne citofluorimetrica combinata di Bcl-2 e dell’apoptosi
(9). Hanno studiato in particolare le cellule di “carcino-
ma a piccole cellule”, dal momento che è già nota
l’elevata espressione di questa proteina in questo tipo di
neoplasia e il suo ruolo nell’indurre la sopravvivenza
nelle relative cellule (10-14). La metodica consiste nel
testare la vitalità cellulare attraverso lo staining con
Annexin V-fluorescein isothiocyanate (FITC) e 7-amino-
actinomycin D (7-AAD). Questa tecnica è risultata abba-
stanza efficiente nell’identificazione di cellule necroti-
che o in fase tardiva di apoptosi, che venivano evidenzia-
te meglio con il 7-AAD. In ogni caso non si riesce ad
ottenere la stessa affidabilità per discriminare le cellule
vitali da quelle in fase precoce di apoptosi. Dunque gli
autori hanno suggerito di effettuare altri saggi per
l’apoptosi qualora sia necessaria una valutazione più
accurata. Per chiarire la fattibilità della valutazione com-
binata di Bcl-2 e dell’apoptosi, gli autori hanno eseguito
il test di colorazione con Annexin V-FITC e 7-AAD
mediante “immunostaining” di Bcl-2. Non si sono osser-
vate variazioni significative, quindi si è concluso che
questa metodica è fattibile. In ultima analisi gli autori
hanno suggerito la possibilità di usare questa tecnica per
determinare la percentuale di cellule silenziate per Bcl-2
sul totale di cellule vitali.
In definitiva questo studio fornisce un valido strumento
per analizzare l’effetto nelle linee cellulari tumorali delle
strategie mirate a sopprimere l’espressione di Bcl-2.
Rimane il limite di non riuscire a discriminare le cellule
vitali da quelle in fase precoce di apoptosi. Il principale
problema risiede nel fatto che utilizzando questa metodi-
ca si corre il rischio di considerare come vitali cellule
sottoposte a silenziamento di Bcl-2, che in realtà sono
già avviate alle fasi precoci dell’apoptosi. In tal modo si
potrebbe incorrere facilmente nell’errore di considerare
inefficace il trattamento.
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Nonostante questi limiti rimane il vantaggio della possi-
bilità di studiare un biomarcatore, in questo caso il Bcl-
2, e il suo effetto, in questo caso l’apoptosi e la vitalità,
in una popolazione cellulare eterogenea. Infatti potrem-
mo analizzare la distribuzione dell’espressione proteica e
conseguentemente valutare se la mancanza di efficacia
del trattamento in alcune cellule dipende dai livelli di
tale espressione. L’analisi citofluorimetrica di Bcl-2
potrebbe essere studiata in combinazione con un ampio
spettro di altri potenziali marcatori di apoptosi o di vari
altri processi cellulari.
Inoltre questi risultati hanno dimostrato che la fissazione
cellulare con paraformaldeide all’1% e la permeabilizza-
zione con digitonina, necessari per l’identificazione di
Bcl-2 mediante anticorpi monoclonali, non compromet-
tono il test di vitalità cellulare. Questi dati ci consentono
di proporre lo studio di valutazioni combinate di altre
proteine intracellulari con anticorpi monoclonali correla-
te alla vitalità cellulare. Mediante questi studi potremmo
mettere a punto una nuova strategia per ampliare le
conoscenze nel campo della “Citomica”, definita come
l’analisi citometrica multi-molecolare dell’eterogeneità
cellulare (15,16).
Antonio Russo
Labo-oncobiologia@usa.net

Utility of CD26 in Flow Cytometric
Immunophenotyping of T-Cell Lymphomas
in Tissue and Body Fluid Specimens
Diane M. Pierson, Dan Jones, Tariq Muzzafar, Marian J.
Kersh, Pramoda Challagundla, L. Jeffrey Medeiros, and
Jeffrey L. Jorgensen*
Cytometry Part B (Clinical Cytometry) 74B:341–348
(2008)

Nell’ ambito delle neoplasie oncoematologiche, ed in
particolare nelle leucemie ed i linfomi, lo studio del
profilo immunofenotipico in citometria a flusso ricopre
un ruolo di fondamentale importanza nell’inquadramen-
to diagnostico e nelle fasi di monitoraggio della remis-
sione. Con l’avanzamento nella tecnologia degli analiz-
zatori e la disponibilità di sempre nuovi marcatori
immunologici, le possibilità da esplorare in questo
ambito sono sempre piu’ ampie e promettenti. Il CD26
è un antigene espresso in un subset di linfociti T CD4+
dove esercita molteplici funzioni tra cui quella di dipep-
tidyl-peptidasi. Gli autori di questo articolo hanno studi-
ato l’espressione del CD26 in linfociti estratti da campi-
oni di tessuto solido di pazienti con linfoma T allo scopo
di verificare l’utilità di questo marcatore nella diagnosi
di laboratorio nei casi con presentazione non emopoieti-
ca. E’ stata impiegata una strategia standard a 4 colori,
con gate sulla popolazione CD3+/CD4+ /SSClow
oppure sulle popolazioni CD3-/CD4+ o CD3+/CD4-,
sulle quali è stata indagata l’espressione del CD26.

Nella maggior parte dei casi analizzati (25/29) è stato
possibile distinguere la popolazione CD4+ patologica
dalla controparte normale. Mentre l’espressione del
CD26 è risultata quantitativamente aberrante
(dim/negativa oppure iperespressa) , e quindi distin-
guibile da quella dei linfociti normali, solo nel 55% dei
casi analizzati. Inoltre la % di cellule linfomatose espri-
menti il CD26 è risultata bassa nella maggior parte dei
campioni. Infine, il pattern di espressione del CD26 nelle
celllule reattive infiltranti i tessuti è risultato spesso
sovrapponibile a quello delle cellule tumorali, limitando
l’utilità di questo approccio. Anche se l’utilizzo di fluo-
rocromi piu’ brillanti potrebbe in parte migliorare le can-
ches di interesse per questo marcatore in tale contesto
diagnostico, i risultati sembrano complessivamente scar-
si per una prospettiva di screening generalizzato.
Tuttavia, in alcune situazioni l’utilizzo del CD26
potrebbe rivelarsi interessante anche come contributo
alla diagnosi differenziale del sottotipo istologico.
Nonostante il “findings” in parte negativo di questo
lavoro l’approccio metodologico , pur senza impiegare
algoritmi complessi, è accurato e rigoroso, offrendo
spunti interessanti in particolare per chi volesse
affrontare studi di citofluorimetria quantitativa in un
contesto onco-ematologico.
Giuseppe Gaipa
Giuseppe.gaipa@pediatriamonza.it

Microbial Oceanography
Nature

Questa sezione speciale della rivista Nature raccoglie 5
contributi sul tema della microbiologia marina. Questa
disciplina ha come oggetto gli organismi più piccoli che
abitano le acque salate del nostro pianeta, che svolgono un
ruolo fondamentale per il suo funzionamento e dunque la
nostra stessa sopravvivenza. Questi organismi, sia proca-
rioti che eucarioti, rappresentano la base della rete alimen-
tare marina, sono molto più numerosi di qualsiasi altra
specie presente sul pianeta e sono responsabili del riciclo
dei nutrienti negli oceani. I microbi fotosintetici inoltre,
sottraggono anidride carbonica dall’atmosfera tramite il
processo della fotosintesi e pertanto contribuiscono a miti-
gare il riscaldamento globale causato dall’immissione
industriale in atmosfera di gas a effetto serra. A causa della
loro taglia estremamente ridotta, l’inaccessibilità di alcuni
habitat e la loro diversità ed interdipendenza, il loro studio
è estremamente difficoltoso, anche a causa della difficoltà
di coltivarli in laboratorio.
Gli articoli presentati in questa sezione si focalizzano
sugli approcci innovativi, in particolare quelli apparte-
nenti alle cosiddette “omics”, che hanno permesso di stu-
diare i microbi marini senza necessariamente coltivarli, e
di fare passi in avanti significativi sulla comprensione



del loro metabolismo e dunque ruolo nel funzionamento
degli oceani. Gli articoli riguardano i virus, i batteri e gli
archaea, ed inoltre le diatomee, alghe microscopiche
fitoplanctoniche molto comuni ed estremamente impor-
tanti in tutti gli ambienti oceanici, ed il cui studio investe
anche aspetti applicativi, ad esempio, per quanto riguar-
da i biocombustibili di seconda generazione.
In definitiva, questa sezione speciale raccoglie i contri-
buti dei maggiori gruppi di ricerca coinvolti nella micro-
biologia marina e che stanno esplorando i campi più
avanzati della biologia per rispondere a domande dalle
quali dipende la nostra stessa sopravvivenza sul pianeta
Terra quale lo conosciamo attualmente.
Raffaella Casotti
raffa@szn.it

Globally distributed uncultivated oceanic N2-fixing
cyanobacteria lack oxygenic Photosystem II
Zehr JP, Bench SR, Carter BJ, Hewson I, Niazi F, Shi T,
Tripp HJ, Affourtit JP
Science vol 322 14.11.2008

La fissazione di azoto atmosferico da parte dei microor-
ganismi è un processo importante per il controllo della
produttività delle alghe marine e del flusso di carbonio a
lei accoppiato sia in ambienti terrestri che in quelli mari-
ni. La fissazione di azoto in ambiente marino è partico-

larmente importante nelle grandi masse oceaniche lonta-
ne dai margini continentali, nelle quali l’azoto scarseggia
e dove l’utilizzo di azoto è strettamente accoppiato all
fissazione di carbonio. La fissazione biologica è cataliz-
zata dall’enzima nitrogenasi che è presente in diversi
batteri e archaea. In passato si credeva che tale processo
fosse svolto a mare solo da cianobatteri filamentosi o
simbiotici appartenenti al genere Trichodesmium o
Richelia. Recentemente pero’ si è scoperto che anche
cianobatteri unicellulari fotosintetici sono in grado di fis-
sare l’azoto, e questo rappresenta un vero enigma, per-
che’ la nitrogenasi viene inibita dall’ossigeno, che si svi-
luppa durante la reazione fotosintetica. In quale maniera
organismi unicellulari riescano a svolgere entrambe le
funzioni, di fotosintesi e fissazione dell’azoto restava
finora dunque un mistero. Gli autori riescono a risponde-
re a questa domanda avvalendosi di un sorting citometri-
co seguito da un’analisi genomica che ha rivelato come
gli organismi in questione posseggano una peculiare
struttura di un componente del fotosistema II che evita la
formazione di ossigeno. Questo articolo rappresenta un
contributo importantissimo alla comprensione di un pro-
cesso estremamente importante negli oceani ed eviden-
zia come la citometria a flusso rappresenti sempre piu’
uno strumento essenziale nella ricerca ecologica.
Raffaella Casotti
raffa@szn.it
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FISIOLOGIA
R. M. Berne, M. N. Levy, B. M. Koeppen, B. A. Stanton
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CASA Editrice Ambrosiana sito web: www.ceaedizioni.it

Questo trattato è destinato indistintamente a tutti i ricercatori ed agli operatori sanitari che hanno
necessità di approfondimenti o consultazione nel vasto campo della Fisiologia, dal livello subcel-
lulare all’organismo nel suo insieme; infatti, uno dei principali scopi della ricerca fisiologica e la
comprensione dei meccanismi omeostatici. Questa quinta edizione di questo famoso testo di
Fisiologia, pone in risalto i concetti generali della fisiologia, cercando di ridurre al minimo
l’elencazione di fatti isolati. In questa nuova edizione, ogni capitolo è stato modificato per rendere
la trattazione dei vari argomenti più chiara, accurata e aggiornata possibile e con l’obiettivo di
migliorare la comprensione del testo, con l’inserimento di nuove immagini più esplicative. Inoltre,
con lo scopo di sottolineare i princìpi generali, sono stati evidenziati molti dei meccanismi fisiolo-
gici più importanti e le interazioni critiche tra i vari organi e sistemi.
Sono descritti in dettaglio vari e importanti princìpi fisiologici e sono presentate informazioni aggior-
nate sui principali progressi nel campo della biologia cellulare e molecolare. Questi dati includono
il ruolo delle proteine trasportatrici di membrana e della struttura e funzione delle ATPasi per il tra-
sporto degli ioni. Con lo scopo di sottolineare l’importanza clinica di questi progressi, sono citate,
attraverso esempi clinici, in ogni capitolo, specifiche malattie in cui i meccanismi fisiologici gioca-
no un ruolo rilevante.
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