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Introduzione
La sclerodermia (SSc) è una malattia reumatologica, come
l’artrite reumatoide (AR) ed il lupus eritematosus sistemi-
cus (LES), che presenta spesso difficoltà diagnostiche per-
chè può manifestarsi con diversi aspetti clinici. La multi-
disciplinarietà di tale patologia è testimoniata dalla revi-
sione recente operata da un clinico medico, un ricercatore
ed un dermatologo che hanno portato alla definizione
della sclerosi sistemica come una malattia generalizzata
del tessuto connettivo ad eziopatogenesi sconosciuta, in
cui disfunzioni del microcircolo, alterazioni della funzio-
ne immune e massiva fibrosi portano alla compromissio-
ne di molteplici organi ed apparati (Gabrielli, 2009).
Studi epidemiologici recenti sostengono che l’incidenza
di SSc varia molto a seconda dell’area geografica e del-
l’etnia, con una prevalenza per 100000 abitanti del 21.08
% nei paesi non-europei e del 14.02% nei paesi europei,
mentre negli Stati Uniti la percentuale si attesta al
28.06%. La malattia interessa più frequentemente il
sesso femminile tra i 40 e 60 anni con un rapporto che
oscilla da 4:1 a 14:1 rispetto al sesso maschile.
Le manifestazioni cliniche sono ad ampio spettro, pas-
sando da un coinvolgimento limitato della cute e degli
organi interni a forme della malattia con interessamento
di vaste zone della cute e fibrosi di molti organi interni,
che ne provocano la disfunzione e possono portare a
morte il paziente. Sulla base dell’estensione del danno
cutaneo, i pazienti SSc vengono classificati in: a) forma
limitata (lSSc), che è il fenotipo più frequente, se
l’ispessimento cutaneo riguarda solo il viso, il collo, e le
estremità distali di gomito e ginocchio; b) forma diffusa
(dSSc) se la fibrosi coinvolge aree prossimali a gomito e
ginocchio ed include il tronco, e si associa ad altre alte-
razioni degli organi bersaglio della malattia, quali pol-
moni, cuore, reni, tratto gastrointestinale. L’ipertensione
polmonare in entrambe le forme è una delle principali
cause di morbilità e mortalità dei pazienti affetti da SSc.
(LeRoy,1998).
Benchè non sia stato ancora definito l’evento scatenante
della malattia (fattore genetico, agente biologico o altro),
è universalmente considerato che il punto iniziale della
patogenesi sia rappresentato dalle lesioni vascolari che
interessano soprattutto le arteriole e possono interessare
virtualmente tutti gli organi. Tali alterazioni comportano

perdita di integrità del rivestimento endoteliale, vacuo-
lizzazione del citoplasma delle cellule endoteliali, incre-
mento della permeabilità vascolare con conseguente for-
mazione di infiltrato infiammatorio perivascolare com-
posto di cellule mononucleate nella parete dei vasi, lesio-
ni ostruttive microvascolari e rarefazione dei capillari.
L’endotelio danneggiato produce transforming growth
factor- β (TGF-β), che insieme al fattore di crescita delle
piastrine (PDGF) prodotto dalle piastrine stesse adese
all’endotelio alterato, reclutano ed attivano i fibroblasti
inducendoli ad iper-sintetizzare collagene, contribuendo
alla fibrosi, che gradualmente rimpiazza la fase infiam-
matoria di SSc e rompe l’architettura del tessuto interes-
sato ed è la causa dei principali sintomi della malattia. Il
mediatore TGF-β mantiene i fibroblasti in uno stato di
persistente attivazione, d’altro canto i fibroblasti stessi
producendo livelli elevati delle citochine IL-6, IL-8,
PDGF e TGF-β potenziano in modo autocrino la sintesi
di matrice extracellulare (Kawaguchi, 2004; Denton,
2001; Koch, 1993; Gu, 2008).
La natura autoimmune di SSc è imputabile all’ evidenza
nel siero dei pazienti di autoanticorpi diretti verso com-
ponenti nucleari cellulari, come autoanticorpi anticentro-
mero, anti topo isomerasi, anti RNA-polimerasi I e III.
Infine, è controverso il ruolo in questa patologia di auto-
anticorpi diretti verso il recettore per PDGF sui fibrobla-
sti, che contribuirebbero ulteriormente a mantenerne lo
stato di attivazione (Baroni, 2006).
L’infiltrato cutaneo dei pazienti affetti da SSc è princi-
palmente costituito da cellule T CD3+ con una predomi-
nanza di cellule T CD4+ rispetto alle cellule T CD8+. La
maggior parte delle cellule T infiltranti il tessuto sclero-
dermico esprime il marker di attivazione precoce CD69,
che media il contatto fra tali linfociti ed altri tipi cellula-
ri come i fibroblasti, a livello dei quali induce il fenotipo
iperattivo tipico della SSc. Alcuni lavori che si sono
focalizzati sui linfociti T CD4+, costituenti maggiori del-
l’infiltrato cutaneo nello stato acuto-infiammatorio della
malattia o nell’infiltrato polmonare, evidenziano una
biologia alterata di tali cellule, risultante in una maggio-
re secrezione di diversi mediatori infiammatori (Del
Galdo, 2007; Fujii, 2002), aspetto che sottolinea ulterior-
mente come il milieu citochinico sia fortemente implica-
to nei processi infiammatori e fibrotici di SSc.
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Quindi la malattia è caratterizzata da almeno 3 processi
patogenetici: il danno vascolare, l’attivazione autoimmu-
ne/immune, infine l’eccessiva deposizione di collagene a
livello della cute e di molti organi interni, inclusi polmo-
ni, cuore, tratto gastrointestinale, e reni.
Data la pesante influenza del microambiente infiamma-
torio sui processi infiammatori e fibrotici di SSc, diversi
ricercatori anche nel passato hanno analizzato il profilo
funzionale dei linfociti TCD4+ richiamati nell’infiltrato
infiammatorio con risultati piuttosto conflittuali, se valu-
tati alla luce del tradizionale paradigma Th1/Th2, proba-
bilmente per la complessità e la natura dinamica del net-
work citochinico, sottolineato anche dall’eterogeneità
della malattia.
Alla luce dei nuovi scenari immunologici TGF-β sembre-
rebbe avere un ruolo duplice: da un lato di induzione di cel-
lule Treg a fenotipo CD4+CD25+FoxP3+, mentre l’azione
combinata delle citochine TGF- β, IL-1α, IL-6 e IL-23 sem-
brerebbe in grado di promuovere linfociti Th infiammatori
a profilo funzionale di cellule Th17 (Annunziato, 2007;
Manel, 2008; Volpe, 2008, Wilson, 2007).
Infatti, a completamento del paradigma Th1/Th2 che ha
dominato l’immunologia negli ultimi 20 anni, la popola-
zione Th17 pare svolgere il suo ruolo protettivo nei con-
fronti di batteri extracellulari e funghi grazie soprattutto
alla produzione della citochina IL-17A; tali cellule giun-
gono nei siti di infiammazione con cinetiche molto rapide,
quasi con la funzione di colmare il gap tra immunità inna-
ta ed acquisita, perché richiamano cellule “scavenger”e
altre popolazioni di linfociti Th nel sito infiammatorio con
conseguente liberazione di proteine distruttive.
Negli ultimi anni il grande impegno dei ricercatori ha
permesso di caratterizzare il fenotipo e la funzione dei
linfociti Th17 nell’uomo, portando alla definizione a
livello nucleare del fattore di trascrizione RORγt specifi-
co di tale subset, e in membrana del recettore per IL-23
ed all’elevata espressione del recettore chemochinico
CCR6 (Acosta, 2007; Satya, 2008) il cui solo ligando è
costituito dalla chemochina CCL20/MIP3α. Questo ulti-
mo punto sottolinea ulteriormente la forte connessione
tra risposta Th17 e sistema chemochinico, una questione
rilevante per capire i meccanismi di infiammazione
dipendenti da IL-17, in quanto nei tessuti infiammati si
evidenziano sia la presenza della citochina sia di cellule
che la producono, quindi IL-17 è critica per produrre il
danno tissutale (Murphy, 2003; Langrish, 2005).
Il link tra autoimmunità ed infezioni è la risultante di
numerose evidenze ottenute nei modelli animali di
autoimmunità che sembrano suggerire anche un ruolo
patogenetico dei linfociti Th17: topi difettivi per IFNy
sviluppano una marcata encefalomielite autoimmune
sperimentale (EAE, Ferber, 1996), mentre il mancato
sviluppo di Th17 per carenza di IL-23 protegge l’animale
dallo sviluppo di EAE ( Becker, 2002) o di artrite colla-
gene-indotta (CIA, Cua, 2003); inoltre studi nel modello
murino del LES hanno suggerito come linfociti Th17

presenti nel rene potrebbero contribuire all’amplificazio-
ne e perpetuazione della risposta infiammatoria nell’or-
gano bersaglio del LES (Wang, 2008), ed è inoltre docu-
mentata l’associazione tra livelli di IL-17 e produzione
di autoanticorpi patogenetici (Dong, 2003).
Per quanto riguarda l’uomo, si osservano livelli plasma-
tici superiori di IL-17 in pazienti affetti da AR (Chabaud,
1999), sclerosi multipla (SM; Lock, 2002), psoriasi
(Wilson, 2007), LES (Wong, 2000; 2008); per quanto
riguarda SSc alcuni studi hanno evidenziato un incre-
mento dei livelli sierici di IL-23, IL-1 α e IL-17 nei
pazienti SSc rispetto a donatori sani, specialmente
all’esordio di malattia (Duan, 2008; Komura, 2007;
Kurasawa, 2000; Murata, 2008).

Scopo dello studio
Dato il coinvolgimento di IL-17 in un’ampia gamma di
processi infiammatori ed autoimmuni che possono avere
un ruolo anche nella patogenesi di SSc, lo scopo dello
studio è stato di studiare la popolazione Th17 del distret-
to periferico di pazienti SSc delle due forme di malattia
e in diversa attività rispetto ad un gruppo di controlli, in
termini sia di frequenza sia di attività funzionale median-
te la citometria a flusso. Inoltre lo studio delle Th17 è
stato associato sia all’espressione del recettore chemo-
chinico CCR6, da diversi autori ritenuto svolgere un
ruolo soprattutto nei processi infiammatori dei siti epite-
liali (Cook, 2006; Varona, 2003); sia al marcatore di
migrazione trans-endoteliale CD161, proposto da alcuni
autori come marcatore esclusivo del subset funzionale
Th17 (Cosmi, 2008). Lo studio è stato completato dal-
l’analisi dinamica della risposta immune di pazienti SSc,
al fine di verificare la possibilità che la stimolazione in
un contesto antigene-dipendente di linfociti TCD4+ peri-
ferici di pazienti SSc risultasse nella preferenziale
espansione di linfociti con profilo citochinico Th17.

Materiali e metodi
Per lo studio sono stati arruolati secondo approvazione
del Comitato Etico Locale 10 soggetti sani e 34 pazienti
SSc, classificati secondo i criteri dell’American College
of Rheumatology”, quindi 21 presentavano la forma lSSc
e 13 il fenotipo dSSc; per quanto riguarda l’attività di
malattia al momento dello studio 12 dei 34 pazienti coin-
volti presentavano attività di malattia.
Per la valutazione del profilo citochinico dei linfociti
TCD4+ ex-vivo, campioni di cellule mononucleate erano
separati mediante gradiente di densità da campioni di
sangue eparinato e stimolati in modo massimale con
phorbol-12-myristato-13 acetato (PMA, 50 ng/ml) e
ionomicina (2 µg/ml) per 6 ore in presenza di
Brefeldina–A (BFA, 10 µg/ml) . L’espressione intracel-
lulare delle citochine IL-17A, IFN-γ ed IL-4 era valutata
dopo permeabilizzazione ed incubazione con anticorpi
monoclonali specifici per molecole di superficie e per le
citochine coniugati con un pannello di fluoro cromi.



Linee TCD4+ Candida albicans (Ca) specifiche sono
state ottenute mediante stimolazione in vitro di linfociti
periferici con una preparazione di ife e corpi autoclavati
di Ca e successiva espansione dei precursori specifici
con il fattore di crescita dei linfociti T, IL-2, per 10 gior-
ni, prima di procedere alla valutazione del pattern fun-
zionale relativamente alla produzione di IFN-y e IL-17A
mediante misura delle citochine accumulate nel citopla-
sma;a questo stadio le linee risultavano composte al
95%.da linfociti TCD4+ .
Linfociti CD3+CD4+ sono stati acquisiti ed analizzati al
citofluorimetro BDFACSCanto mediante FACSDiva
software. I risultati ottenuti sono stati valutati statistica-
mente con il test non parametrico Main-Withney U test.
Tutte le analisi statistiche sono state eseguite usando
Graphpad Prism.

Risultati
L’analisi ex-vivo del profilo citochinico di linfociti T
CD4+ circolanti è stata eseguita in termini di frequenza
di cellule CD3+CD4+ secernenti le citochine IFN-γ, IL-
4 e IL-17A dopo breve attivazione per caratterizzare i
subsets effettori Th1, Th2, Th17. Per quanto riguarda i
pazienti, pur non evidenziando percentuali anomale del
subset TCD4+ nel comparto periferico, tale popolazione
mostrava frequenze inferiori di linfociti TCD4+ produt-
tori di IFN-γ, indipendentemente dalla forma di malattia
(dSSc, lSSc) e dall’attività di malattia (attiva o stabile)
rispetto al gruppo dei controlli, con differenze altamente
significative (Figura 1).
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Inoltre lo studio dei linfociti TCD4+ IL-17A+ dopo sti-
molo presentava percentuali molto basse nel gruppo di
controllo (%CD4+IL-17A+ 0.1-0.4), mentre per i
pazienti SSc le frequenze osservate erano più eterogenee
(%CD4+IL-17A+ 0.1-2.8). L’analisi statistica dei risulta-
ti, mostrata in figura 2, sottolineava infatti a livello cel-
lulare un comportamento in accordo con le valutazioni
sieriche osservate da altri gruppi, in pratica una frequen-
za media statisticamente superiore nei pazienti SSc con-
siderati globalmente ; in particolare, le frequenze di lin-
fociti TCD4+ IL-17A+ risultavano significativamente
aumentate nei soggetti SSc con forma limitata di malat-
tia e in fase stabile.
Per quanto riguarda il subset funzionale Th2 non abbiamo
riscontrato differenze nelle percentuali di CD4+ secernen-
ti IL-4 tra pazienti SSc e controlli.
Quindi le anomalie funzionali sembravano interessare

esclusivamente i due subsets effettori Th1 e Th17.
Poiché alcuni studi hanno dimostrato che il subset
TCD4+ che esprime il recettore CCR6 è il principale ser-
batoio di linfociti T CD4+ produttori di IL-17A, e per
quanto detto in precedenza sull’eventuale ruolo di questo
recettore per la migrazione dei Th17 agli epiteli, ci siamo
quindi focalizzati sullo studio della popolazione
TCD4+CCR6+. Inizialmente abbiamo confrontato i con-
trolli con la coorte di pazienti SSc relativamente
all’espressione di tale recettore chemochinico sui linfoci-
ti TCD4+, secondariamente ne abbiamo analizzato il pat-
tern citochinico (produzione di IFN-y e IL-17A). I risul-
tati ottenuti non hanno evidenziato differenze di frequen-
za dei linfociti CCR6+ nell’ambito dei TCD4+ circolan-
ti tra i campioni patologici e controlli, ma hanno sottoli-
neato ancora una volta la rilevanza del milieu citochini-
co sulla funzione dei linfociti TCD4+CCR6+.
Infatti i linfociti TCD4+CCR6+ presenti nei campioni pato-
logici presentavano scarsa capacità di produrre IFN-
y+(Figura 3), ma risultava aumentata in modo statistica-
mente rilevante la frazione di linfociti produttori di IL-17A
(Figura 4) indipendentemente dal fenotipo ed attività della
malattia. Quindi in questa popolazione pareva sottolineato
con maggiore enfasi lo squilibrio funzionale tra cloni Th1 e
Th17, osservato in generale per i linfociti TCD4+.

A completamento dello studio condotto ex-vivo abbiamo
preso in considerazione anche un altro marcatore propo-
sto dalla letteratura, CD161, che pare coinvolto nella
migrazione trans-endoteliale, ma i risultati non hanno
evidenziato nella popolazione TCD4+ dei campioni stu-
diati nè differenze di espressione di questa molecola, né
anomalie funzionali relativamente alla produzione dei
due mediatori IFN-y e IL-17A.
Al fine di verificare la consistenza di un preferenziale
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espansione dell’indirizzo Th17 anche in un setting anti-
gene-dipendente, la valutazione del profilo funzionale di
linfociti TCD4+CCR6+ di controlli e pazienti è stata
allargata al repertorio clonale di linee T CD4+ specifiche
per Candida albicans (Ca) generate mediante stimolazio-
ne in vitro di linfociti periferici con preparazioni di ife e
corpi di Ca e successiva espansione con il fattore di cre-
scita IL-2. La scelta della Ca come modello di antigene
derivava dalla conoscenza della biologia dei linfociti
Th17, che sono i principali attori nella protezione verso
le infezioni fungine (Conti, 2009); inoltre è noto dalla
letteratura come tale fungo induca preferenzialmente la
produzione di IL-17A attraverso l’interazione tra i man-
nani presenti sulla sua superficie ed i recettori per il
mannoso dei macrofagi (Van de Veerdonk, 2009).
L’analisi delle frequenze dei linfociti TCD4+CCR6+ in
termini di secrezione delle due citochine effettrici, IFN-
y e IL-17A, confermava una minore espansione di cel-
lule a profilo Th1 per le linee ottenute da pazienti SSc
considerate globalmente, con una significatività statisti-
ca più rilevante nei casi di malattia diffusa ed attiva
(Figura 5). Per quanto riguarda la valutazione delle cel-
lule produttrici di IL-17A nel contesto di un repertorio
antigene-specifico, veniva confermata rispetto ai con-
trolli anche in queste condizioni un maggiore e statisti-
camente rilevante arricchimento di cloni TCD4+CCR6+
Ca-specifici a fenotipo Th17, come evidenziato chiara-
mente nella figura 6, indipendentemente da attività e dif-
fusione della malattia. L’indagine funzionale del reperto-
rio TCD4+ Ca-specifico confermava come il rapporto
anomalo tra produzione di IFN-γ ed IL-17A da parte dei
linfociti TCD4+ CCR6+ fosse osservabile anche in una
situazione dinamica per i pazienti, mentre non si eviden-
ziavano differenze citochimiche tra controlli e soggetti
SSc nei linfociti Ca-specifici CD4+CCR6-

Discussione
Lo studio ha chiaramente dimostrato a livello cellulare le
anomalie funzionali già evidenziate nei campioni sierici
relativamente al comparto T infiammatorio. Infatti i
risultati sottolineano che: a) i linfociti CD4+ isolati dal
distretto periferico dei pazienti SSc presentano una fre-
quenza di cellule in grado di produrre la citochina IL-
17A superiore rispetto ai controlli, mentre sono ridotte le
percentuali di linfociti produttori di IFN-γ; b) lo sbilan-
ciamento tra i due indirizzi infiammatori è più evidente
nel subset TCD4+CCR6+, che si dimostra il principale
serbatoio di cellule secernenti IL-17 sia ex-vivo sia in
condizioni di stimolazione antigenica; c) la risposta
immune dei pazienti SSc sembra sottolineare una pro-
pensione verso un pattern funzionale Th17 in condizioni
di stimolazione antigenica.
Nell’ultimo decennio un’ipotesi suffragata da molte evi-
denze sulla patogenesi delle malattie autoimmuni propo-
ne l’instaurarsi di un rapporto alterato tra il braccio effet-
tore e quello regolatore del sistema immune (Sakaguchi,
2008; Brusko, 2008).
Per quanto riguarda le risposte infiammatorie, negli anni
’80 la scoperta della polarizzazione TCD4+ come produ-
zione essenzialmente di IFN-γ e IL-4 aveva portato al
paradigma Th1/Th2, con il quale si era cercato di giusti-
ficare le risposte immuni. In immunopatologia le diverse
situazioni cliniche sono state giustificate per alcuni
decenni secondo la predominanza del profilo Th1 o Th2,
ma tale classificazione è risultata talvolta non adeguata,
come per la sclerodermia, dove nessuna delle due popo-
lazioni sembrava espansa in modo rilevante.
La dimostrazione recente di un nuovo subset TCD4+
infiammatorio, caratterizzato soprattutto dalla secrezione
della citochina IL-17, ha aperto la strada ad una visione
nuova delle malattie infiammatorie croniche e di quelle
autoimmuni in particolare, e già per alcune di esse è stata
dimostrata dalla letteratura l’associazione all’ anomala pro-
duzione di IL-17.
L’analisi della popolazione Th17 del comparto periferico è
particolarmente ardua per le frequenze estremamente ridot-
te di tali linfociti in condizioni normali, mentre esse sono
risultate significativamente incrementate nella sottopopo-
lazione TCD4+ totale dei pazienti SSc, particolarmente nei
soggetti con fenotipo limitato e stabile di malattia.
I progressi raggiunti nello studio della biologia dei linfo-
citi Th17 hanno suggerito come l’espressione del recet-
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tore chemochinico CCR6 possa essere sfruttata per foca-
lizzare meglio l’analisi delle cellule produttrici di IL-17.
A questo proposito lo studio ha evidenziato che la popo-
lazione dei linfociti TCD4+CCR6+ presenta una mag-
giore potenzialità di sintetizzare IL-17 nei pazienti SSc,
indipendentemente da diffusione ed attività della malat-
tia, rispetto ai controlli sani.
Questi dati sembrano suggerire una preferenziale espan-
sione dei linfociti a profilo funzionale Th17 nei pazienti
SSc, come evidenziato anche dallo studio del repertorio
dei linfociti T CD4+ circolanti attivati con un antigene
come Ca, dall’esame del quale pare privilegiata maggior-
mente l’espansione di cloni Th17 a scapito di quelli Th1.
I risultati ottenuti dal confronto tra pazienti SSc e sogget-
ti sani sembrano suggerire che i circuiti infiammatori
operanti nella sclerodermia, caratterizzati soprattutto
dall’elevata produzione di TGF-ß, IL-6 e IL-1α (agenti
biologici correlati alla generazione/espansione dei linfo-
citi Th17), potrebbero favorire l’indirizzo delle risposte
immuni verso un profilo pro-infiammatorio Th17 a sca-
pito di quello Th1 (Radstake, 2009).
Il potenziale coinvolgimento di IL-17 nelle malattie
autoimmuni ha acceso l’entusiasmo dei ricercatori per defi-
nire i fattori che influenzano lo sviluppo dei Th17, portan-
do all’individuazione dell’importanza di TGF-ß, IL-6, IL-
1α e IL-23. Recentemente è emerso anche l’importanza
dell’attivazione delle cellule dendritiche (DCs) attraverso i
Toll-like receptors (TLRs), che sono critici per la risposta
immune innata e collegano l’immunità naturale e acquisita
(Akira, 2004). A questo proposito il gruppo di Gerosa ha
dimostrato come la combinazione di ligandi per alcuni
TLRs stimoli la produzione di IL-23 portando a deviare le
risposte immuni verso il profilo Th17 (Gerosa, 2008).
Quindi i dati ottenuti, specialmente dall’osservazione del
repertorio antigene-specifico, potrebbero suggerire un pos-
sibile ruolo dello stimolo attraverso i TLRs per giustificare
la maggiore presenza di cellule Th17 nei pazienti SSc.
Infatti tra i ligandi descritti per alcuni TLRs, sono stati
identificati ligandi derivati da microrganismi e da tessuti
“self” per TLR2 e TLR4; inoltre alcuni ligandi endogeni di
TLR4 sono presenti nel plasma di alcuni pazienti SSc.
(Roelofs, 2005).
L’ipotesi iniziale di un rapporto sbilanciato tra popolazioni
di linfociti T infiammatorie e regolatorie per spiegare
l’esordio dei fenomeni autoimmuni potrebbe quindi essere
analizzata su due binari: a) da una parte una difficoltà dei
circuiti regolatori di operare sui fenomeni infiammatori per
alcune loro deficienze numeriche e funzionali già segnala-
te per altri disturbi autoimmuni e che sono oggetto di stu-
dio anche nella sclerodermia; b) dall’altra studi con coltu-
re combinate di linfociti T infiammatori e regolatori prove-
nienti da pazienti SSc potranno verificare la possibilità di
una minore suscettibilità delle popolazioni T CD4+ con
pattern Th17 all’azione dei linfociti T regolatori.
La comprensione dei circuiti cellulari operanti nella sfida
continua tra popolazioni T infiammatorie e quelle rego-
latorie sarà oggetto di nuovi spunti per la ricerca, che

potrebbero permettere di identificare nuovi patways
patogenetici e fornire targets terapeutici mirati.
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Introduzione
Candida albicans è un fungo che può esistere sia come
colonizzatore innocuo, ovvero commensale del tratto
gastrointestinale e genitale dell’uomo, sia come patoge-
no opportunista quando l’ospite presenta una compro-
missione del sistema immunitario. C. albicans può cau-
sare l’invasione di tessuti ed organi dando luogo talvolta
ad infezioni intrattabili. L’aumento della sua presenza
nella popolazione e nel numero delle infezioni documen-
tate è dovuto all’uso sempre più indiscriminato di terapie
immunosoppressive ed antibiotiche ad ampio spettro.
Questo microrganismo esiste in tre forme cellulari feno-
tipicamente distinte: lievito o blastospora, pseudoifa ed
ifa. La morfogenesi rappresenta un focus di ricerca in C.
albicans dal momento che la virulenza è associata con la
capacità di passare dallo stadio di lievito a quello ifale: le
cellule che non formano prontamente ife spesso hanno
virulenza ridotta [1].
Lo studio dei fattori di virulenza di C. albicans tiene
necessariamente conto dello stato immune dell’ospite:
quando lo stato immune non è compromesso la forma
virulenta non causa infezioni. Per tale motivo le infezio-
ni fungine opportunistiche rappresentano una importante
causa di morbidità e mortalità nei pazienti immunocom-
promessi.
Molte delle funzioni biologiche correlate alla patogenici-
tà e alla virulenza del microrganismo risiedono nella
parete fungina, riconosciuta come la componente critica
per la morfogenesi e per le interazioni con l’ospite [2].
La parete di C. albicans è costituita principalmente da
mannani, glucani e chitina. I mannani rappresentano il
40% del totale dei polisaccaridi di parete mentre il 47-
60% è costituito dal β(1,3)-D-glucano e il β(1,6)-D-glu-
cano. Dei numerosi fattori associati con la virulenza in
C. albicans, la morfogenesi ifale sembra essere uno dei
più importanti.
In risposta all’adesione con una superficie, le cellule del
fungo possono produrre biofilm, una struttura tridimen-

sionale di cellule lievito, pseudoifali e ifali circondate da
esopolimeri, polisaccaridi di matrice importanti nel pro-
cesso d’infezione e nella resistenza agli antibiotici.
Il fluconazolo che appartiene alla famiglia degli azoli, è il
farmaco di elezione utilizzato per il trattamento e la cura
delle candidiasi in persone immunocompromesse. Esso
agisce inibendo la sintesi dell’ergosterolo, il principale
componente della membrana cellulare dei miceti. Il suo
uso intensivo, sia per la terapia sia per la profilassi, ha
favorito la selezione di ceppi farmacoresistenti. Tutto ciò
ha reso necessario concentrare gli sforzi sullo sviluppo di
nuovi farmaci, tra i quali le echinocandine (es. micafun-
gin). Queste ultime esercitano un’azione citolitica, sono in
grado cioè di alterare la corretta sintesi della parete cellu-
lare bloccando l’enzima ß-1,3 glucanasi.
L’obiettivo generale di questo studio è stato quello di
cercare di chiarire i meccanismi molecolari alla base del
fenomeno della polifarmacoresistenza in ceppi di
Candida allo scopo di individuare modalità di trattamen-
to innovative ed efficaci nei confronti delle micosi resi-
stenti ai farmaci convenzionali.
Questo studio è stato svolto presso il reparto Metodi
Ultrastrutturali per Terapie Innovative Antitumorali del
Dipartimento di Tecnologie e Salute dell’Istituto
Superiore di Sanità, nell’ambito di un progetto di ricerca
che si propone di chiarire i meccanismi subcellulari e
molecolari alla base del fenomeno della farmacoresisten-
za, sia intrinseca che acquisita, sia delle cellule neopla-
stiche sia dei microrganismi patogeni.
In C. albicans è stata individuata, come agente responsa-
bile della resistenza agli azoli, una pompa di efflusso
simile alla P-glicoproteina (P-gp) umana [3]. L’ aumen-
tata espressione di questa proteina garantisce al micror-
ganismo la resistenza ad uno dei trattamenti farmacolo-
gici convenzionalmente più impiegati nella terapia clini-
ca soprattutto di pazienti immunocompromessi.
Poche informazioni si hanno sulla correlazione tra far-
macoresistenza e virulenza in C. albicans.
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Scopo di questo lavoro, è stato quello di indagare se
l’acquisizione della resistenza al micafungin (FK) o al
fluconazolo (FLU) si rifletteva, con effetti evidenti, sulla
patogenicità del fungo. Le osservazioni sono state ese-
guite su tre ceppi di C.albicans: due ceppi resi resistenti
al FK e FLU, (rispettivamente CO23RFK e CO23RFLU),
ed un isolato clinico vaginale di C. albicans, (CO23S),
sensibile agli azoli e alle echinocandine. La resistenza in
entrambi i ceppi è stata indotta mediante esposizione cre-
scente ai farmaci con conseguente aumento del numero
delle molecole di efflusso simili alla P-glicoproteina. I
tre ceppi sono stati comparati sul piano morfologico ed
ultrastrutturale, allo scopo di individuare eventuali modi-
ficazioni della parete cellulare correlate all’acquisizione
della resistenza. Inoltre, è stato valutato lo stato ossido
riduttivo (redox) intracellulare nei tre ceppi allo scopo di
definire il suo eventuale ruolo nei fenomeni legati all’ac-
quisizione della resistenza.

Materiali e Metodi
Ceppi e condizioni di crescita
Il ceppo CO23S di C. albicans è stato isolato da un sog-
getto con candidiasi vulvo-vaginale, originariamente
sensibile al micafungin (FK463) e al fluconazolo (FLU),
e reso resistente all’FK463 o al FLU attraverso ripetuti
passaggi (10) in presenza dei farmaci, incrementandone
gradualmente la concentrazione (da 0,01 a 8 µg/ml o da
0,32 a 128 µg/ml, rispettivamente) in YNB, un terreno
per lievito su agar solidificato a 28°C. Il fenotipo resi-
stente è risultato stabile dopo 50 passaggi in coltura. Per
la determinazione della sensibilità dei ceppi di Candida
ai due antimicotici è stato usato un metodo standardizza-
to di NCCLS (National Committee for Clinical
Laboratory Standards, 1997).

Microscopia elettronica a scansione (SEM)
La microscopia elettronica a scansione permette lo stu-
dio della morfologia di superficie di campioni biologici
opportunamente preparati e delle eventuali modificazio-
ni indotte, ad esempio, dal trattamento con agenti di
varia natura, dall’instaurarsi di stati patologici o da varia-
zioni delle condizioni ambientali. In particolare, le cellu-
le di Candida sono state fatte aderire su vetrini circolari
di diametro pari a 13 mm, ricoperti di polilisina e fissate
con una soluzione di glutaraldeide al 2,5% in tampone
cacodilato 0,2M (pH 7,3), per 60 minuti a temperatura
ambiente. Dopo lavaggi nello stesso tampone è seguita
una post-fissazione in tetrossido di osmio (OsO4) all’1%
in tampone cacodilato 0,2% pH 7,2, per 60 min a tempe-
ratura ambiente. Successivamente le cellule sono state
disidratate con soluzioni scalari crescenti di etanolo,
essiccate con il CPD e ricoperte con uno strato di oro di
30 nm mediante sputtering. I campioni sono stati osser-
vati mediante il microscopio elettronico a scansione
Cambridge Stereoscan 360.

Microscopia elettronica a trasmissione (TEM) e tecniche
immunocitochimiche in microscopia elettronica a tra-
smissione
La microscopia elettronica a trasmissione (TEM) per-
mette lo studio dei dettagli ultrastrutturali di un campio-
ne biologico. L’allestimento di un preparato per
l’osservazione al TEM deve necessariamente condurre
alla formazione di un campione estremamente sottile, in
grado di essere attraversato dagli elettroni emessi dalla
sorgente. Le fasi principali sono costituite da: fissazione
e post-fissazione, disidratazione, infiltrazione e polime-
rizzazione della resina, sezionamento e contrastazione
delle sezioni.
Le tecniche di immunomarcatura in microscopia elettro-
nica (IEM) si sono rivelate molto valide per
l’individuazione e localizzazione di alcuni componenti
cellulari, non visibili con i normali metodi di osservazio-
ne, e per studiare le relazioni strutturali con altri compo-
nenti. Queste tecniche si basano sulla capacità degli anti-
corpi (liganti) di legarsi in maniera specifica a determi-
nati gruppi antigenici, permettendo quindi la loro localiz-
zazione su cellule isolate o all’interno di tessuti. In
breve, le cellule sono state fissate con glutaraldeide al
2,5% (v/v) in tampone cacodilato di Na 0,1 M, pH 7,4,
contenente il 2% di saccarosio, post-fissate in OsO4

all’1% in tampone cacodilato di Na 0,2 M, pH 7,4, alla
temperatura di 4°C overnight. Successivamente incluse
in Agar Noble al 2% in acqua. Quindi è stata eseguita
una disidratazione con soluzioni a concentrazioni cre-
scenti di acetone. A questo punto le cellule sono state
incluse in resina epossidica (Epon 812, Agar Scientific
Ltd, Stansted, U.K). Le sezioni ultrasottili sono state
ottenute mediante ultramicrotomo Nova (LKB, Bromma,
Sweden).
Per la localizzazione dell’epitopo AF1 nella procedura
del “post-embedding”, le sezioni ultrasottili ottenute
sono state raccolte sui retini d’oro ed incubate con
l’anticorpo anti-AF1 (diluito 1:10) overnight a 4°C. Il
giorno dopo i campioni sono stati lavati e successiva-
mente incubati per 60 min, sempre a temperatura
ambiente, con l’anticorpo secondario IgM di topo coniu-
gato con oro colloidale 10 nm (diluito 1:10, Sigma). Per
il controllo negativo le sezioni sono state incubate con un
anticorpo monoclonale non specifico anti-IgM o con il
solo anticorpo secondario anti-mouse IgM coniugato con
oro colloidale 10 nm, omettendo cioè l’Ab primario.
Prima di essere osservate le sezioni sono state contrasta-
te mediante incubazione con acetato d’uranile e citrato di
piombo ed osservate con il microscopio elettronico a tra-
smissione Philips 208 (FEI company, Eindhoven, The
Netherland).

Valutazione della presenza di P-glicoproteina e dei radi-
cali liberi intracellulari in citometria a flusso
Per rivelare la presenza intracitoplasmatica della P-gp,
prima della marcatura le sospensioni cellulari di lievito
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(106-107 cellule) sono state fissate con paraformaldeide
2% a temperatura ambiente per 30 min e poi permeabiliz-
zate con metanolo 80% in H2O a -20°C per 30 min. Dopo
lavaggi in PBS, i campioni sono stati incubati con il MAb
MM4.17 [3] per 30 minuti a 4°C e, successivamente, dopo
lavaggi in PBS/BSA 1%, con l’anticorpo secondario anti-
mouse IgG diretto contro MAb MM4.17 e coniugato con
isotiocianato di fluoresceina (FITC, Sigma). Il controllo
negativo è stato ottenuto incubando le cellule prima con
un controllo isotipico IgG2a di topo (Sigma), e poi con il
normale secondario, allo scopo di evidenziare la presenza
di eventuali siti di legami aspecifici.
La presenza di radicali liberi intracitoplasmatici è stata
valutata mediante il colorante fluorescente diidrorodami-
na 123 (DHR123) (Molecular Probes). Le cellule fungi-
ne dei ceppi di C. albicans pre-trattate con perossido di
idrogeno (H2O2), micafungin e fluconazolo, sono state
incubate con 1µM di DHR123 per 20 min.
Per il nostro studio è stato utilizzato un citofluorimetro a
flusso FACScan della Becton Dickinson dotato di un
laser a ioni argon raffreddato ad aria con una potenza di
15 mW e che emette ad una lunghezza d’onda di 488 nm.

Formazione dei biofilm e valutazione al SEM
Le cellule sono state fatte crescere in 100 ml di YPD per
24h a 28°C, lavate due volte con PBS sterile (10 mM
tampone fosfato, 2,7 mM cloruro di potassio, 137 mM
cloruro di sodio, pH 7,4) e risospese con una sospensio-
ne di 107cell/ml in RPMI 1640 contenente siero fetale
bovino al 10% v/v. Per la formazione dei biofilm
un’aliquota è stata depositata su vetrini polilisinati steri-
li di 13 mm di diametro e messi in una piastra di polisti-
rene con pozzetti da sei per 3h a 37°C. Dopo le 3h il
mezzo è stato aspirato e i campioni lavati con PBS e pre-
parati per la valutazione della formazione dei biofilm in
microscopia elettronica a scansione.

Risultati e discussione
Il fenomeno della resistenza ai farmaci è ben noto per le
cellule eucariotiche superiori mentre per i funghi e i pro-
carioti, un’analisi completa dei meccanismi responsabili
di tale processo biologico ancora non si è conclusa. I dati
raccolti in questo studio hanno permesso di chiarire che
il fenotipo resistente in un microrganismo patogeno
come C. albicans è il prodotto di un processo di adatta-
mento che coinvolge diversi componenti cellulari. Le
nostre ricerche hanno analizzato i cambiamenti che inte-
ressano i ceppi resistenti ai due farmaci più rilevanti oggi
dal punto di vista clinico: il fluconazolo, farmaco di ele-
zione per il trattamento delle candidiasi in individui
immonocompromessi, e il micafungin, un farmaco
nuovo il cui impiego si è dimostrato molto efficace nei
confronti delle candidiasi in cui si è riscontrata la resi-
stenza ai farmaci convenzionali. I risultati ottenuti sono
tutti a favore dell’idea che i cambiamenti indotti dalla
pressione selettiva di un farmaco sono causa di resisten-

za e che questi fenomeni, allo stesso tempo, sono punti
di forza per la patogenesi del fungo. La chiave di lettura
di questi fenomeni risiede nella parete fungina, in grado
di modificarsi e quindi di permettere al patogeno di adat-
tarsi e resistere.
I cambiamenti della parete includono principalmente due
meccanismi: marcata alterazione della distribuzione di
glucano, componente critico della parete soprattutto per il
ceppo FK-resistente, e diminuzione della quantità di mate-
riale alcalino-acido-insolubile che si lega alle mannopro-
teine. Inoltre, in letteratura è stato descritto che C. albi-
cans può possedere anche una o più sequenze geniche
codificanti per proteine simili alla P-gp umana (diverse da
quelle codificate dal gene CDR1) che potrebbero concor-
rere allo sviluppo della resistenza al fluconazolo.
L’ipotesi dell’esistenza di un’omologia strutturale e fun-
zionale tra proteine trasportatrici di cellule di lievito e
cellule umane [3] sembra venire proprio confermata dai
risultati ottenuti anche in questo studio, in quanto
l’anticorpo monoclonale MM4.17, originariamente pro-
dotto contro la P-gp umana, si lega efficientemente alle
varianti resistenti di C. albicans CO23RFK e CO23RFLU

(Fig. 1).

Fig. 1: Espressione della simil-P-gp mediante citofluorimetria
nei ceppi di C. albicans CO23S, CO23RFK e CO23RFLU.

L’osservazione al SEM ha rivelato significative differen-
ze nelle caratteristiche morfologiche delle cellule appar-
tenenti ai tre ceppi (Fig. 2).
L’analisi quantitativa delle dimensioni cellulari effettua-
ta sulle immagini ottenute al SEM hanno evidenziato dif-
ferenze dei ceppi resistenti CO23RFK e CO23RFLU rispet-
to al ceppo parentale sensibile CO23S. Le distribuzioni
dei volumi cellulari sono mostrate in figura 2. Le cellule
resistenti hanno un volume medio circa il doppio rispet-
to a quelle sensibili.
Poche informazioni si hanno sulla localizzazione di epi-
topi specifici, come il β(1,3)-D-glucano, comune alla
maggior parte dei componenti delle mannoproteine di
parete. Gli studi di immunolocalizzazione su sezioni
ultrasottili marcate con l’anticorpo monoclonale AF1
mostrano, in maniera convincente, che l’epitopo è
espresso in entrambi i ceppi resistenti (CO23RFK e
CO23RFLU), ma con una diversa distribuzione rispetto al
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ceppo sensibile CO23S. Infatti, quest’ultimo presenta
un’intensa ed estesa marcatura uniformemente distribui-
ta nell’intero spessore di parete (Fig. 3A), mentre la mar-
catura è meno intensa e irregolarmente distribuita nella
parete dei ceppi resistenti, in particolare nel ceppo resi-
stente al micafungin (Fig. 3B). Ciò suggerisce che la
distribuzione delle molecole di β(1,3)-D-glucano e la
loro organizzazione cambia nei ceppi con resistenza
indotta in vitro ed è in accordo con la riduzione della por-
zione di materiale di parete alcalino-acido-insolubile [4].
Quest’ultimo corrisponde sostanzialmente al β-glucano

legato a costituenti fibrillari e
alla chitina, ed insieme conferi-
scono rigidità e resistenza alla
parete stessa.
Una parete difettiva nell’incorpo-

razione del glucano è un risultato che ci attendevamo per
il ceppo CO23RFK, diversamente per il ceppo CO23RFLU.
Ciò ha permesso di ipotizzare che i cambiamenti morfo-
logico-ultrastrutturali osservati nei ceppi resistenti sono
fenomeni che hanno luogo indipendentemente dai mec-
canismi d’azione e dai bersagli specifici degli antimico-
tici impiegati.
La complessità del fenomeno dell’acquisizione sia della
resistenza ai farmaci sia dei fattori di virulenza e, soprat-
tutto, della loro relazione è stata indagata ulteriormente
grazie all’osservazione della capacità di produrre bio-
film dei tre ceppi di C. albicans e alla valutazione della
loro risposta allo stress ossidativo.
La formazione dei biofilm rappresenta un efficiente
mezzo di evasione del sistema immunitario e, non da
meno, di resistenza ai farmaci, dal momento che essi si
presentano come una maglia intricata ed inaccessibile di
cellule lievito, pseudoifali ed ifali saldamente unite da
una matrice polimerica autoprodotta. La formazione dei
biofilm è frutto dei cambiamenti che avvengono nella

Fig. 2: Analisi morfologica e quantitativa delle dimensioni cel-
lulari dei tre ceppi.
Immagini di microscopia elettronica a scansione che mostra la
superficie cellulare dei ceppi di C. albicans CO23S (A),
CO23RFK (B) e CO23RFLU (C). In figura B sono indicate dalle
frecce le numerose “cicatrici di gemmazione”(Bud scars).
Il volume è stato calcolato misurando al SEM l’asse maggiore
(a) e minore (b=c) di 100 cellule di lievito per ogni ceppo. Per
il calcolo del volume è stata utilizzata la formula dell’ellissoi-
de 4/3π(abc).

Fig. 3: Immunomicroscopia elettro-
nica a trasmissione dei costituenti
MP nelle cellule di C. albicans
CO23S (A), CO23RFK (B) e
CO23RFLU (C), rivelati mediante
l’anticorpo monoclonale AF1.
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parete del fungo,
come ad esempio le
variazioni delle
componenti critiche,
β(1,3)-D-glucano,
che favoriscono la
filamentazione e la
formazione di mate-
riale polisaccaridico
extracellulare che
tende a rivestire
completamente le
microcolonie del
fungo. Dalle nostre
osservazioni esegui-
te al SEM è emerso
che il ceppo sensibi-
le (CO23s) è incapa-
ce di formare la rete
intricata di lieviti e
pseudoife che costi-
tuisce il biofilm
(Fig. 4A), rispetto ai
due ceppi farmaco-
resistenti (Figg. 4B
e 4C).
Nelle cellule di C.
albicans si generano
vari agenti ossidanti,
quali le specie reat-
tive dell’ossigeno
(ROS). I ROS, quali
O2

_
, OH

_
, H2O2,

possono danneggia-
re i componenti cellulari e causare la morte del
microrganismo. Il mantenimento dell’equilibrio dello
stato redox intracellulare è fondamentale per la sopravvi-
venza. A tale scopo, le cellule rispondono allo stress os-
sidativo aumentando l’espressione di alcune proteine
protettive, riparando i danni provocati dallo stress o inat-
tivando i ROS prodotti.

Nel corso di questo studio abbiamo valutato la produzio-
ne dei ROS nei due ceppi resistenti e nel ceppo di
controllo CO23S. L’analisi citofluorimetrica ha evi-
denziato che i ceppi resistenti CO23RFK e CO23RFLU,
dopo trattamento sia con H2O2 sia con i farmaci antifungi-
ni (micafungin per il ceppo CO23RFK e fluconazolo per il
ceppo CO23RFLU), hanno una minore produzione di ROS
rispetto al ceppo parentale CO23S (Figg. 5 e 6). Questi dati
indicano chiaramente che nell’induzione del fenotipo resi-
stente il microrganismo deve essere in grado di mantenere
un corretto stato redox intracellulare mediante la probabile
espressione di molecole antiossidanti.
In conclusione possiamo affermare che, sotto la spinta
selettiva dei ripetuti passaggi con i farmaci antifungini,
quali il micafungin e il fluconazolo, le cellule del ceppo
CO23S subiscono importanti modificazioni a livello sia
ultrastrutturale sia biochimico acquisendo il fenotipo
resistente. Inoltre, risultato ancora più interessante è
stato quello di aver constatato che alcune di queste modi-
ficazioni osservate in C. albicans sono molto simili a
quelle presenti nelle cellule tumorali umane. Segno evi-
dente che, nel corso dell’evoluzione da eucarioti inferio-
ri a cellule eucariotiche superiori, si sono conservati tutti
quei meccanismi molecolari che assicurano la sopravvi-
venza cellulare.
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Fig. 4: Microscopia elettronica a scan-
sione dei biofilm. L’architettura delle
cellule resistenti CO23RFK (B) e
CO23RFLU (C) appare come un grovi-
glio di cellule intrecciate tra loro mentre
il ceppo sensibile CO23S (A) mostra
solo cellule di forma lievito scarsamen-
te aderenti al substrato.

Fig. 5: Valutazione della produzione dei ROS nei ceppi di C.
albicans CO23S, CO23RFK e CO23RFLU dopo trattamento con
H2O2.

Fig. 6: Valutazione della produzione dei ROS nei ceppi di C.
albicans CO23S, CO23RFK e CO23RFLU dopo trattamento con i
farmaci.
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Introduzione
Nel campo della ricerca medico scientifica continui sfor-
zi e risorse sono stati impiegati per comprendere in
maniera più approfondita i meccanismi all’origine dello
sviluppo e della crescita di un tumore con lo scopo di
mettere a punto terapie in grado di eradicare completa-
mente e definitivamente il processo neoplastico.
Il tumore al seno non è una malattia singola ma è alta-
mente eterogenea sia a livello molecolare che clinico
(Sorlie T. et al., 2001).
Evidenze sempre più convincenti supportano la teoria
che come nella maggior parte dei tessuti adulti sani vi sia
una popolazione di cellule staminali, in grado di sostene-
re il turnover cellulare, lo stesso avvenga anche per alcu-
ni tessuti tumorali.
Recentemente è stata dimostrata l’esistenza di cellule
con proprietà stem-like nel tessuto mammario sia umano
che murino, necessarie per il normale sviluppo della
ghiandola mammaria (Wicha M.S., et al., 2006; Dontu
G., et al., 2006).
Nel 2003 Dontu e colleghi hanno sviluppato una nuova
tecnica che ha permesso, per la prima volta, di coltivare
cellule staminali mammarie in un sistema di coltura tri-
dimensionale per ottenere aggregati sferici chiamati
“mammosfere”.
E’ stato dimostrato che le mammosfere derivano da una
singola cellula capace di autorigenerarsi e comprendono
precursori indifferenziati capaci di differenziarsi nelle tre
linee cellulari che costituiscono l’epitelio mammario
(luminale, mioepiteliale e alveolare) (Dontu et al., 2003).
Le mammosfere sono altamente arricchite di cellule
indifferenziate, come dimostrato dalla capacità delle sin-
gole cellule, isolate dalle mammosfere, di generare colo-
nie di diversi tipi cellulari (multilineage) se coltivate in
condizioni di differenziazione. Lo scopo di questo lavo-
ro è stato quello di valutare il grado di staminalità di una
linea tumorale mesenchimale stromale, isolata da adeno-
carcinoma mammario di topo transgenico FVB/neuT.
Sono state valutate le caratteristiche di staminalità di
questa linea cellulare, attraverso la ricerca di antigeni di
staminalità e la presenza di eventuali antigeni di differen-

ziamento mediante analisi citofluorimetriche e analisi in
immunofluorescenza.
Oltre alla capacità di self-renewal, le cellule staminali
sono capaci di differenziarsi in diversi tipi cellulari.
Partendo da questo presupposto, si è cercato di valutare
il potere differenziativo degli sferoidi generati da questa
linea cellulare staminale tumorale A17 in particolare
verso la linea adipocita e osteocita.

Materiali e Metodi
Linea cellulare
Le cellule A17 sono cellule mesenchimali tumorali non
esprimenti il recettore Her2/Neu, isolate e stabilizzate da
adenocarcinomi mammari transgenici FVB/NeuT (ceppo
233). Questa linea cellulare è stata mantenuta in coltura
in DMEM (Dulbecco’s Modified Minimal Essential
Medium, Invitrogen) con glutamax + 20% di FBS (Fetal
Bovine Serum, Invitrogen) + 1% penicilli-
na/streptomicina (Invitrogen) e incubate a 37°C al 5%
CO2 in ambiente umidificato.
Colture di Sferoidi
Per la generazione di sferoidi da cellule A17, quest’ulti-
me sono state tripsinizzate, contate e seminate in piastre
da 6 pozzetti low-attachment (Corning) utilizzando come
terreno di coltura DMEM con glutamax + 2% FBS + 1%
penicillina/streptomicina + bFGF (Peprotech) e incubate
a 37°C al 5% CO2 in ambiente umidificato.
Gli sferoidi formatisi in queste condizioni venivano
mantenuti in coltura per almeno due settimane o fino
all’osservazione di una struttura fortemente compatta al
centro dello sferoide.
Self-renewal
Per ottenere le singole cellule costituenti lo sferoide A17,
quest’ultimo è stato trattato meccanicamente ed enzima-
ticamente, utilizzando tripsina diluita allo 0,05% ed
EDTA (Invitrogen), in modo da non alterare le molecole
di superficie cellulare. L’efficienza della dissociazione in
singole cellule degli sferoidi è stata monitorata micro-
scopicamente. Le singole cellule ottenute sono state clo-
nate in piastre da 96 pozzetti low-attachment (Corning)
alla densità di 0,5 cellule/pozzetto, utilizzando come
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mezzo di coltura DMEM + 2% FBS + 1% P/S + B27
(Invitrogen,Carlsbad, CA), EGF (Peprotech), bFGF
(Peprotech), e Eparina (Sigma). Il mezzo è stato rinnova-
to per due volte a settimana per circa un mese. Per valu-
tare la capacità di self-renewal degli sferoidi A17, le sin-
gole sfere sono state dissociate e riclonate con la stessa
tecnica per diverse volte.
Analisi citofluorimetriche (FluorescentActivated Cell
Sorting FACS)
Le mammosfere o le cellule adese sono state dissociate o
staccate con la soluzione non enzimatica (1X), lavate in
PBS contenente BSA, risospese in PBS e BSA ed incu-
bate con l’anticorpo monoclonale, direttamente coniuga-
to con un fluorocromo (fluoresceina o FITC, ficoeritrina
o PE), per 30 min al buio e a 4°C. Dove necessario, i
campioni sono stati incubati con un anticorpo seconda-
rio, IgG di capra anti-ratto o anti-topo, coniugato con
FITC o PE, ed incubate a 4°C per altri 30 minuti. Come
controlli negativi sono state utilizzate cellule non marca-
te, oppure cellule incubate con IgG legate ad un fluoro-
cromo (FITC o PE).
Le cellule sono state infine analizzate al citofluorimetro
(Becton-Dickinson, Mountain View, CA). Sono stati
usati i seguenti anticorpi, coniugati FITC o PE: anti
CD24 anti CD29, anti CD31 (PECAM-1), anti CD73,
anti CD90, anti CD105, anti Sca-1 (PharMingen, BD
Biosciences, Franklin Lakes, NJ), anti SSEA4 (e-
Bioscience). L’IgG isotipica non immune FITC e PE
(Dako, Copenhagen, Denmark) è stata usata come con-
trollo.
Immunofluorescenza
L’immunofluorescenza è stata eseguita su cellule coltiva-
te su vetrini con camerette di coltura e fissate in parafor-
maldeide 3.5% con il 2% di saccarosio e poi permeabiliz-
zate con Triton X-100 allo 0.1% in soluzione di fissaggio.
Sono state analizzate anche le cellule disgregate con trip-
sina 1X derivate da sferoidi a 15 giorni e da sferoidi
generati da clonaggio.
Le cellule sono state poi fatte aderire ad un vetrino poli-
lisinato (Polylisine TM, Menzel-Glaser) mediante cyto-
spin e successivamente fissate e permeabilizzate come
descritto sopra.
Le cellule sono state lavate in PBS 1X e BSA 0.1%
prima delle incubazioni con i rispettivi anticorpi diluiti
per circa 3 ore a 4°C. Successivamente è stato aggiunto
l’anticorpo secondario coniugato FITC o PE per 1 ora a
temperatura ambiente. Sono stati usati i seguenti anticor-
pi: capra anti CK14, coniglio anti CK18 e capra anti
CK19 (Santa Cruz Biotechnology), coniglio anti-nestina
(Chemicon, Temecula, CA), coniglio anti-vimentina
(Sigma), coniglio anti-Oct-4 (Abcam, Cambridge, UK),
coniglio anti-Musashi (AbCam).
Differenziamento
Per valutare il differenziamento le cellule formanti gli
sferoidi A17 sono state piastrate in una piastra da 6 poz-
zetti (60 000 cellule/pozzetto) contenenti gli appositi ter-

reni (Lonza, Basel, CH) per il differenziamento in adipo
ed in osteo. Come controllo di un corretto differenzia-
mento sono state piastrate anche cellule mesenchimali
staminali umane derivate da midollo osseo.
Differenziamento adipogenico
Per ottenere un differenziamento adipogenico si coltiva-
no le cellule da indurre in terreno di induzione contenen-
te h-insulina (ricombinante), L-glutammina, MCGS,
Desametasone, Indometacina, IBMX (3-isobutyl-l-
methyl-xanthine), GA-1000 e le cellule da utilizzare
come controllo in terreno di mantenimento contentente
h-insulina (ricombinante), L-glutammina, MCGS e GA-
1000.
Il differenziamento consiste di due cicli: un ciclo di indu-
zione e uno di mantenimento portati avanti per 2 settima-
ne dopodiché si blocca il differenziamento e si procede
alla colorazione AdipoRed.
Differenziamento osteogenico
Per ottenere un differenziamento osteogenico si manten-
gono le cellule nel terreno di induzione contenente
Desametasone, L-glutammina, Ascorbato, Pen/Strep,
MCGS e beta-glicerofosfato; le cellule da utilizzare
come controllo vengono mantenute in terreno DMEM
contenente 20% FBS 1% P/S per le cellule A17 e in ter-
reno Mesenchymal Stem Cell Basal Medium (MSCBM,
Lonza) per le cellule mesenchimali midollari. Le cellule
da stimolare e di controllo vengono coltivate nel terreno
di induzione osteogenico e di mantenimento rispettiva-
mente, per 2-3 settimane, cambiando il terreno ogni 3
giorni. Si procede in seguito alla colorazione osteogeni-
ca con Alizarin Red S.

Risultati
Caratterizzazione fenotipica mediante analisi cito-
fluorimetrica e immunoflorescenza delle cellule A17.
Le cellule A17 e quelle ottenute dalla disgregazione di
sfere A17, fino alla seconda generazione, sono state ana-
lizzate mediante citofluorimetria a flusso (FACS) (Fig.
1) e immunofluorescenza (Fig. 2).
I marcatori impiegati in entrambe le analisi sono stati
divisi in due gruppi: marcatori di staminalità e marcatori
di differenziamento.
Marcatori di staminalità
I marcatori di staminalità impiegati per valutare la stami-
nalità della linea cellulare A17 sono Sca-1, CD29, CD90,
SSEA-4, Oct-4, Nestina, Musashi, Vimentina e CD73.
Dall’analisi citofluorimetrica delle cellule A17, delle cel-
lule derivanti da sferoidi A17 e da sfere di 1° clonaggio
e 2° clonaggio è emerso che Sca-1 è presente nella quasi
totalità della popolazione cellulare confermando così
l’elevato grado di staminalità di questa linea cellulare.
Questo elevato grado di staminalità è stato confermato,
mediante analisi in immunofluorescenza, anche dalla
presenza della nestina e della vimentina in tutti gli stadi
cellulari analizzati in questo lavoro.
La presenza di Oct-4 è stata rilevata in cellule A17 ed è
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risultata assente sia negli sferoidi che nelle sfere. L’a-
nalisi al citofluorimetro del marcatore di staminalità
CD90 ha mostrato una lieve espressione sia all’interno
della popolazione cellulare A17 che in quella derivante
da sferoidi e da sfere.
E’ stata valutata la presenza del marcatore CD29 per con-
fermare ulteriormente il grado di staminalità di questa
linea cellulare e sorprendentemente, questo marcatore di
staminalità è stato rilevato solo nelle cellule derivanti da
sfere di 2^ generazione (16,82%).
L’espressione di SSEA-4 come marcatore di staminalità
è risultata essere evidente solo nella popolazione cel-
lulare derivante da sfere di 1° clonaggio (6,69%).
L’analisi del marcatore Musashi, la cui espressione è
associata al self-renewal di cellule progenitrici mamma-
rie, ha mostrato che la popolazione cellulare analizzata è
negativa nei confronti di tale marcatore.
L’analisi al citofluorimentro del marcatore CD73 ha
mostrato valori di espressione variabili all’interno della
popolazione cellulare analizzata. Le cellule A17 e le cel-
lule derivanti da sfere A17 del 1° clonaggio hanno una

percentuale di espressione molto simile (intorno all’80
%) così come le cellule derivanti da sferoidi A17 e da
sfere A17 (intorno al 50 %). Questo marcatore è impie-
gato come marcatore delle cellule staminali mesenchi-
mali confermando il carattere staminale di questa linea
cellulare.
Marcatori di differenziamento
I marcatori di differenziamento impiegati in questo stu-
dio sono CD31, CD24, CD105, CK14, CK18 e CK19.
L’analisi al citofluorimetro del marcatore di cellule endo-
teliali CD31 è risultato essere negativo in tutta la popo-
lazione cellulare A17; nonostante questa negatività, il
parenchima tumorale risulta invece essere altamente
vascolarizzato (Galiè et al., 2005). E’possibile che in
vivo la situazione e le esigenze trofiche cambino e quin-
di, queste cellule, siano capaci, in tale contesto, di tra-
sformarsi in vasi.
L’espressione di CD24 diminuisce passando da cellule
A17 a cellule derivanti da sferoidi e da sfere A17 e ciò
indica che le cellule dopo i vari passaggi acquisiscono un
fenotipo più staminale e vanno, quindi, incontro ad un
processo di dedifferenziamento. La citocheratina 14,
marcatore espresso dalle cellule mioepiteliali, aumenta

Fig. 1: Espressione dei matcatori analizzati in citofluorimetria a
flusso (FACS). Colonna A: cellule A17; colonna B: cellule deri-
vanti da sferoidi A17; colonna C: cellule derivanti da sfere di I^
generazione; colonna D: cellule derivanti da sfere da 2^ genera-
zione.

Fig. 2. Immagini al microscopio confocale dell’espressione dei
marcatori impiegati in immunofluorescenza.
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passando dallo stadio di cellule A17 a quello di sferoidi
A17. Questo suggerisce che le cellule differenziano mag-
giormente verso il fenotipo mio-epiteliale.
Dall’analisi in immunofluorescenza, la citocheratina 18,
marcatore delle cellule epiteliali luminali, è debolmente
espressa nelle cellule A17 e più espressa in cellule deri-
vanti dallo sferoide confermando quindi un certo grado
differenziativo verso la linea epiteliale-luminale della
stessa linea. La citocheratina 19, anch’essa marcatore
delle cellule epiteliali luminali, è espressa nelle cellule
derivanti da sferoidi A17, debolmente espressa nelle cel-
lule A17 e nelle cellule derivanti da sfere A17 di prima
generazione.
La CK19 in cellule A17 non mostra, però, la tipica forma
allungata ma si presenta in granuli e si può ipotizzare che
le cellule la producono ma non riescono poi ad organiz-
zarla in filamenti.
L’espressione del marcatore CD105 è negativa in tutta la
popolazione cellulare analizzata dal momento che si trat-
ta di un marker dell’endotelio attivato.
Differenziamento adipogenico
Le cellule formanti lo sferoide A17 non hanno mostrato
la capacità di trasformarsi in cellule adipose e produrre
quindi lipidi come invece hanno fatto le cellule mesen-
chimali staminali usate come controllo (Fig. 3).
Differenziamento osteogenico
Le cellule formanti lo sferoide A17 hanno mostrato alcu-
ne zone leggermente positive colorate di rosso, indican-
do quindi la presenza di depositi di calcio anche se non
come nelle cellule mesenchimali staminali usate come
controllo che presentano, infatti, grandi depositi di calcio
fino a formare dei cristalli di calcio (Fig. 4).

CONCLUSIONI
In questa lavoro è stato dimostrato quindi che la linea cel-
lulare tumorale A17 mostra caratteristiche di staminalità.
Questo dato è confermato dalla positività per i maggiori
marcatori di staminalità analizzati al FACS e in immuno-
fluorescenza. L’analisi della CK14 e della CK18 ha
mostrato che la linea cellulare A17 tende a differenziarsi
verso il fenotipo mioepiteliale e epiteliale-luminale quan-
do forma sferoidi A17. I dati mostrati riguardo
l’eventuale capacità di differenziamento verso la linea
adipocita ed osteocita indicano che le cellule derivanti da
sferoidi A17 mostrano un certo switch differenziativo
verso la linea osteocita e si potrebbe continuare a svolge-
re indagini in questo senso per verificare il grado di dif-
ferenziamento osteocita di questa linea cellulare.
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Introduzione
L’interesse crescente della ricerca scientifica nei con-
fronti di sostanze naturali si basa su studi epidemiologi-
ci che hanno evidenziato una minor incidenza di malat-
tie cardiovascolari e tumori nelle popolazioni la cui dieta
risulta essere ricca di frutta e verdura (Block et al.,
1992). Su questa base, una larga varietà di composti
naturali sono stati indagati per la loro potenziale applica-
zione clinica; in particolare l’attenzione è stata rivolta al
resveratrolo (3,5,4’triidrossi-trans-stilbene), un compo-
sto polifenolico sintetizzato da alcune spermatofite come
la vite e la mora.
Il trans-resveratrolo è capace di bloccare l’attivazione di
carcinogeni, di stimolare la loro detossificazione, di pre-
venire danni ossidativi, di ridurre la risposta infiammato-
ria, di inibire l’attività della cicloossigenasi, di diminui-
re la proliferazione, la neovascolarizzazione e la metasta-
tizzazione delle cellule tumorali (Kundu et al., 2008).
Inoltre è stata dimostrata una correlazione tra caratteristi-
che strutturali del resveratrolo e proprietà biologiche,
individuando la componente 4’-idrossistirilica come il
determinante più attivo nell’inibizione della crescita cel-
lulare (Stivala et al., 2001). Basandosi su tali presuppo-
sti strutturali è stato sintetizzato un nuovo analogo del
resveratrolo e ne è stato studiato l’effetto sulla prolifera-
zione cellulare di fibroblasti umani normali e cellule
tumorali mammarie. L’attività biologica dell’analogo
4,4’diidrossi-trans-stilbene (P1), che presenta due com-
ponenti idrossi-4,4’-stiriliche, è stata confrontata con
quella del resveratrolo (P0).

Materiali e metodi
Reagenti
Tutte le sostanze, se non diversamente specificate, com-
preso il trans-resveratrolo sono state ottenute da Sigma.
Il 4,4’diidrossi-trans-stilbene è stato sintetizzato, a parti-
re dal trans-resveratrolo, mediante la condensazione di
Perkin dal Dott. Forti dell’Università di Modena e
Reggio Emilia.
Linee cellulari e trattamenti
Per valutare l’attività antiproliferativa del resveratrolo e
del suo analogo sono state utilizzate colture primarie di

fibroblasti umani (NHF) e due linee cellulari di carcino-
ma mammario umano, MCF-7 e SKBR-3, rispettivamen-
te positive e negative per il recettore per l’estrogeno ER.
I trattamenti sono stati fatti aggiungendo P0 o il suo ana-
logo nel terreno di coltura, a una concentrazione finale
compresa tra 1-90 µM per 24, 48 o 72 ore. Entrambi i
composti sono stati sciolti in dimetilsolfossido (DMSO),
non superando 0.1% nel terreno di coltura.
Saggio preliminare di citotossicità: MTT
Le cellule sono state seminate ad una densità di 1x105

cellule in piastre a 24 pozzetti e a 24 ore dalla semina
sono state trattate per ulteriori 24 ore in terreno comple-
to alle concentrazioni crescenti di 1-2.5-5-7.5-15-30-60-
90 µM con entrambi i composti stilbenici. Al termine del
trattamento sono stati aggiunti in ogni pozzetto 80 µl di
una soluzione di MTT (5 mg/ml). Dopo 2 ore di incuba-
zione a 37°C, il terreno è stato rimosso e in ciascun poz-
zetto è stato aggiunto 1 ml di DMSO per la successiva
lettura spettrofotometrica, alla lunghezza d’onda di 570
nm.
Saggio clonogenico
Le cellule sono state seminate ad una densità di 200 cel-
lule in petri da 60/14 mm in terreno completo. Le cellu-
le sono state poi trattate con le stesse concentrazioni di
P0 e P1 usate per il test dell’MTT. Dopo dieci giorni, le
colonie formatesi sono state colorate con violetto di gen-
ziana.
Analisi monoparametrica del contenuto di DNA
mediante citometria a flusso
Le cellule, seminate ad una densità di 1x105, sono state
trattate per 24 ore con P0 e P1 alle concentrazioni di 2.5-
5-7.5-15 µM. Al termine dell’incubazione, le cellule
sono state tripsinizzate, lavate con PBS e marcate con
ioduro di propidio 5µg/ml in presenza di RNasiA
(100µg/ml) e 0.05% NP-40, al buio per 30 minuti.
Diecimila cellule sono state analizzate per ciascun cam-
pione mediante un citometro a flusso Coulter Epics XL,
software XL2.
Analisi biparametrica della bromodeossiuridina
(BrdU) mediante citometria a flusso
Le cellule, dopo 24 ore dalla semina, sono state trattate
con P0 e P1 alle concentrazioni di 2.5-5-7.5-15 µM. Al
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termine dell’incubazione di 24 ore, la BrdU (30 µM) è
stata aggiunta al terreno di coltura per 1 ora a 37°C.
Successivamente le cellule sono state staccate mediante
tripsinizzazione, lavate in PBS, fissate in etanolo al 70%
e conservate fino al momento della marcatura a -20°C.
Dopo aver riportato le cellule a temperatura ambiente,
sono state incubate per 30 minuti in 1 ml di HCl 2N
(idrolisi acida), risospese in una soluzione neutralizzante
(Na2B4O7 0.1 M, pH 8.2) per 15 minuti e poi lavate in
PBT (PBS, 1% albumina, 0.2% Tween 20) per favorire la
permeabilizzazione.
I pellet sono stati quindi incubati 1 ora con anticorpo
monoclonale anti-BrdU (Becton Dickinson, UK) diluito
1:20 in PBT e dopo 3 lavaggi di 10 minuti in PBT, con
anticorpo secondario FITC coniugato (Amersham
Biosciences, UK) diluito 1:100 in PBT per 30 minuti. A
questo punto, è stata fatta la colorazione con ioduro di
propidio, come precedentemente descritto, al fine di
poter effettuare un’analisi biparametrica con il citometro
a flusso.
Analisi dell’espressione dei geni ciclo-correlati
mediante gene-array
I soli fibroblasti, seminati alla densità di 1x106 cellule,
sono stati trattati con P0 e P1, rispettivamente alle con-
centrazioni di 30 e 7.5 µM. Mediante l’utilizzo del kit
NucleoSpin RNA 2 Protocols (Clontech) è stato estratto
l’RNA, eluito in 40 µl di H2O. La quantificazione del pro-
dotto ottenuto è stata eseguita spettrofotometricamente.
L’analisi dell’espressione dei geni che codificano per
proteine coinvolte nella progressione del ciclo cellulare è
stata condotta mediante GEArray Ampo-Labeling-LPR
Kit che consente una rivelazione mediante chemilumine-
scenza.
Valutazione dei livelli di proteine implicate nella pro-
gressione del ciclo cellulare
Dall’analisi ottenuta mediante gene-array, sono state
analizzate mediante Western Blotting diverse proteine
coinvolte nel ciclo cellulare.
Le cellule sono state trattate per 24 ore con P0 30 µM e
P1 2.5 e 7.5 µM.
Per la valutazione delle proteine totali (p16, p21, p27,
ciclina A, ciclina D, pRb, p53), i campioni sono stati
sonicati in ghiaccio per 20 secondi a 60 W e bolliti per 5
minuti a 90°C.
Per l’analisi della proteina MCM2 legata e non legata al
DNA, le cellule sono state sottoposte a lisi ipotonica
(Tris-HCl 10 mM pH 7.4, MgCl2 2.5 mM, Nonidet 0.5%,
PMSF 1mM, Na3VO4 0.2 mM, 100 µl di inibitori protea-
sici ogni 107 cellule). Dopo 8 minuti in ghiaccio, i cam-
pioni sono stati centrifugati a 1200 rpm per 3 minuti e i
surnatanti recuperati per costituire la frazione solubile
delle proteine non legate al DNA.
Il pellet rimanente è stato lavato per due volte con un
tampone di lavaggio (10 mM Tris-HCl, pH 7.4, 150 mM
NaCl, 1 mM PMSF, 50 µl inibitori proteasici per 107 cel-
lule) e successivamente sonicato e centrifugato ancora

una volta a 1200 rpm per 3 minuti. Il surnatante così otte-
nuto e prelevato rappresenta la frazione insolubile e con-
tiene le proteine che nelle cellule erano legate al DNA.
A questo punto, volumi corrispondenti a 30 µg delle pro-
teine totali e di entrambe le frazioni, solubile e insolubi-
le, sono stati caricati su gel di poliacrilammide, le protei-
ne sono state così trasferite su membrana PVDF
(PolyVinylidene Fluoride) Transfer Membrane Hybond-
P (Amersham Biosciences). Al termine, le membrane
sono state incubate per 30 minuti in una soluzione di latte
al 5% in PBT per bloccare i siti aspecifici e successiva-
mente con anticorpi primari specifici diluiti 1:500 in
PBT per l’intera notte e con anticorpo secondario coniu-
gato con perossidasi diluito 1:500 in PBT per 30 minuti.
La visualizzazione delle bande di interesse è stata effet-
tuata con una reazione chemiluminiscente usando un kit
di rivelazione ECL (Amersham Biosciences).
Analisi di MCM2 in citometria a flusso
I trattamenti sono stati fatti sia su cellule proliferanti che
su cellule sincronizzate in G0/G1 mediante una privazio-
ne di siero per 72 ore (serum starvation, SS). Dopo 24 o
48 ore di trattamento con P0 (30 µM) o P1 (2.5 e 7.5 µM)
le cellule, dopo tripsinizzazione, sono state sottoposte a
lisi ipotonica (pH 7.4) per 8 minuti in ghiaccio in un tam-
pone costituito da Tris HCl 10 mM, MgCl2 2.5 mM,
PMSF 1 mM, Nonidet 0.5%, Na3VO4 0.2 mM ed una
miscela di inibitori proteasici (1 µl/1x106 cellule).
Le cellule sono state poi centrifugate, lavate in PBS e
risospese in 1 ml di paraformaldeide al 2% in PBS per 5
minuti a temperatura ambiente e post-fissate in etanolo
freddo al 70%.
Le cellule fissate, riportate a temperatura ambiente, sono
state risospese in 1 ml di PBA per circa 10 minuti e poi
incubate con anticorpo primario anti-MCM2 diluito
1:100 in PBA per circa 1 ora. Dopo 3 lavaggi per 10
minuti in PBA, i campioni sono stati incubati per 30
minuti con l’anticorpo secondario anti-immunoglobuline
di topo coniugato con fluorocromo FITC, diluito 1:100
in PBA (Amersham Biosciences, UK). Dopo
l’incubazione e lavaggi in PBA, il DNA delle cellule è
stato colorato con ioduro di propidio ed è stata eseguita
la lettura al citofluorimetro.

Risultati e discussione
L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di studiare
l’effetto di un nuovo composto di sintesi con doppia
componente stirilica, il 4,4’diidrossi-trans-stilbene (P1),
sulla proliferazione cellulare confrontandolo con il
3,5,4’triidrossi-trans-stilbene (P0).
Per gli esperimenti sono stati utilizzati fibroblasti isolati
da tessuto connettivo polmonare embrionale umano
(NHF) e cellule di carcinoma mammario umano, MCF-7
e SKBR-3, rispettivamente ER-positive e ER-negative.
Come saggio preliminare, è stata valutata l’attività cito-
tossica mediante test dell’MTT dopo 24 ore di trattamen-
to con entrambi i composti nelle tre linee cellulari utiliz-



zate. In cellule NHF e SKBR-3, il P0 non influenza la
vitalità cellulare a concentrazioni comprese tra 1-30 µM,
mentre un lieve effetto citotossico pari al 25 e 29%
rispettivamente è stato osservato alle concentrazioni
maggiori (60-90 µM). Il P1 già alla concentrazione 15
µM determina una riduzione della vitalità inferiore
all’80% e alla concentrazione 90 µM una riduzione del
50 e 44% rispettivamente in cellule NHF e SKBR-3.
Diverso invece il comportamento in cellule MCF-7, in
cui il P1 non risulta tossico a tutte le concentrazioni uti-
lizzate (range 2.5-90 µM), a differenza del P0 che deter-
mina una riduzione della vitalità cellulare del 24%, a par-
tire dalla concentrazione 30 µM (Fig. 1).
L’effetto dei due composti stilbenici nei confronti della
proliferazione cellulare è stato studiato mediante un sag-
gio di efficienza clonogenica e valutando
la distribuzione delle cellule nelle varie
fasi del ciclo cellulare utilizzando due
metodiche: analisi monoparametrica del
contenuto di DNA e immunomarcatura
della bromodeossiuridina (BrdU).
I dati ottenuti nel saggio di efficienza clo-
nogenica evidenziano che entrambi i com-
posti inibiscono la proliferazione in
maniera dose-dipendente, ma con il P1 più
attivo rispetto al P0 (dati non mostrati).
L’analisi monoparametrica del contenuto
di DNA in citometria a flusso, in linee
cellulari NHF e SKBR-3, ha mostrato
che, a partire dal 5 µM e per le successive concentrazio-
ni, il P0 determina un accumulo di cellule all’inizio della
fase S, mentre il P1 causa un accumulo in fase G1 (Fig.
2). Nelle MCF-7, la distribuzione delle cellule trattate
non si discosta da quella del controllo ad indicare uno
scarso effetto sul ciclo cellulare di entrambe le molecole
in questa linea cellulare (dati non mostrati). Era stato
precedentemente osservato in fibroblasti umani che
l’accumulo delle cellule all’inizio della fase S era dovu-
to ad un’inibizione della sintesi di DNA, in conseguenza
ad un’interazione diretta del resveratrolo con la polime-
rasi δ (Stivala et al., 2001).
Per indagare ulteriormente la modulazione del ciclo cel-
lulare indotta da P0 e P1 sui fibroblasti e sulle cellule
tumorali è stata effettuata la marcatura immunofluore-
scente della BrdU mediante citometria a flusso, valutan-
do lo stato replicativo delle cellule. Il nuovo composto,
in cellule NHF e SKBR-3, induce un’inibizione della
sintesi del DNA maggiore rispetto a quella indotta dalla
molecola di riferimento. Mentre il P0, nelle cellule
MCF-7, a tutte le concentrazioni utilizzate non inibisce
la sintesi del DNA, il P1 ha un’attività inibitoria del 50%
già alla concentrazione minore, 2.5 µM (Fig. 3).
Questi risultati sono in parte confrontabili a quelli otte-
nuti in letteratura da Mgbonyebi (Mgbonyebi et al.,
1998) e Pozo-Guisado (Pozo-Guisado et al., 2002) su
linee cellulari ER-positive (MCF-7) e ER-negative

(MDA-MD-231) che dimostrano un rallentamento della
proliferazione, dopo trattamento con resveratrolo, in
maniera dose e tempo-dipendente a concentrazioni del-
l’ordine delle nanomoli per il primo autore e intorno ai
50-150 µM per il secondo.
Per comprendere se il differente effetto sulla prolifera-
zione cellulare era dovuto ad una variazione di espressio-
ne di specifiche proteine che regolano il ciclo cellulare,
una serie di geni umani sono stati analizzati mediante
gene-array.
Gli esperimenti sono stati condotti su fibroblasti umani
trattati con P1 2.5 e 7.5 µM e P0 30 µM, concentrazioni
alle quali le due molecole non influenzano in maniera
significativa la vitalità cellulare e inducono un analogo
effetto antiproliferativo. I risultati ottenuti mostrano una
sovra-espressione indotta da entrambe le sostanze, ma
maggiore dopo trattamento con P1, di geni codificanti
per proteine inibitrici di CDK quali p16, p21, p27, di
cicline come A e D, e di una proteina coinvolta nel com-
plesso pre-replicativo (MCM2). È stato inoltre osservato
un aumento dei livelli di RNA di geni implicati nei
checkpoints cellulari quali ATM, Chk1/Chk2 (dati non
mostrati).
Dal momento che i due composti stilbenici inducono una
diversa distribuzione delle cellule nelle varie fasi del
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Fig. 1: Effetto di P0 e P1 sulla vitalità cellulare in cellule NHF,
SKBR-3 e MCF-7.

Fig. 2: Effetto di P0 e P1 sulla distribuzione delle NHF, SKBR-
3 nelle varie fasi del ciclo cellulare.
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ciclo cellulare e dal risultato ottenuto
dai gene-array, si è ritenuto opportuno
analizzare i livelli di espressione di
alcune proteine che regolano la pro-
gressione del ciclo cellulare. Mediante
Western Blotting è stata valutata
l’espressione di p16, p21, p27, ciclina
A, ciclina D, MCM2, pRb e p53;
l’actina è stata utilizzata come stan-
dard interno.
La figura 4 mostra che il P0 non indu-
ce variazione nei livelli di espressione
di alcuni inibitori delle CDK, mentre il
P1 causa una sovra-espressione di tali
proteine. In fibroblasti trattati con P1, i
livelli proteici di p16 e p21 sono 2 e 3
volte superiori rispetto a quelli osser-
vati nel controllo, come risulta dal-

l’analisi densitometrica dopo normalizzazione sui livelli
di actina.
Il nuovo composto induce una lieve riduzione nei livelli
di ciclina D che, oltre ad essere quantitativamente mino-
re, mostra anche uno sdoppiamento della banda dovuta a
una modificazione dei livelli di fosforilazione, fenomeno
che non è osservabile nelle cellule trattate con P0. È noto
in letteratura che la fosforilazione della ciclina D deter-
mina la sua degradazione, generalmente in tarda G1;
questo a conferma della finestra del ciclo cellulare in cui
si ipotizza vengano bloccate le cellule trattate con il
nuovo composto. Questo risultato è ulteriormente con-
fermato dall’osservata riduzione dose-dipendente dei
livelli di ciclina A, proteina presente solo in fase S del
ciclo cellulare, evidenziata da una completa assenza
della banda alla concentrazione più alta.
Per quel che riguarda la proteina pRb, dopo trattamento
con P0, essendo più del 50% delle cellule in fase S, pre-
vale la forma inattiva iperfosforilata della proteina, men-
tre dopo trattamento con P1 la proteina è presente nelle
due forme ipofosforilata e iperfosforilata, sinonimo di un
arresto in un momento precedente al punto di restrizione
(R) in fase G1. I livelli invece di p53 rimangono invaria-
ti rispetto al controllo dopo trattamento con P0, aumen-
tano nelle cellule trattate con P1 suggerendo che
l’analogo di sintesi esplichi la sua attività antiproliferati-
va attraverso un meccanismo d’azione p53-dipendente.
Per meglio comprendere il meccanismo dell’effetto anti-
proliferativo della nuova sostanza è stata analizzata la
proteina del complesso pre-replicativo, MCM2, sia in
Western Blotting che in citometria a flusso. Questi dati
confermano il blocco nella transizione G1/S e G1 per il
P0 e P1 rispettivamente. La quota insolubile di MCM2
legata alla cromatina è ben rappresentata con P0, ma non
dopo trattamento con P1 (Fig. 5). Questi dati sono con-
fermati dall’analisi in citometria a flusso dove un accu-
mulo di cellule nella fase di transizione G1/S, momento
in cui la proteina raggiunge i massimi livelli di legame ai

Fig. 3 A: Citogrammi esprimenti l’incorporazione della BrdU
in cellule NHF trattate per 24 ore con P0 e P1. B: Analisi quan-
titativa di cellule NHF, SKBR-3 e MCF-7 BrdU positive.

Fig. 4A: Analisi in Western Blotting di proteine implicate nella
regolazione del ciclo cellulare. B: Analisi densitometrica rela-
tiva.



29ATTIVITÀ SCIENTIFICALettere GIC Vol. 18, Num. 3 - Dicembre 2009

Fig. 5: Analisi delle forme solubili ed insolubili di MCM2 in
cellule trattate con P0 e P1.

siti di origine del DNA, è evidente dopo trattamento con
P0; al contrario cellule trattate con P1 non mostrano dif-
ferenze rispetto al controllo. Ad ulteriore conferma, le
cellule sono state sincronizzate in fase G0 mediante pri-
vazione di siero per 72 ore e trattate per 24 o 48 ore con
P0 e P1 (Fig. 6).
In conclusione, i risultati ottenuti dimostrano che
entrambe le molecole esercitano un’attività antiprolifera-
tiva, sia in cellule normali che tumorali mammarie, che è
dose-dipendente, più elevata per il P1 e interferente con
momenti diversi del ciclo cellulare.
Inoltre dagli esperimenti effettuati è emersa un’analogia
di comportamento tra la linea cellulare normale (NHF) e
quella tumorale ER-negativa (SKBR-3) ad ipotizzare che
l’effetto antiproliferativo coinvolga meccanismi ER-
indipendenti.
Per quanto riguarda i fibroblasti, i dati per ora ottenuti

mostrano che il P1 sembra attivare un checkpoint p53-
dipendente agendo sulla trascrizione di p21, mentre il P0
blocca le cellule nella transizione G1/S mediante attiva-
zione del checkpoint di fase S.
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Very Small Embryonic-Like Stem Cells Are Present
in Adult Murine Organs: ImageStream-Based
Morphological Analysis and Distribution Studies
Zuba-Surma EK, Kucia M, Wu W, Klich I, Lillard JW Jr,
Ratajczak J, Ratajczak MZ.
Cytometry A 2008 Dec;73A(12):1116-27.

Gli autori analizzano una serie di tessuti ed organi del
topo quali cervello, cuore, muscolo scheletrico, pancre-
as, polmoni, testicolo, rene, milza, occhi, timo e fegato
per la presenza di una particolare popolazione cellulare
staminale definita” Very Small Embryonic-Like Stem
Cells “ (VSELs). Le VSELs esprimono marcatori di sta-
minalità embrionale quali SSEA-1, OCT4, Nanog e
REX-1, Sca1 e CXCR4, sono in grado di differenziare
nei diversi citotipi cellulari dei 3 foglietti embrionali,
hanno una dimensione molto piccola (<5µm) ed un alto
rapporto nucleo/citoplasma. Le cellule ottenute dai
diversi organi vengono analizzate attraverso citometria a
flusso (MoFlo cell sorter) e sistema di analisi
d’immagine chiamato ISS (ImageStream System), per i
seguenti marcatori: Sca1, CD45, CD45R/B220, anti-Gr-
1, anti-TCRαβ e anti-TCRγδ, anti-TER-119 e anti-
CD11b. Il marcatore Oct4 invece viene testato mediante
analisi confocale ed RT-PCR. I risultati di questo studio
sono altamente interessanti poiché non valutano solo un
pattern di espressione ma danno anche un’ accurata ana-
lisi di quelle che possono essere le caratteristiche morfo-
logiche della cellula d’interesse attraverso l’utilizzazione
del sistema d’immagine ISS che permette di studiare la
morfologia della cellula in sospensioni monodisperse e
di andare a valutare parametri quali la dimensione ed il
rapporto nucleo/citoplasma, distinguere cellule con
dimensioni molto piccole da piastrine e debris che pos-
sono avere la stessa dimensione con uno stesso pattern di
positività per un determinato marcatore e quindi permet-
te di discriminare i falsi positivi dai veri positivi. Inoltre,
utilizzando la 7-ADD (7-amminoactinomicina) per la
colorazione del DNA, gli autori analizzano solo le cel-
lule di dimensioni piccole, Sca1 positive, nucleate e così
le distinguono dai debris e piastrine che non sono dotate
di nucleo. Attraverso questo sistema complesso di anali-
si, gli autori concludono che nei tessuti adulti del topo
sono presenti cellule Sca1+/Oct4+/Lin-/CD45- e che, a
seconda dell’organo dal quale vengono isolate, le cellule
Oct4 positive hanno un diametro che varia da 3 a 6 �m.

Invito alla lettura
a cura di “Ale”

Oltre al midollo, le cellule più piccole sono isolate dal
cuore e testicolo murini. Negli altri tessuti considerati, le
cellule hanno dimensioni maggiori, ma sempre più pic-
cole se confrontate con gli stessi eritrociti murini. Tali
cellule sono distinte anche da un elevato rapporto
nucleo/citoplasma che rappresenta una delle caratteristi-
che delle cellule staminali più primitive. In conclusione
l’ ISS si è dimostrato essere un ottimo strumento per veri-
ficare la presenza di tali cellule ma soprattutto ha per-
messo il calcolo della loro dimensione e del rapporto
nucleo/citoplasma e di distinguerle da debris e piastrine
per cui potrebbe rappresentare un ottimo sistema per
effettuare contemporaneamente precise analisi morfolo-
giche ed analisi fenotipica.
Giuseppe Pirozzi
pinopirozzi@libero.it

Identification of leptomeningeal disease in aggressive
B-cell non-Hodgkin’s lymphoma: improved sensitivi-
ty of flow cytometry
Quijano S, López A, Manuel Sancho J, Panizo C, Debén
G, Castilla C, Antonio García-Vela J, Salar A, Alonso-
Vence N, González-Barca E, Peñalver FJ, Plaza-Villa J,
Morado M, García-Marco J, Arias J, Briones J, Ferrer S,
Capote J, 0Nicolás C, Orfao A; Spanish Group for the
Study of CNS Disease in NHL.
J Clin Oncol. 2009 Mar 20;27(9):1462-9.

Questo interessante articolo pubblicato sul JCO viene,
ancora una volta, dal gruppo di Alberto Orfao. Stavolta il
tema, attualissimo, è il ruolo della citometria nella iden-
tificazione dell’infiltrazione leptomeningea nei linfomi
aggressivi. Ad essere onesti, non è il primo contributo nel
campo, essendo stato preceduto almeno da altri tre arti-
coli, primo fra tutti quello di Hegde (Blood 2005).
Tuttavia, come il gruppo di Salamanca ci ha abituati, il
lavoro è molto rilevante per la sua completezza e per il
taglio eminentemente clinico che assume nell’ultima
parte.
Innanzitutto gli autori dimostrano una netta superiorità
della citometria rispetto alla morfologia convenzionale
nell’evidenziare la malattia meningea nei linfomi aggres-
sivi. Lo studio è multicentrico, ma l’analisi citometrica è
centralizzata. La sensibilità e la specificità ottenute sono
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molto alte. La casistica è molto ampia, 123 pazienti; di
questi, 27 hanno mostrato infiltrazione evidenziabile
mediante citometria, mentre solo sette sono risultati posi-
tivi in morfologia convenzionale. Come atteso, i campio-
ni positivi in citometria e negativi in morfologia erano
quelli caratterizzati da un’infiltrazione meningea di
minore entità (p<0.0001).
Un’analisi multivariata ha messo in evidenza due inte-
ressanti novità: nei linfomi di Burkitt la presenza di
malattia meningea identificata citometricamente può
essere predetta da alti valori di β2-microglobulina e da
segni clinici di sofferenza meningea, mentre nei linfomi
diffusi a grandi cellule il solo parametro clinico preditti-
vo di malattia meningea evidenziabile citometricamente
è l’estensione della malattia al sangue periferico.
Gli autori concludono che la citometria migliora signifi-
cativamente la sensibilità di identificazione della malat-
tia leptomeningea nei linfomi aggressivi ad alto rischio
di infiltrazione del sistema nervoso centrale, particolar-
mente nei campioni paucicellulari.
Il lavoro è molto ben condotto ed esaustivo dal punto di
vista laboratoristico.
Non risolve, però, un ormai vecchio problema: è possibi-
le sostituire i vecchi parametri di assegnazione del
rischio di malattia meningea (LDH elevato, presenza di
malattia extralinfonodale, diagnosi di linfoma di Burkitt)
con la sola citometria a flusso?
Una nota tecnica: in questo lavoro vengono utilizzati sei
colori ma nove anticorpi. Un approccio interessante che
consente anche a chi non può accedere ad analisi policro-
matiche spinte di effettuare un’analisi ad undici parametri.
Luigi Del Vecchio
delvecchio@dbbm.unina.it

Increased Foxp3+ Regulatory T Cells in Poly(ADP-
Ribose)Polymerase-1 Deficiency.
F. Nasta, F. Laudisi, M. Sambucci, M.M. Rosado, C. Pioli
J. Immunol. vol 184, issue 7published on line Mar 5,
2010. doi:10.4049/jimmunol.0901568

Un corretto equilibrio tra cellule T effettrici e cellule T
regolatorie (Treg) assicura lo sviluppo di una risposta
immunitaria efficace e non dannosa. Le cellule Treg
CD4+CD25+ sono necessarie per il mantenimento della
tolleranza immunologica e per il controllo dell’omeosta-
si immunitaria. Il differenziamento di queste cellule
dipende dal fattore di trascrizione Foxp3, la cui mancata
funzionalità determina l’IPEX (immunodysregulation
polyendocrinopathy enteropathy X-linked syndrome)
nell’uomo e il fenotipo scurfy nel topo. Questo lavoro
pubblicato recentemente nel Journal of Immunology ha
individuato un nuovo protagonista nel differenziamento
di questi linfociti, PARP-1. PARP-1 è una polimerasi che
aggiunge catene di poliADP-ribosio a proteine accettrici.

In realtà si tratta di una “vecchia molecola” nota da
tempo per le funzioni svolte nell’identificazione del
danno al DNA e nella sua riparazione. Gli autori di que-
sto articolo partendo dal fatto che l’inibizione di PARP-
1 migliora le condizioni degli animali in numerosi
modelli di patologie immuno-mediate, si sono chiesti se
questo enzima potesse svolgere un ruolo nel differenzia-
mento delle cellule Treg, deputate a inibire o contenere
la risposta immunitaria.
I risultati mostrano che i topi KO per PARP-1 hanno un
numero maggiore di cellule Treg Foxp3+ sia nel timo
che nella milza rispetto agli animali WT. Le cellule Treg
PARP-1KO sono funzionalmente e fenotipicamente
simili a quelle WT, indicando che PARP-1 è coinvolto
nella regolazione del differenziamento piuttosto che
delle funzioni delle cellule Treg. Gli autori mostrano
infatti che in presenza di TGFβ le cellule CD4 naive
PARP-1KO differenziano più facilmente in cellule Treg.
Questa maggior conversione in cellule Treg non è asso-
ciata ad una maggiore resistenza all’induzione di apopto-
si ma una maggiore espressione di Foxp3. Al contrario,
la deficienza in PARP-1 non sembra condizionare
l’espressione di ror-γt né il differenziamento delle cellu-
le Th17.
I risultati di questo lavoro rappresentano la prima evi-
denza che PARP-1 controlla il differenziamento delle
Treg e potrebbero aprire nuove prospettive sulla ricerca
di bersagli terapeutici per malattie immuno-mediate.
Raffaele De Vita
devita@enea.it

Kinetics of the UV-Induced DNA Damage Response
in Relation to Cell Cycle Phase. Correlation with
DNA Replication
Hong Zhao, Frank Traganos, Zbigniew Darzynkiewicz
Cytometry part A, 77A:285-293, (2010)

Gli Autori descrivono, in questo interessante lavoro, i
risultati ottenuti in uno studio sulla cinetica del “DNA
Damage Response” indotto dall’esposizione a radiazioni
UV con particolare riferimento alle fasi del ciclo cellula-
re utilizzando la linea cellulare ”Human lung carcinoma
A549”, esposte ad una dose di UV-B pari 50 J/m2 e mar-
cate anche con 5-ethynyl-2’ deoxyuridine (EdU).
Particolarmente interessante è l’approccio metodologico
in cui le metodologie immunocitochimiche e quelle di
Citometria a flusso e dell’ immagine si integrano in
modo efficace.
Nelle conclusioni gli Autori propongono questo approc-
cio metodologico negli studi sugli effetti dell’esposizio-
ne alle radiazioni UV come pure negli studi di cancero-
genesi ad essa correlati.
Raffaele De Vita
devita@enea.it
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Simultaneous Flow Cytometric Quantification of
Plant Nuclear DNA Contents Over the Full Range of
Described Angiosperm 2C Values
Cytometry Part A 2009,75A: 692-698

Nelle piante con fiori, le angiosperme, siamo abituati a
riconoscere una grande e meravigliosa varieta’ di forme,
colori e portamenti, apprezzati dal punto di vista estetico
ma ancora più importanti da quello della sopravvivenza
dell’umanità in quanto i vegetali forniscono la principa-
le fonte alimentare per gli abitanti della terra.
Questa variabilità esteriore si riflette, oltre che a livello
genetico, anche su quello genomico dove le piante pos-
seggono quantità di DNA che variano sino a 2000 volte,
dal piccolo genoma di 63 Mbp (1 pg DNA = 985 Mbp;
Bennett et al. 2004) di Genlisea margaretae
(Lentibulariaceae) sino a quello gigante di 127 Gbp di
Fritillaria assyriaca (Liliaceae). Questa capacità di
variare del genoma vegetale deriva principalmente dal
meccanismo di non disgiunzione dei gameti alla meiosi
che fa si che vengano duplicati, e quindi stabilizzati nella
duplicazione, sia genomi omologhi che nuovi ibridi neo
formati. Diversamente dagli animali, quindi, le piante
sono in grado di produrre e soprattutto gestire con van-
taggio adattativo variazioni drastiche del loro corredo
genomico. Il grano è un esempio straordinario di questa
plasticità, dove poliploidia ed aneuploidia sono stati
fenomeni fondamentali per lo sviluppo e selezione delle
specie e varietà attualmente conosciute e coltivate
(Leitch e Leitch, 2009).
La citofluorimetria a flusso (CF) con l’uso di specifici
fluorocromi per il DNA è oggi la metodologia più efficien-
te e rapida per la determinazione del suo contenuto, natu-
rale evoluzione delle misure di densitometria Feulgen. E
questo successo è testimoniato dai circa 900 lavori pubbli-
cati sino ad oggi a partire dagli inizi degli anni ’80 del
secolo scorso che utilizzano la CF a questo scopo. David
Galbraith ha contribuito a questo sviluppo in maniera fon-
damentale pubblicando nel 1983 su Science una metodo-
logia originale di preparazione per un “tritato” di foglia in
grado di isolare nuclei in sospensione da milligrammi di
tessuto fogliare. Da questa scoperta, tanto semplice quan-
to utile, e’ iniziata la principale diffusione anche in ambi-
to biotecnologico vegetale della CF.
Nel 2009 Galbraith ritorna “sul luogo del delitto” discu-
tendo nel suo lavoro su Cytometry (Simultaneous Flow
Cytometric Quantification of Plant Nuclear DNA
Contents Over the Full Range of Described Angiosperm
2C Values. 2009. Cytometry Part A ,75A: 692-698) le
limitazioni della tecnica e proponendo un approccio stru-
mentale che possa estendere il campo applicativo della
CF anche a misure contemporanee su specie a contenuto
di DNA molto diverso tra loro. Il primo inconveniente
dell’isolamento da “insalata fogliare” è la produzione di
residui tissutali e cellulari in quantità tale da offuscare la
presenza dei nuclei in sospensione, sia per la produzione

di segnale di scatter che per la colorazione aspecifica
generata. Una seconda considerazione riguarda il fatto
che il contenuto 2C del DNA nucleare per essere deter-
minato necessita di uno standard interno di riferimento a
contenuto noto e comparabile, anche in termini di costi-
tuzione in basi azotate e di grado di condensazione cro-
matinica, con quello della specie vegetale in analisi. Ciò
va fatto evitando di introdurre nuclei che possano gene-
rare segnali di fluorescenza che vadano ad essere inglo-
bati o si sovrappongano a quelli dei nuclei isolati dal-
l’espianto primario, inficiando così l’analisi. Sino ad
oggi, la soluzione a questi inconvenienti è stata ottenuta
effettuando analisi separate dei diversi campioni utiliz-
zando standard vegetali appropriati alle diverse specie e
individuati sperimentalmente tra quelli selezionati e
catalogati in accurati lavori di comparazione inter-labo-
ratori (Dolezel et al., 1998). Grazie alla commercializza-
zione di strumenti a costo relativamente contenuto e
dotati di un’elettronica di elaborazione del segnale basa-
ta su convertitori analogico digitali con una dinamica a
24bit non usuale nel campo citofluorimetrico, estesa sino
a 6 decadi logaritmiche, Galbraith dimostra la possibili-
tà di analizzare contemporaneamente quantità di DNA
comprese tra 0,32 e 80,9 pg di DNA. Sfruttando i 16
milioni canali disponibili per l’analisi nel citofluorimetro
Accuri C6, Galbraith teorizza la possibiltà di analizzare
contemporaneamente contenuti di DNA che da valori
persino inferiori a 0,32 pg arrivino sino a 370 pg, ben
oltre il valore massimo ad oggi noto per una pianta di
254,80 pg (Fritillaria assyriaca Baker). Combinando
opportunamente una selezione dei segnali di interesse,
con un “gating” su scatter e fluorescenza a bassa intensi-
tà e la grande estensione dinamica del sistema di conver-
sione digitale, Galbraith estende le capacita’ applicative
delle CF ad analisi complesse del contenuto di DNA e
indica un’utile linea di sviluppo da perseguire nei nuovi
citometri, vale a dire maggiore flessibilità, sensibiltà e
costi ragionevoli.
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CANCER

Biomarkers of cell proliferation in carcinomas: detec-
tion of angiogenesis and infiltrated leukocytes.
Baeten CI.
Department of Surgery, Groene Hart Hospital, Gouda,
The Netherlands
Methods Mol Biol. 2009;511:61-73.
…..Angiogenesis is an important marker for tumor
growth, development, and metastasis……... It is known
that the correlation between leukocyte infiltration and
angiogenesis is marked by adhesion molecule expression
on endothelial cells……….. . In short …measured by
FACS analysis…. we will show several techniques to
detect proliferating endothelial cells in a tissue……

CELL CYCLE

A novel Chk inhibitor, XL-844, increases human can-
cer cell radiosensitivity through promotion of mitotic
catastrophe.
Riesterer O, Matsumoto F, Wang L, Pickett J,
Molkentine D, Giri U, Milas L, Raju U.
Department of Experimental Radiation Oncology, The
University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, Unit
66, 1515 Holcombe Blvd., Houston, TX, 77030, USA
Invest New Drugs. 2009 Dec 22.
Check point kinases (Chk) play a major role in facilitat-
ing DNA repair upon radiation exposure.…. We tested
the potency of a novel inhibitor of Chk1 and Chk2, XL-
844 to radiosensitize human cancer cells………..
Further mechanistic investigations in HT-29 cells
included cell cycle analysis by flowcytometry and assess-
ment of DNA repair kinetics by immuno-cytochem-
istry………..

Knockdown of HBx by RNAi inhibits proliferation
and enhances chemotherapy-induced apoptosis in
hepatocellular carcinoma cells.
He Y, Sun HQ, He XE, Wang WL, Lei JH.
The Liver Disease Research Institute, Second Xiangya
Hospital, Central South University, No 139 Renmin
Road, 410011, Changsha, Hunan Province, China,
hy3753@yahoo.com.cn.
Med Oncol. 2009 Dec 1.
…distribution by flowcytometry and examined cell apop-
tosis using TUNEL assay … to research on RNA interfer-
ence hepatitis B virus x gene approach to hepatocellular

carcinoma (HCC) therapy………. we constructed and
identified shRNA eukaryotic expression vectors
(pshRNA-X220) specific to HBx gene, pshRNA-MOCK
(control)……….. we analyzed cell cycle…

ENVIRONMENT

Characterization of human chondrocytes exposed to
simulated microgravity.
Ulbrich C, Westphal K, Pietsch J, Winkler HD, Leder A,
Bauer J, Kossmehl P, Grosse J, Schoenberger J, Infanger
M, Egli M, Grimm D.
Institute of Clinical Pharmacology and Toxicology,
Charité-Universitatsmedizin Berlin, Berlin, Germany.
Cell Physiol Biochem. 2010;25(4-5):551-60
… Tissue engineering is a strategy of cartilage regener-
ation, but ……Searching for possibilities to improve
scaffold-free engineering of cartilage, … human chon-
drocytes incubated on a random positioning machine
(RPM) to simulate microgravity ……chondrocytes
exposed …seem to change their extracellular matrix …
while they rearrange their cytoskeletal proteins …

Cytometric methods for measuring bacteria in water:
advantages, pitfalls and applications.
Hammes F, Egli T.
Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and
Technology, 8600, Dübendorf, Switzerland.
Anal Bioanal Chem. 2010 Mar 30
…Rapid detection of microbial cells … when complex
indigenous communities or subpopulations varying in
viability……Flow cytometry (FCM) has developed
…technique for analysing bacteria. ….. main advantage
of FCM is that it is fast and …..numerous FCM applica-
tions have emerged in industrial biotechnology, …..
microbial ecological research in soils and natural aquat-
ic … review focuses on the information that can be
gained from the analysis of bacteria in water……

Functional single-cell analyses: flow cytometry and
cell sorting of microbial populations and communi-
ties.
Müller S, Nebe-von-Caron G.
Department of Environmental Microbiology, UFZ -
Helmholtz Centre for Environmental Research GmbH,
Leipzig, Germany
FEMS Microbiol Rev. 2010 Feb 6
…… the advent of sophisticated flow cytometric and cell
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sorting technologies in microbiological labs, ……
Cytometry also facilitates the understanding of physio-
logical diversity …… review provides an overview of the
state of the art ….. flow cytometry will be a mediator
technology to gain a deeper insight into the heterogene-
ity of populations and the functioning of microbial com-
munities

Flow Cytometry Approach Study of Enterococcus
faecalis Vancomycin Resistance by Detection of
Vancomycin@FL Binding to the Bacterial Cells.
Jarzembowski T, Jóźwik A, Wiśniewska K, Witkowski J.
Department of Microbiology, Medical University of
Gdańsk, Do Studzienki 38 Str, 80-227, Gdańsk, Poland,
tjarzembowski@amg.gda.pl.
Curr Microbiol. 2010 Apr 2
… usefulness of flow cytometry for detection of van-
comycin resistance in Enterococcus faecalis by ……new,
quick and sensitive method for detection of vancomycin
resistant strains of E. faecalis… proved possibility of
detection of vancomycin resistance caused by presence
of vanA gene by staining cells with …… binding to the
bacterial cells

HEMATOLOGY

High frequency of immature cells at diagnosis pre-
dicts high minimal residual disease level in childhood
acute lymphoblastic leukemia.
Ebinger M, Witte KE, Ahlers J, Schäfer I, André M,
Kerst G, Scheel-Walter HG, Lang P, Handgretinger R.
Department of Hematology and Oncology; University
Children’s Hospital, Hoppe-Seyler-Strasse 1, D-72076,
Tübingen, Germany.
Leuk Res. 2010 Apr 6
Prognosis for children…(ALL) …yet relapse still occurs
in a significant proportion of patients… the most imma-
ture leukemia cells may be more resistant to therapy
……At diagnosis, we determined the characteristic
immunophenotype of the leukemic cells by flow cytome-
try and also investigated the expression … to define a
population of immunophenotypically immature cells
(CD34(+)/CD38(-)). …… We found a significant,
increasing correlation between the prevalence of
CD34(+)/CD38(-) …… suggest that the initial frequency
of CD34(+)/CD38(-) cells may serve as a prognostic
marker …

Substance P and calcitonin gene-related neuropep-
tides as novel growth factors for ex vivo expansion of
cord blood CD34(+) hematopoietic stem cells.
Shahrokhi S, Ebtekar M, Alimoghaddam K,
Pourfathollah AA, Kheirandish M, Ardjmand A,
Shamshiri AR, Ghavamzadeh A.
Department of Immunology, School of Medical Sciences,
Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

Growth Factors. 2010 Feb;28(1):66-73.
……There is little evidence on roles of growth factors
other than cytokines in expansion of cord blood (CB)
stem cells. … to explore a novel approach for expansion,
using Substance P (SP) and calcitonin gene-relat-
ed…………… Phenotypic and functional analysis was
performed by flowcytometry and colonogenic
assay………..

Positive selection for CD90 as a purging option in
acute myeloid leukemia stem cell transplants.
Feller N, Kelder A, Westra G, Ossenkoppele GJ,
Schuurhuis GJ.
Department of Hematology, VU University Medical
Center, Amsterdam, The Netherlands.
Cytometry B Clin Cytom. 2008 Jan;74(1):9-16.
……..Similar to CD34 and CD133, CD90 marks the
hematopoietic CD34 positive stem cells capable of full
hematopoietic recovery after myeloablative chemothera-
py, ……., we explored whether a similar purging
approach is possible using CD90………….. CD90
expression was established by flowcytometry in diagno-
sis AML on the clonogenic AML CD34+ blast population
by flow cytometry

IMMUNOLOGY

Quantification of circulating endothelial progenitor
cells in human peripheral blood: Establishing a reli-
able flow cytometry protocol.
Masouleh BK, Baraniskin A, Schmiegel W, Schroers R.
Department of Medicine, Hematology and Oncology,
Ruhr-University of Bochum, Germany.
J Immunol Methods. 2010 Apr 7
… enumeration of circulating endothelial progenitor
cells … for their potential application as biomarkers of
angiogenesis. …different stem cell markers (CD34,
CD133) and endothelial cell antigens (KDR/VEGFR-2,
CD31) in different flow cytometric protocols ……
CD34+/KDR+ and CD31+/CD133+ cells were ana-
lyzed in a direct immunolabeling …… a highly repro-
ducible protocol for CEP quantification …… facilitate
future studies with the goal to further define the role of
CEP as angiogenic biomarkers…

Plasmacytoid dendritic cells in pulmonary lymphoid
follicles of patients with COPD.
Van Pottelberge GR, Bracke KR, Van den Broeck S,
Reinartz SM, van Drunen CM, Wouters EF, Verleden
GM, Vermassen FE, Joos GF, Brusselle GG.
Dept of Respiratory Medicine, Ghent University
Hospital, Ghent, Belgium.
Eur Respir J. 2010 Mar 29.
………… Viral infections and auto-immunity are pro-
posed as important mechanisms in the pathogenesis of
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD).To



Lettere GIC Vol. 18, Num. 3 - Dicembre 2009NEWS IN BIBLIOGRAFIA36

quantify BDCA2+ pDC in lungs of subjects with or with-
out COPD by immunohistochemistry and flowcytome-
try,…. In COPD, a GOLD-stage dependent accumula-
tion of pDC in lymphoid follicles is present, combined
with an enhanced production of TNF-alpha and IL-8 by
maturing pDC……

Phagocytosis of Apoptotic Trophoblast Cells by
Human Endometrial Endothelial Cells Induces
Proinflammatory Cytokine Production.
Peng B, Koga K, Cardenas I, Aldo P, Mor G.
Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive
Sciences, Reproductive Immunology Unit, Yale
University School of Medicine, New Haven, CT, USA.
Am J Reprod Immunol. 2010 Mar 4.
… this study was to show the cross talk between human
endometrial endothelial cells (HEECs) and apoptotic
trophoblast cells in an in vitro coculture model and its
effect on cytokine production by HEECs………..
Confocal microscopy and flowcytometry were used to
show the interaction between these two types of
cells…….. provides the first evidence that HEECs have
an ability to phagocytose apoptotic trophoblasts….

Immunogenicity assessment of therapeutic proteins
and peptides.
Kaliyaperumal A, Jing S.
Department of Clinical Immunology, Thousand Oaks,
CA 91320, USA. arunank@amgen.com
Curr Pharm Biotechnol. 2009 Jun;10(4):352-8.
… The immune responses against the therapeutic biolog-
ics can be studied using various methodologies… These
include enzyme linked immunoassays (ELISA), surface
plasmon resonance (SPR), chemiluminescence, and
flowcytometry assays for binding antibodies and cell
based assays for neutralizing antibodies……

Abundant numbers of regulatory T cells localize to
the liver of chronic hepatitis C infected patients and
limit the extent of fibrosis.
Claassen MA, de Knegt RJ, Tilanus HW, Janssen HL,
Boonstra A.
Department of Gastroenterology and Hepatology,
Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam, ‘s-
Gravendijkwal 230, Rotterdam, The Netherlands.
J Hepatol. 2010 Mar;52(3):315-21. Epub 2009 Dec 24.
…… The frequency and phenotype of CD4+FoxP3+
Treg, conventional CD4+ T cells, and the distribution of
lymphocytes and leukocytes were studied by multi-color
flowcytometry in liver and peripheral blood of … HCV
patients at different phases of liver disease……. demon-
strate that large numbers of highly activated and differ-
entiated CD4+FoxP3+ Treg localize to the infiltrated
chronic HCV-infected liver and may result in limiting the
extent of fibrosis……

STEM CELLS

The role of cancer stem cells and the side population
in epithelial ovarian cancer.
Fong MY, Kakar SS.
Department of Physiology and Biophysics, James
Graham Brown Cancer Center, University of Louisville,
Louisville, KY 40202, USA.
Histol Histopathol. 2010 Jan;25(1):113-20.
……review article covers risk factors for the develop-
ment of ovarian cancer, current detection strategies,
…..somatic stem cells. ……model where the tumor is ini-
tiated by cancer stem cells …… display the cell surface
markers CD44+CD117+CD133……The side population
has been characterized ……the dye Hoechst 33342 …
attributed to the expression of the transporters ABCG2
and MDR1.

Ovarian cancer stem-like side-population cells are
tumourigenic and chemoresistant.
Hu L, McArthur C, Jaffe RB.
Center for Reproductive Sciences, Department of
Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences,
University of California, San Francisco, 94143-0556,
USA.
Br J Cancer. 2010 Apr 13;102(8):1276-83
……a small portion of ovarian cancer cells have stem-
like cell properties that contribute to tumourigenesis
…… Flow cytometry and Hoechst 33342 efflux isolated
side-population (SP) cells from ascites derived from
ovarian cancer patients …… SP cells expressed
ABCG2/BCRP1, OCT4, STELLAR, and NANOG, detect-
ed by immunocytochemistry ……parallel, SP cell culture
resulted in extensive cell proliferation……Ovarian can-
cer SP cells are tumourigenic and … ABCG2/BCRP1
has an important role which has implications for …

TOXICOLOGY

Integration of Mutation and Chromosomal Damage
Endpoints into 28-Day Repeat Dose Toxicology
Studies.
Dertinger SD, Phonethepswath S, Franklin D, Weller P,
Torous DK, Bryce SM, Avlasevich S, Bemis JC, Hyrien
O, Palis J, Macgregor JT.
Litron Laboratories, Rochester, NY, United States
Toxicol Sci. 2010 Mar 4
…endpoints of genetic toxicity, mutation at the X-linked
Pig-a gene and chromosomal damage in the form of
micronucleated ……one of five prototypical genotoxi-
cants: N-ethyl-N-nitrosourea, 7,12-dimethyl-1,2-
benz[a]anthracene, 4-nitroquinoline-1-oxide,
benzo[a]pyrene, and N-methyl-N-nitrosourea… Flow
cytometric scoring …… was performed using blood
specimens …… agents increased the frequency of mutant
phenotype …reticulocytes and erythrocytes…… show
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that reticulocytes can serve as an appropriate indicator
cell population …… blood-based genotoxicity endpoints
can be effectively incorporated into routine toxicology
studies, ……within the context of other toxicological
endpoints

Heavy oil fractions induce negative influences on
mouse immune system.
Nishimoto S, Kanda K, Yamawaki M, Okabe M,
Akiyama K, Kakinuma Y, Sugahara T.
Faculty of Agriculture, Ehime University, Matsuyama,
Ehime, Japan
J Toxicol Sci. 2009 Oct;34(5):459-68.
……………We may suffer from various disorders in our
body via intake of marine foods polluted with heavy oil
… influences of heavy oil on our immune system have not
yet been clarified……… A flowcytometry method, to
monitor splenocytes of WSF-administrated mice, has
been set up using double staining with B and T cell-spe-
cific surface antibody…….. cell population analysis indi-
cated that B cells, including plasma cells producing anti-
body were reduced.

Histological Lesion of Spleen and Inhibition of
Splenocyte Proliferation in Broilers Fed on Diets
Excess in Selenium.
Peng X, Cui H, Deng J, Zuo Z, Lai W.
Key Laboratory of Animal Diseases and Environmental
Hazards of Sichuan Province, College of Veterinary
Medicine, Sichuan Agricultural University, Yaan,

Sichuan, 625014, China.
Biol Trace Elem Res. 2010 Apr 13
… to investigate the effects of excess dietary selenium on
immune function by determining … and cell cycle of
splenocyte…..By flow cytometry method, the percentage
of G(0)/G(1) phase splenocytes was significantly
increased, whereas …..results confirmed that excess
dietary Se …… caused growth retardation of spleen by
cell cycle blockage in young …..

Functional and molecular characterization of NOS
isoforms in rat neutrophil precursor cells.
Kumar S, Jyoti A, Keshari RS, Singh M, Barthwal MK,
Dikshit M.
Cardiovascular Pharmacology Unit, Central Drug
Research Institute, Lucknow, Uttar Pradesh, India.
Cytometry A. 2010 Jan 26.
….. have demonstrated importance of neutrophil-derived
nitric oxide (NO) in free radical generation, character-
ized nitric oxide synthase (NOS) isoforms,…. NOS iso-
forms were differentially expressed during neutrophil
maturation as confirmed by enzyme activity, Western
blotting, flowcytometry, and RT-PCR…..

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@enea.it
http://biotec.casaccia.enea.it/GIC/

Manuale GIC
Citometria a Flusso



LOCANDA DA CIACCI
La prossima edizione 2010, ad Urbino, della Scuola Nazionale di Citometria ci darà l’occasione di
godere, ancora una volta, della gastronomia e della squisita accoglienza della “Locanda da Ciacci.
Ritorniamo sempre con piacere alla “unica”, per la cucina e l’accoglienza, Locanda da Ciacci; rica-
vata in una villa del primo Novecento, ristrutturata nel rispetto delle antiche architetture.
Gli amici del GIC sono accolti dalla “mitica” Sig.ra Antonella Biagi come persone di casa in que-
sta bella struttura, in località Gallo di Petriano, nel cuore del Montefeltro sulla strada che da
Urbino scende verso Pesaro, in un ambiente naturalistico integro e salubre, ricco delle verdis-
sime colline classicamente marchigiane in cui sono collocate anche le antiche “Terme di

Raffaello”. Questo “tempio della gastronomia” è da sempre un istituzione per tutti
gli abitanti di un esteso territorio e per tutti gli universitari, docenti e studenti,
dell’Università di Urbino.
Antonella accoglie sempre affettuosamente e con grande disponibilità le cene
sociali del GIC e tutti i Colleghi che, ad Urbino per lavoro o solo di passaggio per
vacanze risalendo dalla costa, decidono di passare “da Ciacci” per una saporitis-

sima e rilassante cena. La locanda da Ciacci è un posto dove l’amore per la buona cucina è coltivato e fatto
fiorire con ricette della gastronomia tradizionale che mani esperte e affettuose trasformano in saporitissime e
delicate prelibatezze: dallo spettacolare assortimento di antipasti, salumi, verdure in agrodolce, formaggi, ai
famosi ed unici, per armonia di sapori, cappelletti in brodo, al piccione alla cacciatora, al coniglio porchetta-
to, all’anatra ed all’agnello al forno, ed infine ai dolci: si può gustare la più saporita e la più fragrante pasta
sfoglia alla crema, sofficissime meringhe e profumate crostate alla frutta; si resta poi piacevolmente sorpresi
dalla “cantina” ricca di ottimi vini del territorio come il “Lacrima di Morro D’Alba”, ottimi Sangiovese “in purez-
za” che spesso offrono splendide sorprese al palato insieme alla presenza di nobili vini piemontesi e di otti-
mi bianchi campani; infine, ottime grappe monovitigno e preziosi whisky torbati scozzesi.

E’ sempre molto piacevole e rasserenante passare alcune ore “da Ciacci”,
come a casa di amici, ammirando la splendida e ricca collezione di ceramiche,
dipinti, incisioni, e un dolce e comodo rifugio sono le camere.
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FARMACOLOGIA
Humphrey P. Rang et al.
A cura di Alfredo Gorio, Anna Maria Di Giulio
Elsevier Masson pag. 832
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“In questa edizione del testo abbiamo deciso sia di descrivere gli effetti dei farmaci sia i
loro meccanismi d’azione. Questo è stato fatto attraverso un’analisi degli effetti dei farma-
ci non solo a livello molecolare e cellulare, ambiti in cui le conoscenze e le tecniche si stan-
no sviluppando rapidamente, ma anche a livello dei meccanismi fisiologici e patologici...”

Viaggiando per convegni
a cura del “Viaggiatore”

Locanda da Ciacci
Via Roma, 152 - Gallo di Petriano (PU)
Tel. 0722 355030 - Fax 0722 355566

e-mail: info@locandaciacci.it
www.locandaciacci.it






