
P
os
te
Ita
lia
ne
S
.p
.A
.
-
S
pe
d.
in
A
bb
.
P
os
ta
le
-
D
.L
.
35
3/
20
03
(C
on
v.
in
L.
27
/0
2/
20
04
n.
46
)
ar
t.
1
co
m
.
1
-
D
C
B
-
R
om
a

Studio dei progenitori emopoietici circolanti in pazienti con
infarto del miocardio

Progenitori endoteliali circolanti nelle patologie
neoplastiche e cardiovascolari

La Citometria a flusso nell’analisi di immunociti di mitilo

Impiego del gene PIG-A come gene sentinella per la
valutazione delle mutazioni indotte da raggi X su cellule
congelate mediante Citometria a flusso

P e r i o d i c o d e l l a S o c i e t à I t a l i a n a d i C i t o m e t r i a

Agosto 2010Vol. 19, Num. 2









DIRETTORE RESPONSABILE
Raffaele De Vita

COMITATO EDITORIALE
Marco Danova
Dipartimento di Medicina Interna
Sezione di Medicina Interna
ed Oncologia Medica
Università e I.R.C.C.S. - Policlinico S. Matteo
Pavia
Raffaele De Vita
Unità Tossicologia e Scienze Biomediche
ENEA - Centro Ricerche Casaccia
Roma
Eugenio Erba
Istituto Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”
Milano
Giuseppe Starace
Istituto Medicina Sperimentale CNR
Roma

Volume 19, numero 2, Agosto 2010
Lettere GIC
Periodico della Società Italiana di Citometria
Autorizz. del trib. di Roma n° 512/92 del 17/9/92
Edizione quadrimestrale
Spedizione in abbonamento postale

Grafica: Renato Cafieri

Stampa e Pubblicità:

Redazione:

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/

Società
Italiana di
Citometria

In copertina: dal lavoro “Studio dei progenitori emo-
poietici circolanti in pazienti con infarto del miocar-
dio” di Campioni D, Lodolini V, Gambetti S,
Cangiano E, Ferrari L, Monti M, Cavazza C, Ceconi
C, Ferrari R, Cuneo A., Lanza F; nelle immagini
sono rappresentati in A i valori percentuali medi e in
B quelli in microlitro delle CD34+ circolanti rispetto
alla giornata dell’infarto (G1-G6). Si noti il picco in
quinta giornata.

Agosto 2010

Periodico della Società Italiana di Citometria

Vol. 19, Num. 2

Associato alla
Unione Stampa
Periodica Italiana

SOMMARIO

Studio dei progenitori emopoietici circolanti
in pazienti con infarto del miocardio 7
Campioni D., Lodolini V., Gambetti S., Cangiano E., Ferrari L., Monti M.,
Cavazza C., Ceconi C., Ferrari R., Cuneo A., Lanza F.

Progenitori endoteliali circolanti
nelle patologie neoplastiche e cardiovascolari 13
A. Tenore, E. Consensi, C. Picone, L. Vanelli, R. Campanelli, E. Bonetti,
M. Massa, V. Rosti, M. G Della Porta

La Citometria a flusso nell’analisi
di immunociti di mitilo 19
M. Arcangeletti, B. Canonico, C. Ciacci, M. Betti, F. Luchetti, G. Pojana,

L. Canesi and S. Papa

Impiego del gene PIG-A come gene sentinella per
la valutazione delle mutazioni indotte da raggi X
su cellule congelate mediante Citometria a flusso 25
G. Cugia, A. Lucarini, F. Centis, G. Del Zotto, E. Argazzi, M. Bono, G. Zini,
M. Valentini, F. Picardi, W. Cesarini, S. Stramigioli, E. Fusco, L. Zamai

Invito alla lettura 29
a cura di “Ale”

News in bibliografia 35
a cura di “Marty DV.”

In libreria 38
a cura del “Lettore”

Lettere GIC Vol. 19, Num. 2 - Agosto 2010 SOMMARIO 5





7ATTIVITÀ SCIENTIFICA
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Introduzione
Lo scompenso cardiaco conseguente alla disfunzione
ventricolare è la principale causa di morbilità e mortalità
nei paesi occidentali. Negli ultimi anni lo studio delle
cellule staminali ha incontrato l’interesse dei cardiologi
poiché dapprima su modelli animali e poi sull’uomo si
sono accumulate evidenze per le quali l’utilizzo di cellu-
le staminali avrebbe un effetto benefico nella cura delle
patologie del miocardico (Hill et al.2003; Steurer et al.,
2008). In particolare è stato evidenziato che le cellule
staminali, che sono cellule con alto potere plastico e dif-
ferenziativo, potrebbero essere utilizzate per rigenerare il
tessuto miocardico stesso. Diversi studi hanno dimostra-
to che le cellule staminali possono essere isolate e rein-
fuse nel luogo specifico del danno o possono essere
mobilizzate in modo autologo e circolare nel sangue
periferico favorendo la riparazione del tessuto cardiaco
sia in senso miogenico che vascolare (Dimmeler et al.
2006). In particolare è stato evidenziata la mobilizzazio-
ne di cellule CD34+ con un andamento bifasico in fase
precoce ed avanzata in pazienti con scompenso cardiaco
(Valgimigli et al., 2004). Questi studi hanno anche dimo-
strato che la mobilizzazione di cellule staminali in questi
pazienti risulta inversamente proporzionale alla classe
funzionale secondo la classificazione del New York
Heart Association (NYHA). Inoltre in alcuni studi le
CD34+ circolanti risultano significativamente maggiori
negli infarti rispetto al gruppo di controllo rappresentato
da soggetti sani e rispetto alle angine stabili (Massa et
al., 2005; Paczkowska et al., 2005) mentre in altri studi
le CD34+ circolanti non risultano significativamente
maggiori negli infarti e nelle angine rispetto ai soggetti
sani (Grundmann et al. 2007). Riguardo invece alle sot-
topopolazioni (subsets) note di cellule staminali circo-
lanti circolanti moltissimi lavori, sebbene non senza con-
traddizioni, riguardano la mobilizzazione di progenitori
endoteliali (EPC/CEP) non-emopoietici definiti come

cellule CD34+VEGFR-2+CD45- e CD133+/- che rap-
presenterebbero una risposta funzionale del midollo al
danno endoteliale indotto .
E’ stata dimostrata inoltre la circolazione di cellule sta-
minali emopoietiche coesprimenti oltre al CD133+ e al
VEGFR-2, (Aghila Rani et al., 2008, Grundmann et al.,
2007), altri antigeni considerati staminali come il
CXCR4+, CD117+ (c-kit)+, c-met+ considerati dagli
autori antigeni endoteliali, muscolari e cardiaci
(Wojakowski et al., 2008). La somministrazione inoltre
del fattore di crescita granulocitario (G-CSF) in pazienti
con infarto miocardico, ha inoltre indotto l’aumento in
circolo di CD34+ coesprimenti anche antigeni endotelia-
li come l’AC133 e il VEGFR-2 ma non è stato possibi-
le vedere alcun miglioramento in termini di angiografia
coronica e di frazione di eiezione o dell’estensione del
difetto di perfusione nel follow-up del paziente
(Valgimigli et al., 2005). Nonostante le prime evidenti
incoraggianti dimostrazioni sperimentali e cliniche con
cellule staminali in campo cardiologico molte questioni
rimangono ancora aperte e da chiarire soprattutto perché
non c’è standardizzazione di analisi citometrica.
A tale scopo in questo studio, con un approccio a 4 colo-
ri, ci proponiamo di valutare sia il numero medio di
CD34+ circolanti valutato con un doppio sistema di ana-
lisi soprattutto in relazione alla giornata dall’infarto non-
ché la coespressione su di esse di altri antigeni quali il
CD31+, CD117 (c-kit) e del CD184 (CXCR-4) in un piu’
ampio gruppo di pazienti con infarto miocardico rispetto
alla letteratura. Questi dati verranno confrontati con
quelli raccolti da pazienti con angina stabile, e in sogget-
ti di controllo.

Materiali e metodi

Pazienti
Campioni di sangue periferico (PB, 5ml in EDTA) sono
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stati prelevati giornalmente dalla prima alla sesta giorna-
ta dall’evento acuto (G1-G6), dopo consenso informato,
da 85 pazienti con infarto miocardico (61 maschi, 24
femmine, età media 65 anni). Nello studio sono stati
arruolati pazienti che avevano tutti i valori dell’emocro-
mo nei range di normalità. Altri campioni di sangue peri-
ferico (5ml in EDTA per paziente) sono stati prelevati
anche da 15 pazienti affetti da angina stabile (SA), 15
pazienti a controllo sottoposti ad angiografia, 10 sogget-
ti normali, 5 pazienti in corso di staminaferesi indotta da
G-CSF in follow-up di linfoma non Hodgkin, 5 soggetti
assolutamente sani per confronto.

Analisi citofluorimetrica dei progenitori endoteliali
circolanti
I campioni di PB sono stati analizzati a fresco, dopo
poche ore dal prelievo, mediante FACSCalibur (Becton
Dickinson,) con una strategia a 4 colori. Le cellule stami-
nali emopoietiche sono state individuate nel tempo (G1-
G6) in base alla coespressione del CD45 e del CD34,
mentre i subsets delle CD34+ sono stati individuati gra-
zie alla co-espressione sulle cellule CD34+ dei seguenti
altri antigeni CD31, CD117, CD184.
Per questa analisi sono stati usati i seguenti anticorpi
monoclonali: CD45 (2D1, APC), CD34 (8G12 PerCP),
CD31 (WM-59 FITC), CD184 (12G5 PE), CD117
(104D2, PE), (Becton-Dickinson- PharMingen, US). Per
un analisi più appropriata sono stati analizzati almeno
250,000 eventi per ogni campione fresco di cellule. I
dati citometrici sono stati espressi come percentuale di
cellule positive sul gate della popolazione eseguito. La
percentuale di CD34+ è stata analizzata con una doppia
strategia citofluorimetrica a 4 colori:
1) analizzando semplicemente le cellule CD34+ presenti
nel gate delle cellule CD45+ escludendo debris e altri
eventi morfologicamente non collocabili con gate sui
parametri fisici.
2) adattando il sistema di analisi tipo ISHAGE, usata a

livello europeo nella standardizzazione ed il monitorag-
gio delle cellule staminali in pazienti ematologici in
corso di leucoaferesi. Questa strategia permette di deter-

minare la percentuale ed il numero delle cellule CD34+
in modo molto restrittivo passando attraverso gates di
analisi sequenziali che individuano in modo sempre piu’
esatto le cellule staminali sulla base dei loro parametri
morfologici e di fluorescenza escludendo qualunque
evento riconducibile a cellule morte e/o altro, sebbene
nel nostro caso abbiamo usato il CD34 PerCp ed il CD45
APC a differenze del metodo ISHAGE originale in cui si
usano il CD34FITC ed il CD45PE.

Risultati

Analisi citofluorimetrica dei campioni a fresco
Valori medi totali cellule CD34+
Come mostrato nella Tabella 1, i risultati hanno eviden-
ziato che la percentuale media totale di cellule CD34+
valutata nel gruppo di tutti gli infrti (IMA o AMI) risul-
ta di 0,028+/-0,017% range 0,01-0,07; valore medio di
2,5 CD34+/UL ovvero di 0,021+/-0,011% range 0,01-
0,04 analizzato con il metodo tipo ISHAGE. Questi
valori non risultano significativamente piu’ alti rispetto
ai controlli in cui le CD34+ risultano 0,026+/-0,009%
range 0,01-0,04; valore medio 2,4 CD34+/UL ovvero di
0,023+/-0,007 range 0,01-0,03 con il sistema tipo ISHA-
GE. Intermedio invece risulta il valore medio percentua-
le delle CD34+ nelle SA (0,036+/-0,015 range 0,02-
0,05; valore medio 2/UL) ovvero 0,03+/-0,017% range
0,02-0,05 equivalenti a 2,1 CD34+ /ul. Come si puo’
notare da questi dati la percentuale media delle CD34+
differisce poco se analizzata mediante i due diversi siste-
mi di analisi sebbene con il metodo tipo ISHAGE la per-
centuale risulta piu’ bassa ovvero ristretta. Il risultato
delle analisi ha mostrato anche che gli IMA mostrano
una percentuale piu’ bassa di CD34+ rispetto ai pazienti
ematologici ancora in attesa del picco. Infatti in questi
pazienti la % di CD34+ al 9° giorno risulta di 0,81% cel-
lule CD34+ ovvero di 15 CD34+/ul. Concludendo dun-
que possiamo dire che considerando la media totale delle
CD34+ in pazienti con IMA questa risulta essere piu’
bassa che nelle SA e non significativamente diversa dai
controlli (Figura 1). E’ da sottolineare invece che tutti
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Fig. 1 Nella figura sono rappresentati A. Approccio di analisi semplice con gate dapprima sui parametri morfologici (R1), poi sulle
cellule CD45+ (R2) poi CD34+ (R3) in un paziente con infrto (IMA o AM I) in quinta giornata dall’infarto. B. Paziente con IMA in
quarta giornata analizzato con metodo tipo ISHAGE in cui dapprima si attiva il gate sulle cellule CD45+ (R1), poi sulle cellule CD34+
(R2) poi ancora sulle CD45+ a basso SSC (R3) e poi ancora sulle CD34+ rispetto ai parametri morfologici piu’ ristretti (R4). C.
Soggetto di controllo analizzato con metodo tipo ISHAGE in cui non sono presenti cellule CD34+. D. Esempio di monitoraggio di
paziente sottoposto a leucoaferesi con approccio di analisi tipo ISHAGE che evidenzia una nuvoletta di CD34+.
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Fig. 2.
Nella figura sono rappresentati in A i valori percentuali medi e in B quelli in microlitro delle CD34+ circolanti rispetto
alla giornata dell’infarto (G1-G6). Si noti il picco in quinta giornata.

questi valori risultano comunque superiori a quelli
mediamente valutati in soggetti sani in cui il valore delle
CD34+ risulta di 0,012+/-0,007.

Cinetica di mobilizzazione delle cellule CD34+
Poiché la percentuale media delle cellule CD34+ in tota-
le nel gruppo di pazienti rispetto ai controlli non è risul-
tata significativamente diversa abbiamo provato a strati-
ficare i pazienti in base alla giornata dall’infarto per
vedere se era anche possibile stabilire delle differenze ed
individuare una cinetica di mobilizzazione di queste cel-

lule con giornate di picco o flesso nella loro percentuale.
Come mostrato dai grafici in figura 2 sia la percentuale
media che il numero di cellule CD34+ circolanti risulta-
no particolarmente alte in giornata 5-6 dall’infarto se
analizzato con metodo non ISHAGE mentre il picco
rimane solo relativo a G5 se analizzato con metodo tipo
ISHAGE.
Se misurate su microlitro le cellule CD34+ risultano cre-
scenti dalla seconda alla quinta giornata (G1: 2,8ul+/-
2,9; G2:1,8ul +/-0,9; G3:2,4ul+/-2,7; G4: 2,5ul+/-1,1;
G5: 3,5 ul+/-2,3; G6: 3,2+/- 2,8), escludendo la prima
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giornata in cui il valore piu’ alto è un effetto dovuto non
tanto ad una maggiore percentuale di CD34+ totali circo-
lanti quanto al numero più alto di globuli bianchi (> di
12000) presenti caratteristicamente in questa giornata.
Inoltre i valori in g1 e G6 risultano relativi ad un nume-
ro piu’ esiguo di pazienti osservati.

Sottopopolazioni fenotipiche di cellule CD34+ mobi-
lizzate nei pazienti e controlli
Sebbene la percentuale ed il valore medio delle CD34+
non risulta essere molto elevato ci siamo preoccupati di
vedere se queste cellule presentavano variazioni di
espressione di altri marcatori antigenici di superficie,
ovvero siamo andati a vedere quali sottopopolazioni
(dette subsets) erano presenti e se differivano tra i con-
trolli e gli IMA o le SA.
Ovvero abbiamo analizzato l’espressione di altri antige-
ni quali il CD31, il CD184, e il CD117+ presenti sulle
cellule CD34+CD45+. Rispettivamente il CD31
(PECAM) è un antigene normalmente presente sulle cel-
lule endoteliali, mentre il CD184 (CXCR4) o fusina è il
ligando dell’SDF-1 (stromal derived factor 1) chemochi-
na che guida l’homing delle CD34+ circolanti, il CD117
è un antigene di precoce staminalità. Come mostra la
tabella 2 ci accorgiamo che il CD31 è espresso con ele-
vati e simili livelli di percentuale media sia nei pazienti
che nei controlli mentre l’espressione del CD117 e del
CD184 sulle CD34+ risulta più bassa, sebbene non signi-
ficativamente, nelle SA ma paragonabile negli IMA e nei
controlli. Non si notano particolari differenze anche in
relazione alla giornata dell’infarto (non mostrato), seb-
bene il valore medio di espressione del CD117 risulti più
basso in G3, due giorni prima della mobilizzazione.

Discussione
Negli ultimi anni lo studio delle cellule staminali ha
incontrato l’interesse dei cardiologi poiché è stato evi-
denziato che le cellule staminali, che sono cellule con
alto potere plastico e differenziativo a livello tessutale,
potrebbero essere utilizzate dopo isolamento e re-infu-

sione, per rigenerare miocardio. Nonostante le prime evi-
denti dimostrazioni sperimentali e cliniche sull’efficacia
della terapia con cellule staminali in campo cardiologico
molte questioni rimangono ancora aperte e da chiarire.
Non sono ancora ben noti ad esempio i meccanismi e la
cinetica alla base della mobilizzazione delle cellule sta-
minali in pazienti cardiopatici e soprattutto le differenze
nella cinetica di mobilizzazione tra pazienti con infarto
miocardico o con angina stabile. Non sono noti inoltre
tutti i subsets di cellule staminali mobilizzati e quali tra
questi siano i migliori da utilizzare a scopo clinico. Per
questo motivo in questo studio ci siamo proposti prima
di tutto di verificare e quantificare la presenza di cellule
staminali circolanti in un ampio gruppo di pazienti IMA
rispetto a pazienti con SA e ai controlli. Infatti, per quan-
to siano presenti in letteratura molti lavori che descrivo-
no la presenza di cellule CD34+ circolanti in pazienti
con diversi tipi di malattie del miocardio come
l’ischemia (Machalinski et al., 2006), lo scompenso
(Valgimigli et al., 2004), ma anche l’infarto acuto (Massa
et al., 2005, VÖÖ et al. 2008) non c’è uniformità di
approccio e la quantificazione del tipo cellulare di inte-
resse spesso è relativa a diverse giornate rispetto a quel-
lo dell’infarto in un numero variabile di pazienti. I nostri
dati raccolti risultano in linea con la letteratura poiché
abbiamo dimostrato che in generale la media totale delle
CD34+ circolanti risulta molto bassa (dell’ordine dello
0,025% ovvero mediamente di 2,5CD34+/ul) ma cio’
che noi abbiamo sottolineato è che questa media totale
non risulta significativamente piu’ alta dei controlli inte-
si come soggetti sottoposti ad angiografia ma risulta
superiore a quella di soggetti sani, mentre in letteratura
questo dato è contraddittorio. Infatti spesso il gruppo di
soggetti di controllo utilizzato è variabile come tipologia
sicchè varia la significatività del numero di CD34. Infatti
ad esempio nel lavoro di Massa et al., 2005 o di
Paczkowska et al., 2005 le CD34+ circolanti risultano
significativamente maggiori negli IMA rispetto al grup-
po di controllo rappresentato da soggetti sani (sebbene
solo10) e rispetto alle angine stabili mentre secondo
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Grundmann et al. 2007 le CD34+ circolanti non risulta-
no significativamente maggiori negli IMA e nelle SA
rispetto ai soggetti “volontari”. Nel nostro studio è da
mettere in risalto che i risultati scaturiscono da un nume-
ro doppio e triplo di pazienti rispetto alla maggior parte
degli studi citati precedentemente e dal fatto che abbia-
mo scelto di utilizzare un doppio approccio metodologi-
co, semplice e tipo ISHAGE, diversamente dalla lettera-
tura. Questo approccio ci ha permesso di evidenziare
che non ci sono differenze significative tra i due metodi
di approccio utilizzati sebbene l’analisi tipo ISHAGE
risulti spesso con valori assoluti leggermente piu’ bassi.
Poiché inoltre in letteratura la cinetica di mobilizzazio-
ne delle CD34+ è assente o è riferita ad un periodo di
poche ore o giorni dall’infarto (6-8-12h, 24 e 48h) oppu-
re viene riportata in relazione alla 15°-20°-60° giornata
di follow up i nostri risultati hanno dimostrato che la
giornata di picco nella percentuale media di CD34+
risulta in quinta giornata, entro la prima settimana dal-
l’infarto, abbastanza in linea con lo studio di Turan et al.
2007 che indica la settima giornata come quella di mag-
gior mobilizzazione negli IMA e con Machalinski et al.,
2006 che indica la prima settimana nei pazienti con
ischemia cerebrale, mentre risultiamo meno in linea con
lo studio di Grundmann che indica il picco di CD34+ tra
la 3-4 giornata dall’infarto. Come già accennato queste
diversità potrebbero essere dovute al numero di casi esa-
minati che rendono il dato piu’ o meno significativo e
che sono al massimo nel nostro studio oppure alle diver-
sità procedurali o sperimentali utilizzate.
Riguardo invece all’immunofenotipo dei subsets delle
cellule staminali, sebbene in letteratura si sia dato ampio
spazio soprattutto ai progenitori endoteliali
CD34+CD133+ e/o VEGFR-2 o siano stati riportati
lavori su cellule CD34+CXCR4+ (staminali in grado di
fare homing), o CD34+CD117+(c-kit+) progenitori
anche probabilmente miogenici Wojakowski et al., 2004;
Aghila Rani et al., 2008, Grundmann et al., 2005), in
questo studio, in accordo con Wojakowski et al., abbia-
mo confermato la presenza di questi ultimi progenitori
circolanti considerati “cardiomiocitari” che sembrano
aumentati nei primi sette giorni dall’infarto soprattutto in
coincidenza con il picco di mobilizzazione delle CD34+,
rispetto ai controlli e soprattutto alle SA, mentre, al con-
trario di quanto riportato in letteratura, sono meno evi-
denti differenze significative sull’espressione del
CXCR4 sul totale delle cellule tra i pazienti e i controlli
ma se si considerano invece le giornate dell’infarto si
puo’ osservare come l’espressione della fusina (CXCR-
4) sia dowregolata proprio in corrispondenza della 5°
giornata dall’infarto quando le cellule iniziano a mobiliz-
zarsi verso la periferia. L’espressione del CD31 è risul-
tata invece meno informativa in quanto questo antigene,
ritenuto specifico per le cellule endoteliali, risulta espres-
so ad alti livelli in tutti i gruppi.
Questo studio, ci ha permesso dunque di confermare,

sebbene in percentuale molto basse, la presenza di cellu-
le CD34+ circolanti coesprimenti soprattutto antigeni
come il CD117 ed il CD31, sia in pazienti con infarto
acuto che con angina stabile, e di proporre un approccio
immunofenotipico almeno a 4 colori per approfondire lo
studio dei subsets delle cellule CD34+ e capire quali
siano i migliori da utilizzare a scopo clinico.
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Acquisizioni recenti hanno incrementato significativa-
mente le conoscenze scientifiche riguardo al processo di
angiogenesi, sia in condizioni fisiologiche che patologi-
che. Nel 1997, Asahara e Coillaboratori riportano per la
prima volta l’identificazione nel sangue periferico si sog-
getti adulti sani, di cellule di derivazione midollare con
le caratteristiche di progenitori appartenenti allo stipite
endoteliale, che vengono chiamati progenitori endotelia-
li (endothelial progenitor cells, EPCs). (1)
La scoperta che queste cellule possedevano la capacità di
dare origine dopo proliferazione e differenziazione in
vitro a cellule endoteliali mature che circolano nel san-
gue periferico è stata considerata un contributo significa-
tivo alla comprensione del processo angiogenetico.
Infatti, l’osservazione che esistono progenitori endotelia-
li circolanti anche nell’organismo adulto, modifica radi-
calmente il paradigma che la formazione di nuovi vasi
nella vita post-natale si verifichi esclusivamente attraver-
so il processo denominato neoangiogenesi, nel quale
nuove strutture vascolari originano a partire da vasi pree-
sistenti, mentre il processo di vasculogenesi ovvero la
formazione di vasi a partire da progenitori endoteliali
circolanti si riteneva esclusivamente attivo nella vita
embrionale e fetale. (2)
La caratterizzazione del ruolo biologico dei progenitori
endoteliali circolanti ha potenzialmente una importante
ricaduta in diversi settori della medicina clinica, con par-
ticolare attenzione all’ambito delle malattie neoplastiche
e della medicina rigenerativa. In questo articolo sono
discusse le metodologie attualmente in uso per
l’identificazione dei progenitori endoteliali circolanti e il
contributo di queste cellule al processo di angiogenesi
neoplastica e al mantenimento dell’omeostasi del siste-
ma cardiocircolatorio

Identificazione dei progenitori endoteliali circolanti
Dal momento della loro identificazione, è stato pubblica-
to un numero crescente di lavori scientifici focalizzati
sulla quantificazione dei progenitori endoteliali circolan-
ti e sull’analisi del loro ruolo funzionale nel manteni-
mento dell’omeostasi vascolare in differenti situazioni

patologiche, che in alcuni casi hanno riportato risultati
contradditori. Paradossalmente, a dispetto della mole di
letteratura scientifica disponibile sull’argomento, il
dibattito rispetto alla definizione, all’identificazione e
alla caratterizzazione in vitro e in vivo dei progenitori
endoteliali circolanti è tuttora aperto senza che sia stato
raggiunto ad ora un agreement definitivo.
Per l’identificazione dei progenitori endoteliali circolan-
ti, sono attualmente utilizzati due approcci non mutual-
mente esclusivi: 1) saggi clonogenici in vitro e 2) carat-
terizzazione immunofenotipica. Quest’ultima potrebbe
rappresentare in via teorica il metodo migliore per
l’identificazione e la quantificazione dei progenitori
endoteliali circolanti: infatti è di semplice esecuzione,
richiede piccole quantità di sangue periferico, non dipen-
de da proprietà biologiche come la capacità di crescere in
vitro, è in grado di identificare anche quei progenitori
che non sono clonogenici nei saggi attualmente disponi-
bili, e una volta standardizzata risulta facilmente riprodu-
cibile in differenti laboratori. Sfortunatamente, a dispet-
to degli sforzi profusi, allo stato attuale l’analisi del-
l’espressione di proteine di superficie è insufficiente a
identificare con certezza i progenitori endoteliali circo-
lanti, per il fatto che gli antigeni più comunemente utiliz-
zarti per il riconoscimento di queste cellule (come CD34,
CD133, VEGFR-2, CD133 e CXCR4) sono espressi in
aggiunta anche da alter popolazioni cellulari di deriva-
zione emopoietica. (3,4) (Figura 1) Recentemente è stato
proposto un nuovo promettente metodo ciutofluorimetri-
co per l’identificazione delle cellule endoteliali mature e
dei progenitori endoteliali circolanti, basato sull’identifi-
cazione delle cellule vitali (Syto16+) CD45-
CD31+CD146+ cells. (5)
Per quanto riguarda i saggi clonogenici, gli esperimenti
di colture cellulari in vitro hanno identificato ad oggi tre
tipi di progenitori endoteliali circolanti: le Colony
Forming Unit-Endothelial Cells (CFU-End), abboeviate
anche come CFU-EC (o CFU-Hill, o early EPCs); le
Circulating Angiogenic Cells (CACs), denominate anche
early EPCs; e le Endothelial Colony Forming Cells,
conosciute anche con la denominazione di ECFC (o
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Blood Outgrow Endothelial Cells, BOECs, o late EPCs).
(Figura 2)
Le CFU-Ends rappresentano le colonie descritte origina-
riamente da Asahara e successivamente da altri autori
con modificazioni minori del metodo. Esse derivano
dalla frazione non aderente delle cellule mononucleate
circolanti ed appaiono precocemente in coltura (dopo
una settimana circa di incubazione).(1,6) La successiva
caratterizzazione di queste cellule ha mostrato che esse
non possiedono capacità di self-renewal ed hanno una
modesta attività proliferativa (7); per questi motivi esse
non soddisfano i criteri per essere considerati veri e pro-
pri progenitori cellulari. Più importante, esse esprimono
un fenotipo bi-lineage (ossia endoteliale ed emopoietico)
che suggerisce una possibile derivazione da cellule di
origine mieloide: infatti, studi in pazienti con malattie
mieloproliferative con mutazione V617F del gene JAK-
2 o con sindromi mielodisplastiche associate a alterazio-

ni cromosomiche peculiari hanno mostrato che le CFU-
Ends hanno una derivazione dal clone mieloide maligno
che supporta la patologia ematologica.(8-10)
Infine, in modelli animali tali progenitori non contribui-
scono direttamente alla generazione di nuovi vasi, e agi-
scono invece verosimilmente in modo indiretto attraver-
so una funzione di tipo paracrino.(11,12)
Le CACs derivano similmente dalla frazione mononu-
cletata delle cellule del sangue periferico e tuttavia a dif-
ferenza delle CFU-End, tali colonie si sviluppano dalla
frazione cellulare aderente. (7) In vitro, come le CFU-
End appaiono entro pochi giorni dall’inizio della coltura,
non hanno capacità di self-renewing, hanno ridotto
potenziale rigenerativo e mostrano un fenotipo misto
endoteliale ed emopoietico. (7,13) La somministrazione
in vivo delle CACs ha rivelato che queste cellule sono in
grado di dare un contributo diretto al processo di neova-
sculogenesi in modelli animali; tuttavia studi clinici in
pazienti con patologie cardiovascolari non hanno esitato
in vantaggi funzionali significativi per i pazienti.(14,15)
Il terzo tipo di progenitori endoteliali circolanti identifi-

Fig. 1 - Valutazione di progenitori endoteliali circolanti in cito-
metria a flusso (cellule CD34+CD133+VEGFR-2+CD45-). L’
analisi citofluorimetrica inizia con la selezione delle cellule
mononucleate CD34+ (pannello A). Vengono quindi stabiliti i
markers che definiscono i valori negativi dei fluorocromi in
uso, IgG1-PE, IgG1PerCp (pannello B) ed IgG1-APC (pannel-
lo C). Su questa maschera di analisi vengono poi acquisite le
cellule marcate con gli anticorpi specifici (CD133, VEGFR-2,
CD45, pannello D ed E).

Fig. 2 - Saggi clonogenici per l’identificazione dei progenitori
endoteliali circolanti. Le CFU-Ends (pannello A) rappresenta-
no le colonie descritte originariamente da Asahara, derivano
dalla frazione non aderente delle cellule mononucleate circo-
lanti ed appaiono precocemente in coltura (dopo una settimana
circa di incubazione). Le ECFCs (pannello B) derivano invece
dalla frazione aderente delle cellule mononucleate del sangue
periferico, non appaiono in coltura prima di 10–12 giorni, pos-
siedono capacità di self-renewal ed hanno un grosso potenziale
proliferativo.

A

B
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cato in vitro è costituto dalle ECFCs, che derivano dalla
frazione aderente delle cellule mononucleate del sangue
periferico, non appaiono in coltura prima di 10–12 gior-
ni (per questo vengono anche definite late EPCs), possie-
dono capacità di self-renewal ed hanno un grosso poten-
ziale proliferativo. (16) Le ECFCs sono organizzate
gerarchicamente (in maniera del tutto simile ai progeni-
tori emopoietici) e possono essere considerate di deriva-
zione endoteliale poiché esprimono esclusivamente mar-
catori di tale stipite cellulare e non del sistema ematopie-
tico. In pazienti affetti da malattia mieloproliferativa cro-
nica JAK-2 positiva o sindrome mielodisplastica asso-
ciata a alterazioni cromosomiche peculiari le ECFCs non
risultano appartenere al clone ematopoietico patologico
che sostiene la malattia (8,10). Da ultimo in modelli ani-
mali tali progenitori sono in grado di partecipare diretta-
mente ed efficacemente al processo di neovasculogenesi.
(8) Pertanto le ECFCs soddisfano tutti i criteri per la
definizione di progenitore cellulare e rappresentano ad
oggi l’unico reale progenitore endoteliale circolante
identificato. In accordo alla descrizione originale, la fre-
quenza delle ECFCs nel sangue periferico di un organi-
smo adulto in condizioni basali è molto bassa, variando
tra lo 0.05 e 0.2 cellule per mL. (16,17)
Ma se solamente le ECFCs possono essere considerate
come “veri’’ progenitori endoteliali circolanti, quale è il
ruolo rivestito dalle early EPCs (CFU-Ends e CACs) nel
processo di neovasculogenesi? È stato suggerito con
approcci sperimentali diversi che le early e late EPCs
possano agire in modo sinergico: (18) le ECFCs parteci-
pano direttamente al processo di angiogenesi, e sono in
grado di essere incorporate nella parete delle strutture
vascolari in formazione (8,19) mentre le early EPCs
(CFU-Ends e CACs) e verosimilmente altre cellule di
origine midollare, partecipano in maniera indiretta secer-
nendo fattori paracrini che possono favorire e promuove-
re il processo di neovascolarizzazione attraverso il reclu-
tamento delle late EPCs e il coordinamento della loro
attività. (11, 19-21)

Progenitori endoteliali circolanti e neoplasie
Sia la crescita di un tumore che il processo di dissemina-
zione dello stesso richiedono la produzione di nuove
strutture vascolari. (22) Non sorprende quindi se molti
studi si sono focalizzati sull’analisi del ruolo svolto dalle
cellule endoteliali (sia progenitori che cellule mature) nei
processi di crescita e progressione tumorale. Con speci-
fico riguardo per i progenitori endoteliali circolanti, cre-
scenti evidenze suggeriscono che queste cellule sono
coinvolte sia nel processo di cancerogenesi (23-25) che
nella formazione di quella che viene definita nicchia pre-
metastatica. (24, 26) Una volta formatasi questa nicchia,
altri progenitori endoteliali unitamente a cellule tumora-
li raggiungono tale sede dando origine alle metastasi
vere e proprie. (24, 26) Inoltre, è verosimile che altri tipi
cellulari come progenitori emopoietici e cellule mieloidi

mature cooperino di fatto con i progenitori endoteliali
circolanti nel processo di vascolarizzazione tumorale e
disseminazione metastatica. (27,28)
L’entità del contributo dei progenitori endoteliali circo-
lanti alla vascolarizzazione tumorale è tuttavia variabile
in studi differenti, e in alcuni modelli sperimentali addi-
rittura risulta trascurabile. (29-31) Questi risultati appa-
rentemente conflittuali possono essere spiegati dal fatto
che il contributo dei progenitori endoteliali alla crescita
tumorale e al processo metastatico possono variare in
funzione della tipologia tumorale, dello stadio e dalla
sede del tumore stesso, così come in funzione delle dif-
ferenti metodologie applicate in studi differenti (tipo di
modello animale, numero e tipologia di progenitori
endoteliali trapiantati, marcatori utilizzati per
l’identificazione delle cellule endoteliali, etc.). Al netto
di queste precisazioni, non solo il processo di neoangio-
genesi, così come tradizionalmente descritto (32), ma
anche la vasculogenesi sostenuta dai progenitori endote-
liali circolanti contribuisce alla generazione di nuove
strutture vascolari nella sede del tumore primitivo e a
livello delle metastasi (32,33)
Un punto cruciale dal punto di vista fisiopatologico che
deve essere considerato è l’appartenenza o meno dei pro-
genitori endoteliali al clone che sostiene la neoplasia. In
questo contesto, cellule endoteliali di derivazione tumo-
rale sono state identificate non infrequentemente in
numerose neoplasie (melanoma, mieloma multiplo, car-
cinoma renale, linfomi, neuroblastoma). Una spiegazio-
ne possibile di queste osservazioni è che le cellule tumo-
rali possano differenziare in cellule endoteliali mature
(ancorché instabili), un fenomeno noto come vascular
mimicry.(34) Una spiegazione alternativa è rappresenta-
ta dalla possibile esistenza di progenitori endoteliali cir-
colanti “neoplastici”. Questo potrebbe essere verosimile
nel caso di quelle neoplasie ematologiche dove la tra-
sformazione maligna avvenga a livello di un progenitore
comune alla filiera emopoietica ed endoteliale, denomi-
nato emangioblasto. A supporto di questa ipotesi, è stato
osservato come i progenitori endoteliali in diverse pato-
logie come leucemia mieloide cronica e mielofibrosi
idiopatica abbiano la stessa alterazione genetica del
clone maligno che sostiene la patologia neoplastica. (35-
37) in questi casi particolari tuttavia deve essere precisa-
to che verosimilmente sono state studiate le early EPCs
che hanno una origine emopoietica dallo stipite mieloi-
de, e necessariamente quindi appartengono al clone neo-
plastico. Nei casi in cui sono state studiate le late EPCs
(che appartengono allo stipite endoteliale), il difetto
molecolare della patologia ematologica concomitante
non è mai stato evidenziato. (8,10)
In conclusione i progenitori endoteliali circolanti come
dimostrato da diverse evidenze sperimentali sono coin-
volti nella crescita tumorale e nel processo di metastatiz-
zazione e hanno una origine distinta rispetto al clone
neoplastico.
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Progenitori endoteliali circolanti e malattie
cardiovascolari
Molteplici studi sono stati condotti negli ultimi anni con
l’obiettivo di analizzare la relazione tra i progenitori
endoteliali circolanti e le patologie cardiovascolari, alcu-
ne volte con risultati contradditori. (38) Questa situazio-
ne appare essenzialmente determinata dall’impiego di
differenti metodologie per l’identificazione e la quantifi-
cazione di queste cellule. Due studi nei quali la definizio-
ne di progenitori endoteliali è applicata essenzialmente
alle early EPCs o CACs, hanno mostrato che negli indi-
vidui sani adulti vi è una correlazione inversa tra livelli
di progenitori endoteliali nel sangue periferico e rischio
cardiovascolare. (6,39) Allo stesso modo gli studi di
Schmidt-Lucke e Werner hanno mostrato che bassi livel-
li di progenitori endoteliali circolanti (definiti come cel-
lule CD34+VEGFR2+), sono correlati in modo indipen-
dente rispetto ad altri fattori di rischio all’insorgenza di
aterosclerosi, alla sua progressione e in ultima analisi ad
una aumentata ricorrenza di eventi cardiovascolari e di
morti cardiache. (40,41)
Se da una parte vi è un certo grado di agreement che
bassi livelli di progenitori endoteliali circolanti predica
un aumentato rischio cardiovascolare, meno chiara è la
relazione che esiste tra livelli d progenitori endoteliali
circolanti e patologia coronaria (coronary artery disease,
CAD). Secondo alcuni studi, i progenitori endoteliali cir-
colanti (definiti come cellule CD34+VEGFR-2+ o early
EPCs) (41,42) sono ridotti nei pazienti affetti da CAD
cronica rispetto ai controlli sani dello stesso sesso ed età,
mentre altri autori non hanno rilevato modificazioni
significative tra pazienti con angina stabile e soggetti
sani (43) (in questo studio i progenitori endoteliali sono
stati definiti come early EPCs e cellule
CD34+CD133+VEGFR2+). Altri ancora hanno osserva-
to che i livelli di progenitori endoteliali circolanti, misu-
rati come late EPCs in coltura, aumentano in modo pro-
porzionale con la severità della patologia coronarica.(44)
Per lo meno 5 studi differenti (43, 45–48) hanno rilevato
usando approcci differenti per l’identificazione dei pro-
genitori endoteliali circolanti, che le fasi iniziali dell’in-
farto miocardio acuto (AMI) sono caratterizzate da un
aumento significativo dei progenitori endoteliali circo-
lanti, e in 2 di questi studi, un conteggio elevato di que-
ste cellule predice un outcome favorevole dell’evento
cardiaco in termini di funzionalità ventricolare post-
infartuale. (47,48)
In aggiunta a questi risultati scientifici, il trapianto di
progenitori endoteliali circolanti in modelli animali di
patologie cardiovascolari ischemiche ha dato risultati
incoraggianti. Per esempio, in ratti immunodeficienti il
trapianto di progenitori endoteliali di derivazione umana
dopo legatura dell’arteria coronaria è risultato nell’incor-
porazione di tali cellule nei siti di rivascolarizzazione
miocardica, nell’inibizione della formazione di fibrosi e
in un più efficace recupero della funzione ventricolare.

(49,50) Effetti simili sono stati osservati anche in model-
li di patologie cardiovascolari ischemiche in animali di
taglia più grossa. (51)
I risultati di questi studi in vivo, unitamente al potenzia-
le effetto benefico della mobilizzazione di progenitori
endoteliali nel sangue periferico nelle fasi iniziali del-
l’infarto miocardico e alle evidenze di un effetto protet-
tivo di tali cellule in generale nelle malattie cardiovasco-
lari hanno rappresentato le basi per il disegno di trias cli-
nici nei quali progenitori autologhi (che includevano
progenitori endoteliali) sono stati somministrati a
pazienti con infarto miocardico, partologia cardiaca
ischemica cronica o ischemia periferica (52,53). Questi
studi basati su un numero esiguo di pazienti sono esitati
in risultati piuttosto differenti e ad oggi non vi è un con-
senso definitivo sull’efficacia di queste terapie cellulari.
È importante sottolineare che in quegli studi dove è stato
osservato un beneficio clinico, non è stata in nessun caso
riportata una evidenza diretta di attecchimento dei proge-
nitori cellulari trapiantati. Solo investigazioni prospetti-
che basate su ampie popolazioni di pazienti e che testino
gli effetti di una specifica e ben definita tipologia di pro-
genitori endoteliali potranno definitivamente chiarire
l’effettivo impatto clinico di queste terapie.
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Introduzione
Nei molluschi bivalvi la risposta immunitaria innata, è
dovuta a cellule circolanti (emociti) e a fattori solubili
dell’emolinfa che, operando in maniera coordinata, sono
responsabili dei meccanismi di difesa (Betti M, 2006).
Come riportato in letteratura (Parisi MG, 2008), nel
genere Mytilus gli emociti vengono raggruppati in tre
sottopopolazioni morfologicamente differenti (dimensio-
ni e granularità): grandi granulociti (large granulocytes),
piccoli granulociti (small granulocytes) e ialinociti (hya-
linocytes). Queste cellule sono responsabili dell’immuni-
tà cellulo-mediata, realizzata attraverso fagocitosi e rea-
zioni citotossiche, tra cui produzione di ossiradicali, rila-
scio di enzimi lisosomiali e di peptidi antimicrobici;
mentre l’emolinfa contiene fattori di difesa umorale, tra
cui lectine solubili, enzimi idrolitici e peptidi antimicro-
bici. Molti studi indicano che i meccanismi di difesa
negli invertebrati, similarmente ai vertebrati, possono
essere modulati dall’azione di citochine (Ottaviani E,
2004). I bivalvi marini in quanto filtratori possono accu-
mulare un gran numero di batteri presenti nell’acqua. Le
specie Vibrio sono molto abbondanti nelle acque costie-
re e vengono comunemente isolate dai tessuti di bivalvi
commestibili in cui possono raggiungere concentrazioni
100 volte maggiori di quelle dell’acqua circostante e
sono in grado di resistere ai normali processi di depura-
zione. È stato dimostrato che nei molluschi bivalvi della
specie Mytilus gli emociti rappresentano un bersaglio
sensibile a vari contaminanti ambientali, con conseguen-
ti effetti immunotossici e stimolazione dei parametri
immunitari (Wootton EC, 2003; Canesi L, 2007a, b). I
mitili sono infatti in grado di accumulare un gran nume-
ro di sostanze inquinanti sia disciolte che in sospensione,
tra cui contaminanti emergenti come le nanoparticelle.
La potenziale tossicità associata ai nanomateriali è
un’area di ricerca in crescita; in relazione al vertiginoso
aumento nella produzione, commercializzazione ed uti-
lizzo di questi materiali, risulta quindi necessario valuta-
re il possibile accumulo e gli effetti delle nanoparticelle
nelle specie acquatiche, in quanto prodotti industriali e
rifiuti tendono a fluire nel comparto idrico. Gli organismi

filtratori e sospensivori in particolare, hanno sviluppato
meccanismi per l’internalizzazione di materiali di
dimensioni della nano- (≤ 100 nm) e della micro-scala
(100-100000 nm) che sono alla base di alcune funzioni
fisiologiche (digestione intracellulare e immunità cellu-
lare). Ci siamo avvalsi della Citometria a Flusso (CF) per
la valutazione degli effetti di diversi stimoli sugli emoci-
ti del bivalve marino Mytilus galloprovincialis. Verranno
mostrati risultati di differenti studi in vitro e in vivo per
evidenziare processi preapoptotici ed effetti sulla cresci-
ta cellulare in emociti di mitilo in risposta a citochine
(TNFα) e vari contaminanti ambientali, quali nanoparti-
celle di carbon black (Nanosized Carbon Black-NCB) e
ceppi batterici ambientali. Inoltre, abbiamo recentemen-
te applicato protocolli citometrici alla rilevazione di vari
antigeni (CD34, CD117 e CD11b) in immunociti di miti-
lo e a cambiamenti della loro espressione in seguito a
trattamento in vivo con batteri.

Materiali e metodi
Raccolta dell’emolinfa e preparazione del monostra-
to di emociti
I mitili (Mytilus galloprovincialis Lam.), lunghi 4-5 cm,
sono stati campionati da un’area non contaminata di
Cattolica (RN) tramite la Ditta SEA (Gabicce Mare, PU)
e mantenuti per 1-3 giorni in vasche contenenti acqua di
mare sintetica (ASW, artificial sea water) (1L/mitilo) a
16°C, cambiata giornalmente. L’emolinfa è stata estratta
dal muscolo adduttore posteriore di 10-20 mitili, utiliz-
zando una siringa sterile da 1 ml con un ago 18G1/2”; fil-
trata mediante garza sterile e raccolta in tubi Falcon da
50 ml a 16°C. Successivamente una parte di emolinfa è
stata centrifugata a 100 x g per 10 min per separare il
siero che veniva poi sterilizzato tramite filtri di 0,22 µm.
Il monostrato di emociti è stato preparato come prece-
dentemente descritto (Canesi L., 2003).

TNFαα e marcatura con AnnessinaV-FITC (AnxV-
FITC)/Ioduro di Propidio (PI)
Il TNFα è stato aggiunto al monostrato di emociti da una
soluzione 1mM, diluito in ASW o in siero, alla concen-
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trazione finale di 200nM. Per gli esperimenti in presenza
di siero sono stati incubati 10 ml di emolinfa intera con
TNFα per diversi periodi di tempo (5-180 min); mentre,
nelle valutazioni effettuate in assenza di siero 10 ml di
emolinfa sono stati centrifugati a 100 x g e gli emociti
sono stati risospesi in 10 ml di ASW e incubati con
TNFα per lo stesso periodo di tempo. Ad ogni tempo di
incubazione, aliquote di 1ml sono state centrifugate (100
x g per 10 min) e il pellet è stato risospeso in 300µl di
binding buffer (10 mM Hepes, 140 mM NaCl, 3.3 mM
CaCl2, pH 7.4), in cui la salinità è stata regolata con
l’aggiunta di NaCl 2%. La marcatura con AnxV-FITC
(Bender MedSystem, Vienna, Austria) e PI (Sigma, St.
Louis, MO, U.S.A.) è stata eseguita come precedente-
mente descritto (Betti M, 2006). Per l’analisi in FC è
stato utilizzato un citometro FACScan equipaggiato con
laser ad Argon 488nm (Becton Dickinson, Franklin
Lakes, NJ, U.S.A.) e supportato dal software di analisi
CellQuest (Becton Dickinson). 

NCB e funzionalità cellulare
Le particelle di NCB (Printex 90) sono state fornite da
Degussa (Francoforte, Germania) e la loro caratterizza-
zione è stata eseguita come precedentemente descritto
(Canesi L, 2008). La sospensione di NCB è stata prepa-
rata fresca in ASW alla concentrazione di 5mg/ml, soni-
cata per 5x30 s a 100 W con un sonicatore Branson 250
e opportunamente diluita in ASW prima dell’uso. Gli
emociti sono stati incubati con NCB alla concentrazione
finale di 1, 5 e 10µg/ml per 45 min ed analizzati al cito-
metro FACSCalibur (Becton Dickinson, San Diego, CA,
U.S.A.), software di analisi BD CellQuest. L’esposizione
a breve termine consente di valutare le rapide risposte in
vitro alle NCB, analogamente a quanto precedentemente
osservato con altri contaminanti ambientali (Canesi L,
2003, 2007a, b). La vitalità degli emociti è stata valutata
su aliquote di emolinfa incubate con PI  per 10 min. Per
determinare la funzionalità mitocondriale (mas -
sa/numero e potenziale di membrana mitocondriale-
∆ψm), gli emociti sono stati incubati con MitoTracker
Green FM (MT) e TMRE (Tetrametilrodamina etil este-
re perclorato) (Canesi L, 2008). Il valore di immunofluo-
rescenza delle cellule non trattate è stato considerato
come controllo (100%). 

Iniezione batterica, conta cellulare e marcatura con
mAb anti-human
I mitili (20 per ogni condizione) sono stati trattati in vivo
mediante iniezione nel muscolo adduttore posteriore di
Vibrio splendidus LGP32, Vibro anguillarum o
Micrococcus lysodeikticus, con 50µl di buffer fosfato
(PBS-NaCl; 0.1M KH2PO4, 0.1M K2HPO4, 0.15M
NaCl, pH 7.2-7.4) contenenti 107 batteri precedentemen-
te inattivati al calore (Ciacci C, 2009). Parallelamente
sono stati iniettati animali di controllo con lo stesso volu-
me di PBS. Dopo stimolazione, i mitili sono stati mante-

nuti in ASW e l’emolinfa è stata estratta dopo 6h e 48h
post-iniezione; ogni campione è stato analizzato in dupli-
cato. Per ottenere la conta totale di emociti (THC) e le
differenti sottopopolazioni presenti nell’emolinfa di
mitilo, sono stati aggiunti a 50µl di sospensione emoci-
taria fresca (ottenuta da 10 mitili per ogni punto speri-
mentale) 50µl di biglie (Dako Cytocount™).
L’acquisizione, (citometro FACSCalibur) e l’analisi dei
dati (software BD CellQuest) è stata eseguita utilizzando
i parametri di dimensione (FSC) e di granularità (SSC);
inoltre, sono stati disegnati cinque gate per identificare le
sottopopolazioni: spermatozoi, detriti cellulari ed aggre-
gati non sono stati considerati per le analisi. Come ripor-
tato in letteratura (Ottaviani E, 1991), diversi anticorpi
“mouse anti-human” sono in grado di riconoscere dif-
ferenti molecole espresse in cellule di invertebrati; i
primi studi condotti furono eseguiti su emociti del mol-
lusco Planorbarius corneus, le cui cellule presentavano
epitopi/molecole in grado di cross reagire con molecole
umane. Sono state effettuate marcature con anticorpi
monoclonali (mAb) di topo anti-human diretti verso inte-
grine ed antigeni espressi da cellule progenitrici. Una
sospensione di emolinfa di 50µl è stata marcata rispetti-
vamente con CD11b-PE (Becton Dickinson, HPCa-2,
clone 8G12), CD34-PE (Becton Dickinson, clone
104D2) e CD117-PE (Ancell, clone ICRF44) con una
quantità di mAb che rispetta le indicazioni della ditta for-
nitrice; i campioni sono stati incubati 30 min al buio a
4°C ed acquisiti dopo un lavaggio in ASW+FCS 1% .

Risultati
Effetti del TNFαα sulla vitalità cellulare 
In figura 1 sono riportati i risultati ottenuti dall’analisi di
CF delle cellule positive all’AnxV-FITC e al PI in emo-
citi di controllo e trattati con TNFα, in presenza di siero
o di ASW per diversi tempi. Come mostrato dai dot plot
(fig.1A) e dagli istogrammi (fig.1B), in presenza di siero,
l’aggiunta di TNFα induce una rapida esposizione delle
fosfatidilserine (PS) negli emociti di mitilo; l’effetto
risulta transiente, in quanto il picco massimo viene rag-
giunto tra i 15-30 minuti di incubazione, intervallo in cui
le cellule mostrano una positività all’AnxV-FITC di circa
6 volte maggiore rispetto al controllo (P ≤ 0.05), seguito
da una progressiva diminuzione. Un effetto simile è stato
precedentemente osservato nella risposta immunitaria
delle cellule di mammifero (Frasch SC, 2004), in cui il
flip-flop delle PS in maniera transiente potrebbe essere
una conseguenza dell’internalizzazione o della diffusio-
ne di porzioni di membrane ricche di PS. Anche in ASW
il TNFα induce una rapida esposizione delle fosfatidilse-
rine; tuttavia, la percentuale di cellule AnxV-FITC posi-
tive permane maggiore di 3-4 volte (P ≤ 0.05) rispetto al
controllo per tutto il periodo di incubazione. Inoltre, in
ASW il TNFα aumenta la percentuale di emociti positi-
vi sia per l’AnxV-FITC che per il PI, indicando la pre-
senza di processi necrotici (fig.1C).
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Effetti delle NCB sui mitocondri
In figura 2 sono mostrati gli effetti delle NCB a diverse
concentrazioni sui mitocondri degli emociti di mitilo. Il
marcatore selettivo mitocondriale MT diffonde passiva-
mente attraverso la membrana plasmatica e si accumula
nell’ambiente lipidico di mitocondri attivi (Salvioli S,
2000); inoltre, i possibili cambiamenti del ∆ψm sono
stati valutati mediante l’impiego dello specifico coloran-
te TMRE, che si accumula nella matrice mitocondriale e
non viene trattenuto dalle cellule il cui ∆ψm è collassato
(indice di apoptosi precoce) (Scaduto RC, 1999). Le
NCB a bassa concentrazione (1µg/ml) non influenzano i
parametri mitocondriali degli emociti (fig.2A, B). Ad
alte concentrazioni (10µg/ml), viene evidenziato un
significativo decremento della massa/numero di mito-
condri (-21% rispetto al controllo; P ≤ 0.05), in partico-
lare per la sottopopolazione di grandi granulociti (LG)
(fig.2A); inoltre, è possibile osservare una diminuzione
dose-dipendente del ∆ψm: -23% con NCB 5µg/ml e -
38% con NCB 10µg/ml rispetto al controllo, con un
maggiore effetto verso i grandi granulociti (fig.2B).

Effetti della stimolazione batterica su THC e sottopo-
polazioni emocitarie
Per valutare l’effetto in vivo di batteri sul THC e sottopo-

Fig.2 - Effetti di particelle NCB (1, 5, 10 µg/ml) su emociti di
mitilo. Le cellule sono state marcate con MitoTracker Green
(MTG) (massa/numero mitocondriale) (B-C) e con TMRE
(potenziale di membrana mitocondriale) (D). A) Dot plot degli
scatter delle differenti sottopopolazioni emocitarie (Hy,
Hyalinocytes; SG, small granulocytes; LG, large granulocy-
tes); B) Istogrammi relativi alla fluorescenza di MTG in Hy,
SG e LG trattati con NCB 5 e 10 µg/ml. I dati (media±D.S. di
tre esperimenti differenti) sono riportati come Intensità Media
di Fluorescenza rispetto ai controlli e sono stati analizzati tra-
mite ANOVA. Le differenze significative sono riportate come:
a = tutti i trattamenti vs controllo (P ≤ 0.05); b = 5 e 10 vs
1µg/ml (P ≤ 0.001). 

Fig.1 - Analisi della positività ad AnxV-FITC e PI in emociti di
controllo e trattati con TNFα, in siero o ASW. (A) Analisi rap-
presentativa di emociti di controllo (Control) ed emociti incuba-
ti con TNFα per 60 min, in siero (S) e in ASW, rispettivamente.
R1: cellule vitali, AnxV-FITC-/PI-; R2: cellule AnxV-FITC+/PI-

; R3: cellule non vitali, necrotiche o in apoptosi tardiva, AnxV-
FITC+/PI+. (B) Diagramma della percentuale di cellule AnxV-
FITC+, trattate e non trattate con TNFα, in siero e ASW rispet-
tivamente (da t0 a 180 min.) (C)  Diagramma della percentuale
di cellule AnxV-FITC+ e PI+, trattate e non trattate con TNFα,
in siero e ASW (da t0 a 180 min.). I risultati corrispondono alla
media±D.S. di tre esperimenti differenti.

polazioni emocitarie nell’emolinfa di mitilo, campionata
a 6h e 48h post-iniezione, sono stati utilizzati due ceppi
batterici Gram-, Vibrio splendidus, patogeno per i mollu-
schi e Vibrio anguillarum (non patogeno). Inoltre è stato
utilizzato Micrococcus lysodeikticus, un Gram+ irrile-
vante per i molluschi marini (fig.3). Nell’emolinfa otte-
nuta da animali di controllo, iniettati con PBS-NaCl, il
THC è pari a 2,62±0,35x106 cell/ml. La figura 3A mostra
una diminuzione di THC dopo 6h post-iniezione con tutti
i batteri (-15% M. lysodeikticus, -48% V. anguillarum e -
46% V. splendidus), il decremento é significativo per
entrambe le specie Vibrio (P ≤ 0.05) mentre, è possibile
osservare un completo recupero del THC dopo 48h post-
iniezione. La conta delle sottopopolazioni emocitarie ha
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evidenziato significativi cambiamenti rispetto al control-
lo (fig. 3B, C). A 6h post-iniezione (fig. 3B), entrambi i
Vibrio inducono un aumento nella percentuale di ialino-
citi (+21% V. anguillarum e +36% V. splendidus, P ≤
0.05) e una diminuzione dei piccoli granulociti (-28% V.
anguillarum e -40% V. splendidus, P ≤ 0.05), effetti non

Fig. 3 - Cambiamenti nella conta totale emocitaria (THC) a 6 h
e 48 h post-iniezione con M. lysodeikticus (M.I.), V. anguilla-
rum (V.a.) e V. splendidus (V.s.) (A) cambiamenti nelle sottopo-
polazioni di emociti (Hy, SG e LG) a 6h (B) e 48h (C) post-
iniezione. I dati (media±D.S.) sono stati raccolti tramite CF su
due aliquote di 4 replicati e sono espressi come valori percen-
tuali ottenuti nei mitili iniettati con batteri rispetto al controllo.

Fig. 4 - Valutazione, mediante mAb anti-human, della percen-
tuale di espressione di CD11b (A), CD34 (B) e CD117 (C) in
emociti di controllo (Control) e iniettati con M. lysodeikticus
(M.l.), V. anguillarum (V.a.) e V. splendidus (V.s.), rispettiva-
mente. I dati sono relativi ad un esperimento rappresentativo.

riscontrati con M. lysodeikticus. Tutti i batteri inducono
una diminuzione della percentuale di grandi granulociti
(-41% M. lysodeikticus, -44% V. anguillarum e -63% V.
splendidus, P ≤ 0.05). Dopo 48h dall’iniezione (fig.3C),
sia con M. lysodeikticus che con V. anguillarum è stato
osservato un ripristino della percentuale di tutte le sotto-
popolazioni, mentre l’emolinfa di mitili iniettati con V.
splendidus ha mostrato una persistente diminuzione di
piccoli e grandi granulociti, -22% e -34% rispettivamen-
te (P ≤ 0.05). Sui medesimi emociti sono stati eseguiti
studi preliminari con mAb anti-human (fig. 4). Il CD11b
(fig. 4A) ha evidenziato una spiccata up-regolazione nei
grandi granulociti ed una più lieve nei piccoli granuloci-
ti di mitili trattati con V. splendidus, mentre risulta inal-
terata l’espressione negli emociti trattati con M. lysodeik-
ticus e V. anguillarum. In seguito al trattamento con V.
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splendidus sembra anche aumentare la percentuale di
cellule che esprimono CD34 (fig.4B) mentre la percen-
tuale di positività per il CD117 (fig.4C) viene aumentata
in tutte e tre le sottopopolazioni di mitili iniettati con V.
anguillarum. 

Conclusioni
I dati ottenuti attestano l’importanza dell’applicazione
della CF in studi comparativi ed ambientali su immuno-
citi di invertebrati. L’approccio citometrico è risultato
estremamente efficace in tutti i progetti descritti (Betti
M, 2006; Canesi L, 2008; Ciacci C, 2009), grazie alle
peculiari caratteristiche della CF: multiparametricità,
analisi di grandi quantità di cellule, rapidità di analisi e
possibilità di evidenziare risposte funzionali. 
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Introduzione
I sistemi biologici viventi, compresi quelli criopreserva-
ti, sono continuamente esposti a bassi livelli di radiazio-
ni ionizzanti (IR) derivanti dal fondo naturale, queste
rappresentano infatti un fattore ambientale perennemen-
te coinvolto nell’evoluzione biologica e nell’invecchia-
mento cellulare (Joseph et al. 2000). Inoltre, il congela-
mento è la metodica elettiva che consente di preservare
per lunghi periodi il materiale biologico vivente, rallen-
tandone l’invecchiamento. Il DNA è l’elemento cellulare
maggiormente radiosensibile, le IR possono infatti deter-
minare alterazioni delle basi azotate e rotture della singo-
la e doppia elica che, se i sistemi enzimatici non sono in
grado di riparare correttamente, possono generare muta-
zioni geniche, aberrazioni cromosomiche e in alcuni casi
morte cellulare programmata (Zamai et al. 1993, George
et al. 2001, Jeggo et al. 2006). Poiché il blocco metabo-
lico prodotto dalle temperature criogeniche impedisce la
riparazione dei danni indotti dalle IR, questi danni tendo-
no ad accumularsi durante la conservazione in azoto
liquido, in aggiunta non si conoscono in maniera detta-
gliata quali siano le conseguenze legate all’esposizione
dei sistemi biologici congelati alla radiazione di fondo.
Dopo scongelamento è infatti possibile che le cellule
criopreservate per lungo tempo possano presentare alcu-
ne delle caratteristiche tipiche delle cellule irradiate. Se
questo avvenisse in modo significativo, per poter garan-
tire la qualità del materiale biologico congelato sarebbe
importante non solo rivedere la modalità di congelamen-
to, ma anche valutare la scelta di un ambiente che proteg-
ga le cellule crioconservate dalla radiazione del fondo
naturale.
La misura della frequenza di mutazione genica è un para-
metro che consente di avere informazioni sull’esposizio-
ne ad agenti chimico-fisici ambientali ed è in grado di
fornire una stima del rischio di sviluppare cellule tumo-
rali. Il gene X-linked PIG-A (fosfatidilinositolo-glicano
gruppo A) è considerato un “reporter” ideale per la

detection delle mutazioni somatiche (Peruzzi et al.
2010). Il prodotto di questo gene, lungo circa 17 Kb, è
l’enzima acetilglucosammiltransferasi che catalizza la
prima reazione di biosintesi del sistema di ancoraggio
del glicosilfosfatidilinositolo (GPI) che lega molte pro-
teine alla superficie cellulare (Iida et al. 1994). Il gene
PIG-A ha una frequenza di mutazione spontanea di circa
20/106 cellule nei granulociti di soggetti sani (range di
10-50/106 cellule), percentuale che tende ad essere più
alta nei soggetti affetti da Emoglobinuria Parossistica
Notturna (EPN), una malattia ematologica acquisita
estremamente rara (Norris et al. 1994, Risitano et al.
2008, Araten et al. 1999, Ware et al. 2001 and Hu et al.
2005). La mancata sintesi del sistema di ancoraggio GPI
determina la carenza sulla superficie cellulare di tutte le
proteine legate alla membrana mediante l’ancora GPI in
particolare di DAF (Decay Accelerating Factor o CD55),
di MIRL (Membrane Inhibitor of Reactive Lysis o
CD59) e di CD48 (Luzzatto et al. 2006). Tale caratteri-
stica fenotipica viene sfruttata in citofluorimetria in
quanto consente di riconoscere le cellule mutate (negati-
ve alla reazione) e valutare la frequenza di mutazione
mediante una marcatura di superficie con uno o più anti-
corpi specifici contro le proteine GPI-linked. Per rende-
re possibile lo studio della frequenza di mutazione indot-
ta da radiazioni ionizzanti su cellule congelate, abbiamo
messo a punto un sistema di stimolazione cellulare (al
fine di far esprimere le mutazioni prodotte dalle radiazio-
ni durante il congelamento) ed una tecnica citofluorime-
trica che consente la quantificazione del numero di cel-
lule mutate nel gene X-linked PIG-A. 

Materiali e Metodi
Le cellule mononucleate (MNC) sono state isolate da
campioni di sangue periferico mediante centrifugazione
in gradiente di densità (Ficoll/Histopaque-1077) ed in
seguito sono state congelate. Per il congelamento le
MNC sono state risospese in soluzione di congelamento
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(50% FBS, 10% DMSO e 40% RPMI 1640) ed aliquota-
te in criotubi da 2 mL alla concentrazione di 10x106 cel-
lule/mL. È stato adottato un protocollo di discesa pro-
grammata della temperatura di 1°C al minuto mediante
Nicool Plus PC (Air Liquide, Marne-la-Vallée, Francia),
utilizzato dall’Azienda Ospedaliera San Salvatore di
Pesaro per il congelamento di cellule staminali. Una
parte delle provette congelate è stata utilizzata come
campione di controllo mentre le altre sono state irradiate
in azoto liquido a diverse dosi di radiazioni X (0.1, 0.3,
0.9 e 3 Gy) mediante un’unica somministrazione utiliz-
zando l’acceleratore lineare di particelle (LINAC) in
dotazione presso l’ospedale San Salvatore di Pesaro per
i protocolli di radioterapia. Questo acceleratore consente
un accurato irraggiamento dei campioni alla dose richie-
sta mediante radiazioni X aventi uno spettro continuo di
energie fino a 6 MV. Le cellule sono state quindi sconge-
late in bagnetto termostatato a 37°C, un’aliquota di cia-
scun campione è stata utilizzata subito per la stima al
tempo zero (t0) della mutazione, mentre la restante parte
è stata messa in coltura seguendo il protocollo di stimo-
lazione. Dopo scongelamento per far esprimere le muta-
zioni è infatti necessario far proliferare le cellule in
quanto solo le cellule figlie mutate perdono la specifica
proteina. Per questo motivo sono stati paragonati 3 diver-
si sistemi di stimolazione per le cellule T: due sistemi
convenzionali con fitoemoagglutinina (PHA) + Inter -
leuchina-2 (IL-2) con o senza la linea cellulare irradiata
TK6 come feeder layer ed il sistema commerciale T cell
activation/expansion KIT della Miltenyi. Il KIT Miltenyi
è risultato essere il più adeguato sistema di proliferazio-
ne garantendo sia una maggiore espansione cellulare
rispetto ai modelli classici di stimolazione linfocitaria sia
una limitata aggregazione cellulare. Per la marcatura al t0
sono state utilizzate circa 2x106 cellule per punto, ed è
stato utilizzato un pannello di anticorpi costituito da anti-
CD2 FITC (Becton-Dickinson), anti-CD3 FITC (Ancell)
e anti-CD5 FITC (Becton-Dickinson) per individuare la
popolazione di cellule T, e da anti-CD48 PE (e-
Bioscence), anti-CD55 PE (e-Biosciebce) ed anti-CD59
PE (Immunological Science) per individuare il numero
di cellule mutate (prive delle proteine GPI-linked) relati-
vo a questa popolazione. La valutazione della vitalità
cellulare è stata effettuata mediante l’aggiunta di
7AminoActinomicina D (7AAD Molecular Probes). La
percentuale di cellule mutate è stata in seguito valutata a
diversi giorni di stimolazione utilizzando 2-5x106 cellu-
le per punto. Sulle cellule stimolate è stato utilizzato un
differente pannello di anticorpi coniugati con FITC
rispetto al t0, in particolare sono stati impiegati gli anti-
corpi anti-CD11a FITC (Ancell) e anti-CD45 FITC
(Becton Dickinson). Oltre agli anticorpi specifici per le
proteine GPI-linked e la 7AAD sono state utilizzate
biglie (Cyto Count, DAKO) che hanno permesso la conta
assoluta delle cellule T. L’acquisizione dei campioni è
stata eseguita al citofluorimetro FACScalibur (Becton

Dickinson, USA) equipaggiato di laser ad Argon raffred-
dato ad aria (488 nm e 15mV di potenza). Durante
l’acquisizione il segnale in prima fluorescenza è stato
utilizzato per la discriminazione dei doppietti. L’analisi
dei dati è stata effettuata utilizzando il software Cell
Quest Pro (Becton Dickinson), in accordo con quanto
suggerito da altri autori (Peruzzi et al. 2010) è stata uti-
lizzata una soglia pari al 4% della media geometrica
della popolazione di cellule positive (figura 1). In figura
1 è possibile osservare l’analisi citofluorimetrica che
consente una stima rapida ed accurata della frequenza di
cellule mutate nei diversi campioni. Per validare il sag-
gio utilizzato sono state inoltre utilizzate cellule mono-
nucleate isolate da soggetti affetti da EPN. Le MNC dei
soggetti EPN, gentilmente fornite dal Dott. A.M.
Risitano della Divisione di Ematologia Università
Federico II Napoli, sono state isolate mediante separa-
zione in gradiente di densità, congelate e quindi sconge-
late come i precedenti campioni. L’utilizzo di queste cel-
lule ha consentito di: 1) distinguere in modo chiaro le
cellule positive (normali) da quelle negative (mutate) e
confermare la validità della soglia scelta; 2) verificare se
il sistema di stimolazione potesse influenzare (favorendo
o sfavorendo) l’espansione delle cellule mutate durante i
giorni di coltura. 

Risultati e Conclusioni
In condizioni di congelamento le alterazioni prodotte
dalle IR non possono essere riparate favorendo
l’accumulo di mutazioni nel tempo. Il principale scopo di
questa ricerca è stato quello di valutare la percentuale di
mutazioni indotte da dosi relativamente basse di radia-
zioni X in MNC congelate. Sfruttando l’irradiazione arti-
ficiale è stato possibile mimare gli effetti della radiazio-
ne del fondo naturale su cellule congelate, sapendo che
un anno di radiazione di fondo corrisponde ad una dose
media di circa 2 mGy e quindi una dose di 0,1 Gy corri-
sponde circa a 50 anni di esposizione al fondo naturale.
In una prima serie di esperimenti sono stati utilizzati
campioni di controllo non irradiati e campioni irradiati a
0.9 Gy. Da questi primi esperimenti di marcatura fatti a
diversi giorni di stimolazione non è stato possibile osser-
vare un aumento rilevante della frequenza di mutazione
nei campioni irradiati rispetto ai campioni di controllo,
inoltre la frequenza di mutazione del gene PIG-A tende-
va a diminuire nel tempo come se nel sistema di stimola-
zione adottato le cellule mutate proliferassero di meno
rispetto alle cellule normali (figura 2). Per verificare
l’assenza di un fenomeno di selezione durante la prolife-
razione a favore delle cellule sane è stato valutato
l’andamento della frequenza di mutazione in soggetti
EPN caratterizzati da un’alta frequenza di cellule mutate
nel locus PIG-A. Come è possibile osservare in figura 3
la frequenza di mutazione rimane abbastanza costante
nel tempo, ciò consente di affermare che in questo siste-
ma di stimolazione le cellule mutate hanno una probabi-
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Fig. 1: FSC vs CD48, CD55 e CD59 dopo 7 giorni di stimolazione: A controllo non irradiato (CTRL), B irradiato con dose di 3 Gy,
C paziente con EPN.

Fig. 2: Grafico della frequenza di cellule T mutate ogni milione di linfociti T, non irradiati (CTRL) e irradiati con la dose di 0.9 Gy
calcolato al t0 e dopo vari giorni di stimolazione. Non si osserva un aumento rilevante della frequenza di mutazione nei campioni irra-
diati rispetto al controllo.

Fig. 3: Grafico della frequenza di cellule T mutate ogni milione di linfociti T di un paziente con EPN calcolato al t0 e dopo vari gior-
ni di stimolazione. È possibile osservare come la frequenza di mutazione rimanga abbastanza costante nel tempo.



lità di proliferazione simile alle non mutate, suggerendo
che il saggio sviluppato è attendibile. Il saggio è stato in
seguito applicato in campioni irradiati con differenti dosi
di radiazioni X (0.1, 0.3, 0.9 e 3 Gy). Al di sotto di 0.9
Gy non sono state riscontrate differenze rilevanti rispet-
to al controllo mentre è evidente l’aumento della fre-
quenza di mutazione alla dose di 3 Gy, aumento che
tende a rimanere costante nel tempo (figura 4). In accor-
do con altri autori (Luzzatto et al. 2006, Bryce et al. 2008
and Miura et al. 2008), i dati ottenuti confermano che il
gene PIG-A sia un gene sentinella per lo studio delle
mutazioni somatiche facilmente sfruttabile per valutare
la frequenza di mutazione indotta da radiazioni ionizzan-
ti. Per aumentare la sensibilità del saggio nel proseguo
dell’indagine saranno utilizzati diversi sistemi con una
minor frequenza di mutazione spontanea come ad esem-
pio il sangue di cordone ombelicale. 
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Fig. 4: Grafico della frequenza di cellule T mutate ogni milione di linfociti T, non irradiati (CTRL) e irradiati con le dosi di 0.1, 0.3,
0.9 e 3 Gy calcolato al t0 e dopo vari giorni di stimolazione. Risulta evidente un aumento della frequenza di mutazione alla dose di 3
Gy, aumento che si mantiene costante nel tempo.
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Bone marrow mesenchymal stroma cells non-selecti-
vely protect chronic myeloid leucemia cells from ima-
tinib-induced apoptosis via the CXCR4/CXCL12 axis
Vianello F, Villanova F, Tisato V, Lymperi S, Ka-Kei
H, Gomes AR, Marin D, Bonnet D, Apperley J, Lam
E W-F, Dazzi F.
Haematologica 2010; 95: 1081-1089

In questo interessante articolo viene approfondito il mec-
canismo di interazione tra cellule mesenchimali stromali
umane (hMSC) di midollo e tumore, in particolare viene
valutato il ruolo protettivo svolto da hMSC su cellule di
leucemia mieloide cronica (CML) rispetto al processo di
apoptosi indotto da imatinib. Le cellule tumorali recluta-
no attivamente le cellule stromali insieme con cellule
infiammatorie e vascolari all’interno della massa tumo-
rale e questo processo è essenziale per la formazione di
un microambiente che attivamente favorisce la crescita
del tumore stesso. In questo articolo per valutare le vie
molecolari coinvolte nell’interazione MSC e cellule di
CML a livello midollare, si sono utilizzate cocolture di
BM-hMSC con cellule BV173 (linea cellulare di CML)
o con cellule di CML da sangue periferico di pazienti con
CML in fase cronica o con cellule CD34+ ottenute
mediante separazione magnetica da sangue periferico di
pazienti con CML, dimostrando con analisi citofluorime-
trica dell’apoptosi (ioduro di propidio-annexinaV)
l’effetto protettivo esercitato da MSC sull’apoptosi
indotta da imatinib; con esperimenti in transwell, è stato
poi dimostrato come il meccanismo di protezione dal-
l’apoptosi esercitato dalle MSC richieda il contatto cel-
lulare. Per determinare i “pathways” coinvolti in questo
processo, è stata valutata in western blot l’espressione di
alcune proteine, implicate nei meccanismi di apoptosi
quali Bax e Bcl-XL, Caspasi-3 e CXCR4, su lisati otte-
nuti da colture di 72 ore di BV173 dopo trattamento con
1 o 5 µM di imatinib, con o senza MSC. Bax e Bcl-XL
appartengono alla famiglia Bcl-2 delle proteine pro- e
anti-apoptotiche che hanno un ruolo chiave nella regola-
zione delle morte cellulare per apoptosi e la modulazio-
ne di queste proteine può causare la permeabilizzazione
della membrana mitocondriale  e quindi il rilascio di
molecole solubili responsabili dell’attivazione della
cascata delle Caspasi. Il ruolo della chemokina
CXCL12/SDF-1 e il suo recettore CXCR4 è stato valuta-
to per altri tumori ematologici. Si è così determinato che
la morte delle cellule di CML indotta da imatinib è asso-
ciata con una pesante attivazione della caspasi-3 mentre
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le cellule di CML coltivate con le MSC presentano una
più alta espressione di CXCR4, aumentando così
l’interazione tra stroma e cellule. Quando le cellule di
CML coltivate con MSC sono trattate con imatinib, si
osserva che l’attivazione della caspasi-3 è inibita e le
MSC sono in grado di aumentare l’espressione di Bcl-
XL sulle cellule di CML così revertendo l’effetto inibito-
rio dell’imatinib  su questa proteina antiapoptotica; inol-
tre l’alta espressione di CXCR4 data dalle MSC non si
osserva in presenza di imatinib. Quando le cocolture trat-
tate con imatib sono incubate con AMD1300, che è
l’inibitore di CXCR4, l’espressione di Caspasi-3 viene
riportata ad alti livelli ma non si osservano effetti sul-
l’espressione di Bcl-XL indotta dalle MSC e questo
effetto non correla con la ripristinata sensibilità all’ima-
tinib successiva al blocco di CXCR4 mediante
AMD3100.Si può così concludere che l’interazione fisi-
ca tra MSC e cellule di CML protegge le cellule tumora-
li dalla morte indotta dal farmaco secondo una modalità
CXCR4/CXCL12, che è uno dei regolatori centrali della
sopravvivenza cellulare nei tumori solidi..In relazione a
questo aspetto, è stato dimostrato che le hBM-MSC pro-
ducono in coltura con cellule leucemiche la chemokina
CXCL12 funzionale mentre le BV173 presentano il cor-
rispondente recettore CXCR4 funzionale, valutato in un
saggio di trasmigrazione con gradiente di concentrazione
di CXCL12. Quando le cellule di CML sono esposte
all’imatinib mentre sono a contatto con le MSC, la loro
capacità di attecchire in topi NOD/SCID è mantenuta,
così indicando che le MSC proteggono le cellule di leuce-
mia ripopolanti – e probabilmente le cellule progenitrici
di CML- dall’effetto dell’imatinib mediante l’asse
CXCR4/CXCL12 in quanto se le cocolture di BV173 e
MSC sono trattate con l’inibitore AMD3100 prima di
essere esposte a imatinib si ottiene una significatica ridu-
zione della percentuale di cellule CD19+ che attecchisco-
no nei topi NOD/SCID.Questo articolo pone in luce così
il potenziale beneficio di una terapia antagonista di
CXCR4 nella CML per distruggere l’asse
CXCR4/CXCL12  e rendere così più efficace l’azione
dell’imatinib anche nell’eradicare quella popolazione di
cellule staminali leucemiche quiescenti
BCR/ABLpositive (Lin-CD34+CD38-) intrinsecamente
resistenti all’imatinib; per cui eventuali agenti che siano
indirizzati a quest’asse possono essere in grado di mobi-
lizzare le cellule di CML dal loro microambiente protetti-
vo e aumentare l’efficacia terapeutica di imatinib.Il ruolo
di CXCL12/SDF-1 e del suo recettore CXCR4 è stato
precedentemente studiato in altri tumori ematologici e, in
accordo con i risultati, AMD3100 distrugge l’interazione



delle cellule di MM con lo stroma di BM in vitro e in
vivo, così migliorando la sensibilità al bortezomib. 
Francesco Lanza  e Anna Lisa Pasini
f.lanza@ospedale.cremona.it

Circulating human B and plasma cells. Age-associat-
ed changes in counts and detailed characterization of
circulating normal CD138– and CD138+ plasma cells
Caraux A, Klein B, Paiva B, Bret C, Schmitz A,
Fuhler GM, Bos NA, Johnsen HE, Orfao A, Perez-
Andres M for the Myeloma Stem Cell Network
(MSCNET).
Haematologica 

Questo lavoro si propone di caratterizzare le popolazioni
linfocitarie umane circolanti B usando una tecnica cito-
fluorimetria multiparametrica per definire la migliore
combinazione di markers per la loro identificazione e per
studiare la loro variazione in relazione all’età. Questo
studio si pone inoltre come obiettivo quello di caratteriz-
zare in dettaglio il fenotipo dello status di attivazione e
di homing delle plasmacellule circolanti in fase steady-
state. Nel sangue periferico esistono 4 diverse popolazio-
ni di cellule B circolanti: 2/3 sono costituiti da linfociti B
naive (CD27- CD20+ CD19+ CD38-), 1/3 è rappresenta-
to da linfociti B memory (CD27+ CD20+ CD19+CD38-),
rare plasmacellule in fase “steady-state”, caratterizzate
dal seguente immunofenotipo: CD20- CD19+ CD38high,
e una piccola quota (2-4%) di cellule B immature
(CD10+, CD24high, CD38high). Questo paper ha valutato
il  sangue periferico di 106 donatori sani, adulti, median-
te citofluorimetria utilizzando come marcatori varie
combinazioni basate su il CD10, CD27 e CD38, i quali
permettono la identificazione dei linfociti B immaturi
(CD10+CD27-CD38-), naive (CD10-CD27-CD38-), e
memory (CD10-CD27+CD38-) .Il passaggio da linfociti
B naive a memory è caratterizzato dall’aumento di
CD24, CD25, CD27 e CD53 e down-regolazione di CD5
e CD23. Le plasmacellule (CD20-,CD38++,CD27++ e
cyIg+) hanno una eterogenea positività per CD138
(CD138-: 57±12% e CD138+: 43±12%). Si è osservato
che la produzione di linfociti B immaturi e naive non è
significativamente influenzata dall’età mentre la diffe-
renziazione di linfociti B naive in linfociti B memory e
poi in plasmacellule è chiaramente ridotta con l’età e ciò
potrebbe potenzialmente essere dovuto a una più bassa
esposizione a nuovi antigeni che si verifica nell’anziano.
Per quanto riguarda la caratterizzazione dettagliata delle
plasmacellule circolanti, esse mostrano differenze nel-
l’indice di colorazione (Stained Index) delle CD138+

rispetto alle CD138- in relazione ai markers CD38 (↑
22%), catene leggere κ e λ delle cyIg (↑ 47% e↑ 98%),
CD27 (↑ 117%) e CD45 (↓ 24%).Non sembra che siano
di origine mucosale perché solo 40-50% di tutte le pla-
smacellule del sangue periferico sono IgA+ e hanno il
CCR10 solo debolmente espresso. Per quanto riguarda la
loro origine e il loro comportamento, in base alla loro
espressione di HLA-DR e CD45, si ritiene generalmente

che siano plasmoblasti di nuova generazione negli orga-
ni linfoidi. Ma una frazione delle plasmacellule circolan-
ti potrebbero essere plasmacellule a lunga vita localizza-
te nel BM e/o nei tessuti linfoidi  che sono indotte a ricir-
colare dalla loro nicchia in competizione con plasmobla-
sti circolanti di nuova generazione. Lo status di attivazio-
ne delle plasmacellule circolanti (KI-67+: 66.8 ± 29.7%
per CD138- e 76.2 ± 12.5% per CD138+) potrebbe indi-
care che sono state indotte a ricircolare da stimolazione
locale.
Francesco Lanza
f.lanza@ospedale.cremona.it

Relationship between minimal residual disease meas-
ured by multiparametric flow cytometry prior to allo-
geneic hematopoietic stem cell transplantation and
outcome in children with acute lymphoblastic
leukemia
Elorza I, Palacio C, Dapena JL, Gallur L, Sánchez de
Toledo J and Díaz de Heredia C
Haematologica, 95,6, 936-41

In questo articolo viene utilizzata la citometria a flusso
multiparametrica per valutare quantitativamente la
Malattia Minima Residua  (MRD) in 31 pazienti pedia-
trici (range di età: 10 mesi-16 anni) affetti da leucemia
linfoblastica acuta (ALL) ad alto rischio, inizialmente
resistente o ricaduta, prima di sottoporli a trapianto di
cellule staminali (HSCs). La determinazione di MRD in
questi pazienti risulta particolarmente importante per
valutare la risposta al trattamento e rappresenta un indi-
ce prognostico sfavorevole per trapianto di HSC. Negli
studi precedenti più recenti, a questo proposito, la valu-
tazione di MRD viene fatta mediante amplificazione dei
riarrangiamenti clonali dei geni del TCR e del gene per
l’immunoglobulina con PCR ma si può osservare come
le due metodologie non presentino discrepanze e inoltre
la metodica basata su tecnica citofluorimetrica sia rapi-
da, prontamente disponibile e dia una quantificazione
accurata della MRD, fornendo nel contempo informazio-
ni sul normale status ematopoietico: dei 31 pazienti ana-
lizzati, 10 avevano MRD-positiva prima del trapianto
(MRD≥ 0.01%) mentre 21 non presentavano MRD
(MRD< 0.01%). Questo studio conferma che la MRD
determinata prima del trapianto costituisce un marker
predittivo di ricaduta dopo trapianto stesso con una per-
centuale di sopravvivenza complessiva del 20% in
pazienti MRD-positivi  pre-HSCT rispetto ad un valore
dell’80% per pazienti MRD-negativi per cui i pazienti
con MRD-positiva presentano un più alto RR (risk ratio)
di ricaduta di 10.5 e un RR di morte del 4.2 rispetto a
pazienti senza MRD.Non è stata evidenziata una correla-
zione statisticamente significativa con altri fattori analiz-
zati quali sesso, stato di remissione  pre-HSCT, tipo e
fonte del donatore, grado di GVHD e ricaduta rispetto a
presenza di MRD pre-HSCT e GVHD severa che sono
invece fattori significativamente predittivi di esito infau-
sto.Questo approccio di studio permette quindi di identi-
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ficare i pazienti con un maggiore rischio di ricaduta per i
quali si possono adottare regimi di trattamento più inten-
si. Bisogna però sottolineare il fatto che allo stato attua-
le non vi sono sufficienti  conoscenze su come prevenire
le ricadute di malattia, che sono il principale ostacolo per
il successo dell’ HSCT. Diversi approcci per migliorare
l’esito dei trapianti dovrebbero includere strategie pre- e
post-trapianto quali una addizionale terapia citoriduttiva
prima del trapianto, l’uso di anticorpi monoclonali quali
imatinib prima e dopo HSCT in caso di ALL
Philadelphia-positiva, nuovi analoghi della purina e pro-
tocolli di HSCT che favoriscano l’effetto graft-versus
–leukemia.
Francesco Lanza  e Anna Lisa Pasini
f.lanza@ospedale.cremona.it

Multiparameter immunophenotyping by flow cytom-
etry in Multiple Myeloma: the diagnostic utilità of
defining ranges of normal antigenic expression in
comparison to histology.
Cannizzo E, Bellio E, Sohani AR, Hasserjian RP,
Ferry JA, Dorn ME, Sadowski C, Bucci JJ, Carulli G
and Preffer F.
Cytometry part B 2010, 78B,231-238

In questo articolo viene proposto una nuovo metodo per
definire le caratteristiche citofluorimetriche di normalità
di plasmacellule policlonali normali (PCs) rispetto a PCs
patologiche monoclonali in Mieloma; questa informazio-
ne risulta molto utile per discriminare tra PCs neoplasti-
che e PCs normali e reattive quando i risultati di clonali-
tà della catena leggera delle immunoglobuline prodotte
da PCs non sono chiari.La metodica tradizionale, descrit-
ta in letteratura, prevede che se il 20% delle cellule ana-
lizzate esprimono un marker di interesse, questo è consi-
derato un valore soglia per definire un antigene come
positivo o negativo ma, a questo proposito, in letteratura
ci sono discrepanze su quale sia l’esatto fenotipo di PCs
normali e neoplastiche; inoltre un rapporto κ/λ delle
catene leggere delle immunoglobuline tra 0.5 e 3 defini-
sce una PCs policlonale. La metodica citofluorimetrica,
tra le varie metodiche di laboratorio per la valutazione
del Mieloma a plasmacellule (PCM), consente di discri-
minare tra PCs normali, reattive e maligne, di valutare il
rischio di progressione da MGUS (gammopatia mono-
clonale di incerto significato) a PCM, di fornire informa-
zioni di natura prognostica, di valutare la malattia mini-
ma residua (MRD) e di identificare nuovi target terapeu-
tici. Sono stati utilizzati 15 campioni di midollo da
pazienti normali come controllo in cui sono state identi-
ficate PCs policlonali (CD19+ CD56-) e sono stati raccol-
ti invece i midolli di 46 pazienti con PCM. Per identifi-
care le plasmacellule è stata usata la combinazione
CD45-AmCyan-A, CD38-FITC, CD138PE.

% DI ESPRESSIONI DI ANTIGENI IN CAMPIONI
DI CONTROLLO

Antigeni % Range
CD19 86.6 ± 8.9 61-96
CD56 23.7 ± 11.1 2-45
CD27 93 ± 6.8 66-98
CD28 13.1 ±  8.3 0-27
CD33 9.3 ± 6.9 2-34
CD10 24.5 ± 18.6 0-55
CD20 56 ± 19.8 17-95
CD81 97.4 ± 3 87-100
Cyto-κ 48.1 ± 10.4 28-68  
Cyto-λ 39.6 ± 11.8 16-63  

In accordo con precedenti pubblicazioni, la maggior
parte delle PCs normali esprimono CD19 e CD27 ma
non CD33 né CD56; è stato comunque determinato un
range variabile di espressione delle PCs normali tra gli
antigeni studiati.Si è determinato se il range di espressio-
ne definito normale come criterio per valutare la presen-
za /assenza di malattia, sia correlato con l’analisi immu-
noistochimica e si è osservato che CD19 e CD81 corre-
lano meglio con i risultati istologici rispetto alla metodi-
ca tradizionale. I due metodi presentano circa la stessa
correlazione con l’analisi istologica per CD27, CD56,
CD28, CD20, CD33 e cyto-λ. La metodica tradizionale
sembra correlare meglio con l’istologia per cyto-κ e
CD10. Rispetto alla nuova metodica, cyto-λ, CD19 e
cyto-κ concordano meglio con l’istologia, mentre CD27
e CD56 mostrano una simile moderata concordanza. Si è
confermato che le catene leggere dell’immunoglobulina
sono il principale antigene per determinare la presenza o
l’assenza di malattia in PCM e il rapporto λ/κ compreso
tra 0.5 e 3, rimane la metodica migliore per definire PCs
normali. Dal punto di vista degli antigeni, la mancanza di
espressione del CD19, antigene presente già negli stadi
precoci di differenziazione della linea B, è utile per
determinare la presenza di PCs neoplastiche. Il CD27 ha
lo stesso ruolo del CD56 nel determinare la presenza di
malattia e può essere considerato un antigene addiziona-
le utile a questo proposito. CD56, che è una molecola di
adesione coinvolta nell’ancoraggio delle PCs del mielo-
ma allo stroma midollare, presenta un ampio range di
espressione normale (0-47%) e la sua assenza è associa-
ta a infiltrati di PC extramidollari, malattia più aggressi-
va e prognosi sfavorevole.
L’espressione di CD20 risulta costante nei controlli con
un ampio range di normalità (19-91%): CD20 sembra
essere un antigene non significativo nel distinguere tra
presenza e assenza di malattia.
Si può concludere che il nuovo metodo di espressione
del “range di normalità” non risulta superiore al metodo
tradizionale con soglia del 20% al fine di determinare la
presenza di malattia in PCM: in particolare però,
l’espressione del CD19 mostra una buona correlazione
con la presenza di malattia con il metodo nuovo, per cui
l’analisi citofluorimetrica potrebbe essere considerata
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come un buon test di screening per determinare la pre-
senza di plasmacellule neoplastiche.
Francesco Lanza  e Anna Lisa Pasini
f.lanza@ospedale.cremona.it

Enumeration of the Absolute CD4 T-Lymphocyte
Count by Cell-Bead Assay
Duangdao Nantakomol, Pornlada Nuchnoi, Egarit
Noulsri, Surada Lerdwana, Sririma Krisin,
Supantitra Chanprasert and Kovit Pattanapanyasat 
Cytometry Part B 78B:260-266, 2010

Questo articolo del gruppo tailandese propone un meto-
do alternativo per il conteggio del numero assoluto dei
linfociti CD4+, essenziale per il monitoraggio clinico del
paziente HIV-positivo. Il gruppo mette a confronto il suo
metodo con altri due approcci “commerciali”:1° metodo
“lyse no wash” in tubi contenenti un  numero noto di
biglie liofilizzate (CLB); 2° metodo definito  “flow rate-
based  calibration” (FR), si tratta di un approccio volu-
metrico che considera il volume di campione acquisito
dallo strumento in 120 secondi e prevede l’utilizzo di
biglie commerciali acquisite prima e dopo il campione.
La strategia proposta dagli autori  si ispira  allo stesso
principio del metodo FR, ma, anziché utilizzare biglie
commerciali, impiega una preparazione di “cell bead”,
ovvero  una sospensione  di globuli rossi a concentrazio-
ne definita, che viene acquisita prima e dopo il campio-
ne in esame (FCB). Per confrontare l’approccio proposto
con i metodi convenzionali di quantificazione dei linfo-
citi TCD4+, il gruppo tailandese ha testato 20 campioni
di soggetti sani e 80 campioni di pazienti HIV+, a diver-
si livelli di deplezione dei linfociti TCD4+, con le 3
diverse metodiche. Gli autori  sostengono   la validità del
proprio  sistema mostrando la mancanza di  differenze
statisticamente significative nelle determinazioni  otte-
nute e soprattutto  un’elevata correlazione trai risultati
ottenuti con FCB e le analisi con CLB. I vantaggi della
proposta in esame sono di carattere squisitamente tecni-
co ed economico, infatti : a) l’utilizzo del metodo FCB
rispetto a quello FB ha il vantaggio di non risentire delle
differenze di viscosità che inevitabilmente sono da con-
siderare nell’acquisizione di un campione biologico e
della sospensione di biglie; b) rispetto all’approccio CLB
la strategia proposta risulta meno laboriosa e meno
costosa, in quanto le “cell bead” non vengono aggiunte
in tutti i tubi.  Il commento finale a questo lavoro meto-
dologico, considerando l’importanza della determinazio-
ne dei linfociti CD4+ nei soggetti HIV-sieropositivi ai
fini del mangement dell’infezione, è che l’utilizzo delle
biglie commerciali risulti più laborioso e più costoso, ma
le preparazioni di biglie godono della certificazione CE.
Daniela Fenoglio
daniela.fenoglio@unige.it

Godd cell, bad cell flow cytometry reveals T-cell sub-
sets important in HIV disease
Pratip K. Chattopadhyay, Mario Roederer
Cytometry Part A 77A:614-622, 2010

Poche sono le malattie che hanno prodotto una mole di
lavori scientifici quanto l’infezione da virus  HIV-1, e la
maggior parte di questi studi è profondamente legata alla
sviluppo della citometria a flusso. In questa review
Roederer e coll.  rivedono la letteratura fiorita intorno ai
dati citometrici sull’argomento ed analizzano in modo
critico i numerosi markers proposti per l’analisi della
componente linfocitaria T,  dai marcatori di attivazione,
a quelli di differenziazione, a quelli di senescenza, per
terminare con le misure funzionali. I primi studi sull’ar-
gomento che impiegavano misure citometriche erano
mirati a confermare la deplezione dei linfociti TCD4+,
successivamente con il miglioramento tecnologico e
l’ampliamento dei protocolli di indagine e dei reagenti a
disposizione, i ricercatori hanno cercato di andare oltre
per capire la biologia dell’infezione, e soprattutto per
analizzare quali siano i cambiamenti che possono indica-
re la progressione della malattia. A questo scopo concor-
do con gli autori sull’importanza di inserire nel pannello
dell’immunofenotipo marcatori utili per definire i livelli
di attivazione  dei linfociti T , in quanto l’”up-regolazio-
ne” di molecole come HLA-DR e CD38, può fornire la
misura dei linfociti T attivati in vivo, chiara evidenza
della progressione della malattia. Sicuramente meno
indicativo è l’analisi dell’espressione di CD69, in quan-
to si tratta di un marker precoce e ad espressione tran-
siente rispetto ad HLA-DR. Durante un’ infezione croni-
ca come quella da HIV occorre considerare anche il
ruolo delle molecole costimolatorie  molto importanti nel
fornire il secondo segnale, che condiziona l’esito della
risposta immune. Uno di questi marcatori è appunto la
molecola CD28, la cui mancata espressione sui linfociti
TCD8+ indica una popolazione senescente, con caratte-
ristiche di anergia e con potenzialità regolatorie sulla
funzione di altre cellule T, come è stato dimostrato da
diversi lavori anche prodotti dal nostro gruppo. Meno
chiarito è il ruolo dei segnali costimolatori negativi for-
niti dalle molecole PD-1 e CTLA-4, per i quali la lettera-
tura a supporto è ancora scarsa.
Altro punto di discussione affrontato nel lavoro riguarda la
difficoltà di definire dei marcatori di superficie idonei a
discriminare i subsets T naive e memory, per i quali  pare
non esserci un consenso sull’ espressione di particolari
combinazioni di molecole che “fittino” con la definizione
degli stati di maturazione (naive, central memory, effector
memory, senescent/terminal), in quanto i marcatori propo-
sti presentano un’espressione alquanto eterogenea. A que-
sto riguardo l’unica osservazione comune ai diversi
reports consiste nell’evidenza di una maggiore perdita di
linfociti meno maturi ed un accumulo di cellule altamente
differenziate durante l’infezione da HIV non- trattata, per
cui gli autori propongono in modo minimale
l’associazione  di uno dei due classici markers di cellule T
“antigen-experienced” (CD45RA o CD45R0),  con  due
molecole chiave, quali CD127 (recettore per IL-7) e CD57
(marcatore di senescenza), per descrivere in modo strate-
gico lo stato maturazionale del comparto T periferico.
Coerentemente con le ultime conoscenze acquisite nel
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campo immunologico, l’analisi fenotipica della popola-
zione T deve tenere conto anche dei linfociti T
CD4+CD25+FOXP3+ regolatori (Treg), sui quali negli
ultimi 10 anni si è focalizzato l’ interesse dei ricercatori e,
per quanto riguarda l’infezione da HIV i Treg sembrano
contribuire all’immunodeficienza e alla progressione
verso AIDS. Premettendo che l’approccio migliore per
studiare i linfociti Treg è quello funzionale, la combina-
zione di marcatori aggiuntivi, quali CD127 e CD39 e
GITR , suggerita da Roederer et coll pare la più adeguata
per definire questo subset, in quanto è stato dimostrato da
diversi autori come CD25 e FOXP3 siano ampiamente
espressi anche da cellule T effettrici attivate , che sono
molto frequenti nei campioni di sangue periferico  del
paziente HIV-positivo. Infine ampio spazio viene dato
dagli autori alle misure funzionali dei linfociti T, dalla pro-
liferazione alla produzione di citochine alla citotossicità,
in quanto tali considerazioni sono basilari per capire come
il virus abbia compromesso lo stato di immunocompeten-
za e abbia disregolato i processi immuni del paziente. A
mio avviso sono  molto interessanti le considerazioni
riguardo la produzione delle citochine, in quanto l’utilizzo
degli strumenti multicolore permette di testare la presenza
di linfociti T polifunzionali (esprimenti più di 3 funzioni),
che è non solo indicativa  della qualità della risposta
immune del soggetto, ma è pure un segnale importante
sull’eventuale progressione della malattia. Infatti i dati
raccolti sui soggetti “long-term nonprogressors” indicano
che la frequenza di linfociti in grado di secernere citochi-
ne multiple è superiore nei soggetti che mantengono bassi
livelli di viremia e normali livelli di linfociti TCD4+ per
molti anni. Per concludere gli autori prendono in conside-
razione la ricaduta in  clinica di tutti gli aspetti studiati gra-
zie alla citometria a flusso, che fornisce all’infettivologo
gli elementi per capire come venga rimodellato il compar-
to T dall’infezione. Tutte queste valutazioni possono costi-
tuire il gold-standard per l’inizio della terapia, ma, soprat-
tutto con l’avvento della HAART, questi parametri posso-
no essere mirati alla definizione dei benefici immunologi-
ci della terapia antiretrovirale. Quindi ritengo molto
apprezzabile l’invito finale alla cautela fatto dagli autori
sulla scelta ed uso delle misure citometriche , consideran-
do le fini differenze evidenziate da ciascuno di questi para-
metri.
Daniela Fenoglio
daniela.fenoglio@unige.it

Viability states of bacteria-specific mechanisms of
selected probes”
Di H. Sträuber e S. Müller
Cytometry Part A, 77A: 623-634, 2010

Questa review analizza in dettaglio i più comuni proto-
colli e le caratteristiche funzionali ed il modo d’azione di
alcuni coloranti comunemente usati per determinare la
vitalità (FDA e derivati), lo stato energetico (DiOC6 e
DiBAC4), il metabolismo (composti legati a NBD) e
l’integrità cellulare (PI) dei batteri. Gli autori si concen-

trano sulle applicazioni a due batteri comunemente usati
in studi di microbiologia clinica, quali Escherichia coli e
Mycobacterium spp.. Gli autori richiamano l’attenzione
sulla necessità, spesso trascurata, di ottimizzare i proto-
colli alla specie usata, in quanto esiste un’enorme varia-
bilità di struttura e risposte tra le diverse specie di batte-
ri. Informazioni sulla composizione chimica dei coloran-
ti sono presentate congiuntamente all’analisi della com-
posizione strutturale della parete e della membrana bat-
terica, in quanto la composizione di quest’ultima spesso
determina il successo del protocollo di colorazione. Per
semplicità, non sono presentati protocolli che utilizzano
due o più coloranti in contemporanea, ma i proncipi espo-
sti sono validi anche in questi casi. Inoltre, gli autori
richiamano l’attenzione sull’eventuale autofluorescenza
di alcune specie, e per questo motivo raccomandano di
utilizzare sempre un controllo negativo rappresentato
dalle stesse cellule analizzate senza alcun trattamen-
to.Questa review è scritta in maniera molto chiara e iden-
tifica alcuni punti semplici ma fondamentali che ogni
ricercatore dovrebbe prendere in considerazione quando
utilizza un protocollo di colorazione epr la prima volta.
Sono sicura che risulterà di interesse a molti operatori nel
campo della microbiologia sia clinica che ambientale.
Raffaella Casotti
raffa@szn.it

Polish Journal of Microbiology

Composition of picocyanobacteria community in the
Great Mazurian lakes: isolation of phycoerythrin-
rich and phycocyanin-rich ecotypes from the system-
comparison of two methods
Di I. Jasser et al. 
Polish Journal of Microbiology 59(1): 21-31, 2010

Gli autori confrontano due metodi di isolamento di cia-
nobatteri da un lago di acqua dolce in Polonia, il classi-
co metodo di isolamento su piastra ed il sorting con cito-
metria a flusso. Il secondo risulta ovviamente superiore,
in quanto riesce a distinguere ecotipi diversi sulla base
delle caratteristiche di scatter e fluorescenza. Inoltre,
l’isolamento su piastra seleziona i ceppi più adatti alle
condizioni di laboratorio, che nella maggior parte dei
casi sono anche quelli meno rappresentati in natu-
ra.L’articolo delinea inoltre la composizione delle comu-
nità batteriche in questi sistemi e rappresenta un buon
esempio di come la citometria a flusso stia finalmente
colonizzando anche gli ambienti di acqua dolce, come
anche testimoniato da articoli pubblicati nel precedente
numero della nostra rivista Lettere GIC.
Raffaella Casotti
raffa@szn.it
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CANCER

Single cell phospho-specific flow cytometry can detect
dynamic changes of phospho-Stat1 level in lung can-
cer cells.
Lin CC, Huang WL, Su WP, Chen HH, Lai WW, Yan JJ,
Su WC.
Cytometry A. 2010 Sep 2. 
Single cell phospho-specific flow cytometry (SCPFC)
enables the investigation of signaling network interac-
tions and the categorization of disease outcome.
……..This study aimed to demonstrate the ability of
SCPFC to detect dynamic changes of Tyrosine phospho-
Stat1 (pStat1)……. To examine the potential clinical
application of SCPFC, cancer …of lung cancer ….In
conclusion, there is a preliminary application of SCPFC
to solid tumors and links to drug sensitivity are promi-
sing. ….

CANCER STEM CELLS

SLUG/SNAI2 and tumor necrosis factor generate
breast cells with CD44+/CD24- phenotype.
Bhat-Nakshatri P, Appaiah H, Ballas C, Pick-Franke P,
Goulet R Jr, Badve S, Srour EF, Nakshatri H. 
BMC Cancer. 2010 Aug 6;10:411.
……Breast cancer cells with CD44+/CD24- cell surface
marker expression profile are proposed as cancer stem
cells (CSCs)….We, amongst others, have shown that
cancer cells that have undergone epithelial to mesenchy-
mal transition (EMT) display the CD44+/CD24….We
hypothesized that only a subset of genes associated with
EMT generates CD44+/CD24- cells………………. Flow
cytometry and mammosphere assays were used to assess
cell surface markers and stem cell-like properties,
respectively…..Our studies reveal a role for TNF in alte-
ring the phenotype of breast CSC. ….Additionally, the
CD44+/CD24+ phenotype, in the context of SLUG ove-
rexpression, can be associated with breast CSC “stem-
ness” behavior ….

CELL CYCLE 

S-phase lengthening induced by p16(INK4a) overex-
pression in malignant cells with wild-type pRb and p53.
Chien WW, Domenech C, Catallo R, Salles G, Ffrench M.
Cell Cycle. 2010 Aug 2;9(16). 

The p16(INK4a) protein is considered to regulate the cell
cycle progression mainly by inhibiting cyclin-dependent
kinases (CDKs) 4 and 6 activity and leading to an arrest
in G(0)/G(1). ….S-phase lengthening along with G(1)
accumulation. S-phase lengthening is suggested by the
discrepancy between the unchanged or even increased
percentage of cells in S phase found by flow cytometry
DNA content analysis and the drop of BrdU labelling,
and demonstrated by IdU/BrdU double labelling………
The CDK4/6 kinase activity inhibition together with the
reduced expression of CDK2 and CDK1 acting dow-
nstream of G(1) phase may prevent cells from …..

ENVIROMENTAL and  TOXICOLOGY

Intracellular oxidant production and cytokine
responses in lung macrophages: evaluation of fluore-
scent probes.
Imrich A, Ning YY, Kobzik L.
aimrich@hsph.harvard.edu
J Leukoc Biol. 1999 Apr;65(4):499-507.
The fluorescent probes dichlorofluorescin (DCFH), dihy-
drorhodamine (DHR), and hydroethidine (HE) allow
convenient assay of alveolar macrophage (AM) oxidant
responses to enviromental particulates and patho-
gens….….We observed variable and complex correla-
tions between intracellular oxidant production as repor-
ted by these probes and subsequent cytokine response…..
…Although fluorescent probes offer many advantages in
analysis of intracellular oxidant responses, the data indi-
cate that they cannot be used reliably as quantitative pre-
dictors of AM cytokine responses to environmental parti-
culates….

Effect assessment of the herbicide paraquat on a
green alga using differential gene expression and bio-
chemical biomarkers.
Jamers A, De Coen W.
an.jamers@ua.ac.be
Environ Toxicol Chem. 2010 Apr;29(4):893-901.
Effects of the herbicide paraquat were assessed on the
green freshwater alga Chlamydomonas reinhardtii using
different endpoints of toxicity….. flow cytometry was
applied to determine changes in chlorophyll content, via-
bility and presence of reactive oxygen species. …….
Flow cytometry, moreover, showed an increase in reacti-
ve oxygen species with increasing exposure concentra-
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tion, …… At the same time, several genes involved in
oxidative stress defense mechanisms…..The fact that
several genes were differentially expressed at paraquat
concentrations that caused no adverse effects on higher
levels of biological organization indicates that a tran-
scriptomics approach allows for the detection of early
effects…..

Oxidative Stress and Apoptosis in Relation to
Exposure to Magnetic Field.
Emre M, Cetiner S, Zencir S, Unlukurt I, Kahraman I,
Topcu Z.
memre@cu.edu.tr.
Cell Biochem Biophys. 2010 Sep 8.
We investigated the effect of extremely low-frequency
electromagnetic field (ELF-EMF) with pulse trains expo-
sure on lipid peroxidation, and, hence, oxidative stress in
the rat liver tissue. ……We also determined the percen-
tage of apoptotic and necrotic cells of the kidney extracts
from the animals by flow cytometry method. ….The
results showed an increase in the levels of oxidative
stress indicators, and the flow cytometric data suggested
a possible relationship between the exposure to magne-
tic field and the cell death…

HEMATOLOGY

Fc block treatment, dead cells exclusion, and cell
aggregates discrimination concur to prevent phenoty-
pical artifacts in the analysis of subpopulations of
tumor-infiltrating CD11b(+) myelomonocytic cells.
Kuonen F, Touvrey C, Laurent J, Ruegg C.
Cytometry A. 2010 Sep 7
It is well established that cancer cells can recruit
CD11b(+) myeloid cells to promote tumor angiogenesis
and tumor growth. ….. on the identification of subpopu-
lations of tumor-infiltrating CD11b(+) myeloid cells
using flow cytometry techniques………….We show that
the heterogeneity of tumor-infiltrating CD11b(+) subpo-
pulations analyzed without particular precautions was
greatly reduced upon Fc block treatment, dead cells, and
cell doublets exclusion. ……….Taken together, our
results identify Fc block treatment, dead cells, and cell
doublets exclusion as simple but crucial steps for the
proper analysis of tumor-infiltrating CD11b(+) cell
populations. …….

p-ERK1/2 is a predictive factor of response to ery-
thropoiesis-stimulating agents in low/int-1 myelody-
splastic syndromes.
Frisan E, Pawlikowska P, Pierre-Eugene C, Viallon V,
Gibault L, Park S, Mayeux P, Dreyfus F, Porteu F,
Fontenay M.
Haematologica. 2010 Sep 7.
Serum erythropoietin level <100U/L and a transfusion
requirement <2 units per month are the best predictive

factors for response to treatment by erythropoiesis-sti-
mulating agents in low/int-1 myelodysplastic syndromes.
……By flow cytometry, p-ERK1/2 was significantly
lower in bone marrow CD45-/CD71+/GPA- cells from
non-responders compared to responders or controls……
Receiver Operator Characteristic curve analysis showed
that this flow cytometry test was a sensitive biomarker
for predicting the response to erythropoiesis-stimulating
agents…

IMMUNOLOGY

Tyramide signal amplification for analysis of kinase
activity by intracellular flow cytometry. 
Clutter MR, Heffner GC, Krutzik PO, Sachen KL, Nolan GP.
Cytometry A. 2010 Sep 7. 
Intracellular flow cytometry permits quantitation of
diverse molecular targets at the single-cell level.
……………. To improve these measurements, an enzyma-
tic amplification approach called tyramide signal ampli-
fication (TSA) ……….TSA was used to profile Stat1 pho-
sphorylation in primary immune system cells, which
revealed heterogeneity in various populations, including
CD4+ FoxP3+ regulatory T cells. ………..…..

VIROLOGY

Oral Immunization with a Live Coxsackievirus/HIV
Recombinant Induces Gag p24-Specific T Cell
Responses.
Gu R, Shampang A, Nashar T, Patil M, Fuller DH,
Ramsingh AI.
PLoS One. 2010 Sep 2;5(9). pii: e12499.
…… ……….. We have been developing a new HIV vac-
cine platform using a live enterovirus, coxsackievirus B4
(CVB4) vector……. Enteroviruses are ideal candidates
for development as a vaccine vector for oral delivery,
because these viruses normally enter the body via the
oral route ……..…… immunization with the recombinant
resulted in strong systemic gag p24-specific T cell
responses as determined by the IFN-gamma ELISPOT
assay and by multiparameter flow cytometry. …..We sho-
wed that oral immunization with CVB4/p24(73(3)) indu-
ced gag p24-specific immune responses in vector-immu-
ne mice.…………..As the search continues for new vac-
cine strategies, the present study suggests that live
CVB4/HIV recombinants are potential new vaccine can-
didates for HIV.
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In libreria
a cura del “Lettore”

LA PICCOLA BOTTEGA 
DELLE CURIOSITA’ MATEMATICHE DEL PROFESSOR STEWART
Ian Stewart
Codice Edizioni pag. 300
sito web: http://codiceedizioni.it/

Questo libro è la raccolta degli appunti presi nel corso degli anni dal professo-
re di matematica Ian Stewart. Fin da bambino il protagonista porta con sé un
taccuino su cui appunta le curiosità, le intuizioni, i problemi, gli schemi, gli
enigmi che gli vengono in mente. I quaderni con i suoi appunti nel corso degli
anni sono diventati sei e il matematico inglese ha deciso di ordinarli, integrar-
li e di pubblicarli. Il libro si rivela interessante e la lettura risulta scorrevole,
l’idea che ne traspare è che con la logica e la matematica si possa anche “gio-
care” per puro divertimento. Infatti l’Autore ci propone I problemi irrisolti più
famosi, congetture, barzelette, anedotti, e I misteri del pi Greco.

UNA FORZA DELLA NATURA
Ernerst Rutherford, genio di frontiera
Richard Reeves
Codice Edizioni pag.144
sito web: http://codiceedizioni.it/

Ci troviamo di fronte al ritratto di un genio della scienza che ricevette il premio
Nobel nel 1908. Stiamo parlando di Ernest Rutherford che negli ultimi anni del-
l’ottocento fece i primi studi relativi alla radioattività, dimostrando che questo
fenomeno è il risultato della disgregazione degli atomi di elementi radioattivi. Il
libro adatto anche ad un pubblico non esperto di fisica ricostruisce le vicende
dello scienziato e dei suoi esperimenti. Molto piacevole è la descrizione del
personaggio Rutherford capace di essere al tempo stesso un grande ricerca-
tore ma anche una vera e propria forza della natura. 

LA TIRANNIA DELL’E-MAIL
John Freeman
Codice Edizioni pag. 207
sito web: http://codiceedizioni.it/

Il libro tenta di spiegarci come l’utilizzo dell’e-mail ha cambiato il nostro stile di
vita rendendolo più frenetico e meno ragionato. Il libro si propone al Lettore in
modo diretto e con argomenti attuali e concreti anche attraverso una breve
ricostruzione dei profondi cambiamenti intervenuti nella corrispondenza.
L’Autore ci invita a fermarci a riflettere sull’impatto concreto che le e-mail
hanno sulle nostre vite, per ritornare a un modello di comunicazione più selet-
tivo, ragionato e socievole. Per questo motivo Freeman propone al lettore un
Manifesto della “Slow Communication”; che riafferma la superiorità dell’uomo
sulla tirannia della tecnologia digitale. 






