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CD56dull NK subset as a major regulator of innate and
adaptive immune responses

Emanuela Marcenaro
Dipartimento di Medicina Sperimentale, sezione di Istologia, Università degli Studi di Genova,

Centro di Eccellenza per le Ricerche Biomediche, Università degli Studi di Genova

e-mail: emanuela.marcenaro@unige.it

ABSTRACT
In recent years a novel concept has emerged indicating
that NK cells are involved not only in innate immune
responses against viruses and tumors but also partecipate
in the complex network of cell-to-cell interaction that
leads to the development of adaptive immune responses.
Different NK subsets exist that display major functional
differences in their cytolytic activity, cytokine production
and homing capabilities. In particular, CD56bright CD16-

NK cells, that largely predominate in lymph nodes, have
little cytolytic activity but release high levels of cytoki-
nes; whereas CD56dull CD16+ NK cells, that predominate
in peripheral blood and inflamed tissues, display lower
cytokine production but potent cytotoxicity.
After recruitment into inflamed peripheral tissues,
CD56dull CD16+ NK cells, upon engagement of different
triggering receptors, become activated and acquire the
ability to interact with other innate cells, that can influen-
ce their effector functions.
In this context the interaction of NK cells with dendritic
cells (DC) appears to play a crucial role in the acquisi-
tion of CCR7, a chemokine receptor that enables NK
cells to migrate towards lymph nodes in response to
CCL19 and/or CCL21. Analysis of NK cell clones revea-
led that KIR-mismatched but not KIR-matched NK cells
acquire CCR7. These data have important implications
in haploidentical haematopoietic stem cell transplanta-
tion (HSCT), in which KIR-mismatched NK cells may
acquire the ability to migrate to secondary lymphoid
compartments (SLCs), where they can kill recipient’s
antigen presenting cells (APCs) and T cells thus preven-
ting graft vs host (and host vs graft) reactions.

SURFACE NK CELL RECEPTORS
Human Natural Killer (NK) cell function is regulated by
a balance between activating and inhibitory receptors.
The function of the inhibitory NK cell receptors, repre-
sented by the Killer Ig-like Receptors (KIR) (also refer-
red to as CD158), that are able to distinguish among dif-
ferent HLA-C, -B and -A allotypes (Moretta A, 1996)
and the CD94/NKG2A heterodimer, that directly reco-

gnizes HLA-E, a non-classical MHC molecule characte-
rized by a limited polymorphism (Braud VM, 1998), is to
monitor the level and the quality of HLA class I molecu-
les expressed on autologous cells.
Thus, cells expressing lower level of HLA class I (a fre
quent event during viral infections or neoplastic transfor-
mation) become susceptible to NK-mediated cytotoxici-
ty. This is mainly due to the lack of engagement of the
inhibitory receptors for HLA class I. The fact that NK
cells lyse HLA-class I negative target cells implies the
existence of activating receptors that induce NK-cell
cytotoxicity in an HLA-independent fashion.
For example, NKp46, NKp30 and NKp44 (collectively
termed Natural Cytotoxicity Receptors, NCR) (Moretta
L, 2000) appear to play a predominant role in NK cell
activation during the process of natural cytotoxicity.
The central role of NCR in the NK-mediated tumor cell
lysis was also underscored by the strict correlation exi-
sting between their surface density and the magnitude of
the NK-mediated cytotoxicity. Indeed, only donors that
expressed high NCR surface density (NCRbright) killed
efficiently most NK-susceptible tumor cell lines or leu-
kemias, whereas donors with NCRdull phenotype were
associated with a low cytolytic activity of NK cells
(Sivori S, 1999; Costello R, 2002).
Other activating receptors involved in target cell recogni-
tion and lysis are NKG2D and DNAM-1. NKG2D reco    -
gnizes stress-induced ligands such as MICA/MICB and
ULBPs, whereas DNAM-1 recognizes PVR (CD155)
and Nectin-2 (CD112) (Raulet DH, 2003; Bottino C,
2005). Another group of stimulating surface molecules
may contribute to the induction of NK cell triggering.
Their ability to induce NK cell activation depend on the
simultaneous co-engagement of other triggering recep-
tors, including NKp46. Based on this characteristic,
these molecules have been considered as co-receptors
rather than as classical “primary” receptors. Analysis at
the clonal level has shown that this co-receptors function
is mainly restricted to NK cells expressing high levels of
NCR at the cell surface (NCRbright). Three such co-recep-
tor molecules are represented by 2B4 (specific for
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CD48) (Moretta A, 2001; Brown MH, 1998), NTB-A
(mediated homotypic interactions) (Bottino C, 2001;
Falco M, Eur J Immunol, 2004) and NKp80 (specific for
AICL1) (Vitale M, 2001; Welte S, 2006).
Recent studies led to the identification and to the molecu-
lar characterization of a number of activating forms of
KIRs, characterized by a short cytoplasmic tail lacking
ITIM motifs (Moretta A, 1995; Biassoni R, 1996). Only for
KIR2DS1 and KIR2DS4, the specificity for HLA-class I
molecules has been demonstrated (Moretta A, 1995;
Chewning JH, 2007; Stewart CA, 2005; Graef T, 2009).
Finally, recent reports revealed that NK cells also
express different toll-like receptors (TLRs) (Sivori S,
2004; Marcenaro E, 2008), independent of their activa-
tion status. These receptors, including TLR2 (that reco-
gnizes bacterial lipoprotein, BLP), TLR3 (that recogni-
zes dsRNA of viral origin) and TLR9 (that recognizes
microbial unmethylated CpG-DNA), allow NK cells to
respond both to viral and bacterial products (Sivori S,
2004; Marcenaro E, 2008). The combination of different
activating signals frequently leads to optimal NK cell
triggering.

NK CELL SUBSETS
During inflammation, viral infection and tumor growth,
NK cells are rapidly recruited from the blood into inju-
red tissues (Moretta A, 2002; Zitvogel L, 2002; Cooper
MA, 2004; Walzer T, 2005).
Various soluble factors play an important role in the
early events that favor the extravasation of NK cells and
the subsequent induction of their priming. These include
various cytokines and chemokines that are released by
resident DC and other cell types including endothelial
cells, macrophages, neutrophils, fibroblasts, mast cells
and eosinophils during pathogen-induced inflammation
in peripheral tissues. The mechanism of NK cell recruit-
ment appears to involve chemokines such as CXCL8,
CX3CL1 and Chemerin (Moretta A, 2002). Indeed, most
classical NK cells (CD56dull) express CXCR1, CX3CR1
and ChemR23, while the minor CD56bright NK subset
express CCR7 and CD62L (Campbell JJ, 2001; Cooper
MA, 2001; Vitale M, 2004; Parolini S, 2007). Based on
their surface phenotype it is conceivable that CD56dull

cells may be mainly recruited in pathogen-invaded infla-
med tissues whereas CD56bright cells may be essentially
attracted by secondary lymphoid compartments such as
lymph nodes (Moretta A, 2002).
Accordingly, CD56bright NK cells are ten times more fre-
quent in parafollicular (T-cell) regions of normal lymph
nodes than in blood, where they are activated by T-cell
derived IL-2 (Fehniger TA, 2003; Ferlazzo G, 2004). It is
likely, therefore, that the expression of the high-affinity
IL-2 receptors on CD56bright NK cells promotes cross-talk
between NK cells and T cells in these lymphoid organs.
The bright or dull expression of CD56 molecule also cor-
relates with the expression of a number of other surface

markers that confer unique functional properties to the
CD56bright and CD56dull subsets.
These NK cell subsets show important differences in
their capacity for cytokine production, responses to cyto-
kine activation and cytotoxic potential (Cooper MA,
2001). The CD56bright NK cells are the primary popula-
tion of NK cells that produces immunoregulatory
cytokines, including interferon (IFN)-gamma, tumor
necrosis factor (TNF)-alpha and granulocyte
macrophage-colony stimulating factor (GM-CSF) fol-
lowing monokine stimulation. This subset has low
expression of CD16 and low natural cytotoxicity and
ADCC. While CD56bright NK cells appear to have an
important immunoregulatory role, the CD56dull NK cells
are essentially cytotoxic cells but produce low levels of
cytokines in response to monokine stimulation. 
Finally, CD56bright and CD56dull NK cell subsets also dif-
fer in their pattern of expression of inhibitory NK cell
receptors specific for HLA class I molecules. In particu-
lar, CD56bright NK cells are KIR- and CD94/NKG2A+,
whereas CD56dull NK cells are KIR+ and/or
CD94/NKG2A+.
Overall, while the heterogeneity of mature human NK
cells is now being appreciated, the in vivo functional
significance of these distinct subsets of human NK cells
and how they might interact remains largely undefined.
Furthermore, the developmental relationship between
CD56bright and CD56dull NK cell subsets is unknown. It
remains uncertain if CD56bright and CD56dull NK cells
represent two functionally distinct subsets possibly
emerging from a common precursor or are different sta-
ges of NK cell maturation with different adaptive fun-
ctions (Cooper MA, 2001; Freud AG, 2006; Farag
SS, 2006).
Recent reports demonstrated that CD56bright KIR-
CD94/NKG2A+ and CD56dull KIR+ and/or
CD94/NKG2A+ NK cells correspond to sequential steps
of differentiation and that secondary lymphoid tissues
may represent sites of NK cell development and self-
tolerance acquisition (Freud AG, 2006).

NK CELL TOLERANCE
Armed with potent cytotoxic and immunostimulatory
effector functions, NK cells have the potential to cause
significant damage to normal self cells unless controlled
by self-tolerance mechanisms. NK cells identify and
attack target cells based on integration of signals from
activation and inhibitory receptors, whose ligands exhi-
bit complex expression and/or binding patterns.
Preservation of NK cell self-tolerance must therefore go
beyond mere engagement of inhibitory receptors during
effector functions. It is important to note that during ma -
turation NK cells undergo an education process based on
the recognition of self-HLA class I molecules that allows
the acquisition of a full functional competence. These
data clearly suggest that this process must be confined 
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those NK cells that express at least one receptor for self-
HLA class I although, even in normal individuals, some
NK cells that lack these receptors are generated. Such
cells, however, would not be dangerous since, in the
absence of adequate education, they would not acquire
functional competence.
Thus, this process results in two types of tolerant NK
cells: functionally competent (licensed) NK cells, whose
effector responses are inhibited by self-MHC class I
molecules through the same receptors that conferred
licensing, and functionally incompetent (unlicensed) NK
cells. However, NK-cell education is not an all-or-none
phenomenon but a quantitative issue. Indeed, the compa-
rison between different NK cells expressing different
numbers of inhibitory receptors demonstrated that NK
cell responsiveness increases quantitatively with each
added self-MHC-specific inhibitory receptor. Thus NK
cell responsiveness is comparable to a rheostat: it is tuned
to an optimal set point depending on the inhibitory and
stimulatory interactions encountered in the normal envi-
ronment, so as to ensure self-tolerance and yet optimize
sensitivity to changes in normal cells (Joncker NT, 2009).
In lymph nodes, NK cells lacking inhibitory receptors for
self-HLA may not exist since even before KIR acquisi-
tion they express high levels of CD94/NKG2A (which
represent a classical feature of all CD56bright CD16- NK
cells). Thus, KIR acquisition in lymph nodes appears to
be confined to NK cells that have previously been subjec-
ted to the education process (Anfossi N, 2006), upon
recognition of HLA-E. Consequently, KIR acquisition in
lymph nodes does not represent a step of NK cell matura-
tion from immature NK precursors but rather a “switch”
from a KIR- to a KIR+ phenotype. 

CD56dull NK CELL CAN MIGRATE TO 
LYMPHNODES
In addition to the classical pathways of NK cell recruit-
ment, that reflect the constitutive expression of different
sets of chemokine receptors, another mode of NK cell
migration to lymph nodes has recently been described
which allows the CD56dull CD16+ NK subset to migrate
to lymph nodes as well. These cells when exposed to exo-
genous IL-18, that may be released, in inflamed tissues,
by innate cells (such as macrophages/dendritic cells), de
novo express surface CCR7 and respond to CCL19 and
CCL21 (Mailliard RB, 2005).
On the basis of these observations, it has been proposed
that CD56dull CD16+ NK cells, recruited into inflamed tis-
sues, in the presence of pro-inflammatory stimuli favo-
ring their interaction with DC (Moretta A, 2002; Ferlazzo
G, 2004; Ferlazzo G, 2002; Gerosa F, 2002; Piccioli D,
2002; Della Chiesa M, 2005), may exert an instructive
activity on naïve T cell priming. This could occur by one
or another of the following mechanisms: a) induction of
DC polarization resulting in the production of high levels
of IL-12 which, in turn, would induce type-1 T cell

responses (this mechanism would not require tissue-acti-
vated NK cells to enter into lymph nodes) (Marcenaro E,
2005; Moretta A, 2008) or b)  migration to lymph nodes
of NK cells exposed to IL-18 (released by pathogen-acti-
vated antigen-presenting cells), their entry into the para-
follicular area where they can interact with DC and T
cells and regulate T cell responses (Mailliard RB, 2005;
Bajenoff M, 2008; Agaugue S, 2008).
Our recent data (Marcenaro E, 2009) demonstrate that
KIR+ CD56dull NK cells may also express de novo surfa-
ce CCR7 in an IL-18-independent manner. Indeed these
cells upon interaction with APCs or virus-infected cells
express surface CCR7 and acquire migratory properties
in response to SLC chemokines (Marcenaro E, 2009).
The acquisition of CCR7 by these NK cells requires
direct cell-to-cell contact, is detectable within few minu-
tes and is due to receptor uptake from CCR7+ cells, a
mechanism termed “trogocytosis” (Joly E, 2003; Davis
DM, 2007; Mack M, 2000; Hudrisier D, 2001).
The uptake of CCR7 is tightly regulated by KIR-HLA
class I interactions, indeed when KIR+ NK cells interac-
ted with autologous mature DCs (mDCs), CCR7 was
acquired only in the presence of anti-HLA class I antibo-
dies capable of disrupting KIR/HLA interactions
(Marcenaro E, 2009). Alternatively, CCR7 was acquired
when a KIR/KIR-ligand mismatch existed between NK
and mDCs. This condition is reproduced in vivo during
KIR-mismatched haploidentical HSC transplantation to
cure high-risk leukemias (Mack M, 2000; Tabiasco J,
2002; Marcenaro E, 2009).

HOW ALLOREACTIVE NK CELLS CAN REACH
LYMPH NODES
In transplantation, the so called “alloreactive” NK cells
are KIR+ NKG2A- cells characterized by the selective
expression of given KIR that is not engaged by HLA class
I alleles of recipient’s target cells (KIR-mismatched “allo-
reactive” NK cells) (Moretta A, 1993; Moretta A, 1990;
Moretta A, 2008).
“Alloreactive” NK cells kill KIR-ligand mismatched leu-
kemic blasts and play a crucial role in eradicating high
risk acute myeloid as well as lymphoid leukemias in the
T-cell depleted haploidentical HSC transplantation. It is
of note that in this transplantation setting, all cases are at
high risk of T cell-mediated alloreactivity both in the host
vs graft (HvG) and in the GvH direction.
Remarkably, however, patients transplanted from an NK
“alloreactive” donor benefit from higher rates of engraft-
ment and reduced incidence of GvHD (Velardi A, 2002;
Ruggeri L, 2007; Pende D, 2009; Moretta A, 2008).
It has been proposed that the low rate of GvHD is conse-
quent to the inefficient priming of (the few) alloreactive
donor T cells due to the NK cell-mediated killing of reci-
pient’s APC (Velardi A, 2002). In agreement with this con-
cept, in vitro studies showed that alloreactive NK cell clo-
nes kill allogeneic mature DC (Della Chiesa M, 2003).
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Importantly, “alloreactive” NK cells predominantly
attack the hematopoietic cells of the host (including DC,
T cells and leukemic cells) while sparing other tissues
that are common targets for T-cell-mediated GvHD
(Moretta A, 2008). Some of these target cells might be
killed within peripheral tissues but conceivably the elim
nation of DC should occur primarily within SLCs and
should play a major role in preventing GvH reactions.
Indeed, it is mainly at these sites that patient’s DC would
prime donor’s allospecific naïve T cells.
However, since KIR+ NK cells do not express CCR7, it
has been difficult to explain how donor’s KIR-misma
ched NK cells may get in close proximity with recipient
APCs and kill them within lymph nodes.
Our findings on the trogocytosis of CCR7 suggest a
mode by which alloreactive KIR+ NK cells upon interac-
tion with mDCs acquire the ability to reach lymph nodes
(Marcenaro E, 2009). Importantly this DC-induced
CCR7 expression may represent the major mechanism
by which KIR-mismatched NK cells can migrate to
lymph nodes, kill recipient’s DC and thus prevent pri-
ming of alloreactive donor’s T cells and induction of
GvHD (Fig 1).

CONCLUSIONS
The cross-talk between NK cells and DC suggests a criti-
cal role for NK cells in the initiation and regulation of

immune responses. The considerable knowledge on the
molecular basis of these cellular interactions offers
opportunities for clinical intervention exploiting NK/DC
cell cooperation. Recent publications in the field of allo-
geneic bone marrow transplantation have highlighted a
beneficial role of NK cells in mediating graft-versusleu-
kemia effects (Asai O, 1998; Olson JA, 2010; Shlomchik
WD, 1999; Miller JS, 2005; Rubnitz JE, 2010; Romagne´
F, 2009)
In particular, relevant progress is expected by the use of
donor “alloreactive” NK cells as a tool for improving the
clinical outcome of severe malignancies and for preven-
ting graft rejection or GVHD. For example, the ability of
“alloreactive” NK cells to kill host antigen-presenting
cells, which are known to initiate T cell-mediated GVHD
through presentation of host alloantigens to donor T cells,
suggested a novel and interesting experimental approach.
The discovery of NK-cell alloreactivity has represented a
sort of revolution in the field of allo-HSCT, underlining,
for the first time, that not only adaptive immunity, but
also innate immunity, is a crucial element for guarante-
eing a patient’s successful outcome.
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Introduzione
Il trattamento delle acque reflue mediante il sistema a
fanghi attivi rappresenta oggi il processo biotecnologico
più utilizzato per la depurazione dei reflui domestici ed
industriali (Gray, 1990) e presenta aspetti ecologici ed
economici molto importanti. Lo scopo di un impianto di
depurazione è quello di ottenere la mineralizzazione
della sostanza organica con un processo, nella fase fina-
le, di tipo aerobico. La flora microbica, infatti, attua, in
un sistema a fanghi attivi, una ossidazione biologica
della sostanza organica contenuta al fine di arrivare a una
mineralizzazione completa. Normalmente, al termine del
processo biologico, il refluo viene sottoposto a disinfe-
zione che si attua con la clorazione o il trattamento con
UV. L’efficacia dei processi di disinfezione varia a
seconda dei tipi di patogeni presenti (Sobsey, 1989) e
della tipologia dei solidi sospesi (Jolis et al., 2001;
Madge and Jensen, 2006).
Secondo la legislazione italiana vigente (D. Lgs 152/06)
la qualità microbiologica di un effluente si basa sulla
valutazione del solo parametro Escherichia coli, preve-
dendo un valore limite pari a 5000 CFU in 100 ml. Le
analisi vengono effettuate alla fine del processo di depu-
razione, prima dell’immissione del refluo nel corpo
recettore (generalmente fiumi). Il controllo di altri batte-
ri patogeni non è richiesto dalla legge.
I metodi tradizionali di ricerca dei patogeni che si basa-
no sulle conte su piastra presentano due limitazioni prin-
cipali: sono time-consuming e sono in grado di determi-
nare solo la frazione batterica coltivabile. Ne consegue
che la reale carica batterica presente viene sottostimata.
Recentemente sono state introdotti nuovi metodi di inda-
gine quali la Citometria a Flusso (FCM) e l’Ibridazione
In Situ Fluorescente (FISH) per lo studio della carica e
della vitalità batterica anche in impianti di depurazione a
fanghi attivi (Wagner et al., 1993; Ziglio et al., 2002).
Implementare la conoscenza sulla composizione batteri-
ca dei reflui trattati del loro stato fisiologico mediante
l’utilizzo di tecniche coltura indipendenti è fondamenta-
le per preservare la qualità degli ambienti riceventi
(acque dolci e salate) e prevenire le infezioni e le malat-

tie che possono essere conseguenti di un cattivo proces-
so di depurazione.
Sono stati quindi prelevati campioni di acque derivanti
da un impianto di depurazione nella provincia di Pesaro-
Urbino allo scopo di valutare: 1) la carica e la vitalità
batterica, mediante citometria a flusso prima e dopo il
processo di disinfezione con cloro; 2) i cambiamenti
nella composizione della comunità batterica in seguito al
processo di disinfezione mediante CARD (Catalysed
Reporter Deposition) -FISH.

Materiali e Metodi
Campioni di acque reflue sono stati prelevati da un
impianto di depurazione a fanghi attivi della provincia di
Pesaro-Urbino in bottiglie sterili. La disinfezione con
cloro (13 - 15%) viene svolta in continuo (circa 7 L/h)
consentendo un tempo di contatto di circa 30 minuti
prima dell’immissione nel corpo ricettivo. Il campiona-
mento pertanto veniva fatto in due punti del processo
depurativo: “prima della clorazione” e in uscita ovvero
“dopo la clorazione”.

Metodo delle membrane filtranti per la determinazione
di Escherichia coli
La determinazione di Escherichia coli nei campioni è
stata effettuata seguendo le indicazioni del metodo APAT
7030 (APAT, 2003) per l’analisi delle acque reflue. Dopo
opportune diluizioni scalari dei campioni in soluzione
fisiologica 0,9% (9 g NaCl in 100ml H2O), si è procedu-
to ad una filtrazione, in seguito le membrane sono state
collocate su terreno d’isolamento C-EC Agar ed incuba-
te a 44±1°C per 18-24 ore. La lettura dei risultati è stata
effettuata con lampada di Wood ad ultravioletti (366
nm); le colonie esposte alla luce ultravioletta appaiono di
colore blu verde fluorescente. Tutti i campioni sono stati
analizzati in doppio ed i risultati sono stati espressi come
Unità Formanti Colonie per 100 ml di campione
(UFC/100ml).
Conta microbica totale a 36°C e 22°C
La determinazione della carica batterica totale nei cam
pioni è stata effettuata seguendo le indicazioni del meto-

Analisi della carica batterica in impianti di trattamento di
acque reflue mediante citometria a flusso e CARD-FISH
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do APAT 7050 C per l’analisi delle acque reflue, che pre-
vede la conta delle colonie alle temperature di 36 e 22°C
(Protocolli APAT, 2003) rispettivamente per batteri
mesofili e psicrofili. I campioni sono stati analizzati in
doppio effettuando diluizioni scalari in soluzione fisiolo-
gica 0,9%. Un volume pari ad 1 ml di ciascuna diluizio-
ne è stato seminato in capsule Petri vuote, nelle quali è
stato successivamente versato il terreno Yeast Extract
Agar liquido alla temperatura di 45°C.
Dopo solidificazione le piastre sono state incubate a
36±2°C per 44±4 ore e a 22±2°C per 68±4 ore. Infine le
colonie sono state contate mediante l’utilizzo di un siste-
ma di ingrandimento scartando le piastre con crescita
confluente.

Analisi citofluorimetrica
I campioni raccolti venivano prima diluiti in PBS al fine
di avere una concentrazione batterica di circa 10E+06
cellule/ml, e successivamente processati al citometro a
flusso FACScalibur (Becton Dickinson) (Argon laser,
emissione a 488nm e potenza di 15mW). Tutti i parame-
tri analizzati sono stati acquisiti in scala logaritmica
mediante l’uso del software Cell-Quest.
Conta assoluta. I campioni sono stati marcati con il fluo-
rocromo SYBR Green I (diluizione finale 1:10000)
(Molecular Probes) e incubati al buio per 15 minuti a
temperatura ambiente. L’aggiunta di un volume noto di
beads (Cytocount beads, Dako Cytomation) ha reso pos-
sibile la conta assoluta delle cellule. La fluorescenza
verde del fluorocromo SYBR Green I è stata raccolta sul
canale FL1 come ben visibile sul dot plot citometrico
SSC vs. FL1 (Fig. 1a).
Valutazione della vitalità batterica. I campioni sono stati
marcati simultanemante con i fluorocromi Ioduro di
Propidio (concentrazione finale 10 µg/ml) (Sigma-
Aldrich) e SYBR Green I (diluizione finale 1:10000)
(Barbesti et al., 2000). Dopo una incubazione di 15
minuti al buio a temperatura ambiente, ai campioni è
stato aggiunto un volume noto di beads per la conta asso-
luta delle cellule. La frazione batterica vitale (con mem-
brana integra) era facilmente distinguibile dalla frazione

morta (con membrana compromessa) come mostrato nel
dot plot FL1 vs. FL3 (Fig. 1b).
Valutazione dell’attività respiratoria. I campioni sono
stati incubati con la molecola tetrazolium salt 5-cyano-
2,3-ditolytetrazolium chloride (CTC) (Polysciences Inc.,
USA) (concentrazione finale 5mM) (Gasol et al., 1995)
per 90 minuti al buio. La fluorescenza rossa del CTC è
stata raccolta sul canale FL3 e la frazione batterica respi-
rante visualizzata sul dot plot FL2 vs. FL3 (Fig. 1c).
Sia le cellule vitali che quelle attivamente respiranti sono
espresse come valori percentuali rispetto alle cellule
totali. 

CARD-FISH
I campioni raccolti venivano fissati in paraformaldeide
(concentrazione finale 2%), incubati per 24 ore a 4°C e
filtrati su membrane 0.22 µm in policarbonato
(Elettrofor). Porzioni di filtro venivano ibridate usando
un set di sonde così composto: una sonda dominio speci-
fica per Archeobatteri (ARCH916), una per Eubatteri
(EUB338), 6 sonde gruppo specifiche quali EUB338II
per Planctomycetales, EUB338III per Verrucomi -
crobiales, ALF968 per Alphaproteobacteria (Alpha),
GAM42a per Gammaproteobacteria (Gamma), BET42a
per Betaproteobacteria (Beta), CF319a per Cytophaga-
Flavobacterium (CF) e, infine, la sonda nonsense
NON338. Le sonde oligonucleotidche erano modificate
all’estremità 5’ con HRP (Biomers, Germania).
L’ibridazione, la contro colorazione con 4’,6-diamidino-
2-phenylindole (DAPI 1µg/ml) (Molecular Probes) e
l’allestimento dei vetrini per la valutazione microscopica
sono stati eseguiti seguendo il protocollo precedente-
mente descritto (Pernthaler et al., 2002; 2004). I vetrini
sono stati analizzati al microscopio con fluorescenza
LED (Fraen Corporation S.r.l.). I campioni venivano
analizzati in triplicato e per ogni sezione venivano con-
tati circa 30-40 campi.

Risultati e discussione
I risultati ottenuti mediante citometria a flusso (Fig. 2)
mostrano una carica batterica in uscita dall’impianto

Fig. 1: a) Esempi di analisi citometrica di batteri prelevati da un impianto di depurazione: a) Dot plot SSC vs. FL1 in campione mar-
cato con SYBR Green I; b) dot plot FL1 (SYBR Green I) vs. FL3 (Ioduro di Propidio); c) Dot plot citometrico FL2 vs. FL3 relativo
alla marcatura dei batteri con CTC.

Lettere GIC Vol. 19, Num. 3 - Dicembre 201016 ATTIVITÀ SCIENTIFICA



piuttosto elevata (2,70 E+07 cellule/ml) e senza variazio-
ni significative dovute al processo di depurazione con
cloro (Mann-Whitney test, p>0.05). I risultati derivanti
dall’analisi citometrica relativi alla vitalità batterica indi-
cano una diminuzione delle cellule vitali dal 64% al
52%. L’impiego della molecola CTC consente di stima-
re la capacità respiratoria dei batteri; i dati mostrati in
figura 2 indicano una diminuzione delle cellule CTC+ in
seguito all’attività di clorazione, con valori percentuale
rispettivamente del 9% e 1%.
Da un confronto tra i dati ottenuti in citometria a flusso
sulla vitalità cellulare espressi in termini di conte assolu-
te e le conte su piastra (Fig. 3) emerge che se le prime
non variano in seguito alla clorazione (p>0.05), le conte
su piastra dei batteri psicrofili (22°C) e mesofili (37°C)
risultano invece sensibilmente diminuite in seguito al
processo di clorazione (p<0.05). Si evidenzia inoltre la
significativa differenza tra le conte citometriche e le
conte su piastra, queste ultime sempre inferiori di oltre
tre ordini di grandezza. Tali risultati sono confermati
anche da recenti studi (Mezzanotte et al., 2004; Manti et
al. 2008) riguardanti la valutazione di batteri lungo il
processo di depurazione di un impianto; questi Autori
riportano infatti valori di UFC di due-tre ordini di gran-
dezza inferiori rispetto a quelli ottenuti in citometria.

L’analisi dei dati mette quindi in evidenza che le tecni-
che citofluorimetriche permettono di rilevare un maggior
numero di cellule vitali rispetto alle tradizionali tecniche
microbiologiche di conta batterica. Questo è legato al
fatto che la citometria è una tecnica coltura – indipen-
dente, e quindi non selettiva, e consente inoltre di valu-
tare la presenza di specie microbiche vitali ma non colti-
vabili (VBNC) (Maalej et al., 2004; Cools et al., 2005).
E’ importante comunque considerare che le CMT a 22°C
e a 37°C, utilizzate per la valutazione della carica batte-
rica totale nella microbiologia classica, sono relative alla
valutazione dei batteri psicrofili e mesofili rispettiva-
mente; tale limitazione spiegherebbe in parte la sottosti-
ma di queste conte batteriche.
Per quanto concerne la concentrazione di E. coli si assi-
ste ad un abbattimento dei valori in seguito alla clorazio-
ne consentendo, in tutti i campioni analizzati, il rispetto
dei limiti di legge (5000 UFC/100 ml). Questo evidenzia
una particolare sensibilità di questa specie al trattamento
di disinfezione con cloro.
Risultati preliminari ottenuti mediante CARD-FISH
hanno consentito di identificare alcuni gruppi batterici
che costituiscono le comunità batteriche nelle acque
reflue. In figura 4 sono riportate le percentuali relative
(rispetto alle cellule DAPI+) di Eubatteri e Archeobatteri

Fig. 2: Effetto della clorazione sulla
concentrazione batterica totale,
sulla vitalità cellulare e sull’attività
respiratoria in citometria a flusso.

Fig. 3: Confronto dell’effetto della
clorazione sui batteri totali e vitali
misurati in citometria a flusso, sulle
conte dei batteri psicrofili e mesofili e
sulla concentrazione di E. coli.

Lettere GIC Vol. 19, Num. 3 - Dicembre 2010 ATTIVITÀ SCIENTIFICA 17



prima della clorazione, rispettivamente 42% e 19%; è
inoltre possibile osservare un’alta percentuale (40%) di
cellule non identificate. Tali percentuali variano nei cam-
pioni prelevati dopo la clorazione; in generale, si ha una
diminuzione del numero di cellule identificate dalle
sonde dominio specifiche, probabilmente a causa dell’ef-
fetto del cloro (Fig. 4).
I grafici riportati in figura 5 mostrano la composizione
percentuale dei gruppi batterici analizzati. I
Betaproteobacteria sono il gruppo dominante sia prima
che dopo la clorazione (12% e 34% rispetto agli
Eubatteri), mentre il gruppo meno abbondante è costitui-
to dai Cytophaga-Flavobacteria.

Una larga frazione di Eubatteri nei campioni prelevati
prima della clorazione resta ancora non identificata, pro-
babilmente a causa del ridotto set di sonde gruppo speci-
fiche utilizzato. E’ interessante notare come nel campio-
ne in uscita dall’impianto sia presente il 20% di
Gammaproteobacteria; a questo gruppo appartengono
infatti i coliformi e in particolare E. coli.
Il dato più interessante che emerge da questo studio è
l’elevata presenza di batteri vitali in uscita dall’impianto
di depurazione nonostante il trattamento di disinfezione
con cloro. Valori simili sono stati riportati anche in
recenti studi sui batteri in impianti a fanghi attivi (Manti
et al. 2008; Foladori et al., 2010). Altri Autori (Cotruvo,

1985; Oliver et al., 2005) hanno inoltre osservato la
presenza di coliformi in acque clorate, suggerendo la
capacità di questi batteri di tollerare il cloro e pertan-
to di sopravvivere a tale trattamento. Recentemente
sono stati proposti altri metodi di disinfezione, quali
il trattamento con UV e l’ozonazione, che sembrano
consentire un abbattimento più efficace rispetto alla
clorazione (Tyrrell et al. 1995; Lazarova et al., 1998;
Madge e Jensen, 2006). 

Fig. 4: Abbondanze relative di Archaebatteri e Eubatteri
ottenute mediante CARD-FISH rispetto alle cellule DAPI +.

Fig. 5: Composizione percentuale delle
comunità eubatteriche analizzata mediante
CARD-FISH nei campioni prelevati prima e
dopo la clorazione.
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Conclusioni
I metodi coltura dipendenti sono time-consuming e pos-
sono sottostimare la reale carica batterica presente nei
campioni. L’impiego di nuove tecniche, quali la citome-
tria a flusso può implementare le analisi microbiologiche
fornendo indicazioni rapide ed affidabili sulla qualità
microbiologica delle acque.
I risultati citometrici indicano elevate concentrazioni di
batteri totali e vitali in uscita dall’impianto di trattamen-
to, testimoniando la non completa efficienza del proces-
so di clorazione per l’abbattimento di alcuni gruppi bat-
terici.
La conoscenza della comunità batterica realmente pre-
sente, mediante l’impiego di sonde gruppo o specie-spe-
cifiche, fornisce un approccio sicuramente utile nel con-
trollo dei reflui in uscita dagli impianti di depurazioni,
consentendo di individuare l’eventuale presenza di altri
batteri patogeni attualmente non considerati.
Inoltre, alcuni Autori in un recente studio
(www.sciencedaily.com) riportano come E. coli sia in
grado di persistere nell’ambiente anche per lunghi perio-
di; questo potrebbe compromettere il suo utilizzo come
bioindicatore della contaminazione fecale nelle acque
nel breve periodo.
Pertanto, emerge la necessità di implementare gli studi
sulla valutazione della qualità delle acque, per la salva-
guardia dei corpi recettori e della salute umana.
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Introduzione
L’obesità è una condizione caratterizzata da un eccesso
di massa corporea, dovuto essenzialmente ad un accumu-
lo talmente ampio di grasso nell organo adiposo da pro-
durre patologie correlate (1).
È ormai universalmente riconosciuto che sovrappeso e
obesità sono condizioni associate a morte prematura (1)
in quanto fattori di rischio per le principali malattie cro-
niche: ipertensione, malattie cardiovascolari, diabete
mellito di tipo 2, alcune forme neoplastiche (2).
Il tessuto adiposo è formato da cellule dette adipociti che
non sono dei semplici serbatoi di grassi ma cellule meta-
bolicamente attive e specializzate per la secrezione pro-
teica (1). Con il termine adipochine si identificano tutte
le molecole sintetizzate e secrete dal tessuto adiposo.
Tuttavia, altri tipi cellulari sono presenti nel tessuto adi-
poso e contribuiscono anch’essi alla produzione delle
proteine secrete.
Queste molecole agiscono in maniera autocrina, paracri-
na e/o endocrina, e svolgono una funzione nel differen-
ziamento adipocitario, nel metabolismo energetico, nella
captazione e nel trasporto lipidico, nella risposta immune
e nell’infiammazione, nello sviluppo neuronale e vasco-
lare, e nel rimodellamento della matrice extracellulare.
E’ recentemente emerso che la concentrazione di molte
citochine pro-infiammatorie, prodotte dagli adipociti e
dai macrofagi, incrementa con l’aumentare del tessuto
adiposo, pertanto l’obesità può essere caratterizzata da
uno stato di infiammazione cronica di lieve intensità (3).
Uno stato ossidativo in cui la componente ossidativa, in
particolare le Specie Reattive dell’Ossigeno (ROS), non
sia adeguatamente bilanciata dalla barriera antiossidante
totale (TAC), porta ad una condizione di stress ossidati-
vo, fattore di rischio cardiovascolare emergente.
Lo scopo dello studio è stato quello di analizzare, in sog-
getti obesi, oltre ai classici fattori di rischio cardiovasco-
lare (ipertensione, dislipidemia, alterato metabolismo del
glucosio), vari markers infiammatori (proteina C-reatti-
va, PCR; fibrinogeno; citochine) e parametri atti ad inda-
gare l’eventuale presenza di stress ossidativo (ROS,
TAC, LDL ossidate).

Materiali e Metodi

Pazienti
Per questo studio sono stati arruolati 141 soggetti obesi (94
femmine e 47 maschi) con un’età media di 46.6 ± 9.8 anni.
Ogni partecipante ha firmato il modulo per il consenso
informato e ha compilato una scheda anamnestico-nutri-
zionale ed un questionario sul proprio stile di vita.
I principali criteri di inclusione erano: Indice di Massa
Corporea (BMI) superiore a 30 Kg/m2, funzionalità rena-
le nella norma, assenza di eventi cardiovascolari pregres-
si, assenza di gravidanza, nessuna terapia estro-progesti-
nica.
Ogni soggetto è stato caratterizzato dal punto di vista
biochimico tramite un pannello di analisi routinarie che
comprendeva: emocromo, creatinina, pannello lipidico,
PCR, fibrinogeno, acido urico, insulina, glicemia.

Determinazione dello Stato Ossidativo
La concentrazione sierica dei ROS è stata misurata con
metodica spettrofotometrica usando il kit commerciale
(dROMs test, Diacron International, Grosseto, Italia) su
analizzatore F.R.E.E. (Diacron) (4). Il test valuta la capa-
cità degli idroperossidi di generare radicali liberi (alcos-
silici e perossilici) in presenza di metalli di transizione.
Quando i radicali reagiscono con un’ammina aromatica
sostituita la ossidano trasformandola in un derivato colo-
rato che viene quantificato fotometricamente e l’intensità
del colore sviluppato sarà direttamente proporzionale
alla concentrazione dei ROS.
La TAC sierica è stata misurata con metodica spettrofo-
tometrica usando il kit commerciale (OXY-Adsorbent
test, Diacron International, Grosseto, Italia) su analizza-
tore F.R.E.E. (Diacron) (4). Il campione di siero da ana-
lizzare viene sottoposto all’azione massiva di una solu-
zione ossidante di acido ipocoloroso (HClO) a titolo
noto, in eccesso rispetto alla capacità di essere “adsorbi-
to” da parte della barriera antiossidante da valutare.
Dopo un intervallo prestabilito di tempo, l’HClO residuo
viene fatto reagire con un’ammina aromatica sostituita la
quale si trasforma in un derivato colorato. La concentra-

Studio di parametri immuno-infiammatori e status
ossidativo-nutrizionale in soggetti obesi
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zione del complesso colorato sarà direttamente propor-
zionale alla concentrazione di HClO rimasta in eccesso
ed inversamente proporzionale alla capacità antiossidan-
te del siero analizzato.
I livelli sierici di LDL Ossidate (LDLox) sono stati misu-
rati con metodica immunoenzimatica su piastra utiliz-
zando il kit commerciale (Oxidized LDL Competitive
ELISA, Mercodia, Sweden) su lettore EASIA (Medgenix
Diagnostics, Fleurus, Belgio).
Le concentrazioni dei vari parametri dei soggetti analiz-
zati venivano confrontati con i valori di riferimento o i
cut-off in uso presso il nostro laboratorio.

Determinazione con metodica citofluorimetrica delle
citochine seriche
Il dosaggio delle citochine sieriche veniva effettuato con
uno strumento FACScan – Becton Dickinson (BD) a tre
fluorescenze e utilizzando il kit commerciale Human
Obesity 9plex Kit (Bender MedSystems, Austria).
Tale misurazione prevede l’utilizzo di biglie di cattura
coniugate ad anticorpi specifici per le citochine
(sCD40L, sICAM-1, IL-6, Leptina, MCP-1, MPO, OPG,
Resistina, sTNF-R) i quali, legandosi alle molecole in
soluzione, hanno il compito di renderle visibili al citome-
tro che altrimenti le ignorerebbe perché troppo piccole.
Ogni biglia è caratterizzata da una fluorescenza intrinse-
ca (autofluorescenza) che è indipendente dalla quantità
di analita misurato; a seguito di un opportuno settaggio
strumentale, la differente intensità di autofluorescenza di
ciascun tipo di biglie consente la loro individuazione sul
citogramma. La quantificazione delle citochine avviene
misurando l’intensità di fluorescenza media (Mean
Fluorescence Intensity – MFI) sul canale della
Ficoeritrina che si genera in seguito al legame del com-
plesso Streptavidina-Ficoeritrina con un secondo anti-
corpo biotinalato specifico per la citochina da misurare
(metodica sandwich). Il calcolo delle concentrazioni di
citochine da misurare in ciascun campione viene effet-
tuato mediante interpolazione dell’Intensità di
Fluorescenza media misurata per ciascuna citochina su
una curva di calibrazione costruita a partire da una serie
di campioni a concentrazioni note. 

Risultati
I 141 soggetti arruolati (94 femmine e 47 maschi) aveva-
no un BMI di 34,7 ± 5,3 kg/m2 ed una circonferenza vita
di 102,6 ± 12,6 cm per le femmine e 112,5 ± 11 cm per i
maschi.
I dati relativi al quadro ematologico e alla funzionalità
renale risultavano nella norma nella maggior parte dei casi.

Stato ossidativo e pannello lipidico
In Tabella 1 sono riportati i risultati relativi lo stato ossi-
dativo e il pannello lipidico e la percentuale dei soggetti
con valori al di fuori dell’intervallo di riferimento o del
cut-off (% alterati).

Tabella 1. I dati sono espressi come media ± DS.

L’analisi del pannello dello stato ossidativo ha evidenzia-
to concentrazioni di ROS e LDLox elevate nella maggior
parte dei soggetti (87% e 93%, rispettivamente), mentre
la TAC era diminuita solo nel 27% dei casi. I parametri
del pannello lipidico correlavano con le LDLox come
mostrato in Figura 1.

Citochine
I dati delle citochine solubili e delle molecole di adesio-
ne, riportati in Tabella 2, sono stati valutati nei 76 sog-
getti obesi (46 F/30 M) normoglicemici, e comparati con
quelli di una popolazione di controllo (35 soggetti,
20F/15M, età media 4,9±10,3, BMI 21,6±2), adeguata-
mente selezionata per questo studio.

Tabella 2. I dati sono espressi come media ± DS.

Nei soggetti obesi, i livelli di leptina risultavano più ele-
vati nelle donne rispetto agli uomini (124,6 ± 90,9 vs
35,1 ± 47,9, p=0,0005). Tale differenza non veniva
riscontrata nella popolazione di controllo.
I livelli di resistina erano più elevati, anche se non in
maniera significativa, nei soggetti obesi rispetto ai con-
trolli e correlavano con quelli di PCR (r=0,40, p=0,02) e
IL6 (r=0,75, p<0,0001).
Una correlazione significativa tra MCP-1 e IL6 è stata
evidenziata per i soggetti obesi (r=0,35, p=0,04) ma non
per la popolazione di riferimento, nonostante per queste
citochine non sia stata trovata nessuna differenza signifi-
cativa tra i due gruppi.

Discussione
Attualmente l’obesità rappresenta uno dei principali pro-
blemi di salute pubblica nel mondo contribuendo ad
aumentare il rischio di sviluppare malattie cardiovasco-
lari e quindi di morte prematura (5).
In particolare, l’obesità addominale incrementa il rischio
cardiovascolare perché collegata sia ai classici fattori di
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rischio (ipertensione, dislipidemia, alterazioni nel meta-
bolismo del glucosio) sia a meccanismi meno convenzio-
nali (6) come lo stress ossidativo.
Non è ancora stato chiarito se l’obesità stessa o fattori
legati ad essa siano responsabili dell’insorgenza di stress
ossidativo. È stato ipotizzato che lo stress ossidativo
possa in parte derivare dallo stato di infiammazione di
basso grado associato all’obesità (7).
In questo studio, lo stato ossidativo è stato valutato allo
scopo di indagare le condizioni pro-ossidanti/ antiossi-
danti piuttosto che uno specifico marker di danno mole-
colare o funzionale. In particolare, la popolazione in
esame ha evidenziato una condizione di stress ossidativo,
principalmente dovuta a concentrazioni elevate di ROS
(87%) nonostante la presenza di una TAC nella norma
nella maggior parte dei casi (73%), probabilmente a
causa di una maggiore attivazione del sistema antiossi-
dante al fine di controbilanciare la condizione di stress
ossidativo (8).
Nel nostro studio lo stress ossidativo si presentava come
un fattore di rischio indipendente nei soggetti obesi, in
quanto in essi non emergeva alcuna relazione tra ROS e
i parametri del pannello lipidico e tra ROS e il BMI.
Inoltre, il pannello lipidico per la maggior parte dei sog-
getti in esame risultava alterato. Le modificazioni ossida-
tive delle LDL rendono queste molecole più pro-ateroge-
niche e pro-infiammatorie. I livelli di LDL ossidate cir-
colanti sono, quindi, da considerare un marker biochimi-
co di rischio per patologie cardiovascolari, come recen-
temente evidenziato da diversi studi (9). È sembrato per-
tanto interessante valutare la perossidazione lipidica,
misurando i livelli circolanti di LDLox, per evidenziare
un possibile collegamento tra obesità e stress ossidativo.
In accordo con i risultati di altri autori (10, 11, 12), il pre-

sente studio confermava un incremento delle concentra-
zioni di LDLox nella quasi totalità della popolazione
(93%) ed inoltre, sulla base della correlazione positiva
riscontrata tra i livelli di LDLox ed i parametri del pan-
nello lipidico, indicava come l’ossidazione delle LDL
fosse significativamente correlata con la dislipidemia
caratterizzante i soggetti obesi.
Al tempo stesso va ricordato che il tessuto adiposo può
essere considerato come un organo endocrino in grado di
secernere diversi fattori, chiamati nel loro complesso “adi-
pochine” ad azione autocrina, paracrina e/o endocrina (5).
Allo scopo di inquadrare nel modo più completo possibi-
le la condizione dell’obesità, in un sottogruppo della
popolazione studiata sono state valutate, unitamente alle
principali citochine infiammatorie secrete dalle cellule
del sistema immunitario, alcune proteine secrete dal tes-
suto adiposo, quali ad esempio resistina e leptina.
Per questa valutazione si è utilizzata una metodica cito-
fluorimetrica che, con l’uso di un kit commerciale, valu-
ta contemporaneamente 9 molecole differenti sullo stes-
so campione. Questo tipo di approccio sperimentale
innovativo può essere sicuramente vantaggioso ma, dal
punto di vista metodologico, richiede ancora una messa
a punto circa la sensibilità analitica; infatti, al momento
in letteratura non sono presenti studi clinici al riguardo.
Nonostante queste limitazioni, i dati ottenuti sui nostri
pazienti dall’analisi del pattern citochinico sono risultati
interessanti. I livelli sierici di resistina, proteina secreto-
ria ricca in cisteine e prodotta dal tessuto adiposo, risul-
tavano, anche se non in maniera significativa, più eleva-
ti nei soggetti obesi rispetto a soggetti con valori di BMI
nella norma. Recenti studi suggeriscono che la resistina
possa avere un ruolo come adipochina infiammatoria
(13), pertanto la correlazione trovata nei nostri soggetti

Fig. 1: Correlazioni delle LDLox con i parametri del pannello lipidico.
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sia con PCR sia con IL6 sembrava avvalorare questa tesi.
Inoltre nel presente studio i livelli di leptina risultavano
significativamente più elevati nei soggetti obesi rispetto
alla popolazione di controllo. Recentemente è emerso
che il gene ob (Obese) è espresso nelle cellule adipose
bianche e codifica per un ormone proteico, la leptina, la
quale, inviando un segnale sullo stato delle riserve ener-
getiche al cervello e agli organi periferici (14), risulta
essenziale per la regolazione del peso corporeo, riducen-
do l’assunzione di cibo ed incrementando il dispendio
energetico (15). I nostri risultati, apparentemente in con-
trasto, possono suggerire l’instaurarsi di un fenomeno di
resistenza a questo ormone nei soggetti obesi. E’ interes-
sante sottolineare inoltre che in questi soggetti i livelli di
leptina risultavano significativamente più elevati nelle
donne rispetto agli uomini. E’ plausibile che tale diffe-
renze siano dovute alla maggiore quota di tessuto adipo-
so presente nelle donne, nonostante non si siano eviden-
ziate differenze significative nei due sessi per quanto
riguarda il BMI (16). Questa considerazione può essere
rafforzata dalla correlazione positiva trovata tra le cito-
chine MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1) e
IL6 nella popolazione obesa e non in quella di controllo,
anche se le loro concentrazioni non erano differenti nei
due gruppi. Entrambe queste molecole indicano la pre-
senza di lieve infiammazione vascolare, favorita dal-
l’azione di MCP-1, in grado di regolare la migrazione e
infiltrazione dei monociti nel sito infiammato (17). È
noto che nelle prime fasi dell’infiammazione vascolare,
passaggio cruciale nella fisiopatologia dell’aterosclerosi
(18), le cellule dell’endotelio secernono un’ampia varie-
tà di chemochine, in particolare ICAM-1, molecola di
adesione cellulare, e MCP-1, favorenti i processi che
portano alla disfunzione endoteliale (19). La rilevazione
di questi marker di infiammazione in giovane età sembra
avere un valore predittivo per lo sviluppo futuro di
malattia aterosclerotica (20). A riprova che l’obesità “per
se” è responsabile dell’infiammazione sistemica, e quin-
di del maggiore rischio di incorrere in patologie cardio-
vascolari, in accordo con lo studio di Carpagnano et al
(21), anche i soggetti obesi da noi studiati presentavano
livelli di ICAM-1 significativamente più elevati della
popolazione di controllo.
Concludendo, i dati ottenuti in questo studio suggerisco-
no l’importanza di una corretta diagnosi, di un trattamen-
to precoce per la riduzione del peso corporeo e, più in
generale di una prevenzione intesa come educazione ad
un corretto stile di vita. Intervenire precocemente sulle
alterazioni metaboliche (es. diabete, sindrome metaboli-
ca) che più frequentemente interessano il soggetto obeso
e possono incrementare il rischio cardiovascolare legato
all’obesità, e limitare quindi l’obesità in sé, va conside-
rato un end-point primario di utilità socio-sanitaria.
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Polychromatic flow cytometry analysis of
CD34+ hematopoietic stem cells in cryopreserved
early preterm human cord blood samples
F. D’Alessio, L. Del Vecchio et al.
Cytometry Part A  79A:14-24, 2011

Negli ultimi anni  sono state condotte diverse analisi su
campioni di sangue cordonale a termine ma ancora poco
è disponibile sulle cellule staminali emopoietiche da
campioni di sangue cordonale pretermine. Questo artico-
lo, pubblicato da Luigi Del Vecchio e Collaboratori,
prende in considerazione tali campioni, caratterizzando
fenotipicamente non solo le cellule staminali/progenitrici
ma anche monociti e linfociti.
I campioni di sangue cordonale a termine (37 -41 settima-
ne di gestazione) e pretermine (<28 settimane), sono stati
separati su gradiente di densità entro 24h dal prelievo ed
immediatamente criopreservati in azoto liquido. Dopo un
rapido scongelamento a 37°C tali cellule sono state testa-
te per la vitalità (Trypan blu) ed utilizzate per i test cito-
metrici. Questi ultimi, sulla base dell’analisi policromati-
ca effettuata, hanno messo in evidenza una diversa fre-
quenza di cellule CD34pos CD45dim, la correlazione di
questa frequenza con l’epoca gestazionale (la percentuale
di cellule staminali diminuisce linearmente tra la 16° e la
20° settimana), la caratterizzazione di questa popolazione
per una serie di strutture di attivazione, molecole di ade-
sione, recettori di citochine ed altre proteine, quali CD38
(ADP-ribosil ciclasi), CD29 (integrina b1), CD31
(PECAM-1), CD71 (recettore per la transferrina), CD90,
CD117; CD133, CD135, CD200, CD243, CD338. E’ stata
impiegata una strategia a 6 colori e i dati, analizzati con
software FACS-DiVa (BD), sono stati visualizzati con
metodica bi-esponenziale, secondo quanto suggerito da
Herzenberg et al. Inoltre è stata effettuata un’analisi delle
cellule mononucleate: linfociti e monociti, oggettivando
una maggior presenza di cellule T nei campioni a termine
e di riflesso cellule B  più rappresentate nei campioni pre-
termine. Un’analisi multidimensionale dei linfociti B ha
poi mostrato una più alta percentuale di cellule B immatu-
re. L’antigene CD38 è una delle prime molecole in grado
di consentire l’identificazione di cellule staminali respon-
sabili del ripopolamento a lungo termine.
I dati presentati non solo dimostrano una più elevata per-
centuale di cellule CD34PosCD45DimCD38Neg nei
campioni di sangue cordonale pretermine, ma anche una

più intensa espressione del CD38 nei campioni a termine
(valutazioni eseguite all’interno della popolazione
CD34PosCD45Dim), inoltre viene caratterizzata come
CD34PosCD45DimCD38NegCD133Pos la frazione cel-
lulare di cellule staminali/progenitrici più immature,
principalmente rappresentata nei campioni pretermine
rispetto a quelli a termine. Quindi, sebbene sia noto che
la qualità di una unità di sangue cordonale sia stretta-
mente dipendente dal suo livello di cellule totali nuclea-
te, sarebbe altresì utile identificare tale sottopopolazione
e conoscerne la valenza biologica, sia per quanto riguar-
da la ricerca nel campo delle staminali sia per potenziali
manipolazioni applicabili ai protocolli di espansione ex-
vivo. I dati presentati dagli Autori indicano quindi che i
campioni di sangue cordonale pretermine potrebbero
rappresentare il punto di partenza nella pianificazione di
studi di terapia cellulare e la loro possibile applicazione
in medicina trapiantologica.
Barbara Canonico
barbara.canonico@uniurb.it

Repeated vaccination  is required  to optimize
seroprotection against H1N1 in the immunocom-
promised host
De Lavallade H. et al.
Haematologica, 96(2). 2011

La vaccinazione antinfluenzale dei soggetti a rischio
come i pazienti immunocompromessi  a causa di tumori
ematologici è altamente raccomandata per prevenire
l’influenza con conseguenti sostanziali diminuzioni dei
tassi di morbosità e mortalità associati alla malattia,
aspetto rilevante sia  dal punto di vista  sanitario sia  da
quello socio-economico. Nel 2009 la dichiarazione del
pericolo di una possibile  pandemia globale del virus
HINI da parte dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha spinto ad una intensa campagna di vaccinazio-
ne della popolazione. Considerando che, nonostante la
disponibilità di vaccini influenzali anche adiuvati rivolti
verso i ceppi virali tradizionalmente circolanti , ampia-
mente testati per  immunogenicità e sicurezza, la rispo-
sta a tali  vaccinazioni è risultata  ancora subottimale se
confrontata con quella ottenuta nel soggetto adulto sano,
proprio in questa ottica  il lavoro di de Lavallade cerca di
fornire sia dei dati a supporto della sicurezza ed efficacia
del vaccino, costituito da una preparazione split di virio-
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ne inattivato HINI  in presenza dell’adiuvante AS03 e
somministrato a pazienti con tumori ematologici di
diversa natura  ed a un gruppo di controllo, sia di esplo-
rare i benefici immunologici di una  duplice sommini-
strazione. Quindi le valutazioni immunologiche sono
state effettuate a tempo 0 e poi  dopo 21 e 49 gg.  Il primo
aspetto interessante di questo articolo riguarda la scelta
dei pazienti che sono costituiti da: individui  affetti da
leucemia mieloide cronica (CML) in terapia con inibito-
ri delle tirosin-chinasi, soggetti con tumori a carico della
componente linfocitaria B in remissione o non trattati, ed
infine pazienti sottoposti da almeno 6 mesi a trapianto
allogenico di cellule staminali (SCT) in remissione com-
pleta senza evidenza di graft-versus-host disease attiva. 
Sottolineo l’importanza della scelta diversificata nella
tipologia dei pazienti, in quanto sull’argomento sono
stati prodotti numerosi studi, anche  ben strutturati,  con
risultati controversi, ma in questo lavoro gli autori ana-
lizzano l’influenza dell’intervallo di tempo dalla chemio-
terapia  e dal trapianto sul recupero della risposta immu-
ne indotta dal vaccino.
Risolto accettabilmente il profilo di sicurezza della vacci-
nazione nei pazienti trattati e non, come atteso la sierocon-
versione dopo una dose di vaccino è evidenziata nel 100%
dei controlli , mentre i livelli di siero protezione ottenuti
dai pazienti restano a livelli più bassi e paiono influenzati
sia dal tipo di alterazione ematologica, sia dall’intervallo
dall’ultima seduta di chemioterapia o dal trapianto.
Quindi  sembrano raggiungere livelli di anticorpi emoag-
glutino-inibenti vicini a quelli registrati nei controlli solo i
pazienti CML (85%), mentre gli altri gruppi patologici
restano al di sotto del 50%.  La dose di richiamo del vac-
cino comporta un incremento dei rates di sieroprotezione
in tutte le categorie di pazienti, per cui i pazienti CML arri-
vano al 95% e le altre categorie incrementano significati-
vamente al 70%. I risultati sierologici registrati per il grup-
po CML sembrano inoltre indicare che gli inibitori delle
tirosin-chinasi non influiscano  negativamente sulla rispo-
sta immune, argomento che in altri reports ha evidenziato
effetti immunomodulatori  conflittuali.  
Questi risultati sono in linea con osservazioni emerse da
studi, ai quali anche il nostro gruppo ha partecipato, che
hanno analizzato come il livello di alterazione o deple-
zione della componente linfocitaria  T possa influenzare
negativamente la risposta al vaccino influenzale, e gli
adiuvanti diano un contributo importante al recupero
delle risposte immuni. In questo caso il recupero della
componente B ai livelli presenti prima della chemiotera-
pia richiede almeno 1 anno, quindi è evidente che prima
di tale periodo  , in cui le alterazioni a carico dei linfoci-
ti B sono ancora ben presenti, la somministrazione di
un’ulteriore  dose di richiamo del vaccino possa compor-
tare un incremento rilevante della risposta umorale.   
Le risposte immuni alle infezioni virali coinvolgono un
meccanismo complesso articolato tra immunità innata e
risposte adattive di linfociti T e B specifici. In questo scena-

rio le T CD4+ anti-virali, rivestono un ruolo importante nel
dirigere le risposte T CD8+ e la produzione di anticorpi
IgG2a neutralizzanti il virus  da parte dei linfociti  B.Quindi
un altro elemento degno di rilievo di questo articolo a mio
avviso  riguarda l’attenzione degli autori sia alla risposta
umorale sia a quella cellulare, in quanto il rate di sieropro-
tezione è un marcatore immunologico importante, ma la
protezione verso la malattia fornita dai linfociti T resta un
campo poco esplorato dagli studi del settore. L’analisi
mediante approccio funzionale della frequenza dei linfociti
TCD4+ e TCD8+ antigene-specifici che producono le cito-
chine IFN-y e TNF-a conferma la maggiore reattività dei
pazienti CML, anche trattati, rispetto agli altri gruppi, anche
se i risultati presentati non evidenziano incrementi rilevanti
delle frequenze di linfociti T antigene-specifici secernenti le
citochine,  secondo gli autori  per un probabile fenomeno di
esaurimento del pool delle cellule T memoria in seguito a
ripetute stimolazioni antigeniche. A questo proposito gli
autori fanno anche delle considerazioni interessanti sul-
l’aspetto della cross-reattività tra il virus pandemico H1N1
ed i ceppi  influenzali convenzionali, che  differiscono nelle
sequenze delle due proteine di superficie, emoagglutinina e
neuraminidasi, ovvero i bersagli  principali degli anticorpi
neutralizzanti. Infatti l’evidenza di una risposta T prima
della vaccinazione con H1N1, potrebbe essere attribuita alla
presenza di linfociti T cross-reattivi, come dimostrato in un
altro lavoro recente del gruppo di Ge et all del 2010,  in cui
viene suggerito che in assenza di anticorpi protettivi verso
un emergente  virus influenzale, gli individui vaccinati
verso l’influenza stagionale possano beneficiare della pre-
senza di cellule TCD4+ memoria cross-reattive preesisten-
ti, riducendo la suscettibilità del soggetto all’infezione da
virus influenzale A di origine suina. 
In conclusione sono d’accordo con gli autori che lo stu-
dio combinato della risposta umorale e cellulare ad un
vaccino siano fortemente predittivi del rischio di svilup-
pare la malattia, anzi in alcuni lavori le risposte cellulo-
mediate correlavano con la protezione anche in assenza
di una forte risposta anticorpale, quindi la valutazione
della risposta T dovrebbe diventare una condizione indi-
spensabile tra i requisiti di efficacia immunologica indot-
ta da un  vaccino. Inoltre i risultati presentati in questo
articolo possono contribuire alla messa a punto di linee
guida per la vaccinazione influenzale nei pazienti immu-
nocompromessi, che allo stato attuale non comprendono
solo gli anziani o i soggetti HIV-1 sieropositivi o i
pazienti con tumori ematologici, ma si allargano anche a
tutti gli individui che sono sottoposti a terapie con agen-
ti biologici o con immunomodulatori.
Daniela Fenoglio
daniela.fenoglio@unige.it

Time-Resolved Microscopy for Imaging
Lanthanide Luminescence in Living Cells
Nivriti Gahlaut, Lawrence W. Miller
Cytometry Part A   77A: 1113-1125, 2010
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Sensibilità e precisione delle metodiche ottiche basate su
biosensori fluorescenti, sono spesso sensibilmente alte-
rate dalla luminosità di fondo (autofluorescenza) presen-
te in qualunque tipo di campione biologico.  Fra le tecni-
che microscopiche studiate per affrontare questo proble-
ma, un’interessante soluzione è rappresentata dalla cosi-
detta “time-resolved luminescence (TRL) microscopy”.
Questa tecnica sfrutta l’emissione di luminescenza dei
complessi di coordinazione dei cationi di lantanoidi,
quindici elementi chimici compresi fra il Lantanio (n. a.
57) e il Lutezio (n. a. 71). 
I complessi di lantanoidi (LCs) hanno vite medie di
emissione estremamente lunghe (µs–ms) , grandi Stokes
shifts (>150 nm) e bande di emissione sottili che consen-
tono un facile isolamento spettrale della luce emessa. La
risoluzione temporale della luminescenza emessa da
queste sonde permette di eliminare efficacemente
l’autofluorescenza del campione biologico, proprio per-
ché la vita media della luce emessa supera di gran lunga
quella generalmente emessa nel campione biologico dai
fluorofori endogeni (<100 ns). Poiché l’assorbimento
della luce da parte dei LCs comporta transizioni energe-
tiche proibite per motivi di parità, l’assorbimento diretto
ha un’ efficienza estremamente bassa;  per questo moti-
vo gli LCs incorporano un cromoforo organico che
assorbe la luce ed eccita il metallo chelato tramite trasfe-
rimento diretto intramolecolare di energia (RET:
Resonant Energy Transfer).  
Un microscopio TRL utilizza un impulso di luce estrema-
mente breve per eccitare il campione. Il rivelatore viene
quindi azionato dopo un breve intervallo (Gate delay)
durante i quale l’autofluorescenza del campione decade
rapidamente. Il sistema rimane attivato per un intervallo di
tempo finito (Gate width), in modo che l’uscita da nume-
rosi cicli di eccitazione/emissione possa essere integrata
per un migliore rapporto segnale/rumore.  
Tuttavia, un problema connesso a questa tecnica consiste
nel fatto che i complessi lantanoidi emettono molti meno
fotoni per unità di tempo dei fluorofori tradizionali, ren-
dendo così difficile acquisire rapidamente immagini di
alta qualità a concentrazioni di sonda accettabili in espe-
rimenti su cellule viventi.
In questo articolo il problema sembra affrontato brillan-
temente. Gli autori descrivono lo sviluppo e la caratteriz-
zazione di un microscopio TRL che utilizza un diodo
emettitore di luce (LED, λem = 365 nm) per la epi-illu-
minazione pulsata ed una telecamera intensificata
(ICCD) per l’acquisizione del segnale un campo largo. 
Estremamente interessante è anche il fatto che lo stru-
mento è realizzato completamente con component com-
merciali, compresi il LED-UV modulato ad alta velocità
per l’eccitazione, la telecamera ICCD con il relativo con-
troller, il software di cattura delle immagini ed un gene-
ratore di impulsi per la sincronizzazione di eccitazione
ed acquisizione. 
Microsfere impregnate di Europio sono state utilizzate

per valutare le prestazioni del sistema, in termini di reie-
zione della fluorescenza di fondo a breve tempo di vita,
di efficienza della raccolta di fotoni, di contrasto dell’im-
magine e di rapporto segnale/rumore.  Sono state ottenu-
te immagini di microsfere di circa 200 nm di diametro,
nel limite della risoluzione temporale della telecamera
(66.7 ms) con totale soppressione dell’autofluorescenza.
Microsfere di circa 40 nm contenenti circa 400 molecole
di Europio chelato sono state risolte in tempi di acquisi-
zione dell’ordine di 1 s. Un complesso luminescente del
terbio (Lumi4-Tb), è stato introdotto nel citoplasma di
cellule in coltura (Madin Darby Canine kidney,
MDCKII) ad una concentrazione stimata di 300 nM.
Immagini risolte in tempo delle cellule sono state acqui-
site in tempi inferiori ai 333 ms, valutando inoltre
l’effetto dell’aumento del tempo di esposizione e della
sommatoria di successivi frames sul contrasto ed il rap-
porto segnale/rumore delle immagini. 
In definitiva, l’analisi delle prestazioni mostra come que-
sto sistema di microscopia TRL è sufficientemente sen-
sibile e preciso da permettere un imaging quantitativo ad
alta risoluzione della luminescenza dei lantanoidi nelle
cellule viventi, in condizioni sperimentali fisiologica-
mente rilevanti.
Cesare Usai
usai@ge.ibf.cnr.it

Constrained Watershed Method to Infer
Morphology of Mammalian Cells in Microscopic
Images
Nezamoddin N. Kachouie, Paul Fieguth, Darik Gamble,
Eric Jervis, Zoheir Ezziane, Ali Khademhosseini
Cytometry Part A 77A: 1148-1159, 2010

Nelle tecniche di “pattern recognition” gli algoritmi di
segmentazione consentono di dividere le immagini in
regioni significative, di estrarre le caratteristiche delle
forme degli oggetti, valutare le densità e le strutture otti-
che sufficienti al riconoscimento ed alla classificazione
delle immagini stesse. La cosidetta “watershed segmen-
tation” è una metodologia particolarmente adatta alla
separazione automatica di particelle in contatto.  Se con-
sideriamo il valore dei livelli di grigio dei pixel di
un’immagine come “altitudine” della stessa immagine,
vista come se fosse un rilievo topografico, una goccia
d’acqua che cada sull’immagine fluirebbe fino a rag-
giungere le minime altezze: intuitivamente il watershed
dell’immagine in rilievo corrisponde all’insieme degli
spartiacque dell’immagine stessa. 
Lo studio delle cellule staminali tramite analisi di immagi-
ni microscopiche digitali costituisce un’importante appli-
cazione per la ricerca biomedica. Questa metodologia con-
sente ai ricercatori di estrarre e misurare proprietà e carat-
teristiche delle staminali da grandi quantità di cellule
riprese nelle immagini stesse. Informazioni precise su
dimensione, forma, dinamiche temporali e distribuzione
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spaziale delle cellule staminali sono fondamentali per la
comprensione del comportamento cellulare, e possono
giocare un ruolo chiave nello sviluppo di farmaci, in medi-
cina rigenerativa e, in generale, nella ricerca biomedica. 
I metodi tradizionali di osservazione e misura manuale
delle cellule nelle immagini microscopiche sono però
estremamente lunghi, tediosi e dispendiosi. Al crescere
della quantità di dati che vengono raccolti, si fa, quindi,
sempre più pressante l’esigenza di metodi automatizzati. 
Gli autori di questo articolo presentano un metodo com-
pletamente automatizzato per la misura della morfologia
cellulare da immagini microscopiche, al fine di estrarre i
contorni individuali di cellule staminali emopoietiche
(HSCs). Le HSCs sono responsabili del continuo rinno-
vamento del sangue, proliferando e differenziandosi in
diversi tipi di cellule circolanti. Per analizzare il compor-
tamento delle HSCs e comprenderne le caratteristiche
fondamentali, sono elementi essenziali sia la localizza-
zione, la segmentazione ed il tracking delle cellule in
coltura, sia l’estrazione dei contorni di cellule separate,
in contatto ed in divisione. 
Il metodo proposto, facendo uso di una cellula campione
estratta dall’immagine, riconosce le altre cellule utiliz-
zando un algoritmo modificato di “watershed segmenta-
tion”, in cui la costruzione e l’associazione di regioni
cellulari e centri cellulari ottimizza la determinazione del
contorno sia di cellule singole che di cellule in divisione.
I risultati sperimentali ottenuti sono di livello elevato,
arrivando al riconoscimento di oltre il 97% di cellule in
immagini ad alta risoluzione e di oltre il 90% in immagi-
ni a bassa risoluzione. Sono invece ancora del tutto da
valutare le prestazioni del metodo sia nel caso della pre-
senza di aggregati cellulari, in cui cellule vicine siano
molto sovrapposte, sia nel caso di immagini di cellule
acquisite non in campo chiaro ma in fluorescenza.
Infine, nonostante sia stato applicato in cellule di forma
essenzialmente tonda, questo metodo è molto generale,
ed è quindi in grado di segmentare cellule delle più
diverse forme, a condizione di riuscire ad estrarre o
generare la cellula campione appropriata. 
Cesare Usai
usai@ge.ibf.cnr.it

Genetic background and lymphocyte popula-
tions after total-body exposure to iron ion radia-
tion
Daila S. Gridley & Michael J. Pecaut
Int. J. Radiat. Biol., Vol. 87, No. 1, January 2011, pp. 8-23

La radiazione cosmica galattica è costituita da protoni e
ioni pesanti che possono avere un impatto significativo
sulla salute degli astronauti durante le missioni spaziali. In
questo lavoro Daila e collaboratori forniscono nuove
informazioni sulla distribuzione delle popolazioni linfoci-
tarie e sull’espressione dei markers associati con la loro
attivazione e maturazione in seguito ad irradiazione con

ioni Fe da 1 GeV/n, confrontando due ceppi di topi che
differiscono nella suscettibilità a sviluppare, in seguito ad
irradiazione, leucemia mieloide acuta e linfoma del timo.
Valentina Dini
valentina.dini@iss.it

Low-dose c-rays modify CD4+ T cell signalling
response to simulated solar particle event pro-
tons in a mouse model
Asma Rizvi, Michael J. Pecaut, James M. Slater,
Shruti Subramaniam, & Daila S. Gridley
Int. J. Radiat. Biol., Vol. 87, No. 1, January 2011, pp. 24-35

Le missioni nello spazio espongono gli astronauti a basse
dosi di radiazioni con bassi ratei di dose (LDR) in modo
protratto ed occasionalmente ad alte dosi collegate ai
protoni generati durante gli eventi solari (SPE). I risulta-
ti presentati dagli Autori in questo lavoro, condotto su
linfociti CD4+ isolati da topi irradiati in vivo, dimostra-
no che i protoni da evento solare simulato hanno un pro-
fondo effetto sulle proteine implicate nella risposta
immunitaria, nella traduzione del segnale e nella soprav-
vivenza cellulare. In particolare i dati dimostrano che
una pre-esposizione protratta a basse dosi di raggi
gamma, a basso rateo di dose, può generare una risposta
di tipo adattativo, in quanto modifica, sulle medesime
proteine, gli effetti dovuti ad irradiazione con protoni.
Il lavoro nel complesso è ben articolato e i dati sono
discussi nel dettaglio alla luce della recente letteratura.
Valentina Dini
valentina.dini@iss.it

Induction of in situ DNA double-strand breaks
and apoptosis by 200 MEV protons and 10 MV
x-rays in human tumour cell lines
Ariungerel Gerelchuluun, Zengshan Homg, Lue Sun,
Kenski Suzuki, Toshiyuki Terunuma, Kiyoshi Yasuoka,
Takeji Sakae, Takashi Moritake, & Koji Tsuboi
Int. J. Radiat. Biol., Vol. 87, No. 1, January 2011, pp. 57-70

In questo lavoro sono riportati dei dati interessanti rela-
tivi all’induzione del danno al DNA, apoptosi e morte
clonogenica in due linee cellulari umane di origine tumo-
rale (medulloblastoma e leucemia acuta) a seguito di
irradiazione con raggi X e protoni. Dal titolo si potrebbe
pensare che i tratti di fasci monoenergetici di protoni, in
realtà le cellule sono posizionate a metà di un picco di
Bragg allargato (Spread Out Bragg Peak, SOBP) dove i
protoni hanno un range di energia pari a 0-60 MeV ed un
dose-average LET di 2.2 keV/mm. Interessante il set up
sperimentale che fa uso di un fantoccio ad acqua che
consente il confronto di effetti biologici indotti da diver-
si tipi di radiazioni in identiche condizioni di geometria
di irradiazione.
Maria Antonella Tabocchini
antonella.tabocchini@iss.it
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News in Bibliografia
a cura di “Marty DV.”

HEMATOLOGY

Monitoraggio della Malattia Minima Residua con FCM 
Pediatr Blood Cancer. 2011 Mar 2. doi: 10.1002/pbc.23079. 
Minimal residual disease detected prior to hematopo-
eitic cell transplantation.
Foster JH, Hawkins DR, Loken MR, Wells DA,
Thomson B.
… to evaluate minimal disease in acute lymphoblastic
leukemia (ALL) after treatment have relied on the diagno-
stic specimen to develop patient-specific analytical pro-
bes……, we evaluated the use of flow cytometry (FCM)
using a “difference from normal” approach to detect resi-
dual disease prior to myeloablative allogeneic hematopo-
ietic cell transplantation ……we found that those patients
who had detectable residual disease by FCM prior to
HCT experienced significantly inferior outcome…

Eterogeneità in cellule staminali e 
progenitori ematopoietici

Blood. 2011 Feb 28. 
Single-cell phospho-specific flow cytometric analysis
demonstrates biochemical and functional heteroge-
neity in human hematopoietic stem and progenitor
compartments.
Gibbs KD Jr, Gilbert PM, Sachs K, Zhao F, Blau HM,
Weissman IL, Nolan GP, Majeti R.
… low frequency of hematopoietic stem and progenitor
cells (HSPC) in human bone marrow has precluded ana-
lysis of the direct biochemical effects ……, single-cell
phospho-specific flow cytometry was used to define the
signaling networks active….., this analysis revealed that
the currently defined HSC compartment is composed of
biochemically distinct subsets with the ability to respond
rapidly and directly in vitro ……, the G-CSF response
was physiologically relevant-driving cell cycle entry and
increased proliferation in a subset ……., the heteroge-
neity in the single-cell signaling and proliferation
responses prompted subfractionation of the adult bone
marrow HSC compartment by expression of CD114……
Xenotransplantation assays revealed that HSC activity is
significantly enriched in the CD114(neg/lo) compar-
tment, and ……, the single-cell analyses utilized here can
be adapted for further refinement of HSPC surface
immunophenotypes, and for examining the direct regula-

tory effects of other factors on the homeostasis of stem
and progenitor populations in ……

IMMUNOLOGY

Monitoraggio simultaneo di Linfociti, Monociti e…
Cytometry A. 2010 May;77(5):410-9.
Evaluation of a 12-color flow cytometry panel to
study lymphocyte, monocyte, and dendritic cell sub-
sets in humans.
Autissier P, Soulas C, Burdo TH, Williams KC.
…… changes in human immune cell populations such as
lymphocytes, monocytes, and dendritic cells (DCs)
during infectious diseases like human immunodeficiency
virus (HIV) is crucial. ……difficulties to identify rare or
heterogeneous cell populations can be limiting. …… The
aim of this work was to analyze the phenotype of human
lymphocyte, monocyte, and DC subsets using a single
12-color flow cytometry panel……. Our 12-color panel
allows for the identification of the following major sub-
sets of circulating cells in a single tube: CD4+ and
CD8+ T lymphocytes, B lymphocytes, NK cells, NKT
cells, ………… We have developed a single flow cytome-
try panel that allows for simultaneous detection of the
lymphocyte and monocyte cell populations and all
known DC subsets. Studying these major players of the
immune system in one single panel may give us a broa-
der view of the immune response ……

La determinazione della conta assoluta di cellule 
mononucleate “in mucosal tissues”

J Immunol Methods. 2011 Feb 17. 
Quantification of mucosal mononuclear cells in tis-
sues with a fluorescent bead-based polychromatic
flow cytometry assay.
Reeves RK, Evans TI, Gillis J, Wong FE, Connole M,
Carville A, Johnson RP.
…… majority of infections occur at mucosal surfaces,
accurate characterization of mucosal immune cells is
critically important for understanding transmission and
control of infectious … Standard flow cytometric analy-
sis of cells obtained from mucosal tissues can provide
valuable information on the phenotype of mucosal leuko-
cytes and …, but does not provide absolute cell counts of
mucosal cell … We developed a bead-based flow cytome-

Lettere GIC Vol. 19, Num. 3 - Dicembre 2010 29



NEWS IN BIBLIOGRAFIA

try assay to determine the absolute numbers of multiple
mononuclear cell types in colorectal……. using 10-color
flow cytometry panels and pan-fluorescent beads, cells
were enumerated …… determined at the time of sample
acquisition. Testing in duplicate specimens showed the
assay to be highly reproducible ……Using this assay, we
report enumeration of total CD45(+) leukocytes,
CD4(+) and ……with cell numbers in normal rhesus
macaques varying from medians ……This assay repre-
sents a significant advancement in rapid, accurate quan-
tification of mononuclear cell populations in mucosal
tissues and could be applied to provide absolute counts
of a variety of different cell populations in …….

ENVIRONMENTAL SCIENCE

Difesa dall’ UVB photo-aging: 
un nuovo scavenger per i ROS

J Ethnopharmacol. 2010 Oct 28;132(1):109-14. Epub
2010 Aug 3.
Effect of Emblica officinalis (fruit) against UVB-
induced photo-aging in human skin fibroblasts.

Adil MD, Kaiser P, Satti NK, Zargar AM, Vishwakarma
RA, Tasduq SA.
…Emblica officinalis fruit (EO), commonly known as
Amla is a reputed traditional medicine and functional
food used in Indian subcontinent…… to treat liver disea-
ses, stomach ulcers, inflammatory diseases……, skin
disorders and beauty care…
……the present study was to investigate the efficacy of
EO to inhibit UVB-induced photo-aging in human skin
fibroblasts.
…: Mitochondrial activity of human skin fibroblasts was
…… Cell cycle analysis was performed by flowcytometry …
…EO stimulated, the otherwise UVB inhibited cellular
proliferation and protected pro-collagen 1 against UVB-
induced depletion via inhibition of UVB-induced MMP-
1 in skin fibroblasts …… treatment with EO also preven-
ted UVB disturbed cell cycle to normal phase.
… The results …suggests that EO effectively inhibits
UVB-induced photo-aging in human skin fibroblast via
its strong ROS scavenging ability and ……
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In libreria
a cura del “Lettore”

CITOPATOLOGIA DIAGNOSTICA
TRATTATO DI MEDICINA DI LABORATORIO
a cura di Paolo Boccato
Piccin Editore - due volumi di 1220 pagine
sito web: http://www.piccin.it

Questo libro può essere considerato il testo di riferimento di Citopatologia
Diagnostica ed è quindi indispensabile sia per motivi di studio che di
consulta   zione e riteniamo che una parte della presentazione del Prof. Bordi,
riportata di seguito e che condividiamo, descrive in modo efficace e sintetico
le sue principali caratteristiche.
“Con la collaborazione di un ampio numero di Colleghi, tra i quali sono molti
tra i più qualificati esperti di citologia italiani, Paolo Boccato ha saputo aggior-
nare, dopo oltre tre lustri, quest’opera dedicata a quella branca “in vivo”
dell’Anatomia Patologica che, in un continuo divenire, rivela quotidianamen-
te la sua utilità nel campo della diagnostica morfologica, oncologica e non,
basata su procedimenti per lo più ambulatoriali, scarsamente o per nulla
invasivi, con tempi di refertazione spesso definita (colorazioni rapide!) talora
ridotti a qualche minuto. I due volumi sono riccamente illustrati, presentano
una veste tipografica elegante e coprono in modo estensivo non solo i diver-
si settori della patologia ma anche aree disciplinari direttamente connesse
con la citologia, inclusa un’ampia sezione dedicata alla citogenetica umana”.

DIAGNOSTICA MOLECOLARE
A cura Di C. Balestrieri, M. D’amora, A. Giordano, C. Napoli, A. Pavan.
Piccin Editore pag. 600
sito web: http://www.piccin.it

“Questo libro si colloca nella fascia didattica di apprendimento degli studen-
ti di discipline biomediche e per i colleghi che desiderano effettuare un
approfondimento culturale sulla diagnostica molecolare all’interno della
medicina di laboratorio e delle varie materie specialistiche attinenti alle disci-
pline mediche. 
Il presente volume non si propone come un testo esaustivo nel campo della
medicina di laboratorio, ma intende fornire un’ampia panoramica sulle più
recenti ed avanzate metodiche in uso o di prossimo impiego nel campo della
diagnostica molecolare, stimolando l’approfondimento sugli sviluppi delle
stesse.
Sono oggetto del libro le applicazioni pratiche dell’uso della diagnostica e
della medicina molecolare nel campo delle patologie neoplastiche, degene-
rative, ormonali e metaboliche. In particolare, sono definite le basi fisiopato-
logiche e biochimico-molecolari dei processi dismetabolici, ormonali e neo-
plastici in cui il ricorso alle tecniche di analisi molecolare può favorire o
migliorare l’inquadramento diagnostico”.
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