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PROGRAMMA SOCIALE PRELIMINARE
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- da Sud: 
A3 Salerno-Reggio Calabria: uscita Fratte/Salerno Centro 

Treno
Stazione ferroviaria di Salerno a 400 metri dall’Hotel





ORIGINE DELLE CELLULE 
MESENCHIMALI
Nel midollo oltre alle cellule emopoietiche esistono altri
progenitori multipotenti di origine non-emopoietica
come le cellule mesenchimali (MSC). Fin dal primissi-
mo lavoro di Friedenstein e coll. nel 1970 (1) sembrò che
le MSC di origine midollare potessero derivare da un
progenitore aderente,  non fagocitico di natura non-emo-
poietica in grado di aderire in coltura e di assumere
forma fibroblastoide. Queste cellule fibroblastoidi furo-
no poi isolate e successivamente studiate alla fine degli
anni ’70 da Dexter (2)  attraverso saggi in coltura che
misero in evidenza come nello strato aderente fossero
presenti 3 principali tipi cellulari: i macrofagi derivati
dalle cellule staminali emopoietiche, le cellule endotelia-
li midollari e i loro precursori (EPC) e le cellule stroma-
li mesenchimali (MSC). Grazie agli studi successivi di
Castro-Malaspina negli anni ’80 (3)  di Eaves (4) (1988)
e di Mayani  (1990) (5) venne dimostrato che queste cel-
lule stromali mesenchimali rappresentavano nel midollo
una rara popolazione (0.01-0.1%) di elementi cellulari
allungati in grado di produrre numerose citochine stimo-
lanti l’emopoiesi. Egli denominò tali unità CFU-F (unità
formanti colonie fibroblastoidi), definizione ancora
rimasta per designare il clone e la progenie di un unico
progenitore mesenchimale. 

COLTURE CELLULARI E CELLULE MESEN-
CHIMALI
Le CFU-F possiedono un elevato potenziale proliferati-
vo senza dimostrare particolari esigenze nutrizionali
eccetto per la presenza di siero bovino fetale. Queste
colonie possiedono variabilità morfologica che riguarda
ad esempio le dimensioni che assumono in coltura: pic-
cole cellule allungate con grande potenziale proliferativo
e grandi cellule più vecchie,  a forma più trapezoidale in
fase di senescenza. 
In questi ultimi decenni diversi studi hanno aumentato le
nostre conoscenze sul potenziale clonogenico in vitro
delle MSC (6-7)  delle MSC e sulla crescita. Infatti  un
modello interessante per la differenziazione e semicon-
servativa dalle MSC, molto simile al modello emopoieti-
co, è stato proposto da Colter e coll. (8) che ha dimostra-

to, attraverso un approccio citometrico-morfologico,
l’esistenza di 3 diverse sottopopolazioni di MSC con
diverse capacità replicative, tra cui la popolazione RS1
(rapid self renewal) che corrisponderebbe ad una piccola
popolazione a più basso scatter di MSC molto giovani  a
rapida proliferazione.
Studi citometrici più recenti hanno confermato questi
dati. Infatti attraverso l’utilizzo della “carboxyfluore-
scein succimidyl ester” (CFDA-SE), che si lega irrever-
sibilmente a proteine cellulari, è stato messo in evidenza
il numero di divisioni cellulari a cui la cellula va incon-
tro ed è stato anche evidenziato che nell’apparente omo-
genità morfologica delle MSC coltivate in vitro si posso-
no delineare delle sottopopolazioni di MSC a diverso
ritmo proliferativo (9).
Queste sottopopolazioni di MSC diversamente positive
alla CFSE in citometria sono successivamente state stu-
diate da Taormin et al (10) che ha messo in evidenza un
diverso pattern di espressione genica tra i subset di MSC
rafforzando il concetto dell’esistenza di sottopopolazioni
funzionali di MSC espanse in coltura. 
Nonostante ciò le CFU-F in vitro possono perdere clono-
genicità e multi potenzialità, mentre la loro espansione
sembra essere influenzata da numerosi parametri. 

CARATTERIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE
CELLULE MESENCHIMALI
Le MSC sono in grado di esprimere geni di origine
embrionale, molecole di adesione, proteine della matrice
extracellulare, collagene, fibronectina, etc. Le MSC
secernono numerose interleuchine e tra cui IL-7, IL-8,
IL-10, IL-11, nonché fattori di crescita stimolanti
l’emopoieisi come SCF, G-CSF etc. e citochine di diver-
se tipo. Importante è la produzione del fattore di deriva-
zione stromale (SDF-1) da parte delle MSC che regola la
migrazione delle cellule staminali emopoietiche nel
midollo osseo esprimenti il recettore CXCR-4 (CD184).
Le MSC sono in grado di supportare in vitro le colture
ematopoietiche a lungo termine in modo molto efficien-
te e possono influire sull’homing in vivo delle HSC.
Le MSC, dapprima individuate nel midollo, possono
essere isolate da diversi tipi di tessuto incluso quello adi-
poso, la placenta, la pelle, il timo, il periostio, il musco-
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lo, il liquido sinoviale e quello amniotico, il fegato feta-
le e il sangue cordonale.
Studi del profilo genico di MSC derivate da tessuti diver-
si dimostrano ancora una volta un diverso pattern di
espressione genica suggerendo l’esistenza di sottopopo-
lazioni funzionalmente diverse di MSC (11) in relazione
alla sorgente tessutale.
Molti studi hanno confermato anche la multipotenza di
queste cellule mesenchimali che in presenza di adeguati
stimoli sembrerebbero avere la capacità di differenziarsi sia
in vivo che in vitro in adipociti (con formazioni di vacuoli
citoplasmatici contenenti lipidi), osteoblasti (con depositi
di cristalli di idrossipatite), condrociti (con sintesi di matri-
ce cartilaginea) e cellule muscolari (ricche di miotubuli). 
Già Caplan nei primi anni ‘90 (12)  propose e anticipò
che le MSC avrebbero avuto la capacità di differenziarsi
in una grande varietà di tessuti mesodermali. In accordo
con questo concetto, le MSC sono state proposte come
fonte di cellule “staminali” nella medicina rigenerativa.
In questo ultimo decennio si sono susseguiti numerossis-
simi studi che dimostrano l’utilità delle MSC in diverse
applicazioni cliniche come la neurogenesi, l’osteogenesi,
il riparo cardiaco, la cura della GVHD (graft versus host
disease) etc. sebbene le basse percentuali di attecchimen-
to di queste cellule non sembrerebbero giustificare il loro
effetto benefico.
Pertanto, come suggerito da Horwitz & Dominici (2008)
in un commentary su Cytotherapy (13),  le MSC sembre-
rebbero agire più secondo un effetto paracrino e potreb-
bero avere diverse applicazioni nella terapia cellulare
essendo in grado di:
1) differenziarsi in cellule mature e popolare il tessuto

dove risiedono;
2) secernere citochine o altri mediatori solubili in grado

di modificare il microambiente in cui si trovano;
3) svolgere la funzione di veicolare le proteine.
Quindi, l’evidenza più attuale sarebbe che la notevole
attività biologica intesa come secrezione di marker solu-
bili dopo la sistemica infusione delle MSC, supplirebbe
alla scarsità di attecchimento locale e ciò implicherebbe
almeno due cose:
Primo, la sorgente del tessuto delle MSC può essere

importante nel determinare l’attività biologica ovvero
diversi tessuti di origine possono generare MSC con
differenti profili di espressione di citochine pertanto
possono fornire MSC più idonee per specifiche appli-
cazioni cliniche.  

Secondo, l’isolamento e le condizioni di espansione in
cultura possono influire considerevolmente sul-
l’espressione genica, riprogrammando la bioattività,
delle cellule. Tali condizioni includono la densità di
semina, il mezzo di cultura, il siero e le citochine
aggiunte. Diventa perciò importante standardizzare le
condizioni di coltura ed espansione nonché la caratte-
rizzazione immunofenotipica delle MSC prima del-
l’utilizzo clinico (14). 

Le future ricerche cliniche potrebbero focalizzarsi sullo
sviluppo di protocolli standardizzati per l’isolamento e la
processazione delle MSC più idonee ad una specifica
richiesta e indicazione clinica.

IMMUNOMODULAZIONE E  
CELLULE MESENCHIMALI MESENCHIMALI
Le MSC oltre ad essere cellule plastiche dal punto di
vista differenziativo, possiedono proprietà immuno-
regolatorie forti. Le MSC infatti possono sopprimere le
reazioni immuni in vitro e in vivo. Le proprietà inibitorie
delle MSC incidono praticamente su tutti i tipi di cellule
del sistema immunitario, incluse le cellule T CD4+ e
CD8+, le cellule B, e le cellule NK. 
Molti meccanismi sarebbero alla base della proprietà
immunoregolatore delle MSC, compreso il rilascio di
fattori solubili, e il contatto cellula-cellula. Negli uomini
gli effetti inibitori delle MSC persistono anche in assen-
za del contatto cellula-cellula. Tra i vari fattori solubili,
ricordiamo soprattutto l’HLA-G ma anche il TGF-b, IL-
10 e IL-2, il fattore di crescita degli epatociti, prostaglan-
dina (PGE2), indoleamina 2,3-diossigenasi (IDO), che
hanno mostrato giocare un ruolo nell’immnunoregola-
zione mediato dalle MSC (15). Anche l’INFγ induce gli
effetti immunoregolatori delle MSC verso le cellule T
CD4+ e CD8+, le cellule NK e le cellule B (16). Le MSC
non esprimono HLA-DR e CD80.
Il meccanismo degli effetti immunosoppressivi delle MSC
è ancora attualmente molto dibattuto. I  nostri dati  recente-
mente pubblicati dimostrano come le MSC riescano ad
immunomodulare grazie all’HLA-G che viene espresso
sulla superficie delle cellule, poi prodotto e rilasciato ini-
bendo la proliferazione e la risposta linfocitaria (15). Questo
meccanismo immunomodulante non sembrerebbe sempre
attivo. Infatti abbiamo messo in evidenza che MSC coltiva-
te in terreno contenente citochine angiogeniche, non produ-
cono HLA-G e non sono più in grado di immunomodulare
la risposta linfocitaria, ma questo fenomeno può essere
monitorato attraverso il controllo dell’espressione del
CD90, Thy-1 antigene che correla in modo negativo con le
capacità immunomodulanti delle MSC (17). Attualmente
abbiamo inoltre messo a punto un semplice e rapido test in
vitro per l’identificazione delle MSC più immunomodulan-
ti che potrebbe essere utile in clinica dove è richiesto un
approccio di immunoregolazione (18). 

IMMUNOFENOTIPO E  CELLULE  
MESENCHIMALI
Lo studio biologico delle cellule staminali midollari, tra
cui le MSC, costituisce una premessa per un’eventuale
applicazione clinica in medicina e l’immunofenotipo
rimane soprattutto un campo di approfondimento.
Bisogna infatti dapprima distinguere l’immunofenotipo
delle MSC, in campioni a fresco prima dell’espansione e
dopo l’espansione in coltura.  
L’isolamento delle MSC da tessuti primari non fraziona-
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ti e specialmente dal midollo osseo è ostacolato dalla
limitata selettività dei markers disponibili mentre lo stu-
dio dell’immunofenotipo delle MSC in coltura non è
stato ancora completato. Rimane ad esempio da capire in
cosa differiscono le MSC rispetto ad altre cellule molto
simili e aderenti come i generici fibroblasti (19) e quale
approccio citometrico possa essere il migliore nel rivela-
re l’eterogeneità che sta recentemente emergendo in rela-
zione alle  MSC, soprattutto rispetto alle condizioni
micrombientali che sembrerebbero in grado di modifica-
re le loro proprietà funzionali nonché il loro immunofe-
notipo.

IMMUNOFENOTIPO DELLE CELLULE 
MESENCHIMALI NON ESPANSE 
Le MSC possono essere ottenute da differenti sorgenti
tessutali come anticipato precedentemente (midollo
osseo, membrana amniotica, pelle, tessuto adiposo, cor-
done ombelicale, fegato fetale, sinovie, etc.) sebbene
siano presenti con bassa frequenza (0,01-0,1%) e nono-
stante la carenza di marcatori specifici per selezionarle.
Infatti, il pattern immunofenotipico delle MSC a fresco è
difficile da stabilire e ciò ne limita l’entità dell’isolamen-
to. Nonostante ciò, sono stati individuati alcuni anticorpi
reagenti con antigeni superficiali che permettono di sele-
zionare, arricchire e meglio isolare le MSC da campioni
a fresco sebbene l’approccio citometrico utilizzato risul-
ti molto individuale (20) e con un successo variabile poi-
chè molti di essi riconoscono anche fibroblasti normali,
cellule emopoietiche, nonché blasti di leucemie acute.  
Antigeni singoli e combinazioni  usate

esempio discussa anche la negatività di espressione del
CD45 sulle MSC (21). Per questo motivo, in alcuni lavo-
ri, l’analisi dei progenitori mesenchimali viene ampliata
alle cellule CD45 med-low a bassa intensità.
Comunque, attualmente, per identificare le hMSC
“naïve”, vengono usati sistemi di separazione immuno-
magnetica (selezione positiva) o sorting con anticorpi
contro molecole di superficie come il CD49, CD249,
CD56, CDCP1, CD73, CD271 e in particolare il CD105,
D7Fib come abbiamo descritto per le hMSC derivate da
midollo osseo isolate da pazienti ematologici (22-23).
Come mostrato in Tabella 1, anche il CD45 e la Gly-A
(CD235, glicoforina) possono essere utilizzati mediante
selezione negativa in cui vengono allontanate le cellule
emopoietiche al fine di selezionare solo quelle non emo-
poietiche ovvero le CD45 negative. Ulteriori passi nel-
l’identificazione a fresco delle MSC, sono stati fatti più
recentemente utilizzando anticorpi monoclonali non
“clusterati”, come ad esempio il W8B2, W4A5, oppure
utilizzando il frizzled-9 (FZD-9, recettore di Wnt) etc
(23-24). Anche questi anticorpi sono stati utilizzati in
tecniche di immunoselezione magnetica o sorting per
arricchire con successo i progenitori mesenchimali nei
campioni a fresco. Comunque in tutti questi approcci,
finora il CD271 (Low affinity Nervous growth factor
LNGF), combinato o meno ad altri markers come il
CD56 e l’MSCA-1 (25-26), sembra costituire uno tra i
migliori  approcci per la selezione dei progenitori delle
MSC.  Molto incoraggianti sono gli studi più recenti che
dimostrano l’utilità di usare nuovi markers come
l’antigene ganglioside neurale GD2 e l’SSEA-1-4 (stage-
specific embryonic antigen-4), (27-28), nonché la nesti-
na (29). Basandosi  su queste evidenze è chiaro che la
citofluorimetria multiparametrica potrebbe essere un
utile, rapido, affidabile e riproducibile approccio che
potrebbe fornire le basi per lo sviluppo di protocolli stan-
dard per il rilevamento e la valutazione delle hMSC in
vivo.

IMMUNOFENOTIPO DELLE CELLULE 
MESENCHIMALI ESPANSE EX VIVO
Storicamente i primi studi sull’immunofenotipo delle
cellule stromali in coltura furono fatti da Simmons e
Torok-Storb nel 1991 (30) che dimostrarono che le CFU-
F, ovvero i precursori mesenchimali, esprimevano un
antigene di superficie, assente in tutte le altre cellule pro-
genitrici emopoietiche, riconosciuto dall’anticorpo
monoclonale STRO-1, sebbene in modelli murini. 
Studi più recenti dimostrano come, soprattutto dopo
espansione, le MSC risultino negative sia per l’e -
spressione dell’antigene precoce di staminalità, quale è il
CD34, che per il CD45, marcatore pan leucocitario;
mentre, per quanto riguarda la positività, poiché non è
disponibile alcun protocollo standardizzato ci si riferisce
normalmente alle linee guida molto generali  pubblicate
già nel 2005, dal  Comitato della Società Internazionale
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Tabella 1. Tabella che riassume i principali anticorpi utilizzati
per la selezione delle MSC in campioni a fresco nei diversi
studi presenti in letteratura  (20).
Non esiste un protocollo standardizzato per il rilevamen-
to ed il riconoscimento delle MSC a fresco, ed è ad



per le Terapie Cellulari (ISCT) che ha stabilito dei crite-
ri di identificazione delle MSC che sono qui di seguito
riassunti (31):

La caratterizzazione fenotipica delle MSC rimane dun-
que ancora un campo di approfondimento. Infatti, tutte
queste variabili potrebbero avere implicazioni sulla sele-
zione di tipi cellulari diversi generando possibili sottoti-
pi di MSC funzionalmente e fenotipicamente distinti e
alterando il potenziale plastico e clonogenico delle MSC.
Inoltre l’attuale definizione delle MSC enfatizza le pro-
prietà generiche funzionali di queste cellule e non si rie-
sce a distinguere ancora completamente per esempio
queste cellule da generici fibroblasti (19) ovvero a indi-
viduare con certezza sottopopolazioni immunofenotipi-
camente diverse con funzioni di nicchia specializzate.
Ci sembra dunque che rimanga ancora  da stabilire e
standardizzare l’approccio citometrico migliore da usare
per lo studio di queste cellule.  
A questo proposito il nostro gruppo propone alcuni spun-
ti per stabilire un approccio citometrico volto allo studio
delle  MSC che tenga conto di diversi aspetti:
-l’utilizzo della 7-AAD (amino-actinomicina-D) per
escludere dal gate di analisi le MSC morte dopo la trip-
sinizzazione.  
-l’esclusione dal gate di cellule CD45+ emopoietiche
normali o patologiche, come i blasti di alcune leucemie
acute, spesso persistenti e strettamente adesi alle MSC ed
esprimenti gli stessi antigeni.
- implementare lo studio dei markers che risultano sem-
pre espressi dalle MSC in diverse condizioni, ad alta
intesità come noto già per il  CD73, HLA-ABC, CD29,
CD59. 
- implementare lo studio dei markers che risultano varia-
bili in relazione invece alla fonte tessutale, alle condizio-
ni di coltura, al numero dei passaggi, allo stadio differen-
ziativo, come già noto per alcuni. 
Sia dalla letteratura che da studi più recenti è noto che
l’espressione dell’antigene HLA-DR (36), del CD44
(37), del CD10, e del CD106 variano a seconda delle
condizioni di coltura (38) e della provenienza da fonti
normali o patologiche delle MSC suggerendo possibili
cambiamenti nella capacità adesiva o plastica delle MSC
nonché immunomodulante come riportato per il CD90 e
per  l’HLA-G (17-18).
Un altro punto sul quale stiamo lavorando riguarda
l’acquisizione di  una strategia per l’analisi distinta ma
combinata delle cellule non-emopoietiche quali cellule
mesenchimali e progenitori endoteliali co-presenti nella
nicchia midollare in modo da poter distinguere queste
diverse popolazioni sia nei campioni a fresco, sebbene
siano presenti a bassissime frequenze ma soprattutto
dopo coltura.
Sulla base di queste osservazioni, ci auguriamo di poter
migliorare e standardizzare lo studio immunofenotipico
delle MSC poiché l’eterogenicità delle MSCs potrebbe
rivelarci specializzazioni di funzioni che rimangono
ancora  da esplorare.  
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L’adesione alla plastica in condizioni di coltura standard.
Fenotipo:
Fenotipo Positivo (≥ 95% +)        
Fenotipo Negativo (≤ 2% +)
Differenziazione in vitro: osteoblasti, adipociti, condro-
blasti. Dimostrato dalla colorazione di coltura cellulare
in vitro (31).

Da allora la maggior parte dei laboratori per caratterizza-
re le MSC ha utilizzato questo ristretto pannello di anti-
corpi con approccio citofluorimetrico in singola o doppia
marcatura e specialmente per l’analisi di MSC isolate da
fonti di tessuto  normale. Ma altri lavori hanno ampliato
l’analisi utilizzando  MoAbs diretti contro molecole di
adesione (CD29, CD106, CD105, CD166, CD36), e pro-
teine della matrice extracellulare (CD90, CD44), mar-
kers emopoietici (CD10, CD31, CD34, CD11c, CD14,
CD45-antigene comune dei leucociti), proteine regolato-
rie del complemento (CD59), antigeni di istocompatibili-
tà (HLA-ABC-classe I, HLA-DR classe II), e recettori di
chemochine (CD210, molecole CD184-CXCR4), antige-
ni neurali e/o endoteliali (CD146).  Comunque, non tutti
questi antigeni vengono sempre indagati contemporanea-
mente e quasi sempre il fenotipo, nei lavori in letteratura
si riferisce a hMSC provenienti da diversi tessuti, a pas-
saggi diversi e in terreni di coltura diversi generando una
certa confusione come riportato da alcuni autori (32). 
In relazione all’espansione delle MSC ex-vivo, nono-
stante un aspetto apparentemente omogeneo dal punto di
vista morfologico, possiamo dire che  le MSC risultano
essere una popolazione eterogenea, come il nostro grup-
po ha dimostrato almeno in MSC isolate da pazienti ema-
tologici (33-34-35). Un paradigma emergente è che le
MSCs potrebbero avere ruoli funzionali chiave nei tessu-
ti nei quali risiedono o in cui vengono a trovarsi. Il fatto
che le proprietà funzionali di queste cellule possano esse-
re significativamente modificate in appropriate condizio-
ni microambientali è un argomento odierno di grande
interesse.
Ancor più interessante e da approfondire, rimane da sta-
bilire come cambia l’immunofenotipo delle MSC in
relazione alla sorgente tessutale di origine delle MSC o
rispetto alle varie condizioni di espansione ex vivo,
incluso l’uso di terreni senza siero, di lisato piastrinico o
citochine addizionate, densità di crescita, passaggi, effet-
ti della criopreservazione. 
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Fig. 1. Nel pannello A della figura è evidenziata l’analisi di cellule MSC derivate dal midollo di una leucemia acuta. Si può notare come i bla-
sti (in rosa) CD45+ e CD34+ siano positivi anche per antigeni considerati mesenchimali come il CD90, il CD105, il CD44. Nella foto è rap-
presentato un monostrato di MSC contrastato in May Grunwald-Giemsa in cui i blasti  rimangono strettamente adesi alle MSC anche dopo
30 giorni e dopo numerosi cambi di terreno. Nel pannello B vengono mostrati  altri due casi di cellule MSC derivate da midolli in corso di
patologia ematologica in cui le cellule emopoietiche normali, nonché i blasti, CD45+ (in rosso) devono essere esclusi dall’analisi poiché posi-
tivi per il CD90 e CD105. Nel riquadro sono visibili MSC in coltura con blasti monocitoidi strettamente adesi (freccia).
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Fg. 2. Nella figura è rappresentata l’analisi delle stesse cellule MSC derivate da midollo coltivate in un terreno classico che mantiene
(A)  o non mantiene (B) la sopravvivenza delle cellule emopoietiche (CD45+ gialle). Si noti come nel terreno usato nel pannello B
non siano presenti quasi per nulla le cellule emopoietiche.
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I progenitori endoteliali circolanti
Nel 1997 Asahara e collaboratori per primi descrissero
l’identificazione, nel sangue periferico di soggetti adulti
sani, di una cellula di derivazione midollare appartenete
alla linea endoteliale con le caratteristiche di progenitore
(1). Tale cellula fu definita “cellula endoteliale progeni-
trice” (EPC, endothelial progenitor cell). Questa osserva-
zione ha avuto una notevole risonanza scientifica.
L’osservazione della presenza di EPC circolanti nell’or-
ganismo umano adulto sfidava il paradigma che la for-
mazione di nuovi vasi nella vita post-natale avvenisse
solo tramite un processo, chiamato neoangiogenesi, nel
quale nuovi vasi originano dalla gemmazione da vasi
pre-esistenti, mentre la vasculogenesi, ovvero la forma-
zione di nuovi vasi da progenitori endoteliali circolanti,
era ritenuta avvenire solo durante lo sviluppo embriona-
le e fetale (2). 
Sin dal momento della loro identificazione e descrizione
(1), le EPC sono state oggetto di numerose ricerche volte
a definire i criteri e i metodi per la loro identificazione e
caratterizzazione, nonché il ruolo funzionale, spesso esi-
tando in risultati in conflitto fra loro. La coltura in vitro
è stato il primo mezzo tramite il quale si giunse alla
dimostrazione dell’esistenza delle EPC (1,3). Ad oggi
esistono tre tipi diversi di EPC putative che si possono
ottenere in coltura. Esse sono così definite: CFU-End
(Colony Forming Unit-Endothelial) conosciute anche
come CFU-Ec, CFU-Hill, o EPC precoci; CAC
(Circulating Angiogenic Cells); ECFC (Endothelial
Colony Forming Cells) conosciute anche come BOEC, o
EPC tardive) (5) (Tabella 1). 
La CFU-End è la prima colonia endoteliale descritta in
ordine di tempo e corrisponde a quella identificata da
Asahara nel 1997 (1,4). La CFU-End deriva dalla frazio-
ne non aderente delle cellule mononucleate del sangue
periferico e compare già dopo circa 6-7 giorni di coltura.
La CFU-End non possiede capacità di auto-rinnovamen-
to (self-renewal) ed ha una modesta capacità proliferati-
va (5): pertanto essa non soddisfa due dei tre principali
criteri che definiscono un progenitore o una cellula sta-
minale. Inoltre le cellule formanti la CFU-End esprimo-
no un fenotipo bilienare, sia endoteliale che emopoietico,
il che suggerisce che esse derivino da una cellula in ori-

gine mieloide (5). Studi successivi condotti in modelli
murini hanno mostrato come in nessun modo le CFU-
End siano in grado di partecipare alla generazione di
neovasi in maniera diretta (6), anche se si ritiene che pos-
sano favorire la genesi di nuovi vasi mediante meccani-
smi paracrini. 
Come le CFU-End anche le CAC derivano dalla frazio-
ne mononucleata delle cellule periferiche ma a differen-
za delle CFU-End, esse derivano dalla frazione aderente
alla piastra di coltura (7). Esse fanno la loro comparsa in
coltura dopo 4-5 giorni di incubazione ed appaiono come
singole cellule di aspetto fusato, isolate e sparse sul
fondo della piastra. Come le CFU-End le CAC non sono
dotate di capacità di auto-rinnovamento né di prolifera-
zione e mostrano un fenotipo misto emopoietico ed
endoteliale. La somministrazione in vivo delle CAC ha
determinato un loro effettivo contributo alla neovascolo-
genesi in modelli murini, mentre nessun effettivo contri-
buto terapeutico è emerso in trial clinici in pazienti affet-
ti da malattie cardiovascolari (8).
Il terzo tipo di EPC identificata mediante coltura in vitro
è rappresentato dalla ECFC (Figura 1), che deriva, come
la CAC, dalla frazione aderente delle cellule mononu-
cleate del sangue periferico (5,8). Le ECFC fanno la loro
comparsa non prima di 10-12 giorni di coltura ed il loro
sviluppo può richiedere fino a 20-30 giorni. Esse sono
dotate di elevata capacità proliferativa e differenziativa e
sono dotate di una variabile attività di auto-rinnovamen-
to, mostrando quindi di possedere tutte le caratteristiche
di vere cellule progenitrici. Le ECFC sono organizzate in
un sistema gerarchico che ricorda in parte quello dei pro-
genitori emopoietici e mostrano di appartenere alla linea
endoteliale. Infine, in modelli murini esse sono in grado
di contribuire direttamente alla neo-vasculogenesi,
venendo incorporate nei vasi di nuova formazione (5). 
La caratterizzazione del ruolo biologico delle EPC ha
potenzialmente una importante ricaduta in diversi settori
della medicina clinica, come lo studio delle malattie neo-
plastiche e la medicina rigenerativa. In particolare rive-
ste estrema importanza lo studio dei meccanismi di
mobilizzazione di questi progenitori, la cui comprensio-
ne potrebbe tradursi da un lato nella modulazione tera-
peutica del rilascio delle EPC dal midollo osseo in con-

20 ATTIVITÀ SCIENTIFICA Lettere GIC Vol. 20, Num. 1 - Aprile 2011

Meccanismi di mobilizzazione dei progenitori endoteliali

Annamaria Tenore,1 Cristina Picone,1 Erica Consensi,1 Laura Vanelli,1 Rita Campanelli,2
Elisa Bonetti,3 Margherita Massa,2 Vittorio Rosti,3 Matteo G Della Porta,1*

1Laboratorio di citometria clinica, Dipartimento di Ematologia e Oncologia, 
2Dipartimento di Pediatria, 

3Laboratorio di epidemiologia clinica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo & Università degli Studi di Pavia. 

*e-mail: matteo@haematologica.org



ATTIVITÀ SCIENTIFICA 21Lettere GIC Vol. 20, Num. 1 - Aprile 2011

ti nel midollo osseo e livelli solubili di c-kit sono corre-
lati al rilascio di progenitori emopoietici nel sangue peri-
ferico (18). 
La chemochina CXCL12 insieme al suo principale recet-
tore CXCR4 hanno un importante ruolo nel trattenere i
progenitori emopoietici nel midollo (19,20) e molti  studi
suggeriscono che il principale meccanismo con il quale
G-CSF induce la mobilizzazione è la soppressione del
legame CXCL12/CXCR4 (21). Un fonte importante di
CXCL12 nel midollo osseo è rappresentata dagli osteo-
blasti, la cui presenza è necessaria per il mantenimento
della nicchia staminale (22). Secondo il modello ad oggi
più accreditato, in condizioni basali, le cellule della linea
osteoblastica esprimono molecole chiave che regolano il
mantenimento dei progenitori emopoietici nel midollo
osseo, quali CXCL12, VCAM-1 e kitL. (9,22) In questo
modello la mobilizzazione a cascata inizia con il segnale
da parte del G-CSF a livello delle cellule granulocitarie
del midollo osseo. Ciò comporta la produzione o sop-
pressione di segnali intermedi che a loro volta provoca-
no la soppressione delle cellule della linea osteoblastica.
La perdita di tali cellule altera le interazioni chiave che
regolano la funzionalità dei progenitori emopoietici,
mediate da CXCR4, VLA-4 e c-kit, con conseguente
rilascio di tali elementi nel sangue periferico. (9)

Mobilizzazione dei progenitori endoteliali
In aggiunta ai progenitori emopoietici, il midollo osseo è
una riserva per fibrociti, cellule staminali mesenchimali
e progenitori endoteliali (EPC). Come già sottolineato in
precedenza, le EPC vengono mobilizzate dal midollo
osseo n risposta a  un danno ischemico tissutale, e reclu-
tate quindi nel sito danneggiato dove contribuiscono al
processo riparativo (23,24). Tuttavia il numero di proge-
nitori endoteliali presenti e/o inducibili fisiologicamente
nel sangue periferico è ridotto, limitando così il contribu-
to di tali elementi al processo riparativo. (5) Sono stati
quindi eseguiti diversi studi per individuare un metodo in
grado di incrementare l’efficienza del processo di mobi-
lizzazione delle EPC. Come ipotesi di lavoro è stato pro-
posto che i progenitori endoteliali abbiano un precursore
in comune con i  progenitori emopoietici e che il rilascio
dei progenitori endoteliali possa accompagnare la mobi-
lizzazione dei progenitori emopoietici nel sangue perife-
rico dopo somministrazione con il G-CSF. (5,9) 
Uno studio di Shepherd e collaboratori (25) ha esamina-
to la capacità di G-CSF e di un antagonista del CXCR4
(AMD3100, plerixafor) nella mobilizzazione dei proge-
nitori endoteliali in donatori sani di cellule staminali
emopoietiche. Lo schema di mobilizzazione prevedeva
una singola iniezione di AMD3100, seguita dopo sette
giorni da cinque dosi giornaliere di G-CSF. La valutazio-
ne della concentrazione dei progenitori endoteliali e’
stata effettuata su sangue periferico prima e dopo la som-
ministrazione di AMD3100 e G-CSF e in aggiunta sul
prodotto aferetico. Gli autori hanno evidenziato un mar-

dizioni patologiche (come le neoplasie), e dall’altro
potrebbe consentire di ottenere elevate quantità di queste
cellule da utilizzare nell’ambito di interventi terapeutici
di tipo rigenerativo.

Modelli di mobilizzazione di cellule progenitrici dal
midollo osseo

Mobilizzazione dei progenitori emopoietici
Il paradigma della mobilizzazione di cellule progenitrici
da midollo osseo è quello  delle cellule staminali emopo-
ietiche. In condizioni normali, la maggior parte dei pro-
genitori emopoietici risiede nel midollo osseo. Il numero
di progenitori circolanti può essere aumentato in risposta
a diversi stimoli: fattori di crescita emopoietici, agenti
mieloablativi e stress ambientali. La mobilizzazione dei
progenitori emopoietici dal midollo osseo al sangue peri-
ferico è stata sfruttata clinicamente nel trapianto di cellu-
le staminali e più recentemente per contribuire a stimola-
re il processo di rigenerazione vascolare dopo ischemia
tessutale. (9)
Nel trapianto di cellule staminali l’agente più comune-
mente usato per la mobilizzazione dei progenitori emo-
poietici è il fattore di crescita G-CSF (granulocyte colo-
ny-stimulating factor). Di seguito sono elencate alcune
delle caratteristiche della mobilizzazione indotta dal G-
CSF: 1) La mobilizzazione da G-CSF raggiunge un
picco dei livelli di progenitori emopoietici circolanti
dopo 5-7 giorni dal trattamento; 2) oltre alle cellule sta-
minali, un ampio spettro di progenitori emopoietici com-
mitted viene mobilizzato, quali progenitori orientati in
senso granulocitario, megacariocitario ed eritroide; 3)
progenitori emopoietici mobilizzati hanno caratteristiche
fenotipiche e funzionali diverse dai progenitori emopoie-
tici che risiedono nel midollo osseo, ed in particolare i
progenitori emopoietici mobilizzati nel sangue periferico
presentano una ridotta espressione di VLA-4, c-kit (10) e
CXCR4 (11) sulla superficie cellulare. La VLA-4 (nota
anche come α4β1 integrina) insieme alla molecola di
adesione VCAM-1 ha un ruolo di ancoraggio dei proge-
nitori alle cellule stromali (12) del microambiente midol-
lare e regola il loro trasporto tra midollo e sangue perife-
rico. E’ stato riportato che il G-CSF possa indurre una
proteasi che rompe il legame VCAM-1/VLA-4 (13-14).
Tuttavia studi su topi protease-deficient hanno dimostra-
to che la rottura di tale legame non è necessaria alla
mobilizzazione (15), e di conseguenza il ruolo dell’asse
VLA-4/VCAM-1 nella mobilizzazione indotta da G-CSF
rimane poco chiaro. Il recettore c-kit è espresso ad alti
livelli sulle cellule staminali e il suo ligando KitL ha un
ruolo cruciale nel promuovere la loro quiescenza (16). Il
G-CSF induce la produzione di proteasi che rompono il
legame tra c-kit e KitL (17), rilasciandoli in forme solu-
bili. L’importanza di tale legame e’ supportata dall’osser-
vazione che progenitori emopoietici mobilizzati espri-
mono bassi livelli di c-kit rispetto ai progenitori residen-



cato aumento di EPC nel sangue periferico dopo la som-
ministrazione sia di G-CSF che di AMD3100. Un aspet-
to interessante è dato dall’osservazione che le EPC
mobilizzate hanno una più elevata capacità proliferativa
rispetto a quelle presenti in condizioni basali. 
Altri studi presenti in letteratura hanno ottenuto risultati
differenti. Tura e collaboratori (26) hanno valutato i
livelli di EPC nel sangue periferico di donatori sani
prima della somministrazione del G-CSF, al momento
dell’aferesi ed 1-2 mesi dopo la raccolta. In questo stu-
dio, G-CSF non solo non si è dimostrato in grado di
mobilizzare i progenitori endoteliali, ma in aggiunta
sembrerebbe indurre una inibizione dell’angiogenesi sia
in vitro che in vivo. La somministrazione di G-CSF ai
donatori sani determina una riduzione del numero di
ECFC nelle fasi immediatamente successive al tratta-
mento, con un ripristino dei livelli pre-trattamento dopo
circa due mesi. A sostegno di questa ipotesi, la sommini-
strazione di G-CSF favorisce il rilascio in circolo dei
progenitori CD34+CD133+, ma non si traduce invece
nella mobilizzazione delle cellule con fenotipo
CD34+CD133-, le quali sembrerebbero includere anche
i veri progenitori endoteliali circolanti (il cui fenotipo
secondo le più recenti acquisizioni è CD34+CD133-
CD45-) (27-29). L’effetto inibitorio diretto del G-CSF
sull’angiogenesi è stato confermato in vivo in un model-
lo murino (subcutaneous sponge implantation) (26)
In ragione di questi risultati contrastanti, il ruolo del G-
CSF nella mobilizzazione dei progenitori endoteliali
deve essere ancora chiarito definitivamente.

Parallelamente, alcuni autori hanno preso in considera-
zione altri fattori che potessero stimolare la migrazione
di queste cellule dal midollo osseo. Pitchford  e collabo-
ratori (30) hanno identificato un protocollo che mobiliz-
za in vivo selettivamente i progenitori endoteliali e non
quelli emopoietici dal midollo osseo. Gli autori hanno
mostrato che la massima mobilizzazione dei progenitori
emopoietici avviene quando un antagonista del CXCR4
è somministrato a topi pre-trattati con G-CSF, mentre in
queste condizioni non si evidenzia nessuna mobilizza-
zione significativa delle EPC (30). Diversamente quando
i topi vengono pre-trattati con VEGF, la somministrazio-
ne di antagonisti di CXCR4 stimola la mobilizzazione
dei progenitori endoteliali mentre sopprime quella dei
progenitori emopoietici e dei neutrofili. 
Le dissonanze di risultati presenti in letteratura nell’am-
bito della mobilizzazione delle EPC non riflettono solo
la scarsità di conoscenza dei meccanismi biologici alla
base del processo di mobilizzazione e i differenti conte-
sti sperimentali/tecniche analitiche adottati negli studi. Il
concetto che sembra  emergere è che il processo di mobi-
lizzazione di progenitori midollari (sia emopoietici che
endoteliali) sia molto complesso e determinato non tanto
dall’effetto di un singolo fattore ma dalla interazione tra
diverse citochine. E’ quindi la tipologia di milieu citochi-
nico che si determina in una precisa situazione a regola-
re in ultima analisi la proliferazione cellulare e la riten-
zione nella nicchia midollare, e le stesse citochine posso-
no avere un effetto differente a seconda del contesto bio-
logico globale in cui si trovano. (30) 
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Fig. 1. Saggio clonogenico per l’identificazione dei progenitori endoteliali circolanti. Le ECFCs derivano dalla frazione
aderente delle cellule mononucleate del sangue periferico, non appaiono in coltura prima di 10–12 giorni, possiedono
capacità di self-renewal ed hanno un grosso potenziale proliferativo.
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Riassunto
L’utilizzo di sonde fluorescenti per l’individuazione di
specie reattive dell’azoto (RNS) e dell’ossigeno (ROS)
in vivo, associata alla citometria a flusso, rappresenta un
settore di grande interesse, soprattutto nel campo del-
l’ecologia marina. L’attenzione viene rivolta in particola-
re al ruolo dell’ossido nitrico (NO) nel fitoplancton mari-
no sia in meccanismi fisiologici di base che in risposte a
stress dovuto a diversi fattori ambientali. Le ricadute di
questo campo di studio sono legate ad una migliore
caratterizzazione dei processi fisiologici che determina-
no l’insorgenza e l’evoluzione di importanti fenomeni
naturali quali le fioriture algali che possono avere impor-
tanti conseguenze dal punto di vista ecologico ma anche
della salute umana ed economico (Zingone &
Enevoldsen 2000).
In questo lavoro è stata analizzata la produzione di NO
nella diatomea marina Skeletonema marinoi attraverso
l’uso della sonda fluorescente DAF-FM DA, che è ripor-
tata rilevare quantità molto piccole di NO all’interno di
cellule sia animali che vegetali. La detezione della fluo-
rescenza verde generata dal colorante è stata realizzata
utilizzando la citometria a flusso. L’analisi ha riguardato
sia la produzione di NO in condizioni standard di cresci-
ta (batch cultures) che la produzione di NO in risposta a
stress luminoso, simulato sperimentalmente attraverso
l’uso del fotoinibitore DCMU. I risultati ottenuti confer-
mano che in S. marinoi l’NO è presente quale regolatore
di processi fisiologici di base, quali la crescita e
l’invecchiamento cellulare. Inoltre, a diverse concentra-
zioni e in risposta a determinati stimoli, l’NO è anche
alla base delle reazioni cellulari a condizioni di stress
fisiologico che si propagano e determinano il destino
della cellula.

Abstract
The use of fluorescent probes for the detection of
Reactive Nitrogen Species (RNS) and Reactive Oxygen
Species (ROS) in vivo, coupled with flow cytometry,
represents an area which is currently receiving an
increasing interest, especially in the field of marine ecol-
ogy. Attention is being given especially to the role of
nitric oxide (NO) in marine phytoplankton associated

both to basic physiological processes and to stress
responses due to different environmental factors. The
implications of this field of research are highly relevant
as they aim to a better understanding and characteriza-
tion of the physiological mechanisms occurring in the
natural environment during key processes, such as the
onset and development of phytoplankton blooms, having
important consequences from the ecological, human
health as well as the economic point of view.
In this work NO production in the marine diatom
Skeletonema marinoi has been analyzed using the NO-
sensitive fluorescent probe DAF-FM DA coupled with
flow cytometry. The focus of this investigation is the NO
production both during standard conditions of growth
and in response to light stress, which was mimicked by
the use of the phtoinhibitor DCMU. The results suggest
that NO is an important growth regulator and that also
acts as initiator of cellular processes in reaction to stress
conditions, triggering further mechanisms determining
cell fate.

Introduzione
Negli ultimi anni, lo sviluppo di sonde fluorescenti in
grado di individuare specie reattive dell’azoto (Reactive
Nitrogen Species, RNS) e dell’ossigeno (Reactive
Oxygen Species, ROS) in vivo ha permesso di ampliare
le conoscenze sui meccanismi di regolazione cellulare di
numerosi processi biologici in diversi organismi (Gould
et al. 2003; Palumbo 2005; Vardi et al. 2006). In partico-
lare, l’applicazione di tali sonde, associato all’utilizzo
della citometria a flusso, rappresenta un campo innovati-
vo che sta ricevendo crescente interesse soprattutto nel-
l’ambito dell’ecologia marina. Il vantaggio di tali sonde
(e.g. DAF-FM DA, CuFL, DHR123) è rappresentato dal
fatto che esse possono essere applicate direttamente in
vivo e su singole cellule intere, a seguito della messa a
punto di protocolli specifici, permettendo quindi di ana-
lizzare le risposte cellulari in modo diretto e di seguirne
l’evoluzione. 
L’inizio della ricerca nel campo dell’ossido nitrico (NO)
nei sistemi biologici risale all’inizio dei primi anni ‘90
(Ignarro et al. 1987; Palmer et al. 1987). I primi studi si
sono concentrati soprattutto sulla funzione dell’NO in
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organismi animali quali messaggero cellulare coinvolto
in molti processi sia fisiologici che patologici (Nathan
1992). E’ presto risultato evidente che l’NO ha un ruolo
fondamentale anche nelle piante, dove agisce in impor-
tanti processi fisiologici di base quali la germinazione e
la crescita, e dove può anche aver funzione di molecola
segnale in condizioni di allarme, per esempio come con-
seguenza all’attacco di agenti patogeni (Delledonne et al.
1998; Beligni & Lamattina 2000; Pagnussat et al. 2003).
Inoltre, è stato largamente dimostrato che l’NO intervie-
ne nella regolazione di diversi geni coinvolti in meccani-
smi di difesa, nella fotosintesi, nel metabolismo cellula-
re di base e nella morte cellulare (per una review,
Wendehenne et al. 2004).
Rispetto alla sempre maggiore evidenza dell’importante
ruolo dell’NO sia all’interno del regno animale che vege-
tale, gli studi sulla produzione di NO nel fitoplancton
marino hanno iniziato a ricevere attenzione solo recente-
mente. In diverse specie marine fitoplantoniche è stato
riportato che l’NO può avere una duplice funzione, da
una parte come fattore coinvolto nella crescita algale ed
in normali processi fisiologici (Zhang et al. 2006;
Thompson et al. 2008), dall’altra come molecola segna-
le in risposta a diversi fattori di stress, quali per esempio
luce, pH, e temperatura (Mallick et al. 2000; Chung et al.
2008; Bouchard & Yamasaki 2009). Nella Rafidoficea
Chattonella marina L’NO è coinvolto nell’effetto ittio-
tossico che provoca gravi danni agli allevamenti marini
(Kim et al. 2006; Kim et al. 2008). Nel dinoflagellato
Symbiodinium microadriaticum, che vive in simbiosi con
alcuni coralli tropicali, è stato riportato che elevate tem-
perature portano ad una maggiore produzione di NO, e
che esiste una forte correlazione tra la produzione di NO
e l’aumento dell’attività dell’enzima caspase-3-like,
coinvolto nel processo di morte cellulare programmata
(Bouchard e Yamasaki 2008; 2009). Questo dato è parti-
colarmente significativo nell’ottica del problema del
“coral bleaching” conseguente al riscaldamento globale
degli oceani.
Anche nella diatomea marina Skeletonema costatum
l’NO sembra essere una molecola-chiave per la regola-
zione dell’espressione di un gene che codifica una pro-
teina specifica per la morte cellulare (Skeletonema costa-
tum-death–specific-protein, ScDSP, (Chung et al. 2005;
Chung et al. 2008). Gli stessi autori hanno inoltre dimo-
strato che i livelli di espressione di tale proteina aumen-
tano sia in risposta a stress luminoso sia in colture in fase
stazionaria (Chung et al. 2008). Questo suggerisce che in
S. costatum l’NO è un fattore di regolazione che agisce
determinando il destino della popolazione cellulare indu-
cendo processi degenerativi quali morte cellulare pro-
grammata.
Nel presente lavoro è stata studiata la produzione di NO
nella diatomea marina Skeletonema marinoi (ex-costa-
tum, Sarno et al. 2005). L’utilizzo di una sonda fluore-
scente specifica per l’NO accoppiata all’applicazione

della citometria a flusso ha permesso l’individuazione,
all’interno di un’unica coltura monospecifica, di sotto-
gruppi di cellule caratterizzate da una diversa capacità di
produzione di NO. Inoltre, è stato osservato che in S.
marinoi l’NO interviene come fattore in risposta a condi-
zioni di stress luminoso, indicando una sua possibile fun-
zione come molecola segnale che innesca e regola i pro-
cessi di risposta cellulare che conducono eventualmente
al declino della popolazione. Questi potrebbero essere i
meccanismi che agiscono a mare al termine di una fiori-
tura fitoplanctonica, quando le condizioni ambientali di
luce e nutrienti diventano sub-ottimali e poi limitanti e la
popolazione deve ridimensionare la propria taglia elimi-
nando parte dei suoi componenti.

Metodologia utilizzata
La sonda fluorescente 4-ammino-5-metilammina-2’,7-
difluorofluorescina diacetato (DAF-FM DA, Molecular
Probes), che nella sua forma diacetata risulta permeabile
alla membrana cellulare, viene comunemente usata come
marcatore di NO. Una volta all’interno della cellula, il
composto viene prima deacetilato dalle esterasi intracel-
lulari e trasformato in DAF-FM, e successivamente con-
vertito in un derivato fluorescente a seguito della sua rea-
zione con l’NO. I massimi di eccitazione ed emissione di
fluorescenza sono rispettivamente a 495 e 515 nm, per-
tanto compatibili con i comuni citometri a flusso dotati
di fonte di eccitazione nel visibile (488 nm), microscopi
ad epifluorescenza o fluorimetri dotati di appositi filtri.
In questo studio è stato utilizzato un citometro a flusso
FACScalibur della Becton-Dickinson fornito di laser Ar
488 nm e filtri di emissione 530/30 (FL1) e LP650
(FL3).
Il DAF-FM DA è stato applicato con successo su diversi
organismi, tra cui piante superiori, invertebrati marini, e
fitoplancton (Gould et al. 2003; Comes et al. 2007; Kim
et al. 2008).
L’utilizzo di tale sonda richiede in primo luogo lo svilup-
po di un protocollo di loading specifico, per permettere
al colorante di penetrare all’interno delle cellule, e suc-
cessivi lavaggi al fine di eliminare il colorante in ecces-
so che può dare un segnale aspecifico di background. La
concentrazione ottimale del colorante (50 µM), in rela-
zione alla concentrazione cellulare (105 cell ml-1), ed il
rispettivo tempo di incubazione (30 min) sono stati sta-
biliti sperimentalmente. Le cellule di S. marinoi sono
state coltivate in flaconi in polycarbonato da 2 L con
areazione (bubbling) (Fig. 1a) per permettere una costan-
te agitazione e risospensione delle cellule, impedendo la
formazione di catene (osservate fino a 15 cellule in col-
ture statiche) che avrebbero impedito l’utilizzo della
citometria a flusso. Le cellule di S. marinoi marcate con
DAF-FM presentano una fluorescenza verde localizzata
nella zona perinucleare (Fig. 1c).
Al fine di simulare una condizione di stress da eccesso di
luce (fotoinibizione), è stato scelto l’utilizzo di composti
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che bloccano il flusso di elettroni tra il fotosistema I e II,
che è il principale effetto della fotoinibizione. I risultati
più significativi e qui riportati, sono stati ottenuti con il
3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea (DCMU, Sigma, 50
µM), comunemente usato in agricoltura come erbicida.
Come controlli sono stati utilizzati lo scavenger carbo-
xy-PTIO (cPTIO, 100 µM, Vinci) e l’etanolo (50 µM),
solvente in cui è disciolto il DCMU.

ne bimodale della fluorescenza verde, ma, mentre nella
coltura in fase esponenziale di crescita (Fig. 2b) le cellu-
le sono dominanti nel picco a maggiore fluorescenza, nel
caso della coltura in fase stazionaria, succede l’opposto.
Questi grafici suggeriscono che due popolazioni indistin-
guibili per contenuto in clorofilla posseggono diverse
capacità di produrre NO, in stretta correlazione con il
loro stato fisiologico. Per quanto sia possibile che la

manipolazione dei campioni (richiesto dal proces-
so di loading del colorante) possa in parte influire
come fattore di stress e quindi accentuare la rispo-
sta osservata, si nota uno shift nella formazione di
NO dipendente dalla fase di crescita della coltura e
dunque dallo stato fisiologico delle cellule. In par-
ticolare, in una condizione ottimale di crescita
(fase esponenziale, Fig. 2b) si osserva una predo-
minanza di cellule in grado di produrre maggiori
quantità di NO (Peak 2), suggerendo un coinvolgi-
mento dell’NO nella crescita algale. Al contrario,

in una condizione di crescita rallentata, la produzione di
NO risulta compromessa (Peak 1, Fig.2d). 
Zhang et al. (2005) riportano che diverse specie fitoplan-

Fig.1 Colture di S. marinoi con il sistema di aerazione (bub-
bling) (a). Fotografie di S. marinoi marcata con DAF-FM: (b)
luce trasmessa, (c) epifluorescenza. Microscopio Zeiss
Axioskop 2Plus.

Risultati Sperimentali e
Discussione

Livelli fisiologici di NO nella
diatomea Skeletonema marinoi
Citogrammi di Side Scatter (SSC)
vs Fluorescenza Rossa (FL3) sono
stati utilizzati per definire le
popolazioni di interesse (Fig.2 a -
c). Le diatomee sono organismi
fitoplanctonici fotosintetici che
contengono clorofilla che assorbe
e trasferisce l’energia luminosa al
centro di reazione del fotosistema.
Questo pigmento è un cromoforo
naturale eccitabile nella fascia
blu-verde dello spettro luminoso e
che emette fluorescenza nella
parte rossa dello spettro visibile.
Popolazioni cellulari con diversi
livelli di fluorescenza rossa (High
Red vs. Low Red) sono imputabi-
li a diverse condizioni fisiologi-
che. Le colture in fase esponen-
ziale di crescita esibiscono una
sola popolazione dominante
(High Red, Fig. 2a), mentre coltu-
re in fase avanzata di crescita (stazionaria o senescente)
presentano maggiori concentrazioni di cellule nella popo-
lazione con bassa clorofilla (Low Red, Fig. 2c).
Gli istogrammi di fluorescenza verde riportati in Fig. 2b
e 2d rappresentano la distribuzione di NO all’interno
delle popolazioni “High Red” delle due colture. Si può
notare che in entrambi i casi si assiste ad una distribuzio-

Fig.2 Citogrammi di side scatter (SSC) vs fluorescenza rossa
(FL3) di cellule di S. marinoi trattate con DAF-FM in diverse
condizioni di crescita, rispettivamente fase esponenziale (a) e
stazionaria, (c), giusto antecedente alla fase di declino. Gli isto-
grammi in (b) e (d) rappresentano le proiezioni sull’asse della
fluoreccenza verde (FL1) della regione ‘High Red’ indicata nei
rispettivi citogrammi. I profili neri riportano la fluorescenza
verde di campioni non trattati con DAF-FM (controlli).
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toniche sono caratterizzate da un
diverso ‘optimum’ di concentra-
zione di NO con la funzione di
stimolare o inibire la crescita
algale, a seconda dei casi. In un
successivo lavoro, gli stessi auto-
ri riportano che in condizioni di
crescita ottimale S. costatum pro-
duce NO in due fasi, la prima
(più intensa) due o tre giorni
prima della massima concentra-
zione cellulare, e la seconda (di
intensità inferiore), prima del
declino della coltura (Zhang et al. 2006). Questo pattern
è stato osservato anche nelle piante superiori (Pedroso et
al. 2000) e sembra essere legato a diversi processi meta-
bolici interni di cui l’NO è elemento regolatore. 

NO in risposta allo stress
Il secondo aspetto investigato nel presente lavoro è lega-
to alla produzione di NO in risposta a stress luminoso.
Chung et al. (2008) riportano che in Skeletonema costa-
tum sottoposta a stress da eccesso di luce, l’NO intervie-
ne come fattore di signaling nella regolazione di una pro-
teina (ScDSP) coinvolta nella morte cellulare. Pertanto,
si è voluto investigare la produzione di NO nella nostra
specie, S. marinoi (ex-costatum, (Sarno et al. 2005), sce-
gliendo un approccio farmacologico che consiste nel
bloccare chimicamente il flusso di elettroni tra i due
fotosistemi dell’apparato fotosintetico, simulando gli
effetti provocati da un eccesso di luce (fotoinibizione).
Diversi composti fotoinibenti sono stati utilizzati, ma i
risultati più significativi sono stati ottenuti con il 3-(3,4-
diclorofenil)-1,1-dimetilurea (DCMU), normalmente
utilizzato in agricoltura come erbicida. La produzione di
NO in cellule di S. marinoi esposte a 50 µM di DCMU
risulta circa 3.5 volte maggiore che nel controllo (Fig. 3),
mentre la specificità della risposta è confermata dal fatto
che l’aggiunta di uno scavenger dell’NO (carboxy-PTIO,
cPTIO) ne riduce la concentrazione. L’interferenza del
solvente utilizzato per disciogliere il DCMU (etanolo) è
esclusa, in quanto cellule trattate con etanolo non risulta-
no più fluorescenti del controllo (Fig. 3).
Questi dati dimostrano che in S. marinoi l’NO è coinvol-
to in un meccanismo di risposta allo stress, in questo
caso, luminoso. 
Conclusioni
Questi risultati hanno notevoli risvolti fisiologici. E’
infatti noto che, in condizioni di stress provocato da
diversi fattori, l’NO reagisce facilmente con altri ROS
scatenando diversi processi, tra i quali ossidazione lipidi-
ca e denaturazione delle proteine con numerose disfun-
zioni associate a diversi compartimenti e strutture cellu-
lari. In particolare, nelle cellule algali sembra esserci un
legame tra produzione di RNS e/o ROS e la ritmicità del-
l’attività fotosintetica legata ai cambiamenti dell’intensi-

tà luminosa su scala giornaliera (Barros et al. 2005). Il
ruolo dell’NO risulta fondamentale anche nella comuni-
cazione intracellulare che porta al decadimento di una
fioritura ed alle sue ricadute sui diversi comparti della
rete trofica marina (Vardi et al. 2006).
S. marinoi è responsabile di intensi e ricorrenti fioriture
nel Nord Adriatico che hanno un notevole impatto sui
consumatori, in quanto produce composti ad effetto tera-
togeno (Ianora & Miralto). La produzione cellulare di
questi composti aumenta in condizioni ambientali limi-
tanti (Ribalet et al. 2007; Ribalet et al. 2009). Pertanto, la
comprensione dei meccanismi che sottostanno alla rea-
zione a condizioni ambientali avverse e la loro propaga-
zione, che porta al decadimento della popolazione e alla
fine di una fioritura algale, risultano di fondamentale
importanza sia dal punto di vista biologico che da quello
ecologico, perchè governa la quantità e qualità dei flussi
di materia attraverso la rete trofica fino ai consumatori
finali, e cioè l’uomo.
I dati riportati in questo lavoro dimostrano inoltre che la
citometria a flusso associata all’utilizzo di coloranti fluo-
rescenti fornisce importanti informazioni sulla diversità
intraspecifica in reazione ad importanti processi quali la
produzione di NO che non sono individuabili altrimenti
(per esempio con il solo utilizzo della microscopia ad
epifluorescenza o con metodi biochimici). In particolare,
il sempre maggiore interesse rivolto verso l’NO anche in
ambito marino, rende questa metodologia notevolmente
interessante e innovativa per l’individuazione delle
risposte del fitoplancton a stimoli esterni, sia biotici che
abiotici, ed in particolare in conseguenza dei cambia-
menti delle condizioni ambientali a scala globale.
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Colture cellulari: zoo sì, ma giungla no!
Species Identification and Confirmation of Human
and Animal Cell Lines:
A PCR-Based Method
B. Parodi, O. Aresu, D. Bini, R. Lorenzini, F.
Schena, P. Visconti, M. Cesaro, D.Ferrera, V.
Andreotti, and T. Ruzzon
BioTechniques 32:432-440 (February 2002)

Le linee cellulari, pur trascorrendo una vita sorniona al
calduccio negli incubatori sono in realtà in continuo
movimento: vengono infatti scambiate sempre più spes-
so tra laboratori, istituti e banche cellulari. In tutto que-
sto andirivieni e nelle fasi di lavorazione all’interno dei
laboratori è molto facile che avvengano degli scambi o
delle contaminazioni, anche se il personale addetto lavo-
ra con la massima attenzione. Una sola goccia prove-
niente da una linea cellulare già stabilita e altamente
vitale può per esempio prendere il sopravvento su una
linea molto giovane. Basta tendere un po’ l’orecchio in
questo ambiente e si sente purtroppo di sicuro la voce
avvilita di chi pensava di aver lavorato per mesi con cel-
lule di topo, di conoscerne ogni caratteristica e si ritrova
all’improvviso con bellissime cellule di cane….di cui
non conosce neppure il nome!
La situazione potrebbe anche essere divertente, se non
fosse che l’uso e il commercio delle linee cellulari è
strettamente legato alla ricerca biomedica ad ogni livel-
lo: uno scambio o una cross-contaminazione possono per
questo causare danni economici non indifferenti, oltre a
produrre risultati di studi ed esperimenti falsati, qualora
l’errore passasse inosservato. 

La  Banca Cellulare Australiana (www.cellbankaustralia.com)
ha per questo motivo messo a punto il Database of
Misidentified Cell Lines che comprende purtroppo già
diverse centinaia di “pecore nere”  e anche dalla lettera-
tura scientifica spuntano di tanto in tanto nuovi appelli e
richiami al riguardo.  
Nonostante tutto ciò il problema rimane ancora molto in
sottofondo anche se i metodi  per verificare l’autenticità di
una linea cellulare ci sono, oltre all’esame morfologico di
base: identificazione di isoenzimi, cariotipo, DNA
Fingerprinting che permettono di evidenziare cross-conta-
minazioni sia intra-specie che inter-specie, pur non essen-
do esenti da costi e impiego di tempo non indifferenti.
Il metodo messo a punto dagli Autori non consente di
monitorare le contaminazioni intra-specie, ma tramite
PCR permette rapidamente e sicuramente con costi
molto limitati di individuare nove specie diverse. 
Nel nostro Laboratorio abbiamo ulteriormente sviluppa-
to questa metodica e tramite Real Time PCR, che ci offre
una maggiore sensibilità dell’assay e tempi di lavorazio-
ne ridotti, eseguiamo l’analisi per un pannello che com-
prende dieci specie: human – african green mon key -
mouse – rat – cattle – pig – dog – chicken – hamster –
rabbit.
Anche se questo tipo di analisi non mette al riparo da
contaminazioni intra-specie, è senza dubbio alla portata
di qualsiasi laboratorio e contribuisce ad intensificare già
sulla linea di partenza i controlli di qualità che non sono
mai troppi.
Francesca Maggi
www.framagene.com

25a Edizione 2011

Premio di Studio
La Citometria nelle tesi sperimentali

ed in lavori originali inediti
La domanda dovrà pervenire entro il 25 luglio 2011 alla Segreteria GIC

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

Società
Italiana
di Citometria



31Lettere GIC Vol. 20, Num. 1 - Aprile 2011 NEWS IN BIBLIOGRAFIA

News in Bibliografia
a cura di “Marty DV.”

CELL CYCLE

An imaging flow cytometric method for measuring
cell division history and molecular symmetry during
mitosis.
Filby A, Perucha E, Summers H, Rees P, Chana P, Heck
S, Lord GM, Davies D.
Cytometry A. 2011 Jun 2. doi: 10.1002/cyto.a.21091

Asymmetric cell division is an important mechanism for
generating cellular diversity, ……….Here we describe a
novel imaging flow cytometric approach that is able to
report a cells proliferative history and cell cycle position
using dye dilution, pH3, and PI staining to then measure
the spatial distribution of fluorescent signals during
mitosis using CCD-derived imagery. ………. Subdividing
mitotic stages by morphology allowed us to determine
the time spent in each cell cycle phase using mathemati-
cal modeling approaches………cells. While telophase
cells represented the favorable population for measuring
asymmetry, asynchronously dividing cells spent approxi-
mately 43 seconds in this stage, explaining why they
were present at such low frequencies. This necessitated
the acquisition of large cell num-
bers…….…….Furthermore, molecular polarity at early
mitotic phases was a poor indicator of asymmetry during
telophase highlighting that, though rare, telophasic
events represented the best candidates for asymmetry
studies. In summary, this technique combines the spatial
information afforded by fluorescence microscopy with
the statistical wealth and objectivity of traditional flow
cytometry, overcoming the key limitations of existing
approaches for studying asymmetry during mitosis

HEMATOLOGY

Primary role of multiparametric flow cytometry in
the diagnostic work-up of indolent clonal mast cell
disorders.
Perbellini O, Zamò A, Colarossi S, Zampieri F, Zoppi F,
Bonadonna P, Schena D, Artuso A, Martinelli G, Chilosi
M, Pizzolo G, Zanotti R.
Cytometry B Clin Cytom. 2011 Jun 8. doi:
10.1002/cyto.b.20606. 

….According to the World Health Organization (WHO)

classification the diagnosis of systemic mastocytosis
(SM) relies on bone marrow (BM) examination and
…..Herein, we used WHO criteria to compare flow
cytometry (FC) with other available techniques in the
diagnosis of SM …...…… We analyzed a cohort…..
examination by using cytology, immunohistochemistry,
FC ….. FC evaluation was based on a combination of
monoclonal antibodies, specifically
CD25/CD2/CD45/CD34/CD117…..……. FC showed
higher sensitivity than IHC in detection of CD25+ mast
cells (MC), especially in the absence of the major histo-
logical criterion……. Moreover, CD2 expression was
documented by FC and IHC in 97.1% and 35.3% of
cases, respectively (P < 0.001).
…..FC showed the best sensitivity for identifying abnor-
mal MC compared to other techniques, especially in
cases with low MC burden. Therefore, we hope for a
major role of FC in the diagnostic work-up of clonal MC
disorders. 

Cell-cycle distribution of different cell compartments
in normal versus reactive bone marrow: A frame of
reference for the study of dysplastic hematopoiesis.
Matarraz S, Fernandez C, Albors M, Teodosio C, López
A, Jara-Acevedo M, Cervero C, Caballero G, Gutierrez
O, Orfao A.
Cytometry B Clin Cytom. 2011 Jun 2. doi:
10.1002/cyto.b.20605.

Limited information is currently available about the pro-
liferation activity and cell-cycle distribution of different
bone marrow (BM) cell subsets ……Here, we report a
three-color flow cytometry approach to investigate the
cell-cycle distribution of different BM cell compart-
ments-CD34(+) hematopoietic progenitor and precursor
cells (HPC), ……from normal (n = 47) versus cytopenia-
associated reactive (n = 47) BM samples. ……….he only
differences observed between normal and reactive BM
were restricted to the more mature (CD13(hi) /CD11b(+)
bands/neutrophils and to monocytic cells, which showed
an increased PI………….…….Our results suggest that a
slight shift of proliferation from the early precursors to
the more mature granulomonocytic compartment occurs
in reactive BM, which could reflect an attempt of the
hematopoietic system to ….. 




