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25-27 settembre
CORSI “Base” (con esercitazioni pratiche)

CP1 PROLIFERAZIONE-APOPTOSI-COLTURE
CELLULARI
Coordinatori: I. D’Agnano, E. Erba

CP2 IMMUNOFENOTIPO IN EMATOLOGIA &
IMMUNOLOGIA
Coordinatori: B. Canonico, L. Zamai

CP3 CITOMETRIA NELLE BIOTECNOLOGIE
VEGETALI ED AMBIENTALI
Coordinatori: R.Casotti, R. De Vita, S. Lucretti

CP4 STRUMENTI E METODOLOGIE IN
CITOMETRIA E MICROSCOPIA
Coordinatori: G. Mazzini, C. Usai

CORSI “Avanzati”

CA1 EMATOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE
Coordinatori: M. Della Porta, L. Del Vecchio

CA2 LA CITOMETRIA NEGLI AVANZAMENTI
DELL’IMMUNOLOGIA
Coordinatori: D. Fenoglio. L. Zamai

CA3 ONCOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE
Coordinatori: M. Danova, G. Pirozzi

27-28 settembre
CONFERENZA NAZIONALE

DI AGGIORNAMENTO

NUOVE METODOLOGIE ANALITICHE IN
EMATOLOGIA, IMMUNOLOGIA E ONCOLOGIA

Coordinatori: G. Gaipa, S. Papa

I Corsi e la Conferenza sono a numero chiuso

L’iscrizione con quota ridotta dovrà pervenire
entro il 31 maggio 2012

Accreditamento E.C.M. per Corsi e Conferenza:
Biologo, Medico, Chimico, Farmacista, Tecnico S.L.B.
e Veterinario.

Società
Italiana di
Citometria

Direttore della Scuola
Giuliano Mazzini (Pavia)

Coordinamento Scientifico e Organizzativo
Raffaele De Vita (Roma)
Giuseppe Gaipa (Monza)
Stefano Papa (Urbino)
Giuseppe Pirozzi (Napoli)

Segreteria Scientifica
Società Italiana di Citometria
c/o Unità Biologia delle Radiazioni e Salute Dell’Uomo
ENEA Centro Ricerche Casaccia s.p. 016
Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma
tel. 06 30484671 - fax 06 30484891
e-mail: devita@enea.it
http://biotec.casaccia.enea.it/GIC/

Segreteria Campus Urbino
Dott.ssa Elisabetta Fucili
tel.: 0722 304279 fax: 0722 304243
e-mail: elisabetta.fucili@uniurb.it

Segreteria Organizzativa
Italymeeting s.r.l.
Via Parsano, 6/b - 80067 Sorrento NA
tel. 081 8073525 - 081 8784606 fax 081 8071930
e-mail: citometriaGIC@italymeeting.it
http://www.italymeeting.it

Sede della Conferenza
Campus Scientifico “Enrico Mattei”
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Via Ca’ Le Suore 2 - 61029 Urbino PU

con il Patrocinio di
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ordine Nazionale dei Biologi
Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”
Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”
Stazione Zoologica “Anton Dohrn”
Comune di Urbino
Provincia di Pesaro e Urbino
Regione Marche
E.R.S.U. Urbino

In collaborazione con il Centro di Citometria
Università degli Studi di Urbino

Campus Scientifico “Enrico Mattei”
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

25-28 settembre 2012
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QUOTE DI ISCRIZIONE

Corso e Conferenza dopo il 31 maggio

Soci GIC € 350,00 € 390,00
Non Soci GIC € 390,00 € 430,00
Non strutt. Soci GIC € 230,00 € 270,00

Conferenza dopo il 31 maggio

Soci GIC € 120,00 € 140,00
Non Soci GIC € 150,00 € 170,00
Non strutt. Soci GIC € 100,00 € 120,00

+ Crediti Formativi ECM € 30,00*
+ Corso ECM FAD € 40,00**

*I Partecipanti che richiedono i crediti ECM sono
tenuti a versare un contributo spese di € 30,00

**Con una integrazione di € 40,00 è possibile iscri-
versi al Corso FAD “La Citometria nella Biologia e
nella Clinica” accreditato ECM con 25 crediti per
Biologo, Medico, Chimico, Farmacista,Tecnico
S.L.B. e Veterinario

“Le quote sono da intendersi IVA esclusa”

CALENDARIO

Martedì 25 settembre
13.00 Registrazione
14.30-18.30 Corsi

Mercoledì 26 settembre
08.30 Corsi
13.00 Pausa pranzo
14.00-18.00 Corsi

Giovedì 27 settembre
08.30 Corsi
12.45 Conclusione Corsi
13.00 Pausa pranzo
14.00 Conferenza
17.30 Assemblea dei Soci GIC e

Consegna Premi di Studio GIC

Venerdi 28 settembre
08.30 Conferenza
12.45 Conclusione Conferenza

Qualifica di Citometrista
La partecipazione ai Corsi ed alla Conferenza per-
metteranno di ottenere Crediti Formativi GIC utili
per il processo di acquisizione della "Qualifica di
Citometrista" insieme ad altri requisiti, in alcuni
ambiti di particolare rilevanza applicativa della
Citometria.

I “non strutturati” (Tesisti, Borsisti etc. max 35 anni)
per poter usufruire della quota ridotta dovranno
inviare, insieme alla scheda di iscrizione,
un’autocertificazione vistata dal responsabile della
struttura di appartenenza, che attesti la posizione
del richiedente.

Le schede per la partecipazione ai Corsi e alla
Conferenza possono essere scaricate dal sito GIC:
http://biotec.casaccia.enea.it/GIC/

I Corsi sono a numero chiuso e si svolgono in paral-
lelo; gli iscritti riceveranno materiale didattico nella
forma di file contenuti in una pendrive.

Nell’ambito della Conferenza è prevista l’annuale
Assemblea della Società Italiana di Citometria GIC,
la consegna dei Premi di Studio GIC e la presenta-
zione di materiale e di apparecchiature da parte
delle principali Aziende del settore.

PROGRAMMA SOCIALE
Preliminare

Martedì 25 settembre
11.00 Visita al Palazzo Ducale di Urbino*
14.00 Registrazione con Caffè
18.30 Brindisi di Benvenuto

Mercoledì 26 settembre
18.00 Visita alla Casa di Raffaello*
20.30 Cena Sociale GIC

Giovedì 27 settembre
17.30 Assemblea dei Soci GIC
18.30 Aperitivo “Sapere i Sapori … a Km 0”
20.30 Cena Conviviale della Scuola di Citometria

Venerdi 28 settembre
12.45 Sorteggio Premi scheda valutazione evento
13.00 Colazione Speciale di saluto*
15.00 Visita Museo della Città di Urbino

“Palazzo Odasi*
16.00 Visita Oratorio di San Giovanni Battista*

*Per gli eventi contrassegnati è indispensabile la preno-
tazione alla Segreteria GIC con un messaggio e-mail o
fax entro il 10 settembre 2012.

Informazioni, aggiornamenti e schede per l’iscrizione,
consultare il sito GIC: http://biotec.casaccia.enea.it/GIC/

Riepilogo scadenze
31 maggio 2012 invio scheda iscrizione per

quota ridotta
10 settembre 2012 prenotazione per le visite

culturali
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XXX CONFERENZA della SCUOLA NAZIONALE DI CITOMETRIA
Urbino, 25-28 settembre 2012

Anche quest’anno la Società Italiana di Citometria, nella tradizione ormai “storica” del GIC,
organizza l’evento formativo nazionale più importante, impegnativo e trasversale in campo
citometrico. Sarà costituito da un insieme di Corsi e concluso da una “Conferenza Nazionale di
Aggiornamento”. I Corsi saranno di due tipologie differenti, per coprire le varie richieste
formative che ci sono state segnalate nelle edizioni precedenti, attraverso “Corsi Base” e “Corsi
Avanzati”; i primi sono rivolti a giovani “citometristi” che hanno bisogno di approfondire le loro
conoscenze sia teoriche, ma soprattutto nella pratica-applicativa, in vari ambiti e quindi proponiamo
loro quattro corsi in differenti aree, dalla proliferazione, al fenotipo, alle applicazioni in ambito
ambientale e vegetale, senza tralasciare la strumentazione citometrica, con particolare
attenzione alla microscopia. I Partecipanti riceveranno materiale didattico relativo alle lezioni e
protocolli sperimentali come file in una specifica “pendrive”.

CORSI “Base” con esercitazioni pratiche
Siamo molto motivati ed impegnati a preparare una struttura e programmi didattici che
possano essere di massima utilità per i partecipanti, dando loro l’opportunità di sfruttare al
meglio i vari momenti formativi. Cercheremo infatti di privilegiare al massimo gli scambi interattivi
docenti−discenti, in modo che la parte di didattica frontale tradizionale possa essere integrata
da momenti di discussione riguardanti procedure analitiche, conoscenze strumentali, nonchè
di interpretazione dei dati e della loro standardizzazione. Ci saranno esercitazioni pratiche in
laboratorio ed in alcuni casi anche su campioni o modelli proposti dai partecipanti.

CORSI “Avanzati”
I Corsi Avanzati saranno invece svolti con didattica tradizionale, ed in alcuni casi informatica-
mente interattivi, e sono dedicati ad una fascia di utenti delle tecniche citometriche già
abbastanza esperti nel campo, ma che necessitano di un aggiornamento sulle più recenti inno-
vazioni applicative nei vari settori della citometria, con particolare riferimento a quelli clinici.

CONFERENZA NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO
A conclusione di questo Evento Formativo è prevista una Conferenza Nazionale di
Aggiornamento “Nuove Metodologie Analitiche in Ematologia, Immunologia e Oncologia” che
trasversalmente alle varie “aree tematiche” dei Corsi affronterà, in sessione plenaria, argo-
menti di particolare rilevanza, affidati ai più valenti esperti di settore. Nel programma della
Conferenza saranno anche riportati gli stati di avanzamento di alcuni Progetti GIC,
recentemente avviati e che stanno incontrando grande adesione da parte dei Soci. Come
sempre a livello organizzativo, ma questa volta in modo più concreto, stiamo cercando di
contrastare la difficile situazione economica con quote di iscrizione invariate rispetto al
passato e con proposte dedicate ai “non strutturati” particolarmente favorevoli.

QUALIFICA DI CITOMETRISTA
La Società Nazionale di Citometria GIC si sta attivando per la realizzazione di un “albo
professionale” dei citometristi che possa concedere, sulla base di uno specifico programma
formativo della Scuola Nazionale di Citometria, insieme ad altri requisiti professionali e con il
superamento di specifici test ed esami, l’acquisizione della “Qualifica di Citometrista”, in
determinati ambiti della Citometria ed in particolare di quella clinica. La partecipazione ai
Corsi ed alla Conferenza di aggiornamento permettono di ottenere Crediti Formativi GIC utili
per questo processo di qualificazione.

Crediti ECM
L’acquisizione dei Crediti Formativi GIC avverrà in parallelo ai crediti formativi ECM del
Ministero della Salute per i quali il GIC si è sempre impegnato e più recentemente organizzando
anche un Corso di Formazione a Distanza (FAD) “La Citometria nella Biologia e nella Clinica”.
Informazioni più dettagliate saranno disponibili nel sito WEB del GIC.
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FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALITÀ E RICERCA:
I NUOVI PROGETTI DEL GIC

La forte vocazione del GIC per la formazione e l’aggiornamento nelle varie discipline
citometriche non si è mai disgiunta da una attenzione sia verso le problematiche della
standardizzazione delle metodologie sia verso i temi della sperimentazione e della diffusione
delle conoscenze interdisciplinari.
Da ciò la necessità di rinnovare concretamente questa tradizione tentando di cogliere alcune
esigenze del mondo citometrico italiano che vedono nella nostra società un punto di riferimento.
Come in parte annunciato nella Conferenza di Salerno abbiamo recentemente avviato 4
progetti che sono illustrati di seguito più in dettaglio.
Il progetto n° 1 si compone di diverse fasi operative che vedranno il coinvolgimento di vari
esperti del settore, ma anche, nella fase finale, degli utilizzatori. L’obiettivo sarà quello di
produrre documenti di indirizzo culturale e pratico per tutti coloro che si occupano a vari livelli
di diagnostica oncoematologica delle leucemie acute. Il progetto n° 2 affronta una tematica di
grande interesse ed attualità tentando di rispondere alle domande ancora oggi aperte sulla
misura delle cellule endoteliali circolanti e proponendo al tempo stesso una validazione
multicentrica ad oggi mancante. Il progetto n° 3 si occuperà di un tema trasversale a tutti coloro
che affrontano le problematiche della certificazione di qualità del laboratorio dal punto di vista
del citometrista con un approccio originale che unisce la condivisione tra pari per il miglio-
ramento continuo al supporto verso chi necessita di iniziare percorsi nuovi. Il progetto n° 4
propone l’approccio citometrico integrato alla morfologia per introdurre un maggiore grado di
accuratezza e riproducibilità in un percorso diagnostico tra i più complessi in campo oncoema-
tologico dove la qualità di una buona diagnosi è più che mai essenziale per l’erogazione della
cura migliore.
Naturalmente gli aggiornamenti sui progetti saranno segnalati periodicamente su Lettere GIC
e sul sito WEB del GIC, mentre per informazioni più dettagliate o segnalazioni Vi invitiamo a
contattare direttamente i Coordinatori tramite e-mail.
Nella speranza di offrirVi sempre migliori occasioni di interesse e di crescita in tutti campi della
Citometria colgo l’occasione per darvi appuntamento alla Scuola Nazionale di Urbino il prossimo
settembre.

Giuseppe Gaipa
Presidente del GIC

g.gaipa@hsgerardo.org

Progetto n. 1 - Immunofenotipizzazione delle Leucemie Acute in citometria a
flusso: indirizzi metodologici e valore clinico

La caratterizzazione del’immunofenotipo mediante citometria a flusso rappresenta oggi uno
strumento standard nella diagnostica e nel monitoraggio terapeutico dei pazienti con neoplasie
ematologiche ed in particolare di quelli con Leucemia Acuta (LA). Nella diagnostica delle LA,
l’obiettivo dell’immunofenotipizzazione in citometria a flusso è principalmente quello di
confermare il sospetto diagnostico posto dal clinico e successivamente di:
a) identificare il lineage ematopoietico del clone leucemico
b) definirne la precisa classificazione immunologica
c) identificare, laddove possibile, un profilo di marcatori immunologici dotati di impatto prognostico
e/o predittivo di risposta alla terapia
Va però detto che in questo ambito persistono ancora oggi aspetti che presentano un elevato
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grado di eterogeneità, quali, per citarne alcuni: il pannello dei marcatori immunofenotipici
utilizzato nelle varie situazioni cliniche, la strategia di gating per l’identificazione corretta della
popolazione cellulare patologica, la quantificazione dell’espressione antigenica e le modalità
di refertazione.
La moderna diagnostica oncoematologica si avvale peraltro anche del contributo di diverse
altre tecniche di indagine, quali la microscopia ottica, la citochimica, la biologia molecolare, la
citogenetica e la FISH per giungere ad una conclusione quanto piu’ possibile accurata ai fini
dell’erogazione del trattamento più efficace.
Nell’ambito dei Progetti che il G.I.C. ha varato per l’anno 2012, tutti volti ad implementare
programmi per il miglioramento delle metodologie citometriche in ambito sia clinico che di
ricerca, uno è specificatamente rivolto alle problematiche ancora aperte nell’ambito di quanto
sopra riportato.
Tale obiettivo verrà perseguito mediante un percorso strutturato che consenta di rispondere
in modo chiaro, appropriato e documentato alle seguenti domande:
1) Quale valore ricopre oggi la citometria a flusso nella diagnostica delle LA?
2) Quale è il metodo in citometria a flusso maggiormante accreditato per la diagnosi delle LA ?
3) Come è possibile applicare al meglio il metodo nelle varie realtà di laboratorio clinico? In
altre parole quali protocolli possono / devono essere applicati in termini di: preparazione del
campione, setting strumentale, pannello di anticorpi da utilizzare e relativi fluorocromi, strategie
di gating , interpretazione e quantificazione del dato citometrico ?
4) Come riportare al meglio i risultati al clinico ?
5) Esistono ancora eventuali gap conoscitivi che necessitano di ulteriori fasi di ricerca?
Sono stati identificati dei Coordinatori di progetto che, affiancati sin dall’inizio da un esperto in
metodologia della ricerca clinica hanno impostato un preciso percorso di lavoro che dovrà
progressivamente sviluppare i singoli temi in modo organico e il più possibile quantitativo.
Il tipo di documento finale (dal position paper, a vere e proprie linee guida o veri e propri
protocolli di lavoro) emergerà con tempistiche diverse durante il percorso di lavoro, man mano
che i temi verranno affrontati nella loro complessità. E’ peraltro sin dall’inizio auspicabile
la formulazione di documenti funzionali ad una “Health Technology Assessment” per quanto
riguarda l’approccio citometrico alla diagnosi delle LA.

Coordinatori:
Marco Danova (Marco_Danova@ospedali.pavia.it)
Eugenio Erba (erba@marionegri.it)
Giuseppe Gaipa (g.gaipa@hsgerardo.org)
Giuliano Mazzini (mazzi@igm.cnr.it)

Progetto n. 2 - Standardizzazione delle metodiche di valutazione delle cellule
endoteliali circolanti e dei progenitori endoteliali circolanti tramite analisi

citofluorimetrica

Nel 1997, Asahara e collaboratori riportano per la prima volta l’identificazione nel sangue
periferico di soggetti adulti sani di cellule di derivazione midollare con le caratteristiche di
progenitori appartenenti allo stipite endoteliale, denominati progenitori endoteliali (endothelial
progenitor cells, EPCs). La scoperta che queste cellule sono in grado di dare origine a cellule
endoteliali mature che circolano nel sangue periferico rappresenta un significativo contributo
nella comprensione del processo di angiogenesi in condizioni fisiologiche e patologiche.
La caratterizzazione del ruolo biologico dei progenitori endoteliali circolanti e delle cellule
endoteliali circolanti ha una importante ricaduta in diversi settori della medicina clinica, con
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particolare riferimento all’ambito delle malattie neoplastiche oncoematologiche (nelle quali essi
potrebbero avere un ruolo fondamentale sia nella genesi della neoplasia primitiva che nel
processo di meta statizzazione) e della medicina rigenerativa.
Dal momento della loro identificazione, è stato pubblicato un numero crescente di lavori
scientifici focalizzati sulla quantificazione dei progenitori endoteliali circolanti e delle cellule
endoteliali circolanti e sull’analisi del loro ruolo funzionale nel mantenimento dell’omeostasi
vascolare in differenti situazioni patologiche che in alcuni casi hanno riportato risultati contrad-
ditori. Tali contraddizioni sono dovute al fatto che, a dispetto della mole di letteratura scientifica
disponibile sull’argomento, il dibattito rispetto alla definizione all’identificazione e alla caratte-
rizzazione in vitro e in vivo dei progenitori endoteliali circolanti è tuttora aperto.
La cimometri a flusso potrebbe rappresentare in via teorica il metodo migliore per
l’identificazione e la quantificazione dei progenitori endoteliali circolanti e delle cellule endote-
liali circolanti: infatti è di semplice esecuzione, richiede piccole quantità di sangue periferico,
non dipende da proprietà biologiche come la capacità di crescere in vitro, è in grado di identi-
ficare anche quei progenitori che non sono clonogenici nei saggi attualmente disponibili, e una
volta standardizzata risulta facilmente riproducibile in differenti laboratori. Sfortunatamente, a
dispetto degli sforzi profusi, allo stato attuale l’analisi dell’espressione di proteine di superficie
è insufficiente a identificare con certezza i progenitori endoteliali circolanti, per il fatto che gli
antigeni più comunemente utilizzarti per il riconoscimento di queste cellule (come CD34,
CD133, VEGFR-2, CD133 e CXCR4) sono espressi in aggiunta anche da alter popolazioni
cellulari di derivazione emopoietica.
La società Italiana di Citometria (GIC) in partenariato con la Società Italiana di Ematologia
Sperimentale ha promosso per il 2012 uno studio prospettico a livello italiano con l’obiettivo di
standardizzare le metodiche di valutazione citoflorimetrica dei progenitori endoteliali circolanti
e delle cellule endoteliali circolanti nel sangue periferico di soggetti adulti, e di verificarne la
riproducibilità in un setting multicentrico.

Coordinatori:
Francesco Lanza (f.lanza@ospedale.cremona.it)
Matteo Della Porta (matteo@haematologica.org)

Progetto n. 3 - Percorsi di qualità in Citometria

Molti laboratori di citometria clinica possiedono certificazioni o accreditamenti di qualità nel
contesto delle loro istituzioni di appartenenza (ad esempio certificazione ISO o accreditamenti
volontari).
Come in ogni altro campo scientifico anche in questo caso lo step di crescita conseguito nel
sistema, apre domande che spingono a cercare risposte. Il progetto in quest’ottica si propone
due macro obiettivi:
- Effettuare un Survey, che consenta di conoscere lo stato dell’arte in merito alle caratteristi-
che organizzative principali e ai profili di attività dei laboratori di citometria italiani. I risultati
attesi di interesse collettivo sono due: 1) la pubblicazione su una rivista scientifica del survey,
che allo stato attuale rappresenterebbe una peculiarità della Società Scientifica Italiana a livello
internazionale; 2) la costruzione di un database a disposizione di tutti i soci che possa
migliorare la condivisione di informazioni tecniche e organizzative tra gli interessati
- Creare tra i soci GIC un network di laboratori certificati o accreditati, che collaborano
mediante lo scambio reciproco/condivisione di informazioni e documenti. I risultati attesi sono:
1) migliorare il grado di standardizzazione intra- e inter-laboratorio, ottenendo documenti di
consenso; 2) promuovere un effetto trainante per coloro che iniziano il percorso di gestione del
sistema qualità in citometria; 3) organizzare eventi formativi GIC, del tipo workshop, seminari,
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ecc., su tematiche citometriche specifiche di grande impatto pratico (come ad esempio la
gestione degli anticorpi monoclonali, i log book di taratura del citofluorimetro, la gestione degli
standard di allineamento, ecc.). Anche i risultati di questa branca del progetto infine potrebbero
essere di interesse per la pubblicazione scientifica.

Coordinatore:
Rosa Chianese (rchianese@aslto4.piemonte.it)

Progetto n. 4 - Standardizzazione delle metodiche di valutazione della displasia
emopoietica in citometria a flusso

Le sindromi mielodisplastiche (MDS) sono un gruppo di disordini caratterizzati da citopenia
periferica, e da un aumentato rischio di evoluzione in leucemia acuta. Il decorso clinico della
malattia è molto eterogeneo, variando da forme indolenti a forme che rapidamente
progrediscono in leucemia.
La caratteristica biologica delle MDS è una difettosa capacità di self-renewal e differenziazione
(displasia) delle cellule staminali emopoietiche, che si evidenzia attraverso la presenza di
anomalie morfologiche a livello delle cellule del midollo osseo.
La valutazione morfologica della displasia emopoietica rappresenta la base della classificazione
WHO di questi disturbi. Tuttavia nella pratica clinica, la riproducibilità tra diversi operatori nella
valutazione morfologica della displasia emopoietica è spesso scarsa, poiché le alterazioni
cellulari in corso di MDS non sono specifiche e possono essere presenti anche in altre condizioni
patologiche.
L’analisi immunofenotipica è stata recentemente proposta come tecnica di interesse per
cercare di incrementare l’accuratezza della valutazione della displasia emopoietica midollare.
Il razionale dell’applicazione della citometria a flusso nella diagnosi di MDS è che essa rappre-
senta un metodo accurato per la valutazione qualitativa e quantitativa delle cellule emopoietiche,
e alterazioni dell’espressione di diversi antigeni sono stati descritti in pazienti con MDS.
Per essere clinicamente applicabile, l’analisi citofluorimetrica dovrebbe essere basata su
parametri di adeguata specificità e sensibilità, i dati dovrebbero essere riproducibili tra
differenti laboratori e i risultati dovrebbero essere facilmente interpretabili dagli operatori clinici.
Rispetto a questa situazione ideale, i risultati degli studi che hanno esaminato l’applicabilità
della citometria a flusso nella diagnosi di MDS, hanno mostrato alcuni limiti.
In primo luogo, non c’è un singolo parametro immunofenotipico in grado da solo di discriminare
tra MDS e altre condizioni patologiche, e non c’è accordo su quali siano i parametri diagnostici
più appropriati. Infine, i protocolli pubblicati sono principalmente basati sull’analisi qualitativa
di variabili citometriche, e sono testati su popolazioni molto eterogenee di pazienti, fattori che
ne limitano l’applicazione clinica su vasta scala.
La Società Italiana di Citometria (GIC), che afferisce all’”International European LeukemiaNET
working group on standardization of flow cytometry in MDS” ha pianificato uno studio prospettico
a livello italiano per la definizione di criteri standardizzati e riproducibili per l’impiego della
citofluorimetria nella diagnosi delle MDS.

Coordinatore:
Matteo Della Porta (matteo@haematologica.org)
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Introduzione
I lab-on-chip stanno rivoluzionando il settore delle ana-
lisi biochimiche e biomediche, offrendo la possibilità di
effettuare con sistemi miniaturizzati, portatili e a basso
costo, le operazioni tradizionalmente effettuate in labora-
tori specializzati, mediante apparecchi di misura macro-
scopici[1]. I principali vantaggi sono individuabili nelle
ridotte dimensioni e peso, nel basso consumo di potenza,
oltre che nei piccoli volumi in gioco, che hanno come
conseguenza, per esempio, una diminuzione del tempo
necessario all’analisi, del costo dei reagenti, della quan-
tità di prodotti chimici da smaltire e del basso rischio di
contaminazione.
Nel caso in cui vengano combinati elementi di natura
biologica, anche in flusso, con un sistema di lettura otti-
co, si parla di biochip opto-fluidici, tra i quali quelli di
maggior interesse negli ultimi anni e più innovativi sono
basati su tecniche di rivelazione di tipo label-free, cioè
senza marcatori fluorescenti o coloranti. Le tecniche
label-free si basano su misure di indice di rifrazione per
monitorare variazioni di concentrazioni di sostanze note,
assorbimento di proteine su superfici, interazioni fra
anticorpi ed antigeni o fra analiti e biorecettori immobi-
lizzati su una superficie. Si parla in generale di “biosen-
sori”, dal momento che si impiega un biorecettore per
impartire la necessaria specificità e selettività al trasdut-
tore ottico.
Negli ultimi anni, è stata proposta una nuova classe di
biosensori ottici di tipo label-free basati sui cristalli foto-
nici[2], in virtù dell’elevata sensibilità delle proprietà otti-
che di tali strutture al variare delle caratteristiche dei
materiali che compongono la struttura stessa.
Recentemente è stata dimostrata la fabbricazione di cri-
stalli fotonici mediante attacco fotoelettrochimico del
silicio[3], una tecnica di microlavorazione ben sviluppata
in ambito nazionale presso l’Università di Pisa, molto
versatile in termini di geometria, dimensioni, altezza e
rapporto d’aspetto (rapporto altezza/larghezza) delle
strutture realizzabili. Il silicio presenta diversi vantaggi
per lo sviluppo di biosensori a cristalli fotonici. La tec-
nologia del silicio è infatti ben nota in tutti i suoi aspetti

chimici, fisici, elettronici e meccanici, oltre che dal
punto di vista della microlavorazione per la fabbricazio-
ne di MEMS (MicroElectroMechanicalSystems) e
BioMEMS. In linea di principio, qualunque microsiste-
ma in silicio ben si presta ad essere integrato con
l’elettronica necessaria sia per l’elaborazione dei segnali
che per il condizionamento del sistema stesso, ad esem-
pio per l’impostazione della temperatura del sistema.
Grazie alla collaborazione multidisciplinare, in corso da
anni, fra gruppi di ricerca attivi nei campi dell’optoelet-
tronica, delle tecnologie elettroniche, della biochimica,
biologia e biomedicina, si sta sviluppando una nuova
piattaforma tridimensionale per realizzare biosensori
ottici label-free. In questi dispositivi, il cristallo fotonico
ad elevato rapporto d’aspetto, fabbricato per attacco
fotoelettrochimico del silicio, agisce allo stesso tempo da
trasduttore ottico e da supporto tridimensionale delle
strutture biologiche usate come biorecettori.

I cristalli fotonici
I cristalli fotonici sono strutture in cui due o più materia-
li dielettrici con diverso indice di rifrazione si alternano
in maniera periodica[4]. Cristalli fotonici si trovano in
natura e qui citiamo, quali esempi, le ali delle farfalle e
l’opale, una pietra sedimentaria composta da una struttu-
ra periodica di microsfere di silice e acqua; in entrambi i
casi, la distribuzione dei colori è dovuta a particolari
effetti di riflessione della luce da parte della struttura
periodica.
Dalla fisica è noto che un’onda elettromagnetica (ad es.,
la luce), giunta all’interfaccia tra due materiali a diverso
indice di rifrazione, viene in parte trasmessa e in parte
riflessa. Ciò avviene anche nel cristallo fotonico ad ogni
passaggio da un materiale all’altro; quindi, a seconda
dello spessore degli strati e dell’indice di rifrazione, si
osservano fenomeni di interferenza costruttiva o distrut-
tiva, fra onde riflesse o trasmesse, ed in alcuni intervalli
di lunghezze d’onda, dette bande fotoniche proibite, il
cristallo fotonico si comporta come un ottimo specchio.
Nel caso di pareti verticali di silicio separate fra loro da
intercapedini inizialmente vuote, la distribuzione nello
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spettro delle bande fotoniche proibite (“bandgaps”)
dipende dalla periodicità e dalla porosità (intesa come
rapporto fra la zona vuota ed il periodo) della struttura,
ma anche dall’indice di rifrazione del mezzo che viene
inserito nelle intercapedini. Conseguentemente, la pre-
senza di fluidi e/o di materiale biologico tra le pareti di
silicio o legato alla superficie delle pareti stesse, determi-
na una variazione delle caratteristiche ottiche della
microstruttura e, in particolare, dell’andamento della
riflettività in funzione della lunghezza d’onda (riflettivi-
tà spettrale). Quindi, modificazioni della struttura del cri-
stallo fotonico dovute alla presenza di strati di biomole-
cole o di altri componenti biologici possono essere rive-
late attraverso l’analisi delle variazioni di riflettività
spettrale.
In virtù delle loro proprietà ottiche, i cristalli fotonici
rivestono oggi un grande interesse anche nel campo delle
telecomunicazioni, sia da un punto di vista teorico sia da
un punto di vista pratico, per la fabbricazione di disposi-
tivi ottici integrati: specchi con basse perdite; LED e
LASER con emissione in un intervallo di frequenze
molto stretto; filtri ottici con elevata selettività; guide
d’onda integrate e interruttori per interconnessioni e tra-
smissioni ottiche.
La fabbricazione dei cristalli fotonici verticali in silicio
si basa sulla microlavorazione (con processo elettrochi-
mico) di un wafer di silicio cristallino, simile a quelli
usati per la realizzazione dei microchip elettronici.
I campioni fabbricati nella cella elettrochimica attual-
mente disponibile (presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione dell’Università di Pisa) consistono in
tessere di silicio di forma quadrata con lato 2 cm, con
una regione centrale circolare di diametro 1 cm nella
quale sono formate le schiere di pareti alternate a profon-
de scanalature. Come mostrato nella Figura 1a, all’ester-

no della regione circolare ma all’interno della zona qua-
drata vi sono delle scanalature a V profonde pochi µm (1-
2 µm), mentre la zona di bordo corrisponde a silicio
piano, senza alcuna lavorazione. Le tessere vengono
spezzate in due parti lungo una retta parallela ai piani,
previa incisione con punta diamantata ottenendo due
campioni, come quello illustrato nella foto di Figura 1b
(accanto ad un riferimento dimensionale). La Figura 1c
mostra una foto al microscopio a scansione elettronica
(SEM) che evidenzia la struttura con periodo 8 µm for-
mata dalla schiera di muri di silicio.

Schema di misura per la caratterizzazione del
cristallo fotonico e la lettura ottica del biosensore
Come accennato, la presenza e la distribuzione di mate-
riale biologico nelle intercapedini può essere identificata
monitorando lo spettro di riflettività del dispositivo in
direzione ortogonale ai muri. Le misure di spettro si
effettuano nell’intervallo di lunghezze d’onda compreso
tra 1 µm e 1.7 µm, corrispondente al vicino infrarosso in
quanto in questo intervallo il silicio non assorbe e non si
osservano particolari effetti di assorbimento o emissione
da parte del materiale biologico. In questo ampio inter-
vallo inoltre cadono due finestre, intorno a 1.3 µm ed
intorno a 1.55 µm, nelle quali sono disponibili commer-
cialmente componenti ottici passivi ed attivi ampiamen-
te sviluppati a livello commerciale per le comunicazioni
ottiche. E’ stato dimostrato[3] che la rivelazione dello
spettro di riflettività può essere effettuata in maniera
semplice ed efficiente con uno schema di misura in fibra
ottica, come quello riportato in Figura 2.
La tessera di silicio in esame è posta su un montaggio di
precisione attuabile in direzione orizzontale e verticale,
tramite slitte motorizzate controllate da computer. Le
fibre ottiche di lettura sono fibre standard per telecomu-

Fig. 1:
a) schematizzazione del dispositivo finale quadrato, con
le diverse zone di lavorazione;
b) foto del dispositivo accanto ad un riferimento dimen-
sionale; la freccia rossa indica la direzione perpendicola-
re ai muri di silicio;
c) foto al SEM dove si possono identificare i muri in sili-
cio alternati a profonde intercapedini d’aria.

Fig. 2: Schematizzazione della configurazione strumen-
tale di misura. OSA: Analizzatore di spettro ottico.
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nicazioni con terminazione microlavorata a lente, che
permettono di ottenere una macchia con diametro del-
l’ordine di qualche µm (fra 2 e 6 µm). Quindi, è possibi-
le effettuare misure con elevata risoluzione spaziale e
mappare la distribuzione delle caratteristiche ottiche del
cristallo fotonico nonché la distribuzione del materiale
biologico nel dispositivo.
Il setup, inoltre, comprende un illuminatore a fibre otti-
che e due telecamere digitali: una accoppiata al micro-
scopio ottico, per avere una visione dall’alto del disposi-
tivo in silicio, e l’altra dotata di lente per la visione fron-
tale del campione. Le telecamere sono interfacciate diret-
tamente al computer e sono utilizzate per controllare
l’allineamento, riprendendo in tempo reale l’interfaccia
fibra-cristallo, in modo da ottimizzare la distanza di
lavoro (10-20 µm). L’analizzatore di spettro ottico viene
utilizzato per la visualizzazione e l’acquisizione degli
spettri di potenza riflessa.

Applicazioni biomediche
Le applicazioni biomediche di questo tipo di sensori con-
sistono nel monitoraggio di cellule o molecole “target”,
presenti in un campione biologico posto in contatto con
il trasduttore ottico, tramite misura della variazione delle
caratteristiche ottiche della struttura, indotta dalla loro
presenza nelle intercapedini. Questa piattaforma, ad
esempio, è stata proposta ed è in fase di test per il moni-
toraggio della crescita di fibrille amiloidi[5], che rappre-
sentano uno stato di aggregazione proteica responsabile
di un crescente numero di patologie, anche con un forte
impatto socio-economico, associate all’invecchiamento.
Le patologie causate da accumuli di fibrille amiloidi in
organi e tessuti vengono definite con il nome generico di
amiloidosi. Le conoscenze sulle fibrille amiloidi sono
notevolmente aumentate in questi ultimi anni ed è ora
possibile sintetizzare “in vitro” fibrille che riproducono
le caratteristiche di quelle naturali. É quindi possibile uti-
lizzare fibrille amiloidi sintetiche per identificare mole-
cole, di interesse farmacologico, che interagiscano con le
fibrille e ne favoriscano il riassorbimento o ne blocchino
lo sviluppo. In questo modo, si può ottenere non solo un
sensore per rivelare la presenza di proteine amiloidoge-
niche in un campione biologico, ma anche un nuovo
metodo per studiare i possibili effetti di farmaci sulle
fibrille amiloidi, una volta ottenuta la polimerizzazione
all’interno del dispositivo. Questa struttura tridimensio-
nale è di notevole interesse per questa applicazione in
quanto in maniera ottimale simula l’ambiente interstizia-
le tipico della condizione “in vivo” in cui si ha deposi-
zione di fibra amiloide, rispetto a quanto avviene tipica-
mente nella formazione di amiloide in sospensione. Altre
possibili applicazioni sono nel campo dei biosensori
molecolari basati su saggi immunologici: in questi casi,
la superficie del silicio viene funzionalizzata immobiliz-
zando gli anticorpi corrispondenti agli antigeni da rivela-
re, analogamente a quanto avviene nei già diffusi micro-

arrays, la cui lettura però richiede solitamente l’uso di
marcatori. D’altro canto, i sensori “cellulari” stanno
richiamando un notevole interesse in quanto, sebbene
non specifici come i “biomolecolari”, sono però in grado
di monitorare l’effetto globale, sulle cellule, di stimoli e
perturbazioni provenienti dall’esterno, quali ad esempio
quelli indotti da farmaci[6,7].

Un citometro di nuova concezione
Particolarmente innovativo è il progetto finanziato dalla
Fondazione Alma Mater Ticinensis di Pavia nel 2010
(http://www.almamaterticinensis.eu/?pagina=p&id=35),
relativo all’applicazione di questa piattaforma tridimen-
sionale in silicio microlavorato per il monitoraggio “in
vitro” di attività cellulari, quali la proliferazione, il diffe-
renziamento e/o l’apoptosi, caratterizzate da cambia-
menti della morfologia cellulare. Il microsistema propo-
sto realizza una sorta di microincubatore tridimensionale
in silicio per colture cellulari nel quale l’elemento cen-
trale è il cristallo fotonico in silicio microlavorato[8].
L’ipotesi di fondo è che la presenza di cellule che abbia-
no la capacità di estendere il loro corpo o parte di esso
all’interno delle intercapedini riesca a modificare le pro-
prietà ottiche del dispositivo, fortemente dipendenti dal
materiale che si inserisce tra i muri di silicio, cambiando
ad esempio il profilo dello spettro di riflettività, già cita-
to in precedenza. Monitorando con una fibra ottica, come
illustrato in Figura 3 ed utilizzando la configurazione
strumentale di Figura 2, i cambiamenti del segnale rifles-
so, indotti da variazioni nel numero, nella forma e nella
struttura delle cellule, si possono ricavare informazioni
dirette sull’attività di queste cellule.
Sebbene “in vivo” le cellule si sviluppino in ambienti tri-
dimensionali, gli studi su cellule “in vitro” avvengono
prevalentemente su superfici planari, come vetrini o sup-
porti di plastica (capsule Petri, ecc.). Un primo passo, è
stato quello di verificare se e quali cellule sono in grado
di crescere in questo microsupporto tridimensionale e di
popolare anche le intercapedini, iniziando a studiare la
loro adesione, crescita, moltiplicazione e differenzia-
mento, fino alla morte per apoptosi. Diversi ricercatori

Fig. 3: Riproduzione tridimensionale della struttura in silicio
popolata da cellule, con la fibra ottica posta perpendicolarmen-
te ai muri di silicio per la lettura del segnale riflesso.
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hanno dimostrato che il comportamento delle cellule è
influenzato dal rilievo superficiale delle zone su cui cre-
scono[9–12]. In particolare, dalla letteratura è noto che le
cellule proliferano bene su substrati con scanalature lar-
ghe da 2 a 10 µm e profonde pochi micron e che la pre-
senza di questi solchi regolari influisce prevalentemente
sulla loro morfologia e orientamento; esse infatti tendo-
no ad allungarsi nei solchi.
Sono stati effettuati vari esperimenti di crescita con linee
cellulari che presentano differenze sia nel fenotipo sia
nelle caratteristiche di adesione al supporto su cui vengo-
no coltivate. Per brevità in questo articolo si riportano
solo i risultati, per altro esemplificativi, ottenuti con una
linea di cellule epiteliali (cellule del carcinoma del colon
SW613-B3) e con una linea mesenchimale (fibroblasti
MRC-5V1) e si rimanda alla ref[13] per altre linee cellu-
lari studiate.
Per verificare i risultati è stata utilizzata la microscopia a
fluorescenza dopo una doppia colorazione dei campioni
biologici con Ioduro di Propidio (IP-fluorescenza rossa

per il DNA) e Fluoresceina Isotiocianato (FITC-fluore-
scenza verde per le proteine).
Una sintesi dei risultati ottenuti con questi tipi di cellule
è riportata nelle Figure 4 e 5, rispettivamente per le
SW613-B3 e le MRC-5V1. Un aspetto molto importante
degli esperimenti condotti è che sullo stesso dispositivo
sono presenti zone con differenti lavorazioni: silicio
piano, silicio con scanalature a V poco profonde, già stu-
diate in letteratura, silicio microlavorato per attacco elet-
trochimico con scanalature profonde 50 µm. È possibile,
quindi, effettuare un confronto diretto fra i risultati rela-
tivi alla proliferazione nelle varie zone, avvenuta nello
stesso tempo e nelle stesse condizioni di coltura, elimi-
nando eventuali effetti dovuti alla variabilità biologica
tipicamente osservata tra esperimenti o persino pozzetti
adiacenti. In particolare, i quadri a, b e c si riferiscono a
colorazione doppia con FITC e IP, mentre i quadri d
riguardano colorazioni di solo Ioduro di Propidio. Le
immagini a basso ingrandimento (Figure 4a, 5a) mostra-
no una diversa densità cellulare nelle varie regioni del

Fig. 4: Immagini acquisite al microscopio a fluorescenza relative alle cellule SW613-B3. (a) Immagine a basso ingrandimento che
mostra il confronto fra la densità cellulare nelle varie zone del dispositivo; (b) morfologia delle cellule su silicio piano (Si); (c) con-
fronto fra la distribuzione e la morfologia cellulare nella zona di silicio piano e nella zona con scanalature poco profonde (S); (d) distri-
buzione di cellule nella regione con scanalature profonde (M), in cui sono evidenziati i nuclei in rosso. La maggior parte dei nuclei è
rotonda, tipica di cellule che restano sulla sommità dei muri.
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dispositivo in silicio. Le immagini a più elevato ingran-
dimento evidenziano con maggior dettaglio l’effetto
della topografia della superficie sul comportamento cel-
lulare. Sul silicio piano (Figure 4b, 5b), le cellule cresco-
no e si riproducono come sui tradizionali supporti piani.
La regione con scanalature profonde pochi micron
(Figure 4c, 5c) sembra favorire la crescita e l’orien-
tamento delle cellule grazie alla presenza di spigoli e sol-
chi, come riportato già in letteratura. Infine, come
mostrato nelle Figure 4d, 5d, nella regione con gli scavi
profondi il comportamento delle cellule risente forte-
mente del microambiente. Questo, da un lato, si traduce
in una evidente inferiore densità di cellule presenti sulla
superficie. L’osservazione più importante, però, riguarda
il diverso comportamento delle cellule in questa regione
“estrema” in base alle loro caratteristiche morfologiche e
di adesione. Poche ore dopo la semina, molte cellule
verosimilmente sedimentano sul silicio e solo una parte
riesce a stabilire contatti di adesione con le superfici dei
muri; questo in parte giustifica la minor densità cellulare

che si osserva in questa regione. La crescita cellulare,
nella parte alta del dispositivo, è più favorevole grazie ai
maggiori scambi con l’ambiente esterno ma, d’altro
canto, la superficie orizzontale libera su cui le cellule
possono aderire, per poi duplicarsi, è limitata ai pochi
micron dello spessore dei muri di silicio. Le cellule che
aderiscono a queste zone “limitate” sono stimolate ad
esplorare l’ambiente circostante estendendo propaggini
citoplasmatiche lungo le pareti verticali, alla ricerca di
una più estesa superficie a cui ancorarsi. La cellula può
quindi muoversi in quella direzione e ritrovarsi all’inter-
no dell’intercapedine, aderente al “muro verticale”, dove
può eventualmente duplicarsi. La capacità di effettuare
questa sequenza di attività dipende dal tipo di cellula.
Infatti, abbiamo osservato che le cellule di tipo mesen-
chimale, per esempio le MRC-5V1, crescono anche nelle
intercapedini attaccate alle pareti verticali di silicio men-
tre quelle epiteliali (le SW613-B3) restano prevalente-
mente sulla sommità dei muri, come si osserva nelle
Figure 4d e 5d. Questi risultati mostrano una correlazio-

Fig. 5: Immagini acquisite al microscopio a fluorescenza relative alle cellule MRC-5V1. (a) Immagine a basso ingrandimento che
mostra il confronto fra la densità cellulare nelle varie zone del dispositivo; (b) morfologia delle cellule su silicio piano (Si); (c) con-
fronto fra la distribuzione e la morfologia cellulare nella zona di silicio piano e nella zona con scanalature poco profonde (S); (d) distri-
buzione di cellule nella regione con scanalature profonde (M), in cui sono evidenziati i nuclei in rosso. La maggior parte dei nuclei ha
forma allungata, tipica di cellule cresciute nelle intercapedini tra i muri.
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ne tra la capacità di colonizzare le parti microlavorate del
dispositivo e le caratteristiche della cellula mesenchima-
le (quali le cellule MRC-5V1), mentre le cellule epitelia-
li (ovvero SW613-B3) sono sfavorite e tendono piuttosto
a formare colonie sulla superficie del dispositivo.
La dimostrazione della funzionalità del microincubatore
con il modello cellulare incorporato deve essere ora
combinato con un metodo ottico di lettura diretta (label
free), basato sulle misure di riflettività spettrale già
accennate, che riesca a ricostruire la distribuzione del
materiale cellulare nelle intercapedini, permettendo ad
esempio di riconoscere la cellula con caratteristiche
mesenchimali da quella epiteliale proprio grazie alla sua
capacità di entrare nel microspazio tra le pareti di silicio.
Questo è dunque il prossimo passo nel cammino verso lo
sviluppo di un biosensore ottico senza indicatori “esoge-
ni”, che usa cellule come biorecettori ed è capace quindi
di rispondere ad una grande varietà di composti biologi-
camente attivi. L’applicazione di questi risultati può
essere utile nel campo della ricerca di nuovi farmaci e,
più in generale, per l’elaborazione di strategie diagnosti-
che e terapeutiche innovative.
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Introduzione
Sono ormai molte le evidenze a favore di un ruolo fon-
damentale dei linfociti T ad attività regolatoria (Treg) nel
controllo delle cellule T autoreattive che innescano i
fenomeni autoimmuni.1 La maggior parte dei lavori
apparsi in letteratura negli ultimi anni concorda nel clas-
sificare le Treg in due principali gruppi. Il primo è rap-
presentato dalle Treg naturali, cellule che originano nel
timo nelle prime fasi dello sviluppo fetale e neonatale e
che esprimono CD4, CD25 e il fattore di trascrizione
FoxP3;2 le Treg naturali sono cellule policlonali, capaci
di riconoscere diversi antigeni self, ed esplicano la loro
attività mediante contatto diretto tra le cellule.3 Il secon-
do gruppo di cellule regolatorie, le Treg inducibili, origi-
na dalle cellule T mature o dalle Treg naturali in condi-
zioni di opportuna stimolazione antigenica; queste cellu-
le agiscono con un meccanismo citochina-dipendente e
possono essere distinte in Tr1, che secernono principal-
mente IL-10,4,5 e Th3, che producono soprattutto
TGFβ.6,7 Vista la loro capacità di sopprimere la risposta
autoimmune, le Treg sono state molto studiate nell’ambi-
to di patologie in cui si osserva un’aumentata attività
delle cellule del sistema immunitario e tra queste, la scle-
rosi multipla (SM). La SM è una malattia infiammatoria
cronica del sistema nervoso centrale (SNC), caratterizza-
ta da demielinizzazione focale, perdita di oligodendroci-
ti, danno assonale e astrogliosi.8 Un ruolo chiave nella
patologia della SM è attribuito alle cellule T effettrici
autoreattive che penetrano la barriera emato-encefalica e
si attivano nel SNC. E’ su queste cellule che si pensa si
esplichi l’attività soppressoria delle Treg, inducendo la
cosiddetta “tolleranza periferica”.9 La maggior parte dei
lavori eseguiti sui pazienti con SM ha focalizzato
l’attenzione principalmente sulle Treg naturali, dimo-
strando una loro diminuita capacità soppressoria,10-13

spesso in un contesto immutato dal punto di vista quan-
titativo.10,11,13-15 Le Treg inducibili, invece, sono state
poco studiate in questa patologia, ed uno dei pochi lavo-

ri che ha cercato eventuali deficit delle Tr1 nella SM ha
analizzato il “pathway” della molecola CD46.16,17 Il
CD46 è una molecola ad attività costimolatoria per le
cellule T18 di cui esistono quattro isoforme, generate in
seguito a splicing alternativo, le quali differiscono per il
loro dominio citoplasmatico, che può essere costituito o
da una coda intracitoplasmatica formata da 16 amminoa-
cidi (Cyt1) o da una di 23 amminoacidi (Cyt2).19 La fun-
zione di CD46 come attivatore o inibitore della risposta
delle cellule T è mediata proprio dall’espressione tempo-
rale di una delle due code: Cyt1 inibisce la risposta
infiammatoria inducendo l’espansione proprio delle cel-
lule con fenotipo Tr1,20 mentre Cyt2 aumenta
l’infiammazione.21 Un recente studio di Astier e collabo-
ratori16 ha dimostrato che l’attivazione del pathway del
CD46 è compromessa in alcuni pazienti con SM in quan-
to le cellule T stimolate con anticorpi monoclonali
(MoAb) anti-CD46 e anti-CD3 presentano una ridotta
produzione di IL-10 associata, in particolare, ad un
aumento dell’espressione delle isoforme di CD46 che
portano la coda Cyt2.
A nostra conoscenza, nessuno, fino a oggi, ha studiato la
modulazione delle Treg naturali e delle cellule Tr1 nello
stesso gruppo di pazienti con SM, pochi autori hanno
valutato gli effetti del trattamento con interferone-beta
(IFNβ) sul numero o sull’attività delle Treg,16,22,23 e nes-
suno ha preso in considerazione il fatto che, in un certo
numero di pazienti (circa il 12%), questo farmaco non è
in grado di esplicare la propria attività biologica a causa
dell‘induzione di anticorpi anti-IFNβ.24 Lo studio da noi
intrapreso ha cercato di superare queste limitazioni per-
ché la quantificazione delle cellule Treg naturali e dell’at-
tività delle cellule Tr1 nei pazienti in cui l’IFNβ è biolo-
gicamente attivo potrebbe rappresentare il primo passo
per l’identificazione di nuovi marcatori biologici capaci
di prevedere gli effetti della terapia. Questa informazione
è di importanza strategica, dal momento che la risposta
biologica e clinica alla somministrazione di IFNβ nei
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pazienti con SM è molto variabile e sicuramente non
legata solamente alla presenza di anticorpi anti-IFNβ.

Metodi e Risultati
Per questo studio sono stati arruolati 99 pazienti di età
compresa tra i 19 e i 63 anni affetti da SM recidivante-
remittente definita secondo i criteri di McDonald,25 con
un intervallo di Expanded Disability Status Scale
(EDSS) da 0 a 3. Quarantanove di questi erano in terapia
con IFNβ da almeno due anni, mentre i rimanenti 50, che
non avevano mai assunto il farmaco, avevano iniziato la
terapia al momento dell’inclusione nello studio (T0), per
poi essere seguiti nel tempo con visita a 6 mesi (T6) e 12
mesi (T12) dall’inizio del trattamento. Come controlli
sono stati reclutati 25 donatori sani. Per valutare la rispo-
sta biologica all’IFNβ è stato quantificato, in Real-Time
PCR, l’mRNA che codifica per la proteina myxovirus
resistance protein A (MxA), una proteina prodotta solo in
seguito all’interazione tra gli IFN di tipo I, tra cui
l’IFNβ, e lo specifico recettore.26 Tutti i pazienti che non
esprimevano l’mRNA di MxA a 12 ore dalla sommini-
strazione di IFNβ erano considerati non responsivi all’at-
tività biologica del farmaco.
La caratterizzazione dei differenti sottotipi di cellule
Treg è stata effettuata mediante citometria a flusso; le

cellule del sangue periferico sono state analizzate con un
citometro BD FACSCanto II e valutate mediante il soft-
ware FlowJo v7.6.5 (la strategia di “gating” utilizzata per
la caratterizzazione delle sottopopolazioni Treg è
mostrata nella Figura 1A). Sulla popolazione di cellule T
CD4+ sono state identificate le cellule T naive con feno-
tipo CD45RA+CCR7+, le cellule T central memory
(TCM) con fenotipo CD45RA-CCR7+ e le T effector
memory (TEM) con fenotipo CD45RA-CCR7-.27 Sulle
cellule naive sono state selezionate le cellule CD31+, che
rappresentano le “recent T emigrants” (RTE)28,29 e tra
queste ultime, evidenziate quelle con fenotipo Treg
CD25+CD127low/-,30 ovvero le RTE-Treg
(CD45RA+CCR7+CD31+CD25+CD127low/-).31,32 Sui lin-
fociti Treg con fenotipo CD4+CD25+CD127low/- è stato
posto un “gate” per identificare, sulla base all’espressio-
ne del CD45RA e del CCR7, le cellule naive Treg, le cen-
tral memory Treg (TregCM) e le effector memory Treg
(TregEM).33,34 L’identificazione delle cellule Tr1, invece,
è avvenuta misurando, in Real-Time PCR, l’mRNA per
IL-10 e per CD46 nelle cellule del sangue periferico dei
pazienti, precedentemente stimolate in vitro con MoAb
anti-CD3 e anti-CD46, sostanze che, in presenza di IL-2,
fanno espandere preferenzialmente la popolazione Tr1
secernente IL-1020 (l’approccio sperimentale è mostrato

Fig. 1: A. Strategia di gating per l’identificazione
delle sottopopolazioni linfocitarie. Le cellule mono-
nucleate del sangue periferico sono state marcate coi
i seguenti mAbs: CD45RA FITC, CD4 APC-H7,
CD25 PE e CD127 Pe-Cy7, CCR7 PerCp-Cy5.5 e
CD31 APC. B. Rappresentazione schematica del pro-
cesso di stimolazione dei linfociti con MoAb anti-
CD3 e anti-CD46, in presenza di IL-2 per indurre il
fenotipo Tr1. L’mRNA per IL-10 e per la molecola di
superficie CD46 sono stati quantificati in Real-Time
PCR (figura riadattata da Dwyer KM et al, Purinergic
Signalling, 2007).
TCM: cellule T “central memory”; TEM: cellule T
“effector memory”; RTE: “recent T emigrants”;
TregCM: cellule Treg “central memory”; TregEM: cel-
lule Treg “effector memory”.
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nella Figura 1B). L’analisi statistica è stata eseguita con
metodi non parametrici e con ANOVA fattoriale a dise-
gno misto (soglia di significatività: p < 0.05).
L’analisi citofluorimetrica ha mostrato, in primo luogo,
che le sottopopolazioni di linfociti T CD4+ erano rappre-
sentate in modo simile nei pazienti con MxA non indot-
ta, quindi non-responder biologici, nei pazienti con MxA
indotta in trattamento con IFNβ da almeno 24 mesi, e nei
controlli sani, mentre ha evidenziato un leggero aumen-
to dei linfociti T naive ed RTE ed una diminuzione dei
linfociti TCM, ma non dei TEM, dopo 12 mesi di terapia
(Figura 2A). Non sono state invece rilevate differenze
nelle percentuali delle cellule Treg totali; al contrario, si
è osservata una ridistribuzione delle sottopopolazioni

anni di terapia; tutto questo, però, non avveniva nei
pazienti MxA indotti in trattamento con il farmaco solo
da 12 mesi (Figura 2B). I risultati, inoltre, dimostrano
che la percentuale di Treg naive diminuisce con l’età
solo nei pazienti non trattati mentre in quelli trattati con
IFNβ non c’è correlazione tra quantità di Treg naive ed
incremento dell’età. Il contrario avviene per le cellule
TregCM la cui percentuale non è influenzata dall’età nei
pazienti non trattati, ma aumenta con il crescere dell’età
nei pazienti trattati con IFNβ (dato non mostrato).
Per studiare la popolazione Tr1 non è stato possibile uti-
lizzare l’approccio citofluorimetrico perché queste cellu-
le non esprimono specifici e selettivi marcatori di super-
ficie. Abbiamo perciò quantificato l’mRNA codificante

Treg quando queste ultime sono state suddivise, sulla
base delle caratteristiche fenotipiche di espressione delle
molecole CD45RA e del CCR7, in Treg naive- e memo-
ry-like. In particolare, la percentuale di cellule TregCM

era significativamente più alta nei pazienti trattati da
almeno due anni con IFNβ rispetto ai pazienti non anco-
ra trattati, mentre una situazione opposta è stata osserva-
ta per le cellule Treg naive, che erano diminuite dopo due

per IL-10 sia in sangue intero sia in cellule mononuclea-
te di sangue periferico prima e dopo la stimolazione in
vitro con MoAb anti-CD46 e anti-CD3. Nei campioni di
sangue intero, prelevati ai pazienti prima dell’inizio della
terapia, la quantità di mRNA per IL-10 era simile a quel-
la trovata nei soggetti di controllo, ma aumentava signi-
ficativamente dopo 12 mesi di trattamento con IFNβ
(Figura 3A). Invece, dopo stimolazione, nelle cellule dei

Fig. 2: A. Sottopopolazioni dei linfociti T CD4+ analizzate prima dell’inizio della terapia (T0) e dopo 12 mesi (T12) ed identificate
seguendo la strategia illustrata in Figura 1. B. Percentuali delle sottopopolazioni delle cellule Treg nei controlli (Ctrl); pazienti con SM
in cui l’IFNβ non è biodisponibile perché non è in grado di indurre l’mRNA per MxA (MxA-); pazienti trattati con IFNβ da almeno
due anni in cui l’mRNA per MxA è indotto (MxA>24); pazienti che iniziano il trattamento con IFNβ (T0) e lo proseguono per 12 mesi
(T12) ed in cui l’mRNA per MxA risulta indotto (MxA+).
(Figura riadattata da Chiarini M et al, Multiple Sclerosis, 2011).
RTE: “recent T emigrants”; TCM: cellule T “central memory”; TEM: cellule T “effector memory”; TregCM: cellule Treg “central mem-
ory”; TregEM: cellule Treg “effector memory”.
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pazienti MxA-indotti, ottenute sia prima dell’inizio della
terapia sia dopo 12 mesi, la quantità di mRNA per IL-10
era molto più alta di quella trovata nel sangue intero, ma
significativamente più bassa nei pazienti rispetto ai con-
trolli (Figura 3B). Questo suggerisce che la popolazione
Tr1 dei pazienti con SM o è meno numerosa o è meno
sensibile alla stimolazione in vitro con quegli MoAb che
normalmente ne inducono l’espansione. Al contrario,
dopo stimolazione in vitro, l’mRNA codificante per la
molecola CD46, era aumentato nelle cellule dei pazienti
rispetto ai controlli, indipendentemente dal fatto che i
campioni dei pazienti fossero ottenuti prima o dopo il
trattamento. In particolare, abbiamo potuto distinguere
due sottogruppi di pazienti in trattamento con IFNβ in
cui le cellule mononucleate del sangue periferico espri-
mevano differenti livelli di mRNA codificante per CD46
(Figura 3C). I due sottogruppi, uno con quantità di

mRNA per CD46 simile ai quella dei controlli e l’altro
con mRNA per CD46 più alto, mostravano anche una
diversa capacità di produrre IL-10 in risposta alla terapia
con IFNβ. Infatti, anche se in entrambi i gruppi l’mRNA
per IL-10 tendeva ad aumentare dopo 12 mesi di terapia,
nei campioni analizzati ex vivo, l’incremento di mRNA
per IL-10 era significativamente maggiore nei pazienti
con alti livelli di mRNA per CD46 (Figura 3D). Infine,
sono state trovate delle correlazioni tra i risultati biologi-
ci e l’andamento clinico della malattia: i pazienti con alti
livelli di mRNA per CD46 e IL-10 avevano, dopo 24
mesi dall’inizio della terapia, un EDSS mediano signifi-
cativamente più basso rispetto agli altri, mentre non vi
era nessuna differenza prima dell’inizio del trattamento
(Figura 3E). I pazienti con bassi livelli di mRNA per
CD46 mostravano inoltre, dopo 24 mesi di terapia, un
aumento significativo dell’EDSS (dato non mostrato).

Fig. 3:A. Livelli di espressione dell’mRNA per IL-10 nel sangue intero di controlli (Ctrl), e pazienti con SM, prima della terapia (T0)
e un anno dopo (T12) l’inizio del trattamento. B. Livelli di espressione dell’mRNA per IL-10 in cellule mononucleate di sangue peri-
ferico dei pazienti con SM stimolate in vitro con MoAb anti-CD3 e anti-CD46 in presenza di IL-2. C. Livelli di espressione
dell’mRNA per CD46 nelle cellule dei pazienti stimolate in vitro con MoAb anti-CD3 e anti-CD46 in presenza di IL-2. I pazienti sono
divisi in due sottogruppi caratterizzati da bassa (rombi mezzi pieni) e alta (rombi pieni) espressione di mRNA per CD46. D. Livelli di
espressione dell’mRNA per IL-10 prima (T0) e dopo (T12) terapia nei due sottogruppi di pazienti con bassa (rombi mezzi pieni) e alta
(rombi pieni) espressione di RNA per CD46. E. EDSS misurato due anni dopo l’inizio della terapia nei due sottogruppi di pazienti con
bassa (rombi mezzi pieni) e alta (rombi pieni) espressione di mRNA per CD46. Tutte queste analisi sono state eseguite solo in pazien-
ti in cui l’mRNA per MxA era indotto.
Barre d’errore: media e intervallo di confidenza al 95% (C); mediana e intervallo interquartile (D, E). NR: rapporto di normalizzazio-
ne calcolato rispetto a un unico soggetto sano (A, D) o alle cellule non stimolate di un pool di donatori (B, C).
(Figura riadattata da Chiarini M et al, Multiple Sclerosis, 2011).
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Discussione
Gli studi pubblicati fino ad oggi non avevano pienamen-
te chiarito il ruolo delle cellule Treg nei pazienti con SM
trattati con IFNβ e, anzi, avevano fornito risultati spesso
contraddittori,12,14,35 probabilmente per l’eterogeneità
dei soggetti studiati o dei metodi usati per identificare la
popolazione Treg. I risultati sopra riportati, rafforzati
dalla scelta di analizzare pazienti seguiti nel tempo,
prima e dopo l’inizio della terapia, e dall’identificazione
dei pazienti in cui l’IFNβ non era bioattivo, indicano che,
a livello di pool totale, i linfociti Treg non presentano
variazioni dovute alla terapia, né si riscontra un loro defi-
cit prima dell’inizio del trattamento. Al contrario si è
potuto evidenziare una ridistribuzione all’interno delle
diverse sottopopolazioni di Treg, con un incremento di
quelle che esprimono il marcatore CCR7. In particolare,
le cellule con fenotipo CD4+CD25+CD127low/-CD45RA-

CCR7+, che identifica la popolazione TregCM, sono
aumentate nei pazienti in trattamento con IFNβ da alme-
no due anni. Queste cellule regolatorie sono probabil-
mente quelle dotate di maggiore capacità soppressoria.
Dati ottenuti in topi knock-out hanno infatti dimostrato
che le Treg necessitano dell’espressione del CCR7 per
essere realmente soppressorie.34 Inoltre, come gli altri
linfociti T, anche le Treg probabilmente usano il CCR7
per riuscire a localizzarsi nei linfonodi, dove si possono
attivare ed espandere in seguito a stimolazione antigeni-
ca.36 Una ridistribuzione omeostatica dei sottogruppi di
Treg dopo terapia è suggerita anche dalle diverse corre-
lazioni osservate tra le sottopopolazioni di Treg e l’età:
in particolare, la percentuale delle Treg naive diminuisce
con l’età solo nei pazienti non trattati, ma non nei pazien-
ti in terapia con IFNβ. Nei soggetti sani, invece, è stato
dimostrato che a causa dell’involuzione timica, il nume-
ro dei linfociti Treg naïve decresce con l’età, mentre il
numero delle Treg totali è mantenuto pressoché costante
per tutta la vita grazie alla continua proliferazione omeo-
statica periferica, attivata da antigeni“self”, e alla com-
parsa di nuove Treg generate in seguito alla maturazione
di cellule T memoria periferiche indotta da variazioni del
microambiante.8

L’analisi dell’altro tipo di linfociti Treg, i Tr1, è stata
effettuata in maniera indiretta, misurando la quantità di
RNA codificante per IL-10 e CD46, dopo stimolazione
con MoAb anti-CD46 e anti-CD3, che insieme inducono
l’espansione di una popolazione con caratteristiche simi-
li a quella Tr1. Si è osservato che l’aumento di mRNA
per IL-10 nei pazienti trattati è accompagnato da
un’alterazione dell’espressione del CD46 dopo stimola-
zione in vitro, che sembra essere correlata ad una diver-
sa capacità di produrre IL-10: i pazienti che, dopo 12
mesi di trattamento con IFNβ, avevano un maggior livel-
lo di mRNA per CD46 erano quelli con più alta produ-
zione di IL-10 e persino con un andamento clinico
migliore, forse proprio grazie alla maggior produzione di
un’interleuchina anti infiammatoria come IL-10.

In conclusione, lo “shift” fenotipico delle Treg, da Treg
naive a TregCM, ed il coinvolgimento della popolazione
Tr1 potrebbero spiegare, almeno in parte, il meccanismo
attraverso il quale l’IFNβ esplica i suoi benefici nei
pazienti con SM. Questo lavoro suggerisce che la quan-
tificazione dell’mRNA per IL-10 e CD46 potrebbe per-
mettere di identificare precocemente i pazienti con un
minore rischio di progressione della malattia perché alti
produttori di mRNA per IL-10 e CD46 mentre l’analisi
citofluorimetrica delle sottopopolazioni Treg potrebbe
aiutare ad individuare quei pazienti con la più alta per-
centuale di cellule ad elevata attività soppressoria, anche
se quest’ultima ipotesi dovrà essere verificata con nuovi
studi basati su test funzionali.
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La proteina di fusione PAX5/TEL altera l’espressione del
BCR, la via di segnale di STAT5 e i processi di adesione
e migrazione cellulare: studio in un modello in vitro di
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Introduzione
La proteina di fusione PAX5/TEL è originata dalla tra-
slocazione t(9;12), identificata per la prima volta in un
paziente affetto da leucemia linfoblastica acuta a fenoti-
po B (LLA-B) (1).
Tale traslocazione coinvolge due geni essenziali per lo
sviluppo del sistema ematopoietico. In particolare il
gene TEL codifica per un repressore della trascrizione
sequenza-specifico, noto per essere coinvolto in nume-
rose traslocazioni con diversi geni partner, sia in tumori
ematologici che solidi (2). Il gene PAX5 è fondamentale
per lo sviluppo ed il differenziamento delle cellule B ed
è stato recentemente caratterizzato in quanto coinvolto
in frequenti anomalie genetiche, quali delezioni, muta-
zioni e traslocazioni, in circa il 30% dei casi pediatrici
di LLA-B (3).
Dati preliminari ottenuti dal nostro gruppo (4) indicano
che la proteina di fusione PAX5/TEL mantiene la
sequenza di legame al DNA di PAX5 e tutti i domini fun-
zionali di TEL, è localizzata a livello nucleare ed è in
grado di reclutare mSin3A, un co-repressore della tra-
scrizione: tutte queste caratteristiche sostengono l’ipotesi
che PAX5/TEL possa agire come fattore di trascrizione
ma con comportamento aberrante.
Partendo da tali dati preliminari, lo scopo del presente
studio è stato comprendere come PAX5/TEL, in quanto
fattore di trascrizione alterato, possa modulare il proces-
so trascrizionale nella cellula, in particolare influenzan-
do la funzionalità di PAX5 e TEL endogeni. Per valutare
l’effetto di PAX5/TEL è stata allestita un’analisi del pro-
filo di espressione genica su cellule primarie pre-BI
murine trasdotte con un vettore retrovirale codificante
per il gene di fusione.

Materiali e metodi
Il modello in vitro è costituito da cellule primarie pre-BI

murine in co-coltura con stroma midollare murino OP9,
in terreno IMDM, in presenza di IL-7 e di FBS. Tali cel-
lule sono state isolate dal fegato fetale di un topo dona-
tore geneticamente normale e purificate tramite sorting
per la positività agli antigeni c-KIT, B220 e CD19. Sono
state utilizzate 3 popolazioni cellulari indipendenti
(B6BAFL, FLB6-67 e LY5.1FL), purificate da tre diver-
si ceppi murini. La procedura di trasduzione retrovirale
prevede l’utilizzo del vettore bicistronico pMSCV-IRES-
GFP (MIGR), che permette l’espressione di PAX5/TEL
e della GFP sotto il controllo di un unico promotore. Sia
il modello cellulare pre-BI che le tecniche di trasduzione
retrovirali sono state ottimizzate nel nostro laboratorio.
L’analisi del profilo di espressione genica di cellule pre-
BI PAX5/TEL e pre-BI MIGR-GFP sono state condotte
con la tecnologia Affymetrix GeneChip; le validazioni
dei dati ottenuti sono state effettuate utilizzando RQ-
PCR con UPL probe library system (Roche).
Il saggio di adesione delle cellule pre-BI a vetrini copri-
oggetto rivestiti con VCAM-1 è stato effettuata secondo
il protocollo descritto da Schebesta et al. (5). Per ogni
condizione sono stati allestiti 4 vetrini e per ogni vetrino
sono stati analizzati 30 campi rappresentativi.
La valutazione dei livelli di fosforilazione di STAT5
sono state effettuate tramite analisi di phosphoflow con
lo strumento FACSAria (BD Biosciences), seguendo una
procedura ottimizzata nel nostro laboratorio e che preve-
de fissazione con paraformaldeide 4% e permeabilizza-
zione con metanolo 90%.

Risultati
Analisi del profilo di espressione genica in cellule pre-
BI: PAX5/TEL è prevalentemente un repressore trascri-
zionale.
L’analisi del profilo di espressione genica è stata condot-
ta in duplicato biologico in due esperimenti indipenden-
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ti di trasduzione nella popolazione cellulare B6BAFL,
trasdotta alternativamente con il vettore MIGR-GFP o
PAX5/TEL. L’analisi statistica ha identificato 340 geni
differenzialmente espressi. Sono stati analizzati i valori
di espressione di ogni singolo gene confrontando il valo-
re medio dei due campioni controllo, trasdotti con
MIGR-GFP, con il corrispondente valore medio dei due
campioni positivi per PAX5/TEL: sono stati considerati
differenzialmente espressi i geni con una differenza di
espressione, calcolata come rapporto tra la media dei
valori di PAX5/TEL sulla media dei controlli, superiore
a 1,5 o inferiore a 0,7. È così emerso che 245 geni, pari
al 61% dei geni differenzialmente espressi, sono repres-
si, mentre 95 geni, pari al 39%, sono attivati in presenza
della proteina di fusione PAX5/TEL (Fig.1).
I livelli di espressione di geni ottenuti dall’analisi di
espressione genica sono stati validati con una tecnica
indipendente ed in particolare tramite RQ-PCR in 3
diverse popolazioni di cellule pre-BI (B6BAFL, FLB6-
67 e LY5.1FL). Questa procedura di validazione ha con-
fermato la modulazione dei livelli di espressione, esclu-
dendo una eventuale influenza dovuta al ceppo di prove-
nienza delle cellule.

PAX5/TEL modula i geni target di PAX5.
Nel gruppo dei geni repressi in presenza del gene di
fusione PAX5/TEL vi è un numero significativo di geni
fisiologicamente attivati da PAX5 (12 sul totale delle 245
geni down regolati) (5). Al contrario, nel gruppo dei geni
attivati in presenza del gene di fusione PAX5/TEL vi è
una consistente rappresentazione di geni fisiologicamen-
te repressi da PAX5 (11 sul totale delle 95 geni up rego-

lati) (6). Complessivamente quindi, è possibile conclude-
re che PAX5/TEL regoli la trascrizione dei geni target di
PAX5 in modo diametralmente opposto rispetto alla
regolazione fisiologica, e quindi potrebbe essere definito
“dominante opposto”.

Analisi dei geni con arricchimento funzionale.
Allo scopo di interpretare i dati emersi dall’analisi del
profilo di espressione, il dataset è stato analizzato con
due diversi software on line, Ingenuity Pathway Analysis
(IPA, www.ingenuity.com) e Database for Annotation,
Visualization and Integrated Discovery (DAVID,
http://david.abcc.ncifcrf.gov/home.jsp), in modo da
identificare delle funzioni biologiche in cui i geni diffe-
renzialmente espressi sono coinvolti.
Dalle analisi bioinformatiche è emerso che un gruppo
significativo di geni risultati differenzialmente espressi
sono coinvolti in gruppi ritenuti significativi da entram-
bi i software utilizzati e corrispondenti a processi cellu-
lari specifici, quali il segnale del B Cell Receptor,
l’adesione e la migrazione cellulare e la via di segnale di
STAT5.

PAX5/TEL altera il processo di adesione e
migrazione cellulare.
Per valutare l’effetto di PAX5/TEL sull’adesione cellula-
re, abbiamo testato in vitro la capacità delle cellule pre-
BI di aderire ad un substrato fisiologico quale VCAM-1,
il ligando dell’integrina VLA-4 (composta da CD49d e
da CD29), sia in presenza che in assenza dello stimolo
dato da CXCL12 (Fig. 2A). Tale chemochina è fonda-
mentale sia per la proliferazione e la sopravvivenza nella
nicchia del midollo osseo, sia per la migrazione e

l’infiltrazione di organi e tessuti in vivo.
Complessivamente la presenza della proteina di
fusione PAX5/TEL porta ad una diminuita adesio-
ne accompagnata ad un significativo aumento di
migrazione, dimostrando che le cellule PAX5/TEL
positive sono particolarmente responsive e sensibi-
li alla presenza di CXCL12 (Fig. 2).

PAX5/TEL blocca il pre-BCR.
L’analisi bioinformatica dei gruppi dei geni diffe-
renzialmente espressi ha identificato che numerosi
geni coinvolti nella via di segnale del pre-BCR
risultano repressi in presenza del costrutto di fusio-
ne PAX5/TEL. Dall’analisi del profilo di espressio-
ne genica è emerso che l’effetto di PAX5/TEL
compromette la via di segnale del pre-BCR a diver-
si livelli, a partire dalla superficie cellulare fino a
livello nucleare, suggerendo che tale via di segnale
non sia necessaria per la sopravvivenza e la prolife-
razione cellulare a favore di altre vie, tra cui quella

Fig. 1: Heatmap dei geni differenzialmente espressi. In
verde i geni repressi, in rosso quelli attivati.
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a valle del recettore dell’IL-7.

PAX5/TEL porta all’attivazione di vie di segnale
alternative?
L’analisi bioinformatica dei geni differenzialmente
espressi ha evidenziato che in presenza del costrutto di
fusione alcune molecole coinvolte in vie di segnale non
canoniche per le cellule B, fra le quali LCK, risulta over
espressa. Recenti studi hanno dimostrato che la proteina
LCK, quando espressa ad alti livelli, converge sulla via
di segnale di STAT5 iperfosforilandola in cellule pro-B
BaF3 murine (7). Per questo motivo è stata indagato tra-
mite phosphoflow il livello di attivazione di STAT5 in
condizioni basali di coltura, ovvero in IMDM in presen-
za di IL-7. Da tali analisi è emerso che PAX5/TEL causa
un aumento sia della percentuale di cellule fosforilate in
STAT5 e sia dell’intensità di fosforilazione (MFI) (Fig.
3). Il diverso profilo di fosforilazione potrebbe conferire
un vantaggio di sopravvivenza, rendendo le cellule meno
dipendenti dall’ambiente esterno.

Discussione
La proteina di fusione PAX5/TEL mantiene il dominio di
legame al DNA di PAX5 e tutti i domini funzionali di
TEL, è in grado di agire da fattore di trascrizione ed in
modo preponderante da repressore.
In particolare l’analisi di espressione genica ha dimostra-

to che PAX5/TEL agisce da dominante negativo rispetto
alla controparte normale endogena PAX5, dove, per defi-
nizione, “dominanza negativa” significa che il prodotto
di un allele mutato interagisce col prodotto dell’allele
normale neutralizzandone la funzione. In questo caso ci
troviamo di fronte ad una situazione molto più comples-
sa poiché non solo PAX5/TEL reprime i geni target di
PAX5, che generalmente funge da regolatore positivo
della trascrizione, ma addirittura l’analisi di espressione
genica ha evidenziato anche il processo opposto, ovvero
l’attivazione di ciò che fisiologicamente dovrebbe essere
represso. Complessivamente quindi, è possibile conclu-
dere che PAX5/TEL regoli la trascrizione dei geni target
di PAX5 in modo diametralmente opposto alla regolazio-
ne fisiologica, e quindi può essere definito “dominante
opposto”.
Allo scopo di interpretare i dati emersi dall’analisi del
profilo di espressione, il dataset è stato analizzato con
due diversi software, IPA e DAVID, in modo da identifi-
care delle funzioni biologiche in cui i geni differenzial-
mente espressi sono coinvolti in maniera predominante.
Tale analisi ha rivelato come la proteina di fusione
PAX5/TEL alteri 3 principali processi: l’adesione e la
migrazione cellulare, l’assemblamento del pre-BCR e la
via di segnale di STAT5.
Per verificare le conseguenze funzionali dei processi
alterati da PAX5/TEL e identificati dai profili di espres-
sione genica, abbiamo allestito nel modello cellulare
costituito da precursori B normali dei saggi funzionali ed
in particolare la nostra attenzione si è concentrata sul-
l’adesione e sulla migrazione cellulare.
Il saggio di adesione ha dimostrato che, in condizioni
basali, la presenza di PAX5/TEL porta ad una diminuzio-
ne dell’adesione, rispetto alle cellule controllo, validan-
do così funzionalmente quanto predetto dal profilo di
espressione genica. In presenza dello stimolo dato da
CXCL12, sia le cellule controllo che le cellule
PAX5/TEL positive aderiscono complessivamente di più
a VCAM-1, dimostrando così che entrambe le popola-
zioni cellulari sono responsive allo stimolo chemochini-
co. Nonostante ciò persiste comunque una differenza
significativa nelle capacità di adesione delle cellule
esprimenti la proteina di fusione PAX5/TEL, che risulta
inferiore rispetto alle cellule controllo.
Complessivamente, la presenza della proteina di fusione
PAX5/TEL porta ad una diminuita adesione accompa-
gnata ad un aumento di migrazione in riposta a CXCL12.
Questa relazione inversa osservata è in accordo con il
concetto che cellule con aumentate capacità migratorie
esibiscono una minor capacità di adesione al substrato,
rispetto a cellule in grado di muoversi più lentamente.
Inoltre, dall’analisi del profilo di espressione genica è
emerso che l’effetto di PAX5/TEL compromette la via di
segnale del pre-BCR a diversi livelli, a partire dalla
superficie cellulare fino a livello nucleare (6). Il fatto che
molte molecole appartenenti alla via di segnale a valle

Fig. 2:
A. Confronto delle capacità di adesione a VCAM-1 delle cellu-
le MIGR-GFP e PAX5/TEL in presenza o in assenza di
CXCL12.
B. Migrazione verso CXCL12 di cellule pre-BI wild type.
Indice di migrazione (MI): MI MIGR-GFP=13,5; MI
PAX5/TEL=32,3. t test: *, P< 0,05; **, P<0,01.
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del pre-BCR e fondamentali per il differenziamento
siano represse in presenza della proteina di fusione
PAX5/TEL suggerisce che, questa proteina di fusione
con comportamento aberrante causi un blocco del diffe-
renziamento e che quindi queste cellule si trovino ad uno
stadio differenziativo più immaturo rispetto alle cellule
pre-BI.
Ma dal momento che la via di segnale a valle del pre-
BCR non è fondamentale solo per il differenziamento,
ma anche per la sopravvivenza e la proliferazione cellu-
lare, rende possibile l’ipotesi che le cellule PAX5/TEL
positive prediligano la via di segnale a valle del recetto-
re dell’IL-7 per garantirsi la sopravvivenza.
Inoltre, l’analisi bioinformatica dei geni differenzialmen-
te espressi con IPA ha evidenziato che alcune molecole
coinvolte in vie di segnale non canoniche per le cellule B
risultano attivate in presenza del costrutto di fusione, fra
cui LCK. Shi et al. hanno dimostrato che LCK, quando
espressa ad alti livelli, converge sulla via di segnale di
STAT5 iperfosforilandola in cellule pro-B BaF3 murine
(7). Per questo motivo è stato indagato tramite phospho-
flow il livello di attivazione di STAT5 in cellule pre-BI
PAX5/TEL positive in condizioni basali di coltura. Da
tali analisi è emerso che PAX5/TEL conferisce un van-
taggio sia nella percentuale di cellule fosforilate in
STAT5 e sia nell’intensità di fosforilazione, che risulta
notevolmente maggiore rispetto alle cellule controllo.
L’iperfosforilazione potrebbe essere la causa del vantag-
gio di sopravvivenza a breve termine in assenza di IL-7
dimostrato da Fazio et al (4). Inoltre il coinvolgimento di
STAT5 è già stato descritto nella leucemogenesi, ed in
particolare è stato dimostrato come STAT5 sia costituti-

vamente attivato in cellule T che
esprimono la proteina LCK ad
alti livelli.
Il presente studio ha affrontato la
caratterizzazione funzionale della
proteina di fusione PAX5/TEL,
partendo dal suo ruolo di fattore
di trascrizione aberrante sancito
dall’analisi del profilo di espres-
sione genica e arrivando alla vali-
dazione funzionale dei pathway
identificati dall’analisi di espres-
sione genica.
È possibile concludere che
PAX5/TEL agisca da fattore di
trascrizione aberrante con ruolo
di “dominante opposto” rispetto
alla sua controparte endogena di
PAX5, portando all’alterazione di
funzioni cellulari fondamentali
quali adesione, migrazione,

assemblaggio del pre-BCR e via di segnale di STAT5. È
possibile ricondurre tali fenomeni ad eventi di trasforma-
zione cellulare che possono svolgere un ruolo fondamen-
tale nel processo di leucemogenesi, ma dimostrazione
determinante si potrà avere solo da studi in vivo in
modelli murini.
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Fig. 3: Fosforilazione di STAT5 nelle cellule pre-BI in condi-
zioni basali di coltura.
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La prossima edizione 2012, ad Urbino, della Scuola Nazionale di Citometria ci darà l’occasione di
godere, ancora una volta, della gastronomia e della squisita accoglienza della “Locanda da Ciacci”.
Ritorniamo sempre con piacere alla “unica”, per la cucina e l’accoglienza, Locanda da Ciacci; rica-
vata in una villa del primo Novecento, ristrutturata nel rispetto delle antiche architetture.

Gli amici del GIC sono accolti dalla “mitica” Sig.ra Antonella Biagi come persone di casa in que-
sta bella struttura, in località Gallo di Petriano, nel cuore del
Montefeltro sulla strada che da Urbino scende verso Pesaro, in un

ambiente naturalistico integro e salubre, ricco delle verdissime colline classicamen-
te marchigiane in cui sono collocate anche le antiche “Terme di Raffaello”. Questo
“tempio della gastronomia” è da sempre un istituzione per tutti gli abitanti di un este-
so territorio e per tutti gli universitari, docenti e studenti, dell’Università di Urbino.

Antonella accoglie sempre affettuosamente e con grande disponibilità le cene sociali del GIC e tutti i Colleghi
che, ad Urbino per lavoro o solo di passaggio per vacanze risalendo dalla costa, decidono di passare “da
Ciacci” per una saporitissima e rilassante cena. La locanda da Ciacci è un posto dove l’amore per la buona
cucina è coltivato e fatto fiorire con ricette della gastronomia tradizionale che mani esperte e affettuose trasfor-
mano in saporitissime e delicate prelibatezze: dallo spettacolare assortimento di antipasti, salumi, verdure in
agrodolce, formaggi, ai famosi ed unici, per armonia di sapori, cappelletti in brodo, al piccione alla cacciatora,
al coniglio porchettato, all’anatra ed all’agnello al forno, ed infine ai dolci: si può gustare la più saporita e la più
fragrante pasta sfoglia alla crema, sofficissime meringhe e profumate crostate alla frutta; si resta poi piacevol-
mente sorpresi dalla “cantina” ricca di ottimi vini del territorio come il “Lacrima di Morro D’Alba”, ottimi
Sangiovese “in purezza” che spesso offrono splendide sorprese al palato insieme alla presenza di nobili vini
piemontesi e di ottimi bianchi campani; infine, ottime grappe monovitigno e preziosi whisky torbati scozzesi.
E’ sempre molto piacevole e rasserenante passare alcune ore “da Ciacci”, come a casa di amici, ammirando
la splendida e ricca collezione di ceramiche,
dipinti, incisioni, e un dolce e comodo rifugio
sono le camere.

Locanda da Ciacci
Via Roma, 152 - Gallo di Petriano (PU)
Tel. 0722 355030 - Fax 0722 355566
e-mail: info@locandaciacci.it
www.locandaciacci.it

Ci è capitato di tornare all’affascinante “Albergo San Domenico”, incastonato nel
centro storico di Urbino, di fronte al Palazzo Ducale ed a ridosso della splendida omo-
nima San Domenico, antica chiesa con una lunetta di Luca della Robbia e magnifici qua-
dri; è una antica dimora conventuale i cui cinquecenteschi locali sono stati trasformati in
comode e silenziose camere ed in accoglienti e suggestivi salotti, ricchi di fascino.

L’albergo dispone di camere elegantemente arredate in sintonia con l’ambiente, tutte
climatizzate e fornite di molti servizi a cui si aggiunge anche una vasto parcheggio,
nel cortile interno, per le auto. La prima colazione, calda ed accogliente, risplende di
tutti i colori, profumi e sapori, dolci e salati, insieme ad ottimi cappuccini e caffè espres-
so. Siamo sicuri che i Colleghi ed Amici del GIC saranno accolti con la efficiente e calo-
rosa ospitalità, tradizionale nelle strutture alberghiere della famiglia Marcucci Pinoli,
dalla gentilissima e solare Fabrizia e da tutto il
giovane ed efficiente team del “ricevimento” e
potranno usufruire di particolari agevolazioni

tariffarie sia in occasione di viaggi di lavoro che per una vacanza turi-
stico-culturale, in cui non può mancare una lunga sosta davanti alla
“Muta di Raffaello” durante la visita al Palazzo Ducale.
Albergo San Domenico
Piazza Rinascimento, 3 - 61029 Urbino - Tel 0722.2626 - Fax 0722.2727
e-mail: sandomenico@viphotels.it - www.viphotels.it




