
Distribuzione tessutale dei linfociti T esprimenti
Neuropilina-1+ nell’uomo e modalità di espressione in vitro

Valutazione dei processi di degranulazione e polarizzazione
delle cellule NK indotti dalla stimolazione di diversi
recettori attivatori e co-attivatori

Tipizzazione sierologica e tipizzazione in biologia
molecolare (PCR-SSP E PCR-SSO) a confronto nella
riqualifica dei donatori di midollo osseo

News in Bibliografia: flow cytometry and cell cycle,
hematology, immunology, nanoparticle toxicology

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

Agosto 2012Vol. 21, Num. 2
P
os
te
Ita
lia
ne
S
.p
.A
.
-
S
pe
d.
in
A
bb
.
P
os
ta
le
-
D
.L
.
35
3/
20
03
(C
on
v.
in
L.
27
/0
2/
20
04
n.
46
)
ar
t.
1
co
m
.
1
-
D
C
B
-
R
om
a
IS
S
N
22
80
-8
66
3









DIRETTORE RESPONSABILE
Raffaele De Vita

COMITATO EDITORIALE
Marco Danova
Dipartimento di Medicina
A.O. di Pavia
S.C. di Medicina Interna e Oncologia Medica
Ospedale Civile di Vigevano
Raffaele De Vita
Unità Biologia delle Radiazioni e Salute dell’Uomo
ENEA - Centro Ricerche Casaccia
Roma
Eugenio Erba
Istituto Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”
Milano
Giuseppe Starace
Istituto Medicina Sperimentale CNR
Roma

Volume 21, numero 2 Agosto 2012

Lettere GIC
Periodico della Società Italiana di Citometria
Autorizz. del trib. di Roma n° 512/92 del 17/9/92
Edizione quadrimestrale
Spedizione in abbonamento postale

Peer Review Journal
ISSN 2280-8663

Grafica: Renato Cafieri

Stampa e Pubblicità:

Redazione:

c/o Unità Biologia delle Radiazioni e
Salute dell’Uomo
ENEA Centro Ricerche Casaccia, s.p. 016
Via Anguillarese, 301 - 00123 ROMA
� 06/30484671 Fax 06/30484891
e-mail: devita@enea.it
http://biotec.casaccia.enea.it/GIC/

Società
Italiana di
Citometria

In copertina: dal lavoro “Distribuzione tessutale dei linfociti T esprimenti Neuropilina-1+ nell’uomo e modalità di espressio-
ne in vitro.” Catzola V., Battaglia A., Buzzonetti A., Monego G., Bressan A., Fossati M., Scambia G., Fattorossi A.
Espressione di NRP-1 da parte dei linfociti T CD4+ e CD8+ attivati in vitro. A, pannello a sinistra: coespressione di NRP-
1 e Foxp3 da parte di linfociti T CD4+ selezionati sulla base dell’espressione di CD3 e CD4. La regione utilizzata per sele-
zionare i linfociti Foxp3+ è mostrata; pannello a destra: coespressione di NRP-1 e CD25 da parte di linfociti T
CD4+Foxp3+. B, pannello a sinistra: coespressione di NRP-1 e Foxp3 da parte di linfociti T CD8+ selezionati sulla base
dell’espressione di CD3 e CD8. La regione utilizzata per selezionare i linfociti Foxp3+ è mostrata; pannello a destra: coe-
spressione di NRP-1 e CD25 da parte di linfociti T CD8+Foxp3+. I numeri all’interno delle regioni indicano la percentuale
di cellule positive.

Agosto 2012

Periodico della Società Italiana di Citometria

Vol. 21, Num. 2

Associato alla
Unione Stampa
Periodica Italiana

SOMMARIO

Distribuzione tessutale dei linfociti T esprimenti
Neuropilina-1+ nell’uomo e modalità di espressione
in vitro 7
Catzola V., Battaglia A., Buzzonetti A., Monego G., Bressan A.,
Fossati M., Scambia G., Fattorossi A.

Valutazione dei processi di degranulazione e
polarizzazione delle cellule NK indotti dalla
stimolazione di diversi recettori attivatori e
co-attivatori 18
F. Buccella, G. Del Zotto, A. Lucarini, B. Canonico, F. Luchetti,
S. Papa, L. Zamai

Tipizzazione sierologica e tipizzazione in biologia
molecolare (PCR-SSP E PCR-SSO) a confronto
nella riqualifica dei donatori di midollo osseo 23
S. Guidotti, A. Rossi, D. Ferrarese, R. Nano, D. Vallisa,
L. Cavanna, A. Rossi

News in Bibliografia 29
a cura di “Marty DV.”

In Libreria 31
a cura del “Lettore”

Lettere GIC Vol. 21, Num. 2 - Agosto 2012 SOMMARIO 5

Zona Industriale Settevene - Nepi (VT)
Tel. 0761527323 - Fax 0761527323





Introduzione
Le neuropiline sono glicoproteine di membrana altamen-
te conservate tra varie specie di vertebrati (1) del peso di
circa 130 kDa. Le neuropiline sono state identificate ori-
ginariamente come recettori della sottofamiglia delle
semaforine di classe 3, fattori di repulsione della cresci-
ta del cono assonale, espressi sull’assolemma.
La neuropilina 1 (NRP-1) è espressa da cellule dendriti-
che (CD) e linfociti T umani non attivati e coinvolta nel-
l’interazione tra linfociti T e CD, contribuendo così alla
formazione della sinapsi immunologica (2). Alcuni anni
dopo, tuttavia, lo stesso gruppo (3) contraddiceva
l’osservazione originale affermando che NRP-1 espressa
sui linfociti T umani era in realtà trasferita dalle CD vici-
ne e non sintetizzata dal linfocita stesso. Il trasferimento
sarebbe la principale e sostanzialmente unica modalità di
acquisizione di NRP-1 da parte dei linfociti T umani.
Secondo questo studio, anche alcune cellule tumorali in
linea continua costitutivamente esprimenti NRP-1, endo-
gena o dopo trasfezione, potevano trasferire NRP-1 sui
linfociti T vicini (3). In uno studio successivo lo stesso
gruppo (4) contraddiceva ancora le proprie precedenti
conclusioni affermando che linfociti T umani attivati in
vitro esprimevano rapidamente NRP-1 in assenza di tra-
sferimento di NRP-1 da parte delle CD. Questo studio
era stato principalmente condotto per verificare se, come
già riportato nel topo (5), l’espressione di NRP-1 potes-
se essere utilizzata come marcatore di linfociti T-regola-
tori (T-reg), distinguendoli dai linfociti T attivati (5). Gli
Autori concludevano che, se i linfociti T non regolatori
potevano essere indotti ad esprimere NRP-1 a seguito di
attivazione, questa molecola non era da considerarsi un
marcatore specifico di T-reg nell’uomo. Queste conclu-
sioni discordanti fra il significato di NRP-1 sui T-reg
umani e murini non sono sorprendenti, alla luce delle
note differenze tra i T-reg murini e quelli umani: nel
primo caso, per esempio, la coespressione di CD25 e
Foxp3, ed eventualmente di NRP-1, identifica con ottima
approssimazione tutti i T-reg (5, 6) mentre nell’uomo i
marcatori espressi dai T-reg sono variamente ma comu-
nemente sempre espressi anche da linfociti T non T-reg a
seguito di attivazione (7).

Nell’uomo, la presenza di linfociti T NRP-1+ sia nella
popolazione T-reg che non T-reg era già stata descritta
nei linfonodi (LN) di pazienti affetti da neoplasie gineco-
logiche (8). Successivamente era stato anche dimostrato
come i T-reg NRP-1+ fossero più potenti rispetto alla
controparte NRP-1− nel sopprimere le risposte prolifera-
tive di linfociti T e, consistentemente, che un microam-
biente tollerogenico come quello che si instaura in pre-
senza di cellule tumorali metastatiche, si accompagnasse
ad un incremento di T-reg NRP-1+ nei LN (9).
In questo studio viene descritta la frequenza dei linfociti
T NRP-1+ in organi linfoidi quali LN e timo adulto, sia
neoplastico (timoma) che non neoplastico (timo non neo-
plastico, TNN) e viene confrontato il fenotipo dei linfo-
citi T NRP-1+ con quello della controparte T NRP-1−. E’
inoltre fornita evidenza conclusiva sulle modalità di
espressione di NRP-1 da parte dei linfociti T a seguito di
attivazione e la sua correlazione con l’espressione di
CD25 e Foxp3.

Materiali e metodi
Preparazione delle cellule mononucleate (CM) da san-
gue periferico (SP), linfonodi (LN) e timo.
Le CM da SP sono state preparate da donatori sani
mediante centrifugazione su gradiente di densità. Le CM
dei LN sono state ottenute dalle linfoadenectomie ese-
guite routinariamente nel corso di interventi chirurgici
per patologie maligne della cervice uterina e dell’endo-
metrio. I timociti sono stati ottenuti da timi ottenuti da
timectomie eseguite nel contesto del protocollo terapeu-
tico standard per miastenia gravis e/o timoma.

Purificazione immunomagnetica
Le separazioni cellulari sono state eseguite con sistemi
immunomagnetici secondo le istruzioni del produttore
(Miltenyi Biotec). Sono state utilizzate biglie ricoperte di
anticorpi monoclonali (AcMo) anti-CD14 per la purifi-
cazione dei monociti (MØ), anti- CD45RA o CD45RO
per la purificazione dei linfociti naive e memoria, rispet-
tivamente. La purezza delle popolazioni è stata control-
lata in citometria a flusso (CF).
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Generazione di CD esprimenti NRP-1
Per generare le CD esprimenti NRP-1, i MØ purificati
sono stati piastrati in presenza di GM-CSF (50 ng/ml)
(Preprotech) ed IL-4 (20 ng/ml) (R&D Systems) per 6
giorni.

Uptake di NRP-1 da parte dei linfociti
La possibilità di un trasferimento di NRP-1 a linfociti
non attivati da parte di CD o delle linee tumorali MDA-
MB-231 e SK-N-SH costitutivamente esprimenti NRP-
1, sono stati condotti coincubando le cellule donatrici e
le cellule accettrici in rapporto 1:1 per 4, 18, 48, 72 ore e
6 giorni (CD da MØ), o 4 e 18 ore (linee tumorali MDA-
MB-231 e SK-N-SH).

Espressione di NRP-1 da parte di linfociti T attivati
Le CM da SP (5x105/ml) sono state risospese in RPMI 1640
con 2% siero umano AB e antibiotici. Una serie di esperi-
menti pilota utilizzanti tempi variabili di coltura e diverse
combinazioni di vari attivatori policlonali quali, PHA,
PMA/Ionomicina (tutti da Sigma) e biglie ricoperte di
AcMo anti- CD2, CD3 e CD28 (kit TCAE, Miltenyi
Biotec) hanno indicato che la modalità di attivazione otti-
male per la produzione di NRP-1, sia in termini di frequen-
za di cellule NRP-1+ che di costanza di risultati, consisteva
in un’attivazione con PMA (250 ng/ml)/Ionomicina (1µM)
per 18 ore seguita da TCAE (utilizzato secondo le istruzio-
ne del fornitore) o PHA (2,5 µg/ml) per 56 ore, e infine IL-
2 (40 U/ml) per ulteriori 56 ore.

Immunofenotipo e CF
Sono stati utilizzati i seguenti AcMo: CD3, CD4, CD8,
CD45RA, CD45RO, CD83 e HLA-DR (Beckman
Coulter); CD14, CD25, CD69 (Becton Dickinson);
FoxP3 (clone PCH101; eBioscience). NRP-1 è stata
riconosciuta tramite AcMo BDCA-4 (Miltenyi Biotec)
coniugato con PE. I pannelli sono stati costruiti combi-
nando AcMo marcati con FITC, PE, ECD e PC5. Le
misure in CF sono state eseguite utilizzando un citome-
tro a flusso EPICS XL (Beckman Coulter).

Western blot
Le cellule sono state lisate in tampone di lisi e 10µg di
proteine sono stati separati su NuPAGE gel 4-12% e tra-
sferito su membrana PVDF Immobilon-P. La membrana
è stata incubata con un antisiero IgG anti-NRP-1 poi
rivelato da un anticorpo secondario anti-IgG di capra
HRP-coniugato (tutto da Santa Cruz Biotechnology). Per
la β-actina, usata come proteina di riferimento è stato uti-
lizzato un AcMo IgG anti-β-actina poi rivelato da un
anticorpo secondario anti-IgG di topo HRP-coniugato.
La chemiluminescenza è stata sviluppata con i substrati
per la HRP Amersham ECL e rivelata per autoradiogra-
fia con lastre Hyperfilm ECL (tutto da Santa Cruz
Biotechnology).

RT-PCR
L’RNA totale è stato estratto mediante RNeasy Kit
(Qiagen, Hilden, Germania). Il cDNA è stato sintetizza-
to utilizzando il QuantiTect Reverse Transcription Kit
(Qiagen). La PCR quantitativa è stata eseguita con sonde
fluorescenti sequenza-specifiche, utilizzando NRP-1
come gene target e βactina come gene di riferimento.
Sono state utilizzate sonde UPL (Universal Probe
Library – Roche, Mannheim, Germania) per NRP-1 e β-
actina, con primers disegnati mediante software Probe
Finder (Roche). Le reazioni sono state sviluppate usando
LightCycler Taqman Master (Roche) come mix di PCR,
e LightCycler (Roche) come thermalcycler. I dati sono
stati analizzati mediante software dedicato per la quanti-
ficazione relativa (Roche) ed espressi in termini di rap-
porto target/reference (NRP-1/β-Actina).

Statistica
Ove necessario, le differenze sono state valutate statisti-
camente mediante il test di Student per dati appaiati.

Risultati
Frequenza e fenotipo dei linfociti T esprimenti NRP-1
nel SP, LN e timo.
La frequenza dei linfociti T NRP-1+ nel SP (n=12) era
compresa tra 0,04 % e 0,1 %, troppo scarsa per consen-
tire ulteriori indagini. Nei LN (n=24) la frequenza di lin-
fociti T esprimenti NRP-1 era compresa tra 0,1% e 2,1%,
permettendo di confrontare il fenotipo dei linfociti T
NRP-1+ con quello della controparte T NRP-1−. Non
c’era differenza significativa nel rapporto CD4/CD8 tra
le cellule T NRP-1+ e NRP-1− (Fig. 1A). Al contrario, la
frequenza di linfociti CD25+ all’interno dei linfociti T,
sia CD4+ che CD8+, era significativamente più alta nella
popolazione NRP-1+ (Fig. 1A). Queste differenze si
mantenevano simili, indipendentemente dalla patologia
sottostante, dall’infiltrazione metastatica, e dalla terapia
neoadiuvante anche se il frazionamento della casistica
non consentiva di raggiungere la significatività statistica
(non mostrato).
Sia nei TNN (n=4) che nei timomi (n=6) la percentuale
di timociti esprimenti NRP-1 era compresa tra 0,1 % e
1,7 %. Il fenotipo dei timociti NRP-1+ e quello della con-
troparte NRP-1− è stato valutato tenendo conto delle
tappe di maturazione intratimica dei timociti definite tra-
mite l’espressione coordinata di CD4 e CD8
(CD4+CD8+, doppio positivi: DP; CD4+CD8−, CD4 sin-
golo positivi: CD4SP; CD4−CD8+ CD8 singolo positivi:
CD8SP), CD3 e CD25 (10, 11).
Nei TNN la frequenza di timociti DP all’interno della
popolazione NRP-1+ era significativamente inferiore
rispetto alla controparte NRP-1− e la frequenza dei timo-
citi CD4SP significativamente maggiore rispetto alla
controparte NRP-1− (Fig. 1B). La frequenza dei timociti
CD25+ all’interno della popolazione DP era significati-
vamente più alta nella popolazione NRP-1+ che NRP-1−
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timocitarie non differiva tra timociti NRP-1+ e NRP-1−

(Fig. 1C).

I linfociti T non acquisiscono NRP-1 dalle cellule adia-
centi ma la esprimono a seguito di attivazione
Dopo coltura in presenza di GM-CSF e IL-4 per 6 gior-
ni, i MØ mostravano un’evidente maturazione dendriti-
ca: comparsa/upmodulazione di CD83 e HLA-DR e
downmodulazione di CD14 (Fig. 2). Concomi-
tantemente, si assisteva alla comparsa di NRP-1 ad alta
densità (Fig. 2). Le CD così generate sono state incubate
come descritto nei metodi con CM autologhe o allogeni-
che deprivate di MØ e la coltura esaminata per la com-
parsa di linfociti T (CD4+ e CD8+) esprimenti NRP-1. In
tutti gli esperimenti (n=8), la percentuale di linfociti T
NRP-1+ riscontrata dopo incubazione con le CD era mar-
ginale (<1%) e comunque non dissimile da quella riscon-
trabile nelle CM del SP appena purificate, indipendente-
mente dalla durata della coltura (non mostrato).
Analogamente, non vi era trasferimento di molecole di
NRP-1 negli esperimenti (n=4) condotti coincubando le
CM deprivate di MØ con cellule tumorali MDA-MB-
231 e SK-N-SH (non mostrato).
Con la modalità di attivazione ottimale descritta nei
metodi, in 12 esperimenti con CM da donatori diversi, la
frequenza dei linfociti T NRP-1+ all’interno dei linfociti
CD4+ era 25,09 ± 10,85 (media ± DS), mentre quella dei
linfociti T NRP-1+ all’interno dei linfociti CD8+ era
24,54 ± 11,74 (media ± DS). La frequenza dei linfociti T
esprimenti NRP-1+ dopo attivazione all’interno delle
popolazioni CD4+ e CD8+ era significativamente correla-
ta (Fig 3A). Come atteso, l’attivazione induceva
l’espressione di CD25 sulla grande maggioranza dei lin-
fociti T CD4+ e CD8+. NRP-1 mostrava la tendenza ad
essere preferenzialmente espressa sulle cellule a più alta
espressione di CD25 (Fig. 3 B). Esperimenti di attivazio-
ne condotti su preparazioni purificate di linfociti T naive
e memoria, dimostravano che la modalità di espressione
di NRP-1 era identica nelle due popolazioni e senza
distinzione tra linfociti CD4+ e CD8+ (non mostrato).
Comarcando i linfociti T per NRP-1, CD25 e Foxp3 rive-
lava la presenza di popolazioni cellulari variamente coe-
sprimenti i tre marcatori, sia all’interno della popolazio-
ne T CD4+ che CD8+, come esemplificato in figura 4. In
particolare, non esisteva una stretta corrispondenza tra
l’espressione di NRP-1 e Foxp3, essendo chiaramente
identificabili sia popolazioni Foxp3+NRP-1+ che
Foxp3+NRP-1−, sia CD4+ che CD8+ (Fig. 4A e B, rispet-
tivamente, pannelli a sinistra). Esisteva, inoltre, una con-
sistente quota di linfociti T NRP-1+ e Foxp3−, sia CD4+

che CD8+ (Fig. 4A e B, rispettivamente, pannelli a sini-
stra). Selezionando i linfociti T Foxp3+, si poteva osser-
vare che la maggior parte di questi coesprimeva CD25 e
una parte minoritaria NRP-1, sia nei linfociti CD4+ che
CD8+ (Fig. 4A e B, rispettivamente, pannelli a destra).
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Fig. 1. Confronto tra la composizione delle popolazioni di lin-
fociti T NRP-1+ e NRP-1− nei linfonodi e nel timo.
A, linfonodi (n=24). B, timi non neoplastici (TNN, n=4). C,
timomi (n=6). Le significatività sono state calcolate mediante il
test di Student per dati appaiati.

Fig. 2. Differenziazione dendritica ed espressione di NRP-1 da
parte dei monociti del sangue periferico dopo coltura per 6
giorni con GM-CSF e IL-4.
I monociti in corso di differenziazione dendritica down-modu-
lano CD14, up-modulano HLA-DR, ed esprimono CD83.
NRP-1 viene espressa ad alta intensità. In tutti i grafici,
l’istogramma blu e quello rosso rappresentano l’espressione
del marcatore indicato prima e dopo coltura, rispettivamente.

(Fig. 1B). Era inoltre possibile osservare un trend che
però non raggiungeva la significatività statistica verso
una maggiore frequenza di timociti CD25+ nella popola-
zione NRP-1+ anche nelle sottopopolazioni CD8SP e
CD4SP (Fig. 1B). La distribuzione dei timociti CD3+

all’interno delle varie popolazioni timocitarie era simile
nei timociti NRP-1+ e NRP-1−. Nei timomi, la distribu-
zione dei timociti appartenenti alle varie popolazioni



I linfociti T esprimono mRNA per NRP-1 a seguito di
attivazione
Per valutare se l’espressione di NRP-1 a seguito di atti-
vazione fosse effettivamente il risultato di una sintesi
endogena, al termine della coltura i linfociti NRP-1+ e
NRP-1− sono stati separati mediante microbiglie anti-
BDCA4 (Miltenyi). La purezza della popolazione NRP-
1+ era ~70% mentre le preparazioni depletate di linfociti
NRP-1 contenevano <4% di cellule NRP-1+. Come con-

trollo è stato usato l’RNA estratto da MØ
appena purificati e dopo differenziazione den-
dritica, e dalla linea MDA-MB 231. La quan-
tità di mRNA specifico per NRP-1 prodotto
dai linfociti T attivati era 17 volte maggiore
rispetto ai linfociti non attivati, mentre la
quantità di mRNA specifico per NRP-1 pro-
dotto nei MØ attivati era 141 volte maggiore
rispetto ai MØ non attivati (Fig. 5).

Western blot
Le stesse preparazioni utilizzate per
l’identificazione di mRNA per NRP-1 sono
servite anche per determinare se la NRP-1
espressa dai linfociti attivati fosse identica
per peso molecolare a quella costitutivamen-
te espressa dalle cellule tumorali MDA-MB

231 e dai MØ attivati. Come mostrato nella figura 6 tutte
le cellule esprimevano la stessa specie molecolare di
NRP-1 da ~130 kDa, anche se in quantità visibilmente
diverse.

Discussione
In questo lavoro abbiamo descritto la distribuzione dei
linfociti T umani NRP-1+ nel SP e in vari organi linfoidi,
e le modalità di espressione di questa molecola in vitro.
La frequenza dei linfociti T NRP-1+ nel SP è risultata
marginale e ha impedito l’esecuzione di ulteriori indagi-
ni fenotipiche. Questa osservazione è in accordo con uno
studio precedente (4), ma sembra contrastare con quanto
riportato originariamente sulla presenza di linfociti T
NRP-1+ nel SP (2). Al riguardo, tuttavia, si deve ricorda-
re che in quel lavoro la reale consistenza numerica dei
linfociti T NRP-1+ non viene riferita poiché nessuna
delle tecniche di indagine impiegate (microscopia confo-
cale, RT-PCR e Western blot) consentiva un stima nume-
rica. È inoltre possibile che alcune cellule del SP costitu-
tivamente esprimenti NRP-1, p. es. CD plasmacitoidi
(CDp) o ΜØ inavvertitamente attivati in vitro, abbiano
contaminato le preparazioni di linfociti T utilizzate in
quel lavoro. A questo proposito, è da ricordare che i ΜØ
del SP esprimono rapidamente NRP-1 non solo in pre-
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Fig. 4. Espressione di NRP-1 da parte dei linfociti T CD4+ e
CD8+ attivati in vitro.
A, pannello a sinistra: coespressione di NRP-1 e Foxp3 da
parte di linfociti T CD4+ selezionati sulla base dell’espressione
di CD3 e CD4. La regione utilizzata per selezionare i linfociti
Foxp3+ è mostrata; pannello a destra: coespressione di NRP-1
e CD25 da parte di linfociti T CD4+Foxp3+. B, pannello a sini-
stra: coespressione di NRP-1 e Foxp3 da parte di linfociti T
CD8+ selezionati sulla base dell’espressione di CD3 e CD8. La
regione utilizzata per selezionare i linfociti Foxp3+ è mostrata;
pannello a destra: coespressione di NRP-1 e CD25 da parte di
linfociti T CD8+Foxp3+.
I numeri all’interno delle regioni indicano la percentuale di cel-
lule positive.

Fig. 3. Espressione di NRP-1 da parte
dei linfociti T CD4+ e CD8+ attivati in
vitro.
A, correlazione tra l’espressione di
NRP-1 da parte dei linfociti T CD4+ e
CD8+ dopo attivazione. Le due popola-
zioni sono state identificate sulla base
dell’espressione di CD3 e CD4 o CD8.
B, coespressione di NRP-1 e CD25 da
parte di linfociti T CD4+ e CD8+ identi-
ficate sulla base della espressione di
CD3 e CD4 o CD8. In ogni grafico, la
regione evidenzia come i linfociti a più
alta espressione di NRP-1 esprimano
anche i più alti livelli di CD25.



senza delle citochine per la differenziazione dendritica,
ma anche, nella nostra esperienza, a seguito del solo con-
tatto con la piastra di coltura, anche se la quantità di pro-
teina espressa è comparativamente minore.
Confermando ed estendendo studi precedenti nostri e di
altri (4, 8, 12), dimostriamo qui che i LN contenevano
quantità misurabili di linfociti T CD4+NRP-1+ a fenotipo
regolatorio in quanto preferenzialmente coesprimenti
CD25 (e Foxp3, non mostrato). E’ importante sottolinea-
re che l’associazione tra NRP-1 e fenotipo rego-
latorio non era però costante, poiché i LN con-
tenevano anche una consistente aliquota di lin-
fociti T CD4+NRP-1+CD25− (e Foxp3−, non
mostrato) che, in studi precedenti, erano stati
dimostrati possedere una forte attività soppres-
soria (8). Questo porterebbe a concludere che
NRP-1 può essere espressa sia da linfociti T
regolatori che convenzionali. Non può essere
formalmente escluso, tuttavia, che anche questa
popolazione possieda, almeno in parte,
un’attività regolatoria. I test funzionali sono
stati finora senza successo a causa della bassa
frequenza di tali cellule. Una nuova osservazio-
ne riguarda la presenza nei LN di linfociti T
CD8+NRP-1+CD25+. Come verrà discusso suc-
cessivamente, è probabile che queste cellule rappresenti-
no la controparte in vivo dei linfociti T CD8+ esprimenti
NRP-1 a seguito di attivazione in vitro (4 e questo stu-
dio).
Il profilo fenotipico dei timociti NRP-1+ e NRP-1− nei
TNN indicava una preferenziale associazione tra espres-

sione di NRP-1 e stadi più
avanzati di differenziazione
timocitaria. Infatti, i timociti
NRP-1+ contenevano meno
timociti DP, i più immaturi ,
che inoltre, contenevano, a
loro volta, più timociti CD25+,
più differenziati della contro-
parte CD25−.
Consistentemente, si poteva
osservare nei timociti NRP-1+

una più elevata frequenza di
timociti CD4SP e, sebbene
non significativa, anche di

timociti CD8SP, tappe finali dello sviluppo lungo le linee
differenziative CD4 e CD8 (10, 11). L’ipotesi che NRP-
1 si associ preferenzialmente a timociti in più avanzato
stato di maturazione è supportata anche da un evidente
trend verso una maggiore frequenza di timociti espri-
menti CD25 al’interno delle popolazioni CD4SP e
CD8SP (10, 11) nei timociti NRP-1+. Questa associazio-
ne tra espressione di NRP-1 e stati più avanzati di diffe-
renziazione era assente nei timomi. Questo fenomeno
verosimilmente riflette l’alterata maturazione del timoci-
ta correlata alla trasformazione neoplastica della cellula
epiteliale, tipica dei timomi (13). La presenza di timoci-
ti NRP-1+ era già stata riportata in precedenza (14). La
distribuzione dei timociti NRP-1+ riportata da questi
Autori coincide solo parzialmente con le nostre osserva-
zioni. Questo probabilmente riflette il fatto che in quello
studio erano stati utilizzati campioni di timo provenienti
da soggetti pediatrici, diversi quindi dai TNN da adulti
utilizzati nel presente studio. Anche cause tecniche pos-
sono aver contribuito: nello studio citato si nota un
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Fig. 5. Espressione di mRNA per NRP-1 da parte dei linfociti
T attivati in vitro.
Come confronto, è stato utilizzato mRNA da monociti in diffe-
renziazione dendritica e o appena purificati dal sangue perife-
rico, e da linfociti T prima della coltura. Le cellule MDA-MB
231 sono state impiegate come controllo positivo per NRP-1 e
come calibratore per la quantificazione relativa target/reference
e, per questo, hanno arbitrariamente un rapporto NRP-1/β-acti-
na pari a 1. I dati sono espressi in termini di rapporto tra
l'espressione di mRNA per NRP-1 e l'espressione di mRNA per
β-actina

Fig. 6. Espressione di NRP-1 da parte dei linfociti T attivati in
vitro.
Il peso molecolare della NRP-1 prodotta dai linfociti T attivati
è stato confrontato con quello dei monociti attivati in corso di
differenziazione dendritica e con quello della linea cellulare
MDA-MB 231 costitutivamente esprimente NRP-1. Il lisato di
linfociti non attivati è stato usato come controllo.



impreciso utilizzo delle tecniche citofluorimetriche, in
particolare per la definizione della fluorescenza di back-
ground, e non viene presa in considerazione la possibili-
tà di una contaminazione della preparazione dei timociti
da parte di CDp. La funzione originariamente attribuita a
NRP-1 nell’ambito del sistema immunitario è di servire
come molecola omotipica di adesione tra cellula presen-
tante l’antigene, tipicamente la CD, in particolare la
CDp, ed il linfocita (2). Che questa ipotesi possa appli-
carsi ai linfociti T NRP-1+ nel LN appare plausibile, data
l’elevata frequenza di CDp in questo sito. Al riguardo, va
ricordato che un’aumentata frequenza di linfociti T NRP-
1+ così come un’aumentata frequenza di CDp nei LN di
pazienti con neoplasie ginecologiche rifletteva uno stato
di immunosoppressione, suggerendo una cooperazione
tra questi due tipi cellulari NRP-1+ nella generazione di
un milieu tollerogenico (9).
Nel timo, è presumibile che i timociti NRP-1+ interagi-
scano più facilmente con le cellule epiteliali, che dati
recenti indicano esprimere NRP-1, in nicchie anatomi-
che specifiche (14). In questo scenario, NRP-1 agirebbe
quindi come molecola omotipica di adesione, in analo-
gia con quanto proposto nei LN. Inoltre, data
l’associazione tra espressione di NRP-1 e stato maturati-
vo, si potrebbe ipotizzare che il legane mediato/facilitato
da NRP-1 sia rilevante nella fisiologica evoluzione
maturativa del timocita.
I dati ottenuti qui dimostrano inequivocabilmente che i
linfociti T, a seguito di attivazione, esprimono NRP-1
sulla loro superficie e che tale proteina è di origine endo-
gena. E’ inoltre dimostrato per la prima volta che la
NRP-1 prodotta dai linfociti T attivati è indistinguibile
per peso molecolare da quella prodotta da CD e linee
tumorali costitutivamente esprimenti NRP-1. Studi pre-
cedenti indicavano che NRP-1 trovata sulla membrana di
linfociti T CD4+ fosse di derivazione non endogena, ma
acquisita dai linfociti per trogocitosi, cioè trasferimento
da parte di cellule costitutivamente esprimenti NRP-1 ad
alta intensità quali le CD o alcune linee tumorali (3).
Nelle nostre esperienze, non abbiamo mai ottenuto
un’espressione, se non assolutamente marginale e scarsa-
mente riproducibile, di NRP-1 su linfociti T non attivati
coincubati con cellule esprimenti alti livelli di NRP-1,
fossero esse CD generate in vitro o cellule tumorali.
Abbiamo invece notato, in alcuni dei nostri esperimenti ,
la comparsa di eventi citometrici che potevano essere
erroneamente interpretati come linfociti T NRP-1+ ma
che erano in realtà aggregati cellulari composti dalle cel-
lule studiate come donatrici di NRP-1, in quanto costitu-
tivamente esprimenti questa molecola, e linfociti T. Va
inoltre sottolineato che l’ipotesi della trogocitosi come
origine dell’espressione di NRP-1 da parte dei linfociti T
avanzata da Bourbié-Vaudaine et al. (3) è quanto meno
sorprendente in quanto gli stessi Autori avevano descrit-
to alcuni anni prima la presenza di mRNA per NRP-1 nei
linfociti T come prova della sua sintesi endogena (2).

Non è possibile tuttavia escludere formalmente che un
trasferimento di molecole di NRP-1 possa avvenire in
vivo, come già documentato per altre molecole di super-
ficie (15-17).
La massima induzione di NRP-1 si otteneva quando i lin-
fociti T venivano esposti alla combinazione
PMA/Ionomicina prima della successiva applicazione
dello stimolo TCR-dipendente (PHA o TCAE). In effet-
ti, anche se una misurabile espressione di NRP-1 poteva
essere indotta anche dal solo stimolo mitogenico TCR-
dipendente, come già riportato (4), la previa esposizione
a PMA/Ionomicina produceva risultati molto più consi-
stenti sia in termini di riproducibilità che di frequenza di
linfociti NRP-1+, suggerendo un effetto priming. Questa
peculiare suscettibilità dei linfociti T all’induzione del-
l’espressione di NRP-1 da parte di PMA/ionomicina era
già stata descritta, anche se in quello studio solo la rispo-
sta precoce (24 ore) era stata misurata (18). I meccanismi
molecolari sottostanti questo fenomeno restano tuttavia
sconosciuti. PMA è noto per la sua capacità di attivare
una serie di protein-chinasi C, mimando così il diacilgli-
cerolo, il ligando naturale e attivatore delle protein chi-
nasi C, e la maggior parte dei suoi molteplici effetti sulle
cellule sono attribuibili a questa proprietà (19). È proprio
l’eterogeneità delle funzioni mediate dall’attivazione
delle protein chinasi C a rendere di difficile comprensio-
ne i meccanismi coinvolti nella facilitazione dell’espres-
sione di NRP-1. Forse rilevante al riguardo è la dimostra-
zione che in certi modelli sperimentali cellule tumorali
esposte in vitro a PMA aumentano la trascrizione di
mRNA per NRP-1, anche se in questo caso sembra più
verosimile che tale effetto sia secondario all’arresto della
proliferazione indotto da PMA con successiva differen-
ziazione/maturazione (20).
Indipendentemente dai meccanismi coinvolti nel deter-
minarne l’espressione, resta aperta la questione del signi-
ficato funzionale della presenza di NRP-1 sulla membra-
na dei linfociti T. Studi precedenti avevano evidenziato
che NRP-1 definisce una popolazione di T-reg particolar-
mente potente nel sopprimere la risposta proliferativa dei
linfociti T rispetto alla controparte NRP-1− (8, 9, 12).
Questa relazione tra NRP-1 ed attività soppressoria non
è evidente nei linfociti T esprimenti NRP-1 dopo attiva-
zione. Infatti, studi pilota hanno evidenziato che questi
linfociti, purificati con biglie immunomagnetiche, non
erano più efficienti della loro controparte NRP-1− nel
sopprimere la riposta proliferativa di altri linfociti in un
classico test di inibizione della proliferazione basato sul
dimezzamento del CFSE (8). Anche se non può essere
formalmente escluso che le condizioni sperimentali qui
utilizzate siano state sufficienti per conferire al linfocita
T la capacità di esprimere NRP-1, ma non per far espri-
mere la funzione potenzialmente ad essa correlata, dob-
biamo sottolineare che negli stessi esperimenti
l’aggiunta di noti induttori di T-reg come TGF-β e IL-2
(21) erano irrilevanti nell’induzione di NRP-1. D’altra
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parte, l’elevata frequenza di linfociti T CD4+NRP-1+

inducibili dopo attivazione rende improbabile che NRP-
1 possa essere di per sé l’indicatore di una funzione spe-
cifica come la soppressione. Analoghe conclusioni erano
in effetti già state raggiunte in precedenza sulla base di
simili esperimenti di generazione di linfociti umani T
CD4+NRP-1+ in vitro (4). Che l’espressione di NRP-1
rappresenti un momento funzionale del linfocita T piut-
tosto che un identificatore di popolazione sembra essere
in accordo con l’osservazione che anche i linfociti T
CD8+ esprimevano NRP-1 dopo attivazione e la coe-
spressione di CD25 e Foxp3 era essenzialmente analoga
a quella dei linfociti CD4+. Al riguardo, è interessante
sottolineare che queste cellule indotte in vitro potrebbe-
ro rappresentare la controparte dei linfociti T CD8+NRP-
1+CD25+ trovati nei LN (8, 9 e questo studio). Il signifi-
cato funzionale di queste cellule resta da definire. E’ pos-
sibile, tuttavia, che almeno una parte di esse eserciti una
funzione soppressoria (22).

* Parte dei risultati utilizzati in questo lavoro sono stati
oggetto di presentazione alla “XXIX Conferenza
Nazionale di Citometria”, Salerno, Ottobre 2011
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Introduzione
Le cellule Natural Killer (NK), importanti effettori del
sistema immune innato, rappresentano una popolazione
di linfociti citotossici capaci di uccidere cellule infettate
da agenti patogeni e cellule tumorali attraverso diversi
meccanismi litici:
Un processo conosciuto come citotossicità naturale,
generata da una serie sequenziale di eventi che compren-
de l’adesione con la cellula target con successivo ricono-
scimento da parte della cellula NK del proprio bersaglio
attraverso recettori attivatori e inibitori, la formazione
della sinapsi immunologica, la polarizzazione e
l’esocitosi Ca2+-dipendente di perforine e granzymes
contenuti in granuli citolitici;
Un meccanismo di citotossicità cellulo-mediata dipen-
dente da anticorpi (chiamato anche ADCC, Antibody
Dependent Cell-mediated Cytotoxicity) mediato dal
recettore CD16 o FcRyIIIA (Ravetch et al., 1989 e 1991).
Le perforine, rilasciate dai granuli litici, polimerizzano e
formano dei pori sulla membrana della cellula bersaglio
consentendo l’ingresso di Na+ e H2O e causando la lisi
della stessa, mentre i granzymes una volta entrati nella
cellula bersaglio attivano la cascata delle caspasi indu-
cendone l’apoptosi. Si ritiene che le perforine, danneg-
giando la membrana, inducano le cellule bersaglio ad
endocitare la porzione danneggiata, questo evento favo-
rirebbe l’entrata dei granzymes nel citoplasma e conse-
guentemente la morte per apoptosi (Trapani et al., 2002).
Le cellule NK sono caratterizzate dalla mancanza di
recettori specifici per antigeni estranei, ovvero l’assenza
sulla superficie cellulare del recettore TCR tipico dei lin-
fociti T o delle immunoglobuline di superficie caratteri-
stiche dei linfociti B (Ritz et al., 1985; Lanier et al.,
1986a) e possono essere identificate grazie alla presenza
del CD16 e del CD56 sulla loro superficie cellulare.
L’antigene CD16 (FcγRIII) è un recettore della superfi-
cie cellulare a bassa affinità per il frammento cristalliza-
bile (Fc) delle immunoglobuline G (FcγRIII) in grado di
legare i target opsonizzati e di attivare il meccanismo di

ADCC. È espresso sul 90% delle cellule Natural Killer
(Anderson et al., 1990).
La CD56 o NCAM (Neural Cell Adhesion Molecule) è
una glicoproteina transmembrana appartenente alla
superfamiglia delle immunoglobuline (Cunningham et
al., 1987).
In base alla presenza di queste molecole sulla superficie
cellulare è possibile distinguere due sottopopolazioni di
cellule NK, diverse per fenotipo e funzione: le CD56dim

e le CD56bright. Le prime rappresentano il 90% delle cel-
lule NK presenti nel sangue periferico e sono caratteriz-
zate da un’elevata densità di espressione di CD16 e da
una spiccata attività citotossica. Le cellule NK CD56bright

hanno un’elevata espressione del CD56, bassa densità di
espressione di CD16 e producono elevate quantità di
citochine immunoregolatorie e sono generalmente poco
citotossiche ma acquisiscono una spiccata attività citoli-
tica in seguito alla stimolazione con citochine come IL-
2, IL-15 e IL-12.
Dopo stimolazione con citochine le cellule NK sia
CD56dim che CD56bright si trasformano nelle potenti cel-
lule LAK (Lymphokine-Activated Killer cells), capaci di
eliminare un ampio spettro di cellule tumorali e infettate
da virus.
La citotossicità delle cellule NK è regolata dall’integra-
zione di segnali derivanti da recettori attivatori e inibito-
ri espressi dalle cellule NK (Moretta et al., 2004). Tra i
recettori inibitori espressi dalle cellule NK, i killer-
immunoglobulin-like receptors (KIRs) e l’eterodimero
CD94/NKG2A sono particolarmente interessanti in
quanto trasducono i loro segnali inibitori solo quando
sulla superficie delle cellule bersaglio è presente il com-
plesso maggiore di istocompatibilità (MHC) di classe I;
i recettori attivatori (in particolare gli NCRs ed NKG2D)
determinano, in assenza di segnali inibitori, l’attivazione
delle cellule NK e la successiva morte per apoptosi o lisi
osmotica della cellula bersaglio. In assenza o riduzione
di espressione di MHC-I sulla superficie delle cellule
bersaglio vengono a mancare i segnali inibitori e la cel-

Valutazione dei processi di degranulazione e polarizzazione
delle cellule NK indotti dalla stimolazione
di diversi recettori attivatori e co-attivatori
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lula NK è libera di svolgere la sua attività citotossica e/o
di produrre citochine (riconoscimento “missing-self”
delle cellule NK). I recettori co-attivatori (2B4, DNAM-
1, CD2) sono invece in grado di amplificare l’attivazione
generata dai recettori attivatori.
Nelle cellule NK CD56dim avviene un processo denomi-
nato “licensing” (autorizzazione ad uccidere), per cui
solo le cellule NK che esprimono almeno un KIR o
NKG2A che riconosce il proprio MHC di classe I, sono
in grado di svolgere attività citotossica spontanea
(Anfossi et al., 2006) contro cellule con livelli ridotti o
assenti di MHC-I.
Recentemente è stata sviluppata una tecnica citometrica
mediante la quale è possibile valutare in maniera indiret-
ta la capacità citotossica della popolazione di interesse.
Questa tecnica consente di valutare l’avvenuta degranu-
lazione delle cellule NK mediante una marcatura con
l’anticorpo anti-CD107a, una proteina denominata anche
LAMP-1 (lysosome-associated membrane glycoprotein
1) normalmente presente sulla superficie interna della
membrana dei granuli litici e che diventa rilevabile sulla
superficie cellulare durante il processo di esocitosi (Betts
et al., 2003). L’espressione di tale proteina sulla superfi-
cie indica l’avvenuta degranulazione e questo è normal-
mente in stretta correlazione con la lisi di cellule bersa-
glio. È comunque importante sottolineare che
l’espressione del CD107a sulla superficie cellulare è
indipendente dal processo di polarizzazione dei granuli
che è necessario per indurre la morte della cellula target
e quindi non necessariamente indica l’ uccisione della
cellula bersaglio. Affinché la cellula NK possa determi-
nare la lisi della cellula bersaglio è infatti necessario che
il rilascio dei granuli litici avvenga in un punto specifico
della membrana, cioè a livello della sinapsi immunologi-
ca mediante un processo detto di polarizzazione dei gra-
nuli. A questo scopo sembra sia indispensabile il coinvol-
gimento di altre proteine (oltre ai recettori attivatori e
coattivatori) in grado di indurre la polarizzazione dei
granuli litici durante l’attività citotossica, come ad esem-
pio la molecola di adesione LFA-1 quando interagisce
con la molecola ICAM-1 sulle cellule bersaglio (Barber
et al., 2004).
Lo scopo dello studio è stato quello di approfondire alcu-
ni aspetti ancora non chiari della biologia della cellula
NK umana, e in particolare le sinergie tra i recettori che
regolano la capacità citotossica NK. A questo proposito
abbiamo sviluppato un metodo di stimolazione dei sin-
goli recettori NK per valutare la loro diversa partecipa-
zione nei processi di degranulazione e polarizzazione,
esaminati sia in citometria a flusso sia con la microsco-
pia confocale.

Materiali e Metodi
Colture cellulari: le cellule mononucleate (MNC) di san-
gue periferico, sono state isolate da buffy-coat ottenuti
da donatori sani fornitici dal Centro Trasfusionale

dell’Ospedale di Urbino, mediante l’utilizzo di un gra-
diente di densità Ficoll Histopack (Sigma-Aldrich, St
Louis, MO, USA). Le cellule mononucleate sono state
poi raccolte e sottoposte a una serie di lavaggi di 10‐15
minuti a velocità decrescenti per rimuovere anche la
maggior parte delle piastrine.
Allo scopo di isolare i linfociti dai monociti, le cellule
sono state risospese in un opportuno volume di terreno
completo RPMI (Sigma-Adrich, USA) con il 10% di
siero fetale bovino (FBS) (Invitrogen, IT), seminate su
fiasca ed incubate per alcune ore a 37° C e in
un’atmosfera al 5% di CO2 al fine di favorire l’aderenza
dei monociti.
In alcuni esperimenti, le cellule NK sono state isolate,
mediante selezione immunomagnetica negativa (con
l’utilizzo di Vario-MACS ed NK isolation kit: Miltenyi
Biotec, USA). In questo caso, i linfociti ottenuti dalla
separazione su gradiente di densità sono stati dapprima
incubati con un cocktail di anticorpi monoclonali bioti-
nati diretti contro gli antigeni presenti su tutte le cellule
mononucleate “non NK” da eliminare (CD3+, CD19+,
CD33+, CD14+) e quindi fatti reagire con anticorpi
anti‐biotina legati a biglie ferro‐magnetiche.
Successivamente, la sospensione cellulare così trattata è
stata fatta passare attraverso una colonna, dotata di
matrice metallica, posta all’interno di un campo magne-
tico. In questo modo le cellule legate alle biglie ferroma-
gnetiche rimangono adese alla matrice della colonna
stessa, mentre le cellule NK vengono raccolte nell’eluito
in uscita dalla colonna. La valutazione della purezza
delle cellule NK ottenute dalla separazione è stata effet-
tuata tramite analisi al citofluorimetro FACScan
(Becton-Dickinson BD Bioscences, San Jose, CA), mar-
cando le cellule con anti‐CD16 FITC (Ancell
Corporation, USA), anti‐CD56 PE (Caltag Laboratories,
USA) e anti‐CD3 PECy5 (Biolegend, USA). I campioni
di cellule NK purificate o di linfociti sono stati messi in
coltura con o senza IL-2 (Miltenyi Biotec, USA) per 1-
10 giorni, o utilizzati immediatamente (in questo caso le
cellule sono definite “resting” ossia non stimolati) per gli
esperimenti di valutazione della degranulazione e pola-
rizzazione dei granuli dopo stimolazione con biglie rico-
perte da anticorpi agonisti.

Attivazione cellulare e marcatura con anticorpi fluore-
scenti in Citometria a Flusso: per studiare la partecipa-
zione dei diversi recettori NK nei processi di polarizza-
zione dei granuli litici e degranulazione abbiamo messo
a punto un metodo di stimolazione delle cellule NK
basato sull’utilizzo di biglie anti-biotina della dimensio-
ne di 4-5um (Anti-Biotin MicroBeads, Miltenyi Biotec,
Germania). Le biglie anti-biotina sono state caricate con
diverse combinazioni di anticorpi biotinilati provenienti
da varie ditte (Biolegend, USA; Ancell, USA; Miltenyi
Biotec, Germania) diretti contro vari antigeni di mem-
brana, ed in particolare recettori attivatori (NKp46), co-
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attivatori (2B4, DNAM-1, CD2), una subunità
(CD18) della molecola di adesione LFA-1
(coinvolta nel processo di polarizzazione dei
granuli) ed altri antigeni NK (CD56, CD7). Per
quanto riguarda la stimolazione dell’eterodi-
mero LFA-1 (CD18/CD11a) sono stati utilizza-
ti 2 diversi cloni anti-CD18: MEM-48 e MEM-
148. Queste biglie così caricate con anticorpi, mimano
l’interazione tra i recettori attivatori sulle cellule NK ed
i loro ligandi sulle cellule bersaglio, provocando
l’attivazione della cellula NK. I linfociti sono stati co-
incubati per 2 ore con le biglie di stimolazione e
l’anticorpo monoclonale anti-CD107a (marker della
degranulazione linfocitaria) coniugato con PerCp/Cy5.5
(Biolegend, USA).
Con questo metodo è possibile valutare il contributo
relativo dei singoli recettori nel processo di degranula-
zione, potendo inoltre distinguere tra i diversi subset NK
mediante l’utilizzo di anticorpi anti-CD16, -CD56, -
KIRs ed -NKG2A in citometria a flusso.

Microscopia confocale: l’analisi dei campioni con il
microscopio confocale ha permesso di correlare la pola-
rizzazione dei granuli, un passo fondamentale nella atti-
vità citotossica NK, con la stimolazione delle molecole
di attivatorie e co-attivatorie. Per le osservazioni al
microscopio confocale sono stati utilizzati gli stessi cam-
pioni preparati per le analisi citometriche. Una piccola
aliquota del campione di interesse (circa 10ul) è stata
posta su un vetrino porta-oggetti, precedentemente poli-
lisinato, e ricoperta con una soluzione anti-fading per
evitare la decadenza della fluorescenza. I campioni sono
stati osservati con il microscopio confocale Leica TCS-
SP5 equipaggiato con microscopio rovesciato DMI 6000
CS (Leica Microsystems CMS GmbH) ed analizzati con
il Software Leica Applications Suite Advanced
Fluorescence (LAS AF).
Come controllo positivo della degranulazione e della
polarizzazione dei granuli delle cellule NK, abbiamo uti-
lizzato le cellule Jurkat, una linea cellulare NK-sensibi-
le. In questo modo è stato possibile valutare la percentua-
le di degranulazione e la polarizzazione NK in risposta
alla stimolazione con le cellule bersaglio e paragonare
tali risultati con quelli ottenuti con la stimolazione con le
biglie anti-biotina.

Risultati e discussione
Tra i diversi anticorpi agonisti utilizzati, l’unico anticor-
po in grado di indurre degranulazione è stato l’anti-
NKp46, mentre con gli altri anticorpi la degranulazione
si è potuta osservare solo in associazione con esso.
Testando vari rapporti biglia/linfocita, abbiamo osserva-
to che già al rapporto di 1:1 veniva raggiunta la massima
degranulazione (a rapporti superiori la percentuale di
degranulazione non cambiava), per cui nei successivi
esperimenti abbiamo usato il rapporto di 1:1 (Fig. 1).

Grazie all’utilizzo di anticorpi fluorescenti, anti-CD16,
anti-CD56, anti-CD158a/b/e e anti-NKG2A è stato pos-
sibile valutare i comportamenti dei diversi subset NK
(Fig. 2). I risultati preliminari ottenuti in seguito agli
esperimenti indicano che il modello di stimolazione con
le biglie permette di effettuare una buona valutazione del
processo di degranulazione anche su popolazioni poco
rappresentate come i diversi subset NK.
Con questo approccio abbiamo potuto osservare come le
cellule NK si comportino diversamente a seconda che
esse siano state stimolate o non (resting) con citochine
sia in funzione del tempo di coltura (anche in assenza di
citochine) che degli anticorpi utilizzati nella stimolazio-
ne con le biglie.
In particolare, nei campioni di cellule non stimolate
abbiamo osservato che con il passare dei giorni di coltu-
ra le cellule NK aumentavano la loro capacità di degra-
nulazione, come se il sistema in vitro (non naturale),
malgrado non siano state aggiunte specifiche citochine,
fosse comunque in grado di attivare le cellule NK (forse
grazie ai fattori di crescita presenti nel siero fetale bovi-
no) (Fig. 3). Come era logico attendersi, le cellule NK
stimolate con IL-2 avevano percentuali di degranulazio-

ne molto più elevate di quelle non stimolate al giorno 0,
ma paragonabili a quelle osservate con le cellule resting
ai giorni successivi (Fig. 4).
In generale, le cellule NK più reattive con le maggiori
percentuali di degranulazione sono state le “licensed” (le
autorizzate ad uccidere) sia KIR che NKG2A positive
(Fig. 5).
Per quanto riguarda l’azione di sinergia tra recettori si è
potuto osservare che i recettori coattivatori 2B4, CD2 e
DNAM-1 da soli o in combinazione tra loro non induce-
vano degranulazione, ma erano invece in grado di
aumentare la percentuale di degranulazione indotta dal
recettore NKp46 specialmente nelle cellule NK resting.
Questa azione sinergica è rilevabile sia su NK attivate

Fig. 1: Percentuali di degranulazione a vari rapporti linfociti-
biglie.

Fig. 2: Degranulazione di due differenti subset (CD158a/b+ e
CD158a/b-) di linfociti NK CD16bright.
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con IL-2 che resting, sia su cellule NK CD56dim che
CD56bright, sia su cellule NK licensed che non.
L’azione co-stimolatoria più spiccata (in combinazione
con l’anti-NKp46) è stata quella dell’anti-2B4, confer-
mando la sua forte funzione co-stimolatoria (Fig 6).
Per quanto riguarda l’azione degli anticorpi anti-CD18,
abbiamo ottenuto risultati diversi a seconda del clone uti-
lizzato. Mentre il clone MEM-48 sembrava avere una
azione inibitoria, il clone MEM-148 in associazione con
le molecole attivatorie e co-attivatorie è risultato avere la
capacità di indurre polarizzazione dei granuli (fonda-
mentale per la attività citotossica), processo non osserva-

bile in maniera significativa con le altre combinazioni di
anticorpi. Questa azione è stata osservata grazie all’uti-
lizzo del microscopio confocale, che permette di eviden-
ziare i punti della membrana in cui è avvenuta la degra-
nulazione e quindi di correlare tale processo con quello
di degranulazione.
La stimolazione con le biglie ha consentito di valutare le
azioni sinergiche tra i vari recettori sulle diverse sottopo-
polazioni NK, risultando un valido sistema di studio del-
l’attivazione delle cellule NK.

Bibiliografia
1. Anderson CL, Looney RJ, Culp DJ, Ryan DH, Fleit HB,

Utell MJ, Frampton MW, Manganiello PD, Guyre PM.
Alveolar and peritoneal macrophages bear three distinct
classes of Fc receptors for IgG. J Immunol. 1990; 145: 196-
201.

2. Anfossi N, Andre P, Guia S, Falk CS, Roetynck S, Stewart
CA, Breso V, Frassati C, Reviron D, Middleton D, Romagne
F, Ugolini S, Vivier E. Human NK cell education by
inhibitory receptors for MHC class I. Immunity. 2006;
25:331‐342.

3. Barber DF, Faure M, Long EO. LFA-1 Contributes an early
signal for NK cell Cytotoxicity. J Immunol. 2004; 173(6):
3653-9.

4. Betts MR, Brenchley JM, Price DA, De Rosa SC, Douek
DC, Roederer M, Koup RA. Sensitive and viable identifica-
tion of antigen-specific CD8+ T cells by a flow cytometric
assay for degranulation. J. Immunol. Methods. 2003; 281
(1-2): 65-78.

5. Cunningham BA, Hemperly JJ, Murray BA, Prediger EA,
Brackenbury R, Edelman GM. Neural cell adhesion mole-
cule: structure, immunoglobulin‐like domains, cell surface
modulation, and alternative RNA splicing. Science. 1987;
236(4803): 799‐806.

6. Lanier LL, Cwirla S, Federspiel N, Phillips JH. Human nat-
ural killer cells isolated from peripheral blood do not
rearrange T cell antigen receptor beta chain genes. J Exp
Med. 1986a; 163: 209-214.

7. Moretta L and Moretta A. Unravelling natural killer cell
function: triggering and inhibitory human NK receptors.
EMBO J. 2004; 23:255-259.

8. Ravetch JV and Kinet JP. Fc receptors. Ann Rev Immunol.
1991; 9: 457-492.

9. Ravetch JV and Perussia B. Alternative membrane forms of
Fc gamma RIII(CD16) on human natural killer cells and
neutrophils. Cell type-specific expression of two genes that
differ in single nucleotide substitutions. J Exp Med. 1989;
170(2): 481-497.

10. Ritz J, Campen TJ, Schmidt RE, Royer HD, Hercend T,
Hussey RE, Reinherz EL. Analysis of T-cell receptor gene
rearrangement and expression in human natural killer
clones. Science. 1985; 228: 1540-1543.

11. Trapani JA and Smyth MJ. Functional significant of the
perforin/granzyme cell death pathway. Nat Rev Immunol.
2002; 2(10): 735-47.

Fig. 3: Confronto delle percentuali di degranulazione tra cel-
lule NK resting al giorno 0 ed NK in coltura.

Fig. 4: Confronto delle pertcentuali di degranulazione tra cel-
lule NK resting in coltura e stimolate con IL-2.

Fig. 5: Degranulazione di cellule NK “licensed” e “unli-
censed”.

Fig. 6: I recettori coattivatori aumentano la percentuale di
degranulazione indotta dal recettore NKp46.
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Introduzione
Il trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) rap-
presenta, da anni, la terapia di elezione per il trattamento
di numerose malattie ematologiche e non (leucemie, lin-
fomi, mielomi, malattie congenite del metabolismo,
immunodeficienze, malattie autoimmuni e tumori solidi).
Un requisito fondamentale, affinché si possa effettuare il
trapianto, è la presenza della compatibilità a livello del
sistema HLA tra donatore e ricevente, in modo da ridur-
re i rischi di rigetto e di Graft Versus Host Disease
(GVHD), complicanze frequenti del trapianto.
Il sistema HLA è un locus genico molto polimorfico che
porta l’informazione per la sintesi di una serie di glico-
proteine di membrana cellulare, che hanno la funzione di
presentare ai linfociti T un pool di peptidi antigenici, in
modo da attivare contro di essi una specifica risposta
immune sia cellulare che umorale.
Il sistema gioca un ruolo fondamentale nei processi di
riconoscimento del self e del non-self, nella risposta
immune a stimolazioni antigeniche e nel coordinare la
risposta cellulare e umorale. Il sistema HLA è importan-
te nello stabilire la compatibilità per i trapianti di CSE e
di organi solidi, nonché nella patogenesi di alcune malat-
tie autoimmuni e infettive ed è coinvolto nei meccanismi
alla base di alcune gravi complicazioni della trasfusione
di sangue (1).
Attualmente, prima del trapianto di midollo osseo, si
indaga la compatibilità HLA ai loci di classe I: HLA-A,
-B, -C, e di classe II: HLA-DR e –DQ tra il donatore e il
ricevente.
Un singolo mismatch è associato ad una significativa
diminuzione della sopravvivenza e per un numero mag-
giore di mismatches aumenta il rischio di insorgenza
della aGVHD (acute graft versus host disease) e la mor-
talità correlata al trapianto TRM (transplant-related mor-
tality) (2).
Tutte le metodiche per la tipizzazione HLA prendono in

esame gli antigeni HLA presenti sui linfociti T, sia a
livello antigenico sia genomico.
Il test di microlinfocitotossicità complemento dipenden-
te, che per oltre vent’anni ha rappresentato la più impor-
tante metodica di tipizzazione HLA (3), si basa sul rico-
noscimento anticorpo-specifico delle molecole protei-
che, invece la tipizzazione molecolare è in grado di defi-
nire più dettagliatamente il polimorfismo, poiché esisto-
no differenze nucleotidiche tra alleli, che possono non
dar luogo a differenze aminoacidiche, ed è inoltre possi-
bile che due molecole HLA si distinguano in una regio-
ne che non costituisce un epitopo riconoscibile da un
anticorpo, oppure non sono disponibili anticorpi specifi-
ci (4). L’avvento della tipizzazione in biologia molecola-
re ha permesso di indagare gli alleli HLA non solo in
bassa risoluzione: studio della famiglia allelica, che spes-
so corrisponde agli antigeni sierlogici, ma anche in alta
risoluzione: analisi delle sostituzioni nucleotidiche, che
cambiano la sequenza amminoacidica della proteina
codificata.
Le metodiche di biologia molecolare si sono quindi
dimostrate più accurate di quelle sierologiche, tanto che
il loro impiego risulta indispensabile per consentire di
introdurre dati immunogenetici più specifici rispetto al
passato (5-15).
Solo il 30% di malati che necessitano di un trapianto di
midollo osseo trova fra i famigliari un donatore compa-
tibile, fu così istituito, nel 1989, il Registro Italiano
Donatori di Midollo Osseo IBMDR (Italian Bone
Marrow Donor Registry) con lo scopo di procurare ai
pazienti ematologici in attesa di trapianto, privi del dona-
tore ideale (fratello HLA identico), un volontario, estra-
neo alla famiglia, con caratteristiche immunogenetiche
tali da consentire il trattamento terapeutico con elevate
probabilità di successo.
L’analisi dei dati dell’attività del Registro Nazionale,
negli ultimi anni, ha evidenziato una diminuzione delle
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selezioni dei donatori IBMDR per pazienti sia italiani, sia
esteri. Al contrario, è in significativo aumento il numero
di trapianti di CSE in Italia, che nel 75% dei casi sono
eseguiti ricorrendo ad un donatore estero. L’orientamento
preferenziale verso altri Registri è principalmente dovuto
al miglior livello di caratterizzazione dei loro donatori
che, negli anni più recenti, sono tipizzati, già all’iscrizio-
ne, con tecniche di biologia molecolare in alta risoluzio-
ne per i loci HLA di classe I e il locus di classe II HLA-
DR. La strategia utilizzata per facilitare e ridurre i tempi
della ricerca di un donatore potenzialmente compatibile
inizia dal confronto della tipizzazione HLA del paziente
con quella dei donatori più estesamente tipizzati (16). Si
ritiene che il Registro Italiano, per essere più competitivo
nei confronti degli altri Registri Internazionali, debba
migliorare il livello di tipizzazione non solo dei nuovi
donatori, ma anche di quelli già iscritti.
La riqualifica dei donatori, usando le metodologie mole-
colari, li rende più fruibili da parte dei centri trapianti. È
stato quindi sviluppato un progetto di ritipizzazione di
118 donatori, iscritti all’IBMDR, afferenti al Centro
Donatori PC01, analizzando il sistema HLA a livello
genomico.
L’obiettivo finale è quello di mettere a disposizione un
numero sempre maggiore di donatori con alte potenziali-
tà di arrivare alla donazione, aumentando la risoluzione
delle tipizzazioni per favorire i Registri nella ricerca del
donatore compatibile, ma anche individuando e risolven-
do eventuali errori o ambiguità intrinseche al passaggio
da un metodo sierologico ad uno molecolare.

Materiali e Metodi
I 118 donatori sono iscritti all’IBMDR almeno dal 1998,
sono tutti ancora screenabili all’interno del Registro per
un’eventuale compatibilità, hanno un’età compresa tra i
18 e i 35 anni e sono di entrambi i sessi, 60 femmine e
58 maschi.
I 118 donatori, già tipizzati utilizzando il test sierologico
di microlinfocitotossicità complemento dipendente, sono
stati ritipizzati usando metodiche molecolari di tipo
PCR-SSP (Sequence Specifics Primers) e PCR-SSO
(Sequence Specifics Oligonucleotides), tecnologia
Luminex®, per i loci HLA-A*, HLA-B*, HLA-C* in
bassa risoluzione e per il locus HLA-DRB1* sia in bassa
sia in alta risoluzione.
Il test di microlinfocitotossicità complemento dipenden-
te permette la determinazione degli antigeni HLA. Il test
si esegue incubando anticorpi anti-HLA con specificità
nota con una sospensione di linfociti del donatore, in pre-
senza del complemento. In caso di legame dell’anticorpo
all’antigene corrispondente, si verifica la lisi comple-
mento-mediata dei linfociti. L’effetto della lisi è reso
visibile grazie all’aggiunta di una sostanza colorante:
arancio di acridina. La valutazione del rapporto tra linfo-
citi lisati e quelli vitali è effettuata con un microscopio
rovesciato in fluorescenza.

La PCR-SSO utilizza una serie di oligonucleotidi a sequen-
za specifica che riconoscono sequenze nucleotidiche di
alleli precedentemente amplificati, mentre la PCR-SSP
impiega primers che riconoscono direttamente nella rea-
zione di amplificazione le sequenze specifiche di un deter-
minato allele o di un gruppo di alleli in modo che la posi-
tività o la negatività della reazione di PCR sia indice di pre-
senza o di assenza dell’allele nel campione tipizzato.
La tipizzazione HLA mediante PCR-SSP prevede
l’amplificazione di una sequenza di DNA bersaglio con
coppie di primers studiate in modo da essere perfetta-
mente complementari solo ad un allele o un gruppo di
alleli. In condizioni di PCR rigidamente controllate, tali
coppie di primers consentono l’amplificazione di
sequenze specifiche (risultato positivo) mentre coppie di
primers non complementari non consentono alcuna
amplificazione (risultato negativo). Dopo la fase di PCR,
i frammenti di DNA amplificati sono separati tramite
elettroforesi su gel di agarosio e visualizzati tramite
colorazione con un intercalante del DNA ed esposizione
alla luce ultravioletta. L’interpretazione si basa sulla pre-
senza-assenza di uno specifico frammento di DNA
amplificato. Poiché l’amplificazione durante la reazione
di PCR può essere influenzata sfavorevolmente da vari
fattori, per ogni reazione di PCR viene inclusa una cop-
pia di primer di controllo interno, la quale amplifica una
regione conservata del genoma umano (gene della β-glo-
bina, gene dell’ormone della crescita). La presenza della
banda di controllo interno consente di essere certi che la
negatività della reazione sia per l’assenza dell’allele e
non per una mancata amplificazione.
Nella metodica di PCR-SSO, il processo della PCR è
usato solo come procedimento di amplificazione allo
scopo di ottenere quantità elevate del DNA bersaglio
contenente tutti i loci HLA di interesse. La tipizzazione
HLA richiede quindi una fase di post-amplificazione per
discriminare i diversi alleli. I campioni di DNA che
devono essere tipizzati per un certo locus vengono dap-
prima amplificati con PCR utilizzando dei primer locus
specifici biotinilati. Questi sono scelti in un tratto non
polimorfico in modo che tutti i campioni possano essere
amplificati, indipendentemente dall’allele posseduto.
Successivamente il prodotto della reazione viene denatu-
rato e fatto reibridare a sonde di DNA complementari
coniugate a microsfere di materiale plastico, polistirene,
fluorescenti e, successivamente, marcato, usando strep-
tavidina coniugata a R-ficoeritrina (SAPE), al fine di
consentirne la rilevazione. Un analizzatore a flusso, il
LABScan™ 100, identifica l’intensità di fluorescenza
della PE (ficoeritrina) su ciascuna microsfera.
L’assegnazione della tipizzazione HLA si basa sul pat-
tern della reazione di fluorescenza confrontato ai pattern
associati alle sequenze note dei geni HLA.

Risultati
Gli aplotipi HLA dei 118 donatori, precedentemente
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inseriti nel Registro Nazionale avvalendosi del test siero-
logico, sono stati confrontati con quelli ottenuti ricorren-
do alle metodologie in biologia molecolare.
La revisione dei genotipi HLA di classe I, ottenuti usan-
do metodiche molecolari, ha mostrato una discordanza
del 60,17% (71 campioni su 118) rispetto ai risultati con-
seguiti tramite il metodo sierologico e una concordanza
del 100% tra le due metodiche in biologia molecolare
PCR-SSP e PCR-SSO.
Analizzando gli errori ai diversi loci, si evidenziano
discrepanze rilevanti nell’assegnazione delle specificità al
locus HLA-C (58 campioni su 118), con una frequenza del
49,15%. Questa alta frequenza di errore del test di micro-
linfocitotossicità è da considerarsi prevedibile data la dif-
ficoltà nel reperire sieri ottimali per tutte le specificità di
questo locus a causa della sua bassa immunogenicità.

Le frequenze di errore sono minori ai loci HLA-A e
HLA-B. Una sola tipizzazione mostra una discordanza
nel risultato ottenuto con le due metodologie ad entram-
bi i loci (0,85%), 14 mostrano una discordanza solo al
locus HLA-A (11,86%) e 4 mostrano una discordanza
solo al locus HLA-B (3,39%) di cui una di queste ultime
presenta una differenza in entrambi gli alleli.
La revisione dei genotipi HLA di classe II, ottenuti con
metodiche molecolari in alta risoluzione, ha evidenziato
una discordanza del 22,88% (27 campioni su 118) rispet-
to ai risultati ottenuti utilizzando il test di microlinfocito-
tossicità complemento dipendente.
Tutti gli alleli HLA di classe II sono stati tipizzati avva-
lendosi di kits in biologia molecolare ad alta risoluzione.
Accanto agli errori dovuti a un limite intrinseco al test di
microlinfocitotossicità complemento dipendente, vanno

Fig. 2 Confronto tra le varie tipologie di errore campionario ai diversi loci.

Fig. 1 Frequenza delle varie tipologie di errore campionario ai diversi loci.
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menzionati gli errori di inadeguatezza alla determinazio-
ne di una omozigosi, imputabili sia al metodo di tipizza-
zione in sierologia, sia a quello in biologia molecolare
che indaga gli alleli in bassa risoluzione. La biologia
molecolare in alta risoluzione, approfondendo l’analisi
alle sostituzioni nucleotidiche, che modificano la
sequenza aminoacidica della proteina codificata, ha con-
sentito di definire 13 possibili omozigosi: 6 omozigosi
vere, 3 eterozigosi, 1 ambiguità e 3 errori, riconducibili a
quelli descritti in precedenza.
Le discrepanze rilevate sono state suddivise in 5 classi:
mancanza di reagenti sierologici, non corretta assegna-
zione della specificità sierologica, splits non riconosciu-
ti in sierologia, errata classificazione di antigeni all’inter-
no di gruppi cross-reattivi e inadeguatezza alla determi-
nazione di una omozigosi, imputabile sia al metodo sie-
rologico, sia a quello molecolare che indaga gli alleli in
bassa risoluzione.

Discussione
Il test di microlinfocitotossicità complemento dipenden-
te è stato per oltre vent’anni l’unico metodo utilizzato
per indagare la tipizzazione HLA, ma, con l’evoluzione
della PCR, è stato affiancato, e talvolta soppiantato, dalle
metodologie di tipizzazione che analizzano le differenze
nucleotidiche, invece di quelle antigeniche.
L’analisi dei risultati conseguiti permette di fare una
comparazione tra le diverse metodiche usate per la tipiz-
zazione dei donatori.
Il test in sierologia ha dimostrato avere un protocollo di
esecuzione più semplice per l’operatore, richiedere
minor tempo per l’esecuzione, essere il più economico e
non necessitare di spazi dedicati esclusivi per lo svolgi-
mento dell’esame. Gli svantaggi sono rappresentati dalla
difficoltà nel trovare antisieri stabili, specifici (le mag-
giori differenze antigeniche tra due molecole HLA si tro-
vano nella tasca di legame del peptide e sono così inac-
cessibili agli anticorpi, questo rende molti polimorfismi
non individuabili utilizzando la tipizzazione sierologica)
e in grande quantità, dal fatto che per taluni polimorfismi
alcuni antisieri non sono riproducibili e che risulta diffi-
coltoso mantenere a lungo vitali le cellule durante tutti i
passaggi della metodica stessa o durante la conservazio-
ne del campione (il prelievo non può essere conservato
per più di 48 ore). Un altro svantaggio è la soggettiva
interpretazione delle positività riscontrabili, che dipende
dall’esperienza dell’analista, il quale deve assegnare uno
score di avvenuta lisi cellulare.
Le tipizzazioni ottenute utilizzando la tecnica di PCR-
SSP hanno un grado di risoluzione maggiore rispetto alla
sierologia, che può essere ulteriormente incrementato,
utilizzando un kit PCR-SSP in alta risoluzione. Un altro
vantaggio è il basso numero di ambiguità nei risultati,
inferiore sia rispetto alla sierologia, sia rispetto alla PCR-
SSO. La durata della PCR-SSP, per l’analisi completa di
un campione, esige tempi abbastanza lunghi, sicuramen-

te maggiori se confrontati con quelli necessari per
l’esecuzione del test sierologico. Gli svantaggi della
PCR-SSP sono: la necessità di grandi quantità di DNA
molto concentrato, l’inadeguatezza per l’analisi di un
numero elevato di campioni, non essendo facilmente
automatizzabile, e il numero elevato di termociclazioni
necessarie per amplificare tutte le sequenze bersaglio,
poiché in ogni pozzetto delle piastre sono pre-seminati
primer sequenza specifici. L’assegnazione delle bande di
positività è, come nella metodica in sierologia, di compe-
tenza dell’analista, il quale può, però, avvalersi di soft-
ware analitici che lo aiutino nell’individuazione delle
specificità alleliche presenti.
La tecnica di PCR-SSO richiede una quantità e una con-
centrazione di DNA inferiori rispetto alla PCR-SSP ed è
adatta per l’analisi contemporanea di un numero elevato
di campioni, perché la metodica è stata automatizzata
nella fase di rilevamento. Conseguentemente l’as-
segnazione delle specificità alleliche è più oggettiva
rispetto alla metodica in sierologia e alla PCR-SSP, poi-
ché l’individuazione delle positività è strumentale:
l’analista verifica la taratura e la corretta interpretazione
dello strumento. Altro vantaggio è rappresentato dal
numero inferiore di termociclazioni necessarie per
l’analisi, in quanto si semina un solo pozzetto, per ogni
locus per ogni paziente, nel quale si trovano liofilizzati
primer locus specifici.
Nell’ambito degli svantaggi della PCR-SSO sono da
menzionare i costi elevati e la maggiore probabilità di
ottenere risultati ambigui rispetto alla PCR-SSP (soprat-
tutto negli esami in alta risoluzione). Nel nostro studio,
tuttavia, su 20 campioni, non si sono ottenute ambiguità o
differenze rispetto alla PCR-SSP in bassa risoluzione. La
PCR-SSO richiede, inoltre, spazi dedicati più ampi (pre-
e post-amplificazione) e con caratteristiche ambientali
controllate (temperatura, umidità), che permettano un
corretto funzionamento della strumentazione.
La PCR in alta risoluzione, oltre a definire in modo più
approfondito l’aplotipo, e quindi un’eventuale compatibi-
lità prima del trapianto, consente di risolvere probabili
omozigosi ottenute con la PCR in bassa risoluzione, come
si è verificato nell’11,02% dei donatori ritipizzati.
Naturalmente anche questa metodica ha degli svantaggi,
dovuti ai costi elevati dei kits e alla necessità di un nume-
ro maggiore di termociclazioni, rispetto alla PCR in bassa
risoluzione, per la tipizzazione di un solo donatore.
Nonostante la biologia molecolare sia diventata il meto-
do analitico di eccellenza per indagare il sistema HLA, la
sierologia mantiene ancora un certo utilizzo per quanto
riguarda la tipizzazione dei loci HLA-A, HLA-B, HLA-
DR in urgenza (espianto di organi da cadavere) per la
brevità analitica. Il metodo sierologico, inoltre, è ancora
utilizzato nei centri di tipizzazione HLA che si avvalgo-
no dell’analisi tramite sequenziamento, poiché orienta
l’operatore nella selezione dell’amplificazione specifica
di siti appropriati e di primer di sequenza.
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Dal confronto tra le metodiche attualmente in uso per
l’indagine delle tipizzazioni HLA, si evince l’importanza
della tipizzazione dei nuovi iscritti al Registro con meto-
diche in biologia molecolare in bassa risoluzione per i
loci HLA di classe I e in alta risoluzione per i loci HLA
di classe II.
Dal 2012, i nuovi iscritti al Registro IBMDR devono
essere tipizzati in alta risoluzione non solamente per le
molecole HLA di II classe, ma anche per i loci HLA-A,
-B, -C. Il Registro Italiano ha adotto questa nuova politi-
ca avvalendosi della collaborazione di società internazio-
nali ed europee, quali WMDA (World Marrow Donor
Assciation) ed EFI (Euopean Federation for
Immunognetics); le linee guida sono riportate negli
"Standard di Funzionamento del Programma nazionale
Italiano di donazione di Cellule Staminali Emopoietiche
da non consanguineo ver. XV"
Sono stati raggiunti gli scopi prefissati di aumentare la
risoluzione delle tipizzazioni per favorire i Registri nella
ricerca del donatore compatibile per allotrapianto di CSE
e, infine, quello di individuare e risolvere eventuali
ambiguità intrinseche al passaggio da una metodica sie-
rologica, che indaga gli antigeni HLA espressi sulla
superficie cellulare, ad una molecolare, capace di defini-
re dettagliatamente le differenze nucleotidiche alla base
di questa espressione antigenica.
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Analysis of the Immune System of Multiple
Myeloma Patients Achieving

Long-Term Disease Control, by Multidimensional
Flow Cytometry

Pessoa-Magalhaes RJ., …and Orfao A.
Haematologica. 2012 Jul 6.

In questo articolo il gruppo guidato da Alberto Orfao
descrive un accurato studio immunofenotico in cui la
citometria policromatica a 8 colori dimostra la sua piena
applicabilità nella routine clinica per descrivere il corre-
do immunologico di pazienti con mieloma multiplo
lungo sopravviventi. Questi pazienti che hanno benefi-
ciato dei recenti nuovi approcci terapeutici (sia chemio-
terapici che trapiantologici) costituiscono anche un inte-
ressante contesto per indagare il ruolo della immunosor-
veglianza nella soppressione del tumore. Grazie alla
applicazione sistematica dei pannelli policromatici su
diversi gruppi di pazienti e soggetti di controllo gli auto-
ri descrivono un peculiare quadro immunologico nei
pazienti con MM lungo sopravviventi in particolare una
significativa riduzione di cellule T-regolatorie
CD4+/CD25 high/CD127-/low, un aumento di linfociti citi-
tossici CD8+ ed NK CD3-/CD56+, ed una più consisten-
te rigenerazione del compartimento B sia immaturo che
maturo (plasmacellule). Gli autori sostengoo che questi
dati supportino l’ipotesi di un ruolo del sistema immuni-
tario nel raggiungimento e nel mantenimento dello stato
di remissione libero da malattia, fornendo una solida
base preliminare per l’approfondimento di un meccani-
smo non del tutto chiarito in questo contesto clinico. Un
esempio di come la citometria multiparametrica possa
descrivere in campo ematologico profili immunofenotip-
ci altamente complessi con una unica determinazione,
utili sia per la compresione dei meccanismi funzionali
che per l’isolamento di singoli compartimenti.

Giuseppe Gaipa
g.gaipa@hsgerardo.org

Cytotoxic Functions and Susceptibility to Apoptosis
of Human CD56 bright NK Cells Differentiated in
Vitro from CD34+ Hematopoietic Progenitors

L. Zamai, G. Del Zotto, F. Buccella, L. Galeotti, B.
Canonico, F. Luchetti, S. Papa
Cytometry Part A 81A:294-302, 2012

Negli ultimi anni è stato possibile conoscere approfondita-
mente molte delle peculiari caratteristiche delle cellule
NK, ma le complesse interazioni con diversi recettori e tipi
cellulari, restano ancora da chiarire, come pure la possibi-
lità di ottenere in vitro cellule efficaci per una possibile
immunoterapia, con cellule NK che potessero acquisire,
un’efficace e completa, competenza citotossica, anche con
un’espansione oppure con un differenziamento in vitro, di
cellule staminali. Gli Autori del Centro di Citometria
dell’Università degli Studi di Urbino, presentano in questo
articolo risultati interessanti su di un aspetto cruciale, nel-
l’ambito degli studi per lo sviluppo di una possibile immu-
noterapia, che prevedano colture in vitro, con successiva
infusione in vivo delle cellule NK; infatti, è importante
individuare metodi che valutino la efficacia citotossica e la
suscettibilità all’apoptosi di queste cellule. Le cellule NK
sono state ottenute in vitro da progenitori ematopoietici
CD34+, utilizzando diverse interleuchine per indurre il
differenziamento. Sono descritti con chiarezza ed efficacia
i risultati ottenuti con le diverse citochine ed a tempi diver-
si, utilizzando un vasto array di marcatori NK, oltre ai
classici marcatori CD56 e CD16 dimostrando che IL-15
sembra essere in grado di indurre cellule NK fenotipica-
mente riconducibili a cellule che rispondevano come le
NK mature attivate. Interessante da un punto di vista della
tecnica citometrica, anche il confronto, presente in alcune
figure, dell’espressione dello stesso antigene con reagenti
diversi, utile guida per chi volesse cimentarsi in analoghi
studi. Questo lavoro risulterà particolarmente interessante
per i ricercatori impegnati nel settore anche per gli aspetti
metodologici e per l’ampia aggiornata bibliografia a cui il
lavoro fa riferimento specie nella parte introduttiva che
può ben servire quasi come una mini review sull’argo-
mento. L’importanza delle cellule NK nelle risposte
immunitarie anti-tumore è attualmente particolarmente
sentita alla luce dell’interazione con diversi anticorpi
monoclonali terapeutici (esempi tipici Rituximab e
Catumaxomab) vista la possibilità di queste cellule di eli-
minare le cellule bersaglio anche con meccanismi ADCC
via recettore FcγIII (CD16). L’accumularsi delle cono-
scenze nello sviluppo in vitro di cellule NK può quindi
considerarsi di sicuro interesse nell’ottica di future terapie
combinate.

Andrea Fattorossi
cytogyn@rm.unicatt.it
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Defining Early Human NK Cell Developmental
Stages in Primary and Secondary Lymphoid Tissues
Diana N. Eissens, …and Irma Joosten
PLoS ONE 7(2): e30930, 2012

Le cellule natural killer (NK) vengono solitamente distin-
te in due diverse sottopopolazioni sulla base della intensi-
tà di espressione dell’antigene CD56: CD56dim con spicca-
ta attività citotossica e CD56bright con maggior propensio-
ne a produrre citochine. Non è a tutt’oggi chiaro se queste
2 popolazioni rappresentino stadi differenziativi diversi
della popolazione NK o popolazioni distinte, in maniera
analoga ai CD8 e CD4 delle cellule T. Da un punto di vista
differenziativo è noto da tempo che le cellule natural kil-
ler differenziano nel midollo osseo da progenitori emopo-
ietici, ma recentemente il gruppo di Caligiuri ha suggerito
che la popolazione CD56bright possa differenziare diretta-
mente nel linfonodo da specifici progenitori CD34+
migrati dal midollo osseo. In questo ambito si pone il lavo-
ro oggetto della recensione. Infatti gli autori, utilizzando
una marcatura citofluorimetrica multicolore, identificano
nel midollo osseo ben sette distinti stadi differenziativi
delle cellule natural killer. Sebbene sia discutibile il fatto
di considerare le cellule CD56bright come stadio immaturo
delle CD56dim, interessante è il fatto che l’analisi delle cel-
lule NK nel sangue periferico e di cordone ombelicale, nei
linfonodi inguinali ed epatici nonché nella milza abbia
evidenziato la presenza di stadi differenziativi NK imma-
turi in tutti questi organi. Questo dato suggerisce che le
cellule natural killer si differenziano nell’organo stesso a
partire da precursori NK migrati dal midollo osseo. Un
secondo aspetto interessante è che la distribuzione di que-
sti stadi differenziativi varia a seconda dell’organo studia-
to suggerendo che le cellule NK differenzino in maniera
diversa a seconda del sito anatomico cioè del microam-
biente in cui si trovano. Concludendo, da questi dati si può
ipotizzare che nei vari organi linfoidi si possano generare
delle cellule NK organo-specifiche in grado di far fronte
alle specifiche necessità dell’organo stesso.

Loris Zamai
loris.zamai@uniurb.it

Myeloid-derived suppressor cell measurements in
fresh and cryopreserved blood samples

Kotsakis A, Harasymczuk M, Schilling B, Georgoulias
V, Argiris A, Whiteside TL.
Journal of Immunological Methods 2012; 381, 14-22

Dalla scoperta delle Tregolatorie è diventato sempre più
evidente che il sistema immune del paziente con tumore è
negativamente regolato dalle cellule T regolatorie, che sono
a loro volta una popolazione eterogenea che include linfoci-
ti T sia a fenotipo CD4+CD25+ sia a fenotipo CD8+CD28,
alle quali si sono aggiunte le cellule mieloidi soppressorie

(MDSC). Le MDSC, a loro volta, sono una popolazione
eterogenea di cellule mieloidi a diversi stadi di maturazio-
ne, che mediano soppressione delle risposte immuni anti-
tumore e la cui presenza nel sito tumorale e nel distretto
periferico sembra correlare con una prognosi infausta. Per
tutti questi motivi i reports che si focalizzano su queste cel-
lule stanno aumentando in numero allo scopo di determina-
re il ruolo delle MDSC nella progressione del tumore.
Questo lavoro, a mio avviso, si propone due targets impor-
tanti: da una parte cerca di determinare dei punti fermi sul
profilo fenotipico delle MDSC nei pazienti con tumore per
capire quali subsets di MDSC siano clinicamente rilevanti;
dall'altra parte gli autori si propongono la valutazione del-
l'aspetto funzionale valutata come produzione di fattori
immunosoppressivi (Arginasi I, ROS, ossido nitrico).
Questo articolo, inoltre, risulta interessante perchè affronta
gli effetti della criopreservazione sull'eterogeneità fenotipi-
ca e funzionale dei diversi subsets di MDSC. Dalla lettera-
tura sono stati proposti diversi markers per definire le
MDSC umane, che possono essere divise in almeno quattro
subsets, ognuno dei quali è stato monitorato singolarmente
nel distretto periferico dei pazienti con tumore, spesso su
materiale congelato e occasionalmente combinando lo stu-
dio funzionale. Questo articolo, rispetto agli altri affronta
l'argomento in maniera globale, valutando tutte le popola-
zioni MDSC descritte nell'uomo sulla base del profilo feno-
tipico. A cominciare dalla criopreservazione, nota per
influenzare negativamente la vitalità e funzione delle cellu-
le ematopoietiche, gli autori propongono un'analisi accura-
ta del suo effetto sulle diverse popolazioni di MDSC
umane. Le loro conclusioni dimostrano che la criopreserva-
zione ha un impatto significativo e selettivo su due dei quat-
tro sottotipi di MDSC descritte nell'uomo, in quanto emer-
ge dai risultati che le frequenze dei due subsets monociti-
ci (CD11b+, CD14+) risultano meno influenzate da conge-
lamento/scongelamento del campione. Condivido inoltre
l'invito di questi ricercatori ad una maggiore cautela nell'in-
terpretare i dati citometrici relativi al fenotipo ottenuti con
PBMC congelati, anche se tale pratica è molto utilizzata nel
caso di follow-up del paziente. Il peso della pratica della
criopreservazione è ancora più rilevante in termini funzio-
nali e le conclusioni sono ancora più drastiche e sottolinea-
no la necessità di lavorare con materiale fresco, soprattutto
se il target dello studio è la valutazione funzionale, afferma-
zione che sottoscrivo pienamente. Infatti l'espressione di
Arginasi I e quella di ROS dopo stimolazione risultano pro-
fondamente alterate dalla pratica del congelamen-
to/scongelamento anche nei subsets monocitici delle
MDSC. Interessante, infine, è a mio avviso anche il medo-
to citometrico proposto per la valutazione degli aspetti fun-
zionali, che viene proposta dagli autori come alternativa al
fenotipo per studiare i subsets MDSC.

Daniela Fenoglio
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In libreria
a cura del “Lettore”

MEDICINA DI LABORATORIO
La diagnosi di malattia nel laboratorio clinico
Michael Laposata
Piccin, pag. 450, € 50,00
Sito web: www.piccin.it

Il volume viene proposto come una guida completa per selezionare il test di laborato-
rio, ed interpretare i risultati, coprendo l’intero campo della patologia clinica; sono pro-
posti molti metodi di laboratorio clinico, presentati con illustrazioni chiare e comprensi-
bili; corredato da 200 tavole di algoritmi con importanti informazioni che facilitano la
comprensione. Il testo ha una presentazione uniforme, con i diversi capitoli che inizia-
no con una breve descrizione di una patologia, seguita da una discussione sulla dia-
gnosi di laboratorio. In sintesi, è un libro che si caratterizza con un chiaro stile anglo-
sassone, che compendia completezza di informazioni e semplicità di trattazione, insie-
me a schemi facilmente interpretabili.

IL DNA INCONTRA FACEBOOK
Viaggio nel Supermarket della Genetica
Sergio Pistoi
Marsilio Editori, Venezia pag. 238, € 16,50
Sito web: www.marsilioeditori.it

Sergio Pistoi ci propone in questo libro una sua guida, ben documentata, sulla commer-
cializzazione ed il consumo di informazioni genetiche personali, come se si aggiunges-
se alla morfologia di ognuno di noi le sequenze del DNA, per caratterizzarci con una
specifica ed individuale genealogia biologica. Il libro è strutturato intorno all’iniziativa
dell’Autore di farsi analizzare il proprio DNA da una delle più qualificate società che pro-
pongono questa possibilità, anche per le vie postali.
Nelle società occidentali, caratterizzate da livelli estesi e diversificati di comunicazione,
i servizi genomici sono proposti non solo, come potenziali strumenti di interesse sani-
tario, ma anche come un’esperienza ludico-conoscitiva, per soddisfare curiosità di
discendenza. Leggerlo permette di comprendere come nuove possibilità offerte dalle
scienze biomediche, possono avere un impatto socio-culturale, anche come conse-
guenza delle attività di marketing delle società del settore.

COMPASSIONE
Giorgio Cosmacini
Il Mulino, Bologna pag. 124, € 12,00
Sito web: www.mulino.it

L’Autore, Giorgio Cosmacini, storico della medicina, ha scelto di partire per la sua trat-
tazione da citazioni foscoliane, secondo cui “la compassione è la più importante e forse
l’unica legge di vita dell’umanità intera”. L’originalità della sua analisi è nell’aver adotta-
to quello che l’Autore chiama il “rovescio della medaglia”, con cui propone di attualiz-
zare le opere secondo la cultura della società contemporanea, in modo da mostrare la
drammatica necessità della “compassione”, anche per la nostra era tecnologica e da
questo punto di partenza, si addentra nelle “opere”, attualizzandole fino alla condizio-
ne carceraria ed alla dignità dei morenti. L’Autore richiama l’attenzione, nella società
tecnologica, sull’importanza della “pietas”, che è “calda come la carne umana sofferen-
te”, proponendola anche come antidoto all’indifferenza e all’isolamento egoistico.




