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

RIEPILOGO SCADENZE
31 maggio scheda iscrizione per quota ridotta

e abstract per comunicazioni orali
e poster

15 giugno scheda e CV per Incontro Albo
Citometristi

12 luglio abstract per poster e prenotazione
alberghiera

10 settembre prenotazione per le visite culturali

Qualifica di Citometrista:
percorso di formazione e certificazione

Incontro di Aggiornamento per l’idoneità
all’esame per l’iscrizione all’Albo dei Citometristi

Il GIC intende istituire un Albo per la figura professio-
nale di Citometrista, suddiviso per specifici settori
disciplinari.
Si svolgerà un Incontro di Aggiornamento, riservato a
a Colleghi con una specifica e documentata espe-
rienza professionale, che dovranno evidenziare nel-
l’apposita scheda, insieme al CV e alla domanda
d’iscrizione.
L’Incontro sarà seguito da un colloquio individuale,
nel cui ambito sarà valutato il profilo professionale
del Candidato.
L'Incontro si svolgerà solo se perverranno almeno 5
iscrizioni.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione
all’Incontro e agli idonei un certificato di ammissione
all’esame per l’iscrizione all’Albo.

I contributi scientifici saranno presentati sotto forma
di relazioni su invito, comunicazioni orali e poster.
Gli abstract devono essere redatti in inglese,
secondo le indicazioni in nota dell’apposita scheda.

Gli abstract per le presentazioni orali dovranno per-
venire alla Segreteria GIC entro il 31 maggio, men-
tre quelli per i poster dovranno essere inviati entro
il 12 luglio 2013. L’accettazione degli abstract verrà
comunicata, agli Autori via e-mail.

Gli abstract accettati saranno pubblicati in un
fascicolo della rivista CYTOMETRY.

Saranno assegnati 4 “Premi Poster GIC” in
diverse discipline.

I Soci GIC e i Partecipanti alla Conferenza potran-
no iscriversi al Corso FAD 2013 “Metodologie
Citometriche nella Biologia e nella Clinica” con una
quota ridotta.

Nell’ambito della Conferenza è prevista l’annuale
Assemblea Sociale GIC, la consegna dei Premi di
Studio GIC e la presentazione di materiale e di
apparecchiature da parte delle principali Aziende
del settore.

CALENDARIO

martedì 8 ottobre
08.30-13.00 Incontro di Aggiornamento:

Qualifica di Citometrista
14.00 Registrazione e allestimento dei poster
15.00 Seminari introduttivi:

“Immunoematologia e Metodologie
Analitiche”

17.30 Apertura Conferenza
“Lettura Magistrale”

mercoledì 9 ottobre
08.30-13.00 Sessione Plenaria
14.00 Sessioni Parallele
17.00-18.00 Sessione Poster

giovedì 10 ottobre
08.30 Sessione Plenaria
11.00-13.00 Sessioni Parallele
14.00 Sessioni Parallele
16.30 Sessione Poster
17.30 Assemblea dei Soci

venerdì 11 ottobre
08.30 Sessioni Parallele
11.00-13.00 Sessione Plenaria

QUOTE DI ISCRIZIONE

dopo il 31 maggio
Soci GIC* € 280,00 € 330,00
Non Soci GIC € 320,00 € 370,00
Non strutt. Soci GIC* € 150,00 € 200,00
Non strutt. non Soci GIC € 200,00 € 250,00

Corso ECM FAD** € 50,00
Incontro x Albo Citometrista € 30,00

Le quote sono da intendersi IVA esclusa

*in regola con la quota associativa
**svolgimento e chiusura del Corso FAD entro 12
mesi dall'attivazione del Corso

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

Coloro che intendono usufruire della quota ridot-
ta per i giovani “non strutturati” dovranno inviare,
insieme alla scheda di iscrizione, una autocertifi-
cazione vistata dal Responsabile della Struttura
di appartenenza, che ne attesti la posizione.

La quota include il volume degli Atti della
Conferenza, il materiale congressuale, le colazio-
ni di lavoro, le pause caffè e le attività previste dal
programma sociale.

PROGRAMMA SOCIALE PRELIMINARE

martedì 8 ottobre
14.00 Registrazione con Caffè
19.00 Brindisi di Benvenuto

giovedì 10 ottobre
18.30 Degustazione “Sapere i Sapori … a Km 0”

venerdì 11 ottobre
12.45 Sorteggio Premi scheda valutazione evento
13.00 Colazione Speciale di saluto*
15.00 Visita culturale*

*è indispensabile la prenotazione alla Segreteria GIC via
e-mail o fax entro il 10 settembre 2013



• offrirà agli iscritti un nuovo modo di fare formazione, efficace e certamente più economico (in termini di
costo/credito ECM).

• consentirà a ciascun discente una formazione allineata con le proprie disponibilità di tempo e riconoscerà
agli autori il ruolo di docenti e formatori.

Al corso sono stati concessi 25 crediti ECM.
Il corso è riservato ai soci GIC in regola con le quote associative ed agli iscritti alla Conferenza 2013 e avrà
validità 12 mesi dalla data di attivazione; i crediti saranno assegnati per l’anno solare in cui il Partecipante
svolge il test di apprendimento.

Per informazioni e per ricevere la scheda per la domanda di iscrizione rivolgersi alla Segreteria GIC e alla
Segreteria Italymeeting.
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CORSO DI FORMAZIONE FAD ACCREDITATO ECM
Metodologie Citometriche nella Biologia e nella Clinica

in collaborazione con
FORM@S - GIC

Il corso di Formazione a Distanza ECM FAD
“Metodologie Citometriche nella Biologia e nella
Clinica” che proponiamo sarà composto da 4 moduli
didattici, ciascuno ottenuto dalla rielaborazione di alcu-
ni articoli già pubblicati sulla nostra Rivista, e correda-
ti con le immagini che vi sono pubblicate ad alta defini-
zione che trattano argomenti di Biologia Cellulare,
Ematologia, Immunologia e Oncologia, in cui le meto-
dologie citometriche svolgono un ruolo significativo.

La “rielaborazione”, curata dal PROVIDER, consiste
nella creazione di un “libro sfogliabile” consultabile in
rete, o scaricabile sul proprio PC, con tutti i riferimenti
bibliografici interrogabili.

Ai fini dei crediti ECM il TEST di VERIFICA
dell’APPRENDIMENTO sarà composto da 4 domande
per ogni credito attribuito a scelta quadrupla con una
sola risposta esatta. Ogni iscritto sarà tenuto a svolgere
completamente il TEST online, entro la data di scaden-
za del Corso, attraverso la piattaforma del Provider
dalla quale sarà possibile poi stampare autonomamente
l’attestato.
La formazione a distanza nella formulazione qui proposta:

Segreteria Organizzativa
Italymeeting s.r.l.
Via Parsano, 6/b - 80067 Sorrento NA
tel. 081 8073525 – 081 878460 - fax 081 807193
e-mail: citometriaGIC@italymeeting.it
http://www.italymeeting.it

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
e-mail: gic@enea.it
http://biotec.casaccia.enea.it/GIC/



Tali recettori comprendono i Killer Ig-like Receptors
(KIR, CD158) che riconoscono molecole di HLA di clas-
se I “classiche” (HLA-A, -B e -C) e l’eterodimero
CD94/NKG2A, che riconosce HLA-E, una molecola
HLA di classe I “non classica” (Moretta A, 1996; Braud
VM, 1998).
Lo studio della specificità di riconoscimento dei recetto-
ri inibitori ha mostrato che i KIR sono specifici per deter-
minanti allotipici comuni a differenti alleli dell’HLA di
classe I (denominati “KIR ligands”). I KIR riconoscono
gruppi di alleli dell’HLA di classe I che sono individua-
ti in base ai residui aminoacidici presenti nella porzione
C-terminale della catena alfa dello MHC I. In particola-
re, il recettore KIR2DL2/L3 riconosce un gruppo di alle-
li dell’HLA-C, detto gruppo C1, caratterizzato da
un’asparagina (Asn) in posizione 80, mentre il recettore
KIR2DL1 riconosce un gruppo di alleli dell’HLA-C,
detto gruppo C2, caratterizzato da una lisina (Lys) in
posizione 80. Il recettore KIR3DL1 riconosce invece
alleli dell’HLA e dell’HLA-B appartenenti alla specifici-
tà supertipica Bw4 (HLA-Bw4, o gruppo Bw4), mentre
il recettore KIR3DL2 riconosce alcuni alleli dello HLA-
A tra cui A3 e A11 (Moretta A, 1990; Moretta A, 1996;
Moretta L, 2000). L’eterodimero CD94/NKG2A, come
già detto, riconosce HLA-E, una molecola di classe I non
classica. In particolare, HLA-E è una molecola di classe
Ib capace di legare i peptidi “leader” derivati dalla mag-
gior parte delle molecole di HLA di classe I. La specifi-
cità di questo recettore è più ampia di quella dei KIR, dal
momento che tutte le cellule possono esprimere HLA-E
(Braud VM, 1998).

“Education” delle cellule NK
La capacità delle cellule NK di riconoscere il “missing
self” si riferisce al meccanismo funzionale tramite il
quale le cellule NK, utilizzando i loro recettori inibitori,
controllano le altre cellule per l’espressione delle mole-
cole dell’HLA di classe I (Karre K, 2008). Quindi, men-
tre le cellule autologhe normali non sono uccise dalle
cellule NK grazie all’elevata espressione di HLA I, la
maggior parte delle cellule tumorali o infettate da virus,
caratterizzate da una diminuita o mancata espressione di
alcuni alleli di HLA I, sono suscettibili alla lisi NK.
Per poter assicurare la tolleranza delle cellule NK nei
confronti del “self” ciascuna cellula NK dovrebbe essere
equipaggiata con almeno un recettore inibitorio specifico

LE CELLULE NATURALKILLER (NK)
Le cellule “Natural Killer” (NK) sono cellule linfoidi
derivanti prevalentemente dal midollo osseo e presenti
non solo nel sangue periferico, dove rappresentano il 10-
20% dei linfociti, ma anche in altri compartimenti quali
i linfonodi, la milza, il fegato e l’intestino (Vivier E,
2011).
Sono cellule dell’Immunità Innata e sono dette “Natural
Killer” in quanto sono caratterizzate da un’alta attività
citotossica nei confronti di cellule tumorali o infettate da
virus e dalla capacità di rilasciare citochine (come ad
esempio interferone (IFN)-gamma), senza bisogno di
espansione clonale e differenziamento. Inoltre, le cellule
NK sono in grado di svolgere altre importanti funzioni
quali il processo di “editing” delle cellule dendritiche e
la regolazione dell’immunità adattativa mediata dai lin-
fociti T.
Qual è il meccanismo alla base del funzionamento NK?

RECETTORI DELLE CELLULE NK
La funzione delle cellule NK è regolata da un bilancia-
mento coordinato tra segnali derivati da recettori inibito-
ri e segnali derivati da recettori attivatori (Moretta A,
1996; Moretta A, 2001).
In condizioni normali, la funzione delle molecole attiva-
torie è sotto il controllo di recettori inibitori.
Questi recettori riconoscono molecole HLA di classe I
sulle potenziali cellule bersaglio e bloccano l’attivazione
e la funzione delle cellule NK (Karre K, 1986).
In condizioni patologiche, come in presenza di cellule
tumorali o infettate da virus, che abbiano diminuito o
perso l’espressione di alleli HLA di classe I, i recettori
inibitori NK, non vedendo più il proprio ligando, non
possono più funzionare.
Il mancato funzionamento dei recettori inibitori permet-
te il funzionamento dei recettori attivatori che, ricono-
scendo il proprio ligando sulle cellule trasformate, saran-
no in grado di indurre l’attività citotossica NK. Questo
significa che nella maggior parte dei casi i recettori atti-
vatori NK riconoscono ligandi differenti da molecole
HLA di classe I (Moretta A, 2001; Raulet DH, 2003).

Recettori KIR inibitori
I recettori inibitori specifici per molecole HLA di classe
I sono stati identificati originariamente nel nostro labora-
torio circa venti anni fa.
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per alleli del proprio HLA. Tuttavia, a livello di singola
cellula, un determinato KIR può essere coespresso con
altri KIR o con NKG2A.
Ciò nonostante esistono alcune cellule NK che non espri-
mono neanche un recettore inibitorio per molecole HLA
di classe I “self”. Queste cellule potrebbero, quindi, eser-
citare la loro attività citotossica nei confronti di cellule
“self” normali, sviluppando un meccanismo di autoreat-
tività. Tuttavia questo non succede, perché durante il loro
sviluppo da precursori midollari le cellule NK vanno
incontro a un processo di educazione (“education”) basa-
to sull’apprendimento della capacità di riconoscere
l’HLA “self”.
Attraverso questo processo le cellule NK incapaci di
riconoscere il “self” diventano tolleranti senza essere eli-
minate, ma andando invece incontro a uno stato d’ipo-
reattività (Anfossi N, 2006). D’altra parte, le cellule NK
equipaggiate con recettori inibitori per il “self” diventa-
no funzionali, capaci cioè di svolgere attività citotossica
e di rilasciare citochine come IFNgamma. E’ inoltre inte-
ressante ricordare come la capacità funzionale delle cel-
lule NK aumenti in maniera proporzionale al numero di
differenti recettori inbitori espressi in superficie (model-
lo del reostato) (Joncker NT, 2009). Quindi,
l’acquisizione e l’entità dell’attività funzionale sono det-
tate dal numero d’interazioni recettore inibitorio-ligando
HLA che avvengono durante lo sviluppo delle cellule
NK.

Recettori attivatori non-HLA specifici
Nel nostro laboratorio abbiamo anche identificato la
maggior parte dei recettori non-HLA specifici a funzione
attivatoria. Alcuni di questi recettori attivatori, quali
NKp46, NKp30, NKp44 (chiamati collettivamente recet-
tori della citotossicità naturale, NCR) sono generalmen-
te considerati come recettori primari dal momento che il
loro ingaggio è sufficiente per indurre di per sè il killing
mediato dalle cellule NK. Altre molecole quali 2B4 e
NTBA, anche se capaci di svolgere funzioni attivatorie,
sono considerate come co-recettori più che come recetto-
ri primari (Moretta L, 2000).
La maggior parte dei ligandi dei vari recettori e co-recet-
tori attivatori è stata identificata in questi ultimi anni e
solo in alcuni casi rimangono ancora ignoti. In generale,
tali ligandi possono essere up-regolati su cellule che
hanno subito modificazioni in seguito a stress (come
accade per le molecole MICA, MICB e ULBPs, i ligan-
di di NKG2D), trasformazione tumorale (come per il B7-
H6, ligando di NKp30) o infezione virale (come accade
per PolioVirusReceptor (PVR), ligando di DNAM-1)
(Bottino C, 2005; Brandt CS, 2009).

Recettori KIR attivatori
Sebbene l’attività anti-tumorale NK-mediata sia dovuta
principalmente ai recettori attivatori non-HLA specifici,
un ruolo fondamentale appare mediato anche da recetto-

ri di tipo KIR con funzione attivatoria (Moretta A, 1995;
Biassoni, 1996). Questi recettori, identificati anch’essi
nel nostro laboratorio circa venti anni fa, sono altamente
omologhi ai KIR inibitori nella porzione extracellulare.
Ne esistono vari tipi (KIR2DS1, KIR2DS2, KIR2DS4,
KIR2DS5 e KIR3DS1), ma solo per alcuni di questi
(KIR2DS1 e KIR2DS4) è stato possibile identificare la
specificità. In particolare, KIR2DS1 è specifico per alle-
li del gruppo C2 esattamente come la controparte inibi-
toria di questo recettore (Stewart CA, 2005; Chewning
JH, 2007; Graef T, 2009).

Aplotipo di Gruppo A e B
Il repertorio recettoriale NK di ciascun individuo è deter-
minato principalmente dal genotipo KIR che deriva dalla
somma tra aplotipi materno e paterno. L’assortimento dei
geni KIR può definire un aplotipo di gruppo A, caratte-
rizzato da pochi geni che codificano quasi esclusivamen-
te per recettori KIR inibitori, oppure un aplotipo di grup-
po B, il quale codifica oltre che per i recettori inibitori
anche per una serie di recettori KIR attivatori (Parham P,
1989). Un altro aspetto importante nella definizione del
repertorio di questi recettori è rappresentato dalla loro
distribuzione clonale. Infatti, se un individuo possiede il
gene per un determinato KIR, la proteina corrispondente
può essere espressa da una frazione variabile (ma non
prevedibile) di cellule NK. Inoltre, nonostante i geni dei
KIR e dello HLA segreghino indipendentemente in
quanto presenti su cromosomi differenti, il repertorio
recettoriale NK appare fortemente influenzato dal geno-
tipo HLA dell’individuo (Parham P, 2013).

Recettori per chemochine
La maggior parte dei linfociti NK del sangue periferico
sono caratterizzati dal fenotipo CD56dull, CD16+, KIR+
e/o NKG2A+ ed esprime recettori per chemochine quali
il CXCR1, il CX3CR1 e il ChemR23, che sono in grado
di reclutare queste cellule nei tessuti periferici infiamma-
ti (Campbell JJ, 2001; Cooper MA, 2001; Parolini S,
2007).
D’altra parte, la sottopopolazione NK minoritaria del
periferico è caratterizzata dal fenotipo CD56bright,
CD16-, KIR- e NKG2A+ ed esprime un repertorio di
recettori per chemochine differente. Questa sottopopola-
zione esprime in particolare il recettore CCR7, capace di
reclutarle negli organi linfoidi secondari. Queste cellu-
le NK, infatti, sono presenti nei linfonodi, dove sono
localizzate nelle aree paracorticali popolate dai linfociti
T e hanno la caratteristica di produrre considerevoli
quantità di IFNgamma, ma di essere scarsamente citotos-
siche (Cooper MA, 2001; Fehniger TA, 2003; Moretta A
2008; Bajenoff M, 2008).
Oltre a questa via di reclutamento che riflette quella che
è l’espressione costitutiva dei differenti recettori per che-
mochine, ne esiste un’altra descritta di recente che per-
metterebbe alla sottopopolazione CD56dull, CD16+
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KIR+ e/o NKG2A+ di migrare anch’essa a livello linfo-
nodale. Infatti, queste cellule, quando esposte a un
microambiente ricco di IL18, esprimono de novo il recet-
tore CCR7 (Figura 1) ed acquisiscono così la capacità di
rispondere a CCL19 e CCL21, due tipiche chemochine
prodotte a livello linfonodale (Mailliard RB, 2005;
Agaugue S, 2008). L’espressione di CCR7 indotta da
IL18 è inibita da IL4 (Figura 1), una citochina nota per
indurre nelle cellule NK un marcato stato d’ipo-respon-
sività (Marcenaro E, 2005).

RUOLO DELLE CELLULE NK CD56dull KIR+
NEI LINFONODI
Studi recenti hanno suggerito che le cellule NK
CD56dull, dopo reclutamento nei siti infiammatori e in
presenza di citochine pro-infiammatorie che ne
favoriscano l’interazione con le DC, possano
svolgere un ruolo importante nei meccanismi di
polarizzazione dei linfociti T vergini. Ciò sembra
avvenire non solo a livello dei tessuti periferici
infiammati (dove le NK selezionano le DC più
adatte a presentare l’antigene ai linfociti T, attra-
verso un meccanismo detto “editing” delle DC),
ma anche direttamente nei linfonodi regionali (Moretta
A, 2002; Zitvogel, L, 2002; Ferlazzo G and Munz C,
2004; Cooper MA, 2004; Della Chiesa M, 2005;
Agaugue S, 2008). Infatti, le cellule NK esposte a IL18
(rilasciata nel microambiente da cellule APC attivate da
patogeni) migrerebbero nei linfonodi a livello paracorti-
cale dove, interagendo direttamente sia con le DC (che
rilasciano IL12) sia con i linfociti T (che rilasciano IL2),
eserciterebbero il loro ruolo polarizzante sulle risposte
dei linfociti T, rilasciando grandi quantità di
IFNgamma (Agaugue S, 2008). Dal momento
che le cellule NK CD56dull, dopo il recluta-
mento e l’attivazione nei tessuti periferici
(oltre a subire l’influenza da parte delle cito-
chine, quali IL18), diventano capaci di intera-
gire con differenti tipi di cellule, quali DC e/o
cellule tumorali o infettate da virus, ci siamo
chiesti se l’espressione di CCR7 potesse essere
indotta anche durante queste differenti interazioni cellu-
la-cellula.
I nostri dati dimostrano, in effetti, che le cellule
CD56dull KIR+ sono in grado di esprimere de novo il
recettore CCR7 in seguito ad interazioni con alcuni tipi
di cellule, quali ad esempio le DC (Marcenaro E, 2009).
In particolare, l’interazione tra cellule NK e DC mature,
ma non con DC immature, induce l’espressione di CCR7
sulle cellule NK CD56dull e questo processo è chiara-
mente regolato da interazioni tra i recettori inibitori
espressi da questo subset cellulare (e cioè KIR ed
NKG2A) e molecole dell’HLA di classe I presenti sulle
DC. Infatti, l’espressione di CCR7 si osserva soprattutto
in presenza di anticorpi anti-HLA di classe I, capaci di
bloccare tali interazioni (Figura 2).

Abbiamo anche valutato se l’interazione delle cellule
NK con cellule tumorali o infettate da virus potesse
indurre l’acquisizione di questo fenotipo. In effetti, cel-
lule NK CD56dull CD16+ esprimono de novo CCR7
dopo interazione con cellule EBV+ e nuovamente
l’espressione è regolata dai recettori NK inibitori. Infatti,
quando le cellule NK sono coltivate con la linea cellulare
B EBV+ 221, che è HLA-I negativa, CCR7 è indotto a
livelli simili sia in presenza sia in assenza di anticorpi
anti-HLA di classe I. D’altra parte, la trasfezione delle
221 con differenti alleli dell’HLA-C inibisce
l’acquisizione di CCR7 da parte delle cellule NK.
Tuttavia, in presenza di anticorpi anti-HLA di classe I,
l’espressione di CCR7 sulle NK viene ricostituita. Ciò
indica che i segnali negativi generati dai recettori
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Fig. 1: In questi esperimenti cellule NK purificate dal sangue
periferico di donatori sani sono state coltivate overnight in pre-
senza di IL18 esogena e/o di IL4, poi raccolte e analizzate al
citofluorimetro (FACSCalibur, BD) per l’espressione del recet-
tore CCR7. Come si può vedere, le cellule NK, quando esposte
a un microambiente ricco di IL18, esprimono de novo il recet-
tore CCR7. E’ importante notare come in presenza di IL4,
l’espressione di CCR7 indotta da IL18 risulti inibita. Anticorpi
usati: Anti-hCCR7 (mouse IgG2a) mAb (R&D); anti-CD56
PC7-conjugated (clone C218) (Beckman Coulter,
Immunotech).

Fig. 2: In questi esperimenti cellule NK purificate dal sangue
periferico di donatori sani sono state coltivate con cellule den-
dritiche monocitoidi per un breve periodo di tempo, poi raccol-
te e analizzate al citofluorimetro (FACSCalibur, BD) per
l’espressione del recettore CCR7. Come si può vedere,
l’interazione tra cellule NK e DC mature (mDC), ma non con
DC immature (iDC), induce l’espressione di CCR7 sulla sotto-
popolazione NK CD56dull. Questo processo è regolato in
senso negativo dalle interazioni tra recettori KIR inibitori
espressi dalle cellule NK e molecole HLA di classe I espresse
dalle cellule DC. Infatti, questa espressione è evidente soprat-
tutto in presenza di anticorpi anti-HLA di classe I, capaci di
interrompere le interazioni KIR inibitori/HLA-I. Anticorpi
usati: Anti-hCCR7 (mouse IgG2a) mAb (R&D); anti-CD56
PC7-conjugated (clone C218) (Beckman Coulter,
Immunotech); anti-HLA-I (mouse IgGM) (clone A6/136, pro-
dotto nel nostro laboratorio).



inibitori sono in grado di inibire l’acquisizione di CCR7
da parte delle cellule NK.
Un aspetto importante da sottolineare è che l’espressione
de novo di CCR7 sulle cellule NK CD56dull, in seguito
a stimolazione con IL18 o a co-coltura con target cellu-
lari, non è confinata alle cellule NKG2A+, ma coinvolge
anche cellule KIR+. Quindi, anche cellule NK CD56dull
KIR+ possono esprimere CCR7.
Per capire meglio la correlazione tra espressione di
CCR7 e segnali mediati dai recettori inibitori, abbiamo
selezionato cellule NK che contenessero un subset
alloreattivo nei confronti di cellule DC mature di dona-
tori allogeneici e abbiamo analizzato se questa funzione
di alloreattività correlasse con l’acquisizione di CCR7.
In particolare, abbiamo fatto esperimenti di co-cultura,
utilizzando cellule NK derivanti da sangue periferico di
donatori HLA-C2 e mDC di donatori HLA-C1. Abbiamo
poi selezionato, tramite l’uso di una serie di anticorpi
monoclonali diretti verso i vari recettori inibitori, la sot-
topopolazione NK esprimente come unico recettore
inibitorio il KIR2DL1 (queste cellule sono alloreattive

nei confronti di cellule HLA-C1+, in quanto KIR2DL1
riconosce come ligando gli alleli dell’HLA-C2, ma non
dell’HLA-C1) e analizzato l’espressione al citofluo-
rimetro del recettore CCR7 (Figura 3).
I nostri esperimenti mostrano chiaramente come nel caso
di alloreattività, situazione che può tipicamente realiz-
zarsi in corso di trapianti aploidentici di cellule stamina-
li emopoietiche (aplo-HSCT) (Velardi A, 2002; Ruggeri
L, 2007; Moretta A, 2008; Pende D, 2009), l’espressione
di CCR7 sembra essere confinata alle sole cellule NK
“alloreattive” che non sono capaci di “vedere” ligandi
appropriati dell’HLA-C sulle DC allogeneiche, mentre
sulle cellule non-alloreattive (KIR2DL2/L3+, specifiche
per gli alleli dello HLA-C1) tale induzione non si osser-
va. Naturalmente, bloccando l’interazione con HLA di
classe I, anche una cellula non alloreattiva diventa capa-
ce di esprimere CCR7 (Figura 3).
Ma qual è il meccanismo alla base dell’induzione dell’e-
spressione di CCR7?
Una serie di esperimenti al citofluorimetro e al confoca-
le (tramite anche l’uso di trasfettanti generati nel nostro

12 ATTIVITÀ SCIENTIFICA Lettere GIC Vol. 21, Num. 3 - Dicembre 2012

Fig. 3: In questi esperimenti cellule NK purificate dal sangue periferico di donatori sani HLA-C2+ sono state coltivate con mDC HLA-
C1+ per un breve periodo di tempo, poi raccolte e analizzate al citofluorimetro (FACSVerse, BD) per l’espressione del recettore CCR7.
Per poter analizzare il subset di cellule NK alloreattive (KIR2DL1+) nei confronti delle DC HLA-C1+, le cellule NK sono state incu-
bate con una serie di anticorpi diretti contro recettori KIR inibitori. In particolare, sono stati usati i seguenti reagenti: anti-KIR2DL2/L3
PC7-conjugated (clone GL183), anti-NKG2A PE-conjugated (clone Z199) (Beckman Coulter, Immunotech); anti-KIR2DL1 APC-
conjugated (clone 143211) (R&D Systems Inc.); anti-KIR3DL1 FITC-conjugated (clone DX9), anti-KIR2DL1/S1 Biotin-conjugated
(clone 11PB6) e anti-biotin Vioblue (Miltenyi Biotec). Come si può vedere, l’espressione di CCR7 era confinata alle sole cellule NK
alloreattive, esprimenti cioè un solo recettore KIR inibitorio (KIR2DL1) che non era in grado di riconoscere ligandi appropriati
dell’HLA sulle DC allogeneiche, mentre sulle cellule NK non alloreattive (KIR2DL2/L3) non si osservava nessuna espressione, se non
in presenza di anticorpi anti-HLA-I, capaci di interrompere le interazioni inibitorie tra KIR2DL2/L3 e il suo ligando (HLA-C1) espres-
so dalle DC allogeneiche.
Altri anticorpi usati: Anti-CD16 APC-Cy7-conjugated (clone 3G8) mAb (BD Pharminger); anti-HLA-I (mouse IgGM) (clone A6/136,
prodotto nel nostro laboratorio).



laboratorio) hanno dimostrato che questa espressione è il
risultato di un meccanismo di up-take della molecola
CCR7 da cellule target CCR7+, un fenomeno definito
“trogocitosi” (Joly E, 2003; Davis DM, 2007; Mack M,
2000; Somanchi SS, 2012). Quindi, in un ambiente auto-
logo, le cellule NK possono acquisire CCR7 solo da cel-
lule CCR7+ che non esprimono sufficienti quantità di
molecole HLA di classe I in superficie (come le cellule
infettate da virus), mentre in un ambiente allogeneico, le
cellule NK possono acquisire CCR7 da cellule allogeni-
che CCR7+ quando esprimono KIR inibitori che non
siano ingaggiati da nessuno degli alleli HLA di classe I
presenti sulle cellule bersaglio allogeneiche.
Ciò che è di particolare interesse è che esperimenti fun-
zionali hanno dimostrano che le cellule NK CD56dull
non solo sono in grado di esprimere CCR7 in seguito ad
interazione con cellule CCR7+, ma acquisiscono anche
la capacità di migrare in risposta alle chemochine
CCL19 e CCL21 e queste cellule in grado di migrare
comprendono anche cellule KIR+.
Questi dati, quindi, dimostrano che, in situazioni carat-
terizzate dal cross-talk tra cellule NK e cellule CCR7+
trasformate (che abbiano “down-regolato” l’espressione

In conclusione, i nostri dati suggeriscono che la
migrazione delle cellule NK KIR+ CD56dull nei linfono-
di possa giocare un ruolo importante non solo nel mecca-
nismo di polarizzazione di tipo Th1 nelle risposte immu-
nitarie adattative, ma anche nella prevenzione della
GvHD nel trapianto aploidentico di HSC (Moretta L,
2011) (Figura 4).

PROSPETTIVE FUTURE
Recentemente è stato osservato come non solo i recettori
KIR inibitori, ma anche quelli attivatori possano giocare
un ruolo fondamentale nella regolazione dell’uccisione
NK-mediata di DC e cellule T allogeniche esprimenti
alleli dell’HLA-C2 (riconosciuti sia da KIR2DL1 che
dalla sua controparte attivatoria KIR2DS1). Sarà impor-
tante dimostrare se l’espressione di KIR2DS1 sulle cel-
lule NK possa anche aumentare la loro capacità di cat-
turare il recettore CCR7 da cellule CCR7+ che siano
HLA-C2+. Questo evento rendererebbe cellule poten-
zialmente non alloreattive (come ad esempio le cellule
NKG2A+) in grado di migrare nei linfonodi (una volta
acquisita l’espressione di CCR7), e di prevenire lo
sviluppo di GvHD nel corso di aplo-HSCT.
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Fig. 4: In situazioni caratterizzate dal cross-talk tra cellule NK alloreattive (“Donor NK cell”) e DC allogeneiche (“Recipient DC”)
(situazione che può verificarsi in vivo in corso di trapianti aploidentici di cellule staminali), le cellule NK KIR+ acquisiscono il recet-
tore CCR7, che le rende capaci di migrare a livello degli organi linfoidi secondari (“Migratory donor NK cell”).
In questo compartimento, le cellule NK alloreattive (“Migratory donor NK cell”) eserciterebbero la loro attività citotossica nei con-
fronti di cellule DC allogeneiche (“Recipient DC”) del ricevente impedendo il “priming” dei linfociti T del donatore (“Donor T cell”)
e il conseguente sviluppo di GvHD.

di molecole dell’HLA di classe I) o tra cellule NK allore-
attive e DC allogeneiche (come accade in corso di aplo-
HSCT), le cellule NK KIR+ CD56 dull (educate) sono
indotte ad esprimere il recettore CCR7, che le rende
capaci di migrare a livello degli organi linfoidi secon-
dari.
Qui le cellule NK CD56dull alloreattive eserciterebbero
la loro attività citotossica nei confronti di cellule DC
allogeneiche del ricevente impedendo il “priming” dei
linfociti T del donatore, prevenendo conseguentemente
la generazione di “Graft versus Host Disease (GvHD).
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ABSTRACT
Nonostante siano conosciute da oltre 100 anni, lo studio
delle cellule tumorali circolanti (CTC) mantiene ancora
vivo il dibattito scientifico soprattutto a causa dell’assen-
za di un metodo o sistema in grado di arricchirle e carat-
terizzarle in maniera definitiva.
Lo studio qui riportato propone un nuovo metodo basato
sull’utilizzo della piattaforma DEPArray®, un sistema
lab-on-a-chip fondato sulla dielettroforesi negativa in
grado non solo di analizzare, ma anche di recuperare
popolazioni cellulari rare con una purezza del 100%.
In quest’ottica due sono stati i filoni sperimentali: il
primo focalizzato sulla messa a punto di un metodo di
arricchimento delle CTC in base alla loro e di marcatura
con anticorpi contro markers caratteristici (citocheratine
e CD45) fissando i campioni in modo da renderli dispo-
nibili per successive analisi molecolari. Una volta stabi-
lita la metodica,sono state analizzate CTC da 60 pazien-
ti affetti da tumore del colon (40) e del polmone (20).
Sono state rilevate CTC nel 52.5% e 20% dei pazienti
rispettivamente con tumore al colon e al polmone.
Nella seconda parte dello studio si è voluta sfruttare la
capacità di DEPArray® di mantenere le cellule vitali, in
questo senso il metodo di arricchimento e marcatura è
stato modificato e applicato ad un modello sperimentale
che mimasse le CTC nel sangue intero. Anche in questo
caso il volume di partenza è stato di 15ml dove è stata
introdotta un’aliquota di cellule di linea stabilizzata
esprimenti GFP . La marcatura è stata effettuata tramite
colorante nucleare e anticorpo anti CD45. I risultati
hanno mostrato come sia possibile analizzare e recupera-
re cellule vive tramite il sistema DEPArray con una
purezza del 100%. In particolare sono state seminate ali-
quote contenenti singole cellule fino a gruppi di 100 in
diversi supporti di crescita in vitro e ed è emerso che
solamente a partire da gruppi di cellule di numero ugua-
le o superiore a 10 avveniva proliferazione cellulare.

Lo studio presente dimostra come applicando
un’adeguata metodica di arricchimento e marcatura, la
piattaforma DEPArray® possa competere all’interno
della ricerca delle CTC grazie alla propria versatilità, in

special modo per la sua capacità di associare all’analisi
microscopica anche il sorting di piccoli numeri di cellu-
le mantenendole anche vitali.

INTRODUZIONE
Lo studio delle cellule tumorali circolanti (CTC) ha
avuto inizio nel 1869 quando Thomas Ashworth osservò
nel sangue di un paziente affetto da tumore metastatico,
cellule identiche a quelle del tumore stesso, postulando
che fossero proprio queste cellule a dar origine alle lesio-
ni metastatiche [1]. Le CTC, infatti, originano nel tumo-
re primario e a seguito dell’accumulo di alterazioni gene-
tiche e/o epigenetiche [3,4] attraverso un proccesso che
le rende in grado di migrare nel circolo sanguigno, dif-
fondono in tutto il corpo dando origine a lesioni metasta-
tiche [1-5].
Caratteristiche principali di queste cellule sono date dalla
loro rilevanza per lo studio e la cura dei tumori, dalla
loro scarsa numerosità e quindi dalla difficoltà di rintrac-
ciarle essendo disperse nel sangue in un numero infinita-
mente maggiore rispetto alle cellule normali. Per questi
motivi, lo studio delle CTC rimane ancora del tutto aper-
to, rappresentando un campo dalle enormi potenzialità
cliniche.
Attualmente, il numero di CTC è stato correlato con la
sopravvivenza globale (OS) e sopravvivenza libera da
progressione (PFS) nei pazienti metastatici con diversi
tipi di tumori [6]. Al contempo, però, è stato suggerito
che la loro caratterizzazione molecolare possa rappresen-
tare un potenziale clinico ancora maggiore in grado di
contribuire ad una più corretta la stratificazione dei
pazienti, al monitoraggio della malattia, alla compren-
sione della biologia e dell‘aggressività del tumore e alla
identificazione di bersagli terapeutici utili per un più
appropriato ed efficace trattamento terapeutico [7].
Sono stati descritti vari sistemi di identificazione e arric-
chimento delle CTC da campione di sangue periferico,
ma ad oggi un consenso generale, sulla metodica analiti-
ca non è stato ancora raggiunto. Ciò è dovuto principal-
mente alle differenze tra le piattaforme tecnologiche e le
metodologie impiegate. Conseguentemente, la ricerca
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per mettere a punto la metodica ottimale di individuazio-
ne e valutazione di queste cellule non è ancora conclusa.
Scopo principale del presente studio è la verifica della
possibilità di identificare e recuperare CTC con elevata
purezza mediante il sistema DEPArray®, sistema modu-
lare lab-on-a-chip, in grado di manipolare piccole popo-
lazioni cellulari mediante lo sfruttamento della formazio-
ne di gabbie dielettroforetiche, per poi sottoporre le cel-
lule individuate a successive analisi molecolari. Il secon-
do obiettivo di questo lavoro sperimentale è quello di
individuare una metodica in grado di arricchire, marcare
e recuperare le cellule tumorali circolanti mantenendole
vitali per poi renderle disponibili a saggi funzionali.

MATERIALI E METODI
Linee cellulari e campioni di sangue periferico da
pazienti con tumori metastatici
Sono state utilizzate una linea di adenocarcinoma mam-
mario (SK-BR-3) e due linee di carcinoma polmonare
(A549 e A549-LV16 GFP, trasfettata con un plasmide
contenente la sequenza codificante per la green fluores-
cent protein). La linea SK-BR-3 è stata mantenuta in ter-
reno contenente HAM’s-F12 (PAA) (44%), DMEM
(PAA)(44%), siero fetale bovino (FBS) (PAA)(10%),
insulina (PAA) (1%) e glutammina (PAA) (1%). Le linee
A549 e A549-LV16 sono state mantenute in un terreno
costituito da F-12K (ATCC)(89%), FBS (10%) e penicil-
lina/streptomicina (PAA) (1%). Le linee cellulari sono
state colivate in monostrato a 37°C in atmosfera umidi-
ficata al 5% di CO2 in fiasche Corning 75 cm2 con fil-
tro, e sono state divise due volte a settimana utilizzando
Tripsina (PAA).
Lo studio clinico è stato condotto su 40 pazienti affetti da
tumore metastatico del colon (mCRC) e 20 pazienti con
carcinoma del polmone non a piccole cellule (NCLC) .
Tutti i pazienti reclutati avevano firmato un consenso
informato e non avevano ricevuto alcun trattamento che-
mioterapico nei sei mesi precedenti al prelievo. I campio-
ni di sangue periferico sono stati raccolti in provette
Vacutainer® (BD) da 9 ml con EDTA e sono stati proces-
sati entro le 5 ore dall’arrivo in laboratorio. Per evitare
contaminazioni da cellule epiteliali normali, durante il
prelievo ematico, sono stati scartati i primi 3 ml di sangue.

Arricchimento con sistema OncoQuick® e marcatura
campioni per analisi molecolari
L’arricchimento numerico delle CTC è stato eseguito tra-
mite centrifugazione in gradiente di densità utilizzando il
sistema OncoQuick® (Greiner BioOne) seguendo le
istruzioni da datasheet . Dopo una serie di lavaggi con
una soluzione contenente BSA 0.5% (Sigma-Aldrich) ed
un ulteriore lavaggio con Running Buffer (RBM)
(Miltenyi), il campione è stato centrifugato a 200g per 10
minuti a 4°C al fine di rimuovere le piastrine rimaste in
sospensione.
Il campione è stato incubato, inizialmente, con un anti-

corpo anti-CD45 marcato con alloficocianina (APC)
(Miltenyi), per 15 minuti al buio a 4°C, lavato con EDTA
2mM in D-PBS (GIBCO), trasferito in una Eppendorf
Lo-Bind (Eppendorf) e centrifugato a 200g 10 minuti a
10°C. Il campione è stato poi fissato in paraformaldeide
2% (Sigma-Aldrich) per 20 minuti a temperatura
ambiente, lavato con EDTA 2mM in D-PBS, centrifuga-
to a 900g per 10 minuti a 10°C ed incubato per 10 minu-
ti a temperatura ambiente con InsidePerm 1X (Miltenyi),
anticorpo anti-panCK marcato con ficoeritrina (PE)
(AbCam), (10 µg/ml) (Invitrogen) e Blocking Solution
1X (Aczon), al fine di aumentare la specificità anticorpa-
le. Al termine della incubazione, è stato eseguito un
lavaggio con InsidePerm e due con Buffer SB-102
(Silicon Biosystems). Al fine di valutare il volume fina-
le di risospensione del campione per poterlo inserire nel
chip del sistema DEPArray®, è stata eseguita una conta
manuale del numero di cellule mediante Trypan Blue.

Marcatura del campione per test di vitalità
Gli esperimenti sono stati eseguiti sotto cappa a flusso
laminare per assicurare il mantenimento della sterilità.
Sono state utilizzate cellule della linea A549-LV16 GFP,
risospese nel loro terreno di coltura e caricate diretta-
mente nel chip per verificare il mantenimento della vita-
lità cellulare dopo l’utilizzo del DEPArray®. Sono stati
poi condotti esperimenti preliminari utilizzando cellule
SK-BR-3 marcate con Hoechst 33342 (0,1 µg/ml) per
certificare la presenza del nucleo cellulare e quindi la
presenza di cellule vere e proprie.
Successivamente, le due linee cellulari sono state spika-
te nel sangue intero di donatori sani e arricchite median-
te OncoQuick®. Il campione è stato lavato con una solu-
zione di BSA 0.5%, risospeso in terreno di coltura e incu-
bato con il colorante nucleare Hoechst 33342 (0,1 µg/ml)
e con l’anticorpo anti-CD45 APC. Eseguito un lavaggio
in terreno di coltura, il campione è stato contato e riso-
speso in un opportuno volume di terreno.

Analisi al DEPArray® e Determinazione e recupero
delle CTC
Il campione è stato delicatamente risospeso in buffer di
caricamento SB-102 (Silicon Biosystems), e iniettato in
chip A300k (Silicon Biosystems) (14µl di risospensione
cellulare e 800 µl di buffer SB-102) o di terreno. Una
volta caricati, i chip sono stati inseriti e letti nel
DEPArray®. Le CTC sono state identificate sulla base
delle indicazioni fornite dalla letteratura scientifica
sull‘argomento: positività del nucleo all’anticorpo anti-
panCK PE e negatività all’anticorpo anti-CD45 APC. La
piattaforma DEPArray® consente di recuperare singole
cellule target con una purezza del 100% e, con. un soft-
ware apposito (Cell Director), è possibile movimentare
le cellule all’interno del chip sia in modo operatore-
dipendente sia in modo automatico con la creazione di
percorsi (pathway) specifici.
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Recupero di cellule vive
Sono state recuperate aliquote contenenti diversi quanti-
tà di cellule (da 1 a 100 cellule) che sono poi state semi-
nate in due divesi supporti per la crescita cellulare. Sono
state utilizzate piastre da 96 pozzetti Cell Star (Greiner
Bio-one) e µDish (ibiTreat) in modo da variare la super-
ficie di crescita cellulare (rispettivamente 0.35 cm2 e 3.5
cm2). In entrambi i supporti le cellule sono state mante-
nute nel terreno di coltura adatto (vd. paragrafo colture
cellulari) o in soft agar a 37°C a 5% CO2. Ogni due
giorni è stata verificata la loro crescita ed eseguito il
cambio terreno di coltura.

Preparazione soft agar
Il gel soft agar si compone di due parti: base agar e top
agarose. La polvere di agar è stata disciolta in acqua ste-
rile ad una concentrazione pari all’1% per il base agar e
allo 0.6% per il top agar.Il base agar è stato poi diluito
1:1 con terreno di coltura apposito, costituito da 78%
F12-K, 20%FBS, 2% Penicillina/Streptomicina.La solu-
zione è stata dispensata in piastre da 96 pozzetti e fatta
raffreddare per almeno 30 minuti a temperatura ambien-
te per consentirne la solidificazione.
Una volta conclusa l’operazione di recupero è stato aggi-
unto il top agarose mantenuto alla temperatura di 40°C
in rapporto 1:1.

RISULTATI
Valutazione della specificità e recovery al
DEPArray®
Esperimenti preliminari hanno mostrato che sia le
SK-BR-3 che le A549 sono positive per le citochera-
tine 4, 5, 6, 8, 10, 13 e 18 (panCK) e completamente
negative per il CD45. Al contrario, come ci si poteva
aspettare, linfociti normali hanno mostrato un profi-
lo di espressione completamente opposto. (Fig. 1).
Gli esperimenti di spiking di linee cellulari in san-
gue intero sono stati svolti per saggiare la percen-
tuale di recovery della procedura prescelta.
Abbiamo eseguito 15 esperimenti dove sono state
risospese, nel sangue intero da donatore sano, un
numero specifico di cellule A549 o SK-BR-3 (5-
300 cellule per ml di sangue) (Fig.2). La media
della percentuale di cellule tumorali individuate
rispetto a quelle risospese è stata del 50%.
Indipendentemente dal valore assoluto delle cellu-
le tumorali rilevate , siamo riusciti a recuperare
cellule A549 sia singolarmente che in gruppi cellu-
lari con una purezza del 100%. In figura 1 sono
mostrate alcune cellule SK-BR-3 arricchite e marcate
secondo il procedimento messo a punto.

Controlli negativi
Sono stati eseguiti 10 esperimenti con sangue periferico
proveniente da donatori sani e in nessuno dei casi sono
state trovate cellule con caratteristiche assimilabili a

CTC (negatività alla marcatura con anticorpo contro
CD45 e positività all’anticorpo panCK).
Rilevamento delle cellule tumorali circolanti nei pazienti.
L’analisi condotta su 60 pazienti con tumore del colon
(40) e del polmone (20) ha mostrato che, in 7.5 ml di san-
gue periferico, le CTC erano presenti rispettivamente in
21 pazienti (52.5%) e in 4 pazienti (20%)(Tabella 1), con
3 o più cellule tumorali. È stato possibile inoltre recupe-
rare le cellule classificate come tumorali circolanti sia
singolarmente che in gruppi con una purezza del 100%
per successive analisi molecolari. Abbiamo notato alcu-
ne cellule che mostravano una bassa positività per la
fluorescenza data dall’anticorpo anti-CK e un nucleo con
forma atipica in 13 pazienti con tumore al colon (32.5%)
e in 5 pazienti con NSLC (25%) (Fig.3).

Cellule vive
Per testare la capacità del sistema DEPArray® di mante-
nere le cellule vive, è stata utilizzata la linea cellulare
A549-LV16 poichè esprime green fluorescent protein
(GFP) e la linea A549. Le cellule sono state caricate,
identificate (Fig. 4) e recuperate mediante DEPArray® in
piccole quantità (da singolarmente e a gruppi) e diretta-
mente seminate nei diversi supporti di crescita preceden-
temente descritti.
Solamente i gruppi con un numero maggiore di 10 cellule

Fig. 1. Cellule SK-BR-3 visualizzate al Cell Browser. Le cellu-
le sono state marcate con anticorpi anti citocheratina coniugato
con ficoeritrina (PE), anticorpo anti CD45 alloficocianina
(APC) ed Hoechst 33342 come colorante nucleare. In A sono
mostrate le cellule tumorali singole, in B cluster cellulari. La
marcatura evidenzia una specificità degli anticorpi diretti con-
tro la citocheratina e nessun segnale aspecifico dell’anticorpo
anti CD45.
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hanno proliferato sia nelle µ-dish sia nelle
piastre a 96 pozzetti, anche in presenza di
soft agar (Fig. 5A-E)
Infine, siamo stati in grado di far crescere
piccoli gruppi (non inferiori a 10) di cel-
lule utilizzando modelli sperimentali di
spiking (in sangue intero da donatore sano
un numero controllato di cellule da linea
cellulare (A549 LV-16 GFP). (Fig. 5F).

DISCUSSIONE
I dati presentati in questo lavoro mostrano
che il procedimento messo a punto, basa-

to sul DEPArray®, è in grado di arricchire, analizzare e
recuperare con una purezza del 100% cellule rare disper-
se nel sangue periferico. Gli esperimenti di spiking des-
critti hanno inoltre permesso di valutare che la percen-
tuale media di recupero era di circa il 50%, senza conta-
minazione da linfociti.
L’analisi dei campioni provenienti da pazienti ha mostra-
to la presenza di CTC nel 50% di pazienti con tumore al

colon e nel 20% di pazienti con NSCLC, per-
centuali paragonabili o superiori a quelle
riportate in letteratura in ambiti clinici com-
parabili [25]. Analizzando i risultati speri-
mentali è inoltre emerso che, oltre a CTC
convenzionali, in alcuni pazienti sono state
individuate cellule citocheratina positive che
all’analisi microscopica evidenziano una
morfologia nucleare simile a quella rilevabile
in cellule in apoptosi. Questo dato è in linea
con quanto è riportato in letteratura, ovvero
che la maggior parte delle cellule che il tumo-

re primario rilascia in circolo è apoptotica [8, 29-30], ma
al tempo stesso suggerisce l’importanza di non limitarsi
al solo conteggio delle CTC ma anche di effettuare ana-
lisi approfondite sulla vitalità delle CTC individuate.
Il problema dell’apoptosi delle cellule tumorali circolanti
rappresenta un argomento scientifico di estrema impor-
tanza e molti studi riportati recentemente in letteratura
vertono proprio su come riconoscere le CTC che mostra-
no questo fenotipo e quale significato attribuire loro dal
punto di vista biologico. E’ ancora poco chiaro se la morte
delle CTC sia un fenomeno causato dalla metodica utiliz-
zata per la lo separazione dalle componenti cellulari ema-
tiche, oppure se siano cellule già morenti nel circolo san-
guigno. Durante la seconda parte del presente studio è
stata investigata la capacità di recovery di cellule vive e
vitali utilizzando il sistema DEPArray®. Siamo stati in
grado di recuperare bassi numeri di cellule provenienti da
linee tumorali stabilizzate che abbiamo poi seminato su
diverse tipologie di supporti di crescita. I risultati ottenu-
ti suggeriscono che, al momento, solamente gruppi costi-
tuiti da almeno 10 cellule sono in grado di crescere in
vitro. Inoltre il sistema di marcatura modificato non ha
influito sulla vitalità cellulare.

Fig. 2. Cellule A549 visualizzate al Cell Browser dopo arric-
chimento con Oncoquick®.Anche in questo caso, la marcatura
è stata eseguita con anticorpi anti CK-PE (ficoeritrina) anticor-
pi anti CD45-APC (alloficocianina). Il nucleo è stato marcato
con Hoechst 33342 (DAPI) A549 singole (A) A549 con linfo-
citi (B), linfociti singoli (C) come controllo interno per la nega-
tività all’anticorpo contro la citocheratina. Con il sistema
Oncoquick® il segnale aspecifico dato dall’anticorpo anti
CD45-APC è calato drasticamente.

Fig. 3. CTC analizzate al Cell Browser da paziente. Cellula
tumorale circolante che mostra positività alla citocheratina-PE
negatività al CD45-APC con un nucleo normale (A). CTC che
mostra un nucleo atipico, probabilmente con un processo apop-
totico in atto (B). CTC unita a ad un linfocita (negativo alla
citocheratina e positivo al CD45) che mostra un nucleo polilo-
bato.

Fig. 4. Cellule A549 vive visualizzate al Cell Browser incuba-
te con colorante nucleare Hoechst 33342 (DAPI).
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Tabella 1ab. Tabella riassuntiva del numero di CTC per ml nel sangue intero dai pazienti con tumore al colon (a) e con tumore al pol-
mone (b). In verde sono evidenziate le cellule tumorali circolanti che sono state identificate come ragionevolmente certe.

Grazie a questi risultati preliminari sulla vitalità cellula-
re, sarà ora possibile procedere cercando di recuperare
CTC vitali dal sangue periferico di pazienti metastatici e
cercare di ricavare da esse colture primarie in vitro.
In questo modo, dal momento che solamente le cellule
tumorali dovrebbero avere la capacità di crescere e pro-

liferare in adesione, l’individuazione delle CTC sarà resa
ancora più sicura e specifica. Dalle colture primarie di
CTC sarà inoltre possibile effettuare studi molecolari,
senza l’ostacolo di un basso numero di cellule, ad esem-
pio, per studiare l’eventuale ruolo della transizione epite-
lio-mesenchima e staminalità delle CTC.
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Fig. 5. Crescita di cellule
A549 dopo recupero trami-
te DEPArray®. A549 a 7gg
dalla semina in µ-dish
ibiTreat (A, B) A549 a
21gg dalla semina in pia-
stre a 96 pozzetti con soft
agar con ingrandimento
10X (C) e 20X (D), a cin-
que settimane (seminate 50
cellule) (E).Ottenuta anche
la crescita di A549 LV-16
GFP unite a sangue intero
da donatore sano e sottopo-
ste alla metodica di arric-
chimento e marcatura per il
mantenimento delle cellule
vive (F)

In conclusione, questo studio ha dimostrato che il
DEPArray® è uno strumento estremamente versatile nel
campo dello studio di cellule rare introducendo nuove
opportunità di analitiche consentendo il recupero di cellule
vitali e pure al 100%. Le qualità tecnologiche di questo stru-
mento possono quindi sicuramente rafforzare le potenziali-
tà di studio delle CTC consentendo di esplorare altre poten-
ziali applicazioni clinico-terapeutiche legate alla individua-
zione e caratterizzazione molecolare di queste cellule.
Tutto ciò consentirà al clinico di possedere uno strumen-
to ulteriore per il monitoraggio della malattia, la scelta di
trattamenti terapeutici target appropriati e valutare la ris-
posta ai trattamenti oltre ad aumentare la comprensione
della biologia del tumore.
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INTRODUZIONE
La proliferazione di batteri patogeni all’interno di
impianti aeraulici (es. filtri e tubature di immissione ed
emissione dell’aria) rappresenta un problema di interes-
se pubblico e scientifico, considerando la crescente dif-
fusione per via aerea di diverse patologie di tipo infetti-
vo e allergico (1).
Nell’aria di ambienti confinati è presente una varietà di
specie batteriche, sia Gram-positive che Gram-negative,
le cui caratteristiche strutturali e funzionali possono
variare in relazione alle condizioni ambientali locali (es.
umidità, temperatura, aerazione) (2, 3).
I metodi comunemente utilizzati per quantificare la pre-
senza di cellule batteriche sulle superfici di filtrazione
dell’aria si basano su tecniche di coltivazione. Tuttavia,
le conte su piastra presentano il limite di sottovalutare in
maniera significativa il numero di cellule per via della
selezione operata dal terreno di coltura stesso (4). E’
necessario inoltre considerare il rischio associato alla
presenza di cellule vitali ma non in grado di riprodursi
(Viable But Not Culturale) che sfuggono al conteggio
pur conservando la capacità patogenica (5). Metodi più
attuali ed affidabili per la determinazione delle abbon-
danze batteriche si basano sulla conta diretta delle cellu-
le marcate con coloranti specifici per gli acidi nucleici
cellulari attraverso microscopia ad epifluorescenza e
citometria a flusso (6). In particolare, l’utilizzo del cito-
metro a flusso, in combinazione con marcatori fluore-
scenti specifici, permette di ottenere una quantificazione
rapida e multiparametrica (es. densità, dimensioni, vita-
lità, stato metabolico) delle cellule batteriche presenti in
sospensioni acquose, matrici solide ed aerosol (7, 8).
L’obiettivo della sperimentazione è stato quello di valu-
tare, attraverso un approccio citometrico, l’efficacia di
filtri aeraulici trattati con biocidi nel controllare lo svi-
luppo di batteri di interesse sanitario. A questo scopo
sono stati utilizzati due ceppi batterici appartenenti alle
specie Staphylococcus aureus (Gram-positivo) ed
Escherichia coli (Gram-negativo).

MATERIALI E METODI
Preparazione dei filtri
I filtri analizzati (quadrati di circa 3 cm di lato) erano
costituiti di Tessuto Non Tessuto (TNT) contenente chi-
tosano, con una superficie reale di esposizione di circa 5
cm2. Per ogni tempo di incubazione, sono stati preparati
un filtro di controllo non trattato (CTR) e due filtri trat-
tati (TRT) con una soluzione ionica ad alto potenziale
biocida, contenente argento (Ag+) complessato dal chito-
sano costituente il TNT. Attraverso un dispositivo elet-
tromedicale sono state aerosolizzate su filtri diversi, due
sospensioni batteriche in soluzione salina (circa 1 ml) di
S. aureus (ceppo ATCC25923) e di E. Coli (ceppo
ATCC25922), a temperatura ambiente e per un tempo di
10 min. Le abbondanze cellulari nel mezzo di coltura di
origine erano comprese tra 106 e 107 cellule mL-1. I filtri
sono stati successivamente posti in capsule di Petri steri-
li ed incubati al buio a temperatura ambiente. All’inizio
(0h) e al termine dell’incubazione (16h), i filtri sono stati
prelevati e lavati ripetutamente con 3 mL di soluzione
fisiologica sterile in capsule di Petri.

Conta cellulare totale e vitalità batterica
La sospensione liquida di lavaggio è stata immediata-
mente analizzata tramite il citometro a flusso Apogee
A50 (Apogee Flow System, UK) con il laser da 488nm.
I voltaggi dei fotomoltiplicatori sono stati settati a 250
per i segnali di scatter frontale e perpendicolare, 430 e
450 rispettivamente per il canale della fluorescenza
verde e rossa (4 decadi di fluorescenza). L’acquisizione
e l’elaborazione dei dati, in scala logaritmica, sono state
effettuate con il programma Apogee Histogram 2.06. Per
escludere il rumore sistemico è stata impostata una
soglia di 10 unità di fluorescenza sul segnale verde. Una
soluzione di biglie fluorescenti da 0.97 µm di diametro a
concentrazione nota (10 µl, ~106 biglie ml-1;
Polyscience) è stata utilizzata inizialmente per controlla-
re e regolare le impostazioni strumentali.
Per stimare il numero di cellule totali e la loro vitalità sul

Applicazione della citometria a flusso per valutare il potere
battericida di filtri destinati all’impiego in impianti aeraulici
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filtro, 3 aliquote di ogni sospensione di lavaggio sono
state marcate con i coloranti SYBR Green I (1:10000,
conc. finale; Molecular Probes), fluorescente in verde, e
ioduro di propidio (PI - 10 µg ml-1, conc. finale; Sigma-
Aldrich), fluorescente in rosso. Le cellule con membra-
na intatta (cellule vive), marcate in verde poiché imper-
meabili al PI, sono facilmente quantificabili e distingui-
bili sul citogramma dalle cellule con membrana danneg-
giata (cellule morte), marcate in rosso dal PI (9).

Fig. 1. Citogrammi rappresentativi delle condizioni sperimen-
tali di controllo (CTR) e trattamento con il biocida (TRT) per
determinare le percentuali di cellule di S. aureus (a) ed E. coli
(b) con membrana intatta (cellule vive con >segnale SYBR e
<segnale PI) o con membrana danneggiata (cellule morte
<segnale SYBR e >segnale PI). I segnali di fluorescenza rossa
e verde sono stati compensati e riportati in scala logaritmica su
4 decadi di fluorescenza. Per escludere il rumore di fondo e gli
eventi aspecifici è stata impostata una soglia di 10 unità di
fluorescenza sul canale verde.

RISULTATI
La tecnica di aerosolizzazione utilizzata per la con-
taminazione dei filtri, ha dimostrato una riproduci-
bilità soddisfacente (CV <10%). Sui filtri non tratta-
ti con il biocida (controllo, CTR) il prolungamento
del tempo di contatto non ha avuto effetti significa-
tivi sulle abbondanze cellulari totali, la cui media al
tempo 0h è risultata essere di 7.5±2.1 x 105 cell mL-

1 per S. aureus e 5.8±0.4 x 106 cell mL-1 per E. coli,
rispettivamente pari ad una densità sul filtro di
1.5x105 cell cm-2 e 1.2x106 cell cm-2. Nel campione
di controllo le cellule vive hanno rappresentato, in
media tra l’inizio e la fine degli esperimenti, il 72%
dell’abbondanza totale di S. aureus ed il 96% delle
cellule totali di E. coli. Nei filtri trattati (TRT), al
termine delle incubazioni (16h), l’abbondanza delle
cellule recuperate è risultata, invece, notevolmente
ridotta con un abbattimento complessivo di circa il
98% per lo S. aureus e del 53% per l’ E. coli rispet-
to al totale delle cellule recuperate dai rispettivi fil-
tri di controllo. Dopo il trattamento, una percentua-
le significativa delle cellule di S. aureus recuperate
(41%) apparivano morte mentre le cellule morte di
E. coli contribuivano solo per il 5% (Fig. 1).
La relazione inversa tra la densità di cellule vive,
espressa in percentuale rispetto al controllo, ed il
tempo di contatto con il filtro trattato ha consenti-
to di evidenziare un diverso pattern di abbattimen-
to delle cellule di S. aureus e di E. coli sulla base
dei due tempi di contatto considerati (0h e 16h).
(Fig. 2).

Fig. 2. Percentuale di riduzione rispetto al controllo delle cel-
lule vive estratte dai filtri trattati con il biocida, a diversi
tempi di contatto.
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DISCUSSIONE
Nell’interpretazione dei risultati è necessario considera-
re che le condizioni sperimentali sono state volutamente
impostate per lavorare con una concentrazione di cellule
monospecifiche molto elevata (105-106 cellule cm-2)
rispetto ad una situazione ambientale, dove la contami-
nazione da parte di queste specie patogene è da conside-
rarsi accidentale. La velocità di deposizione di microrga-
nismi, misurata con la conta delle Unità Formanti
Colonia (UFC) su piastre standard da coltura, è di media
inferiore a 0.01 CFU cm-2 min-1 (10). Considerando le
condizioni estreme in cui si è operato, il trattamento con
il biocida ha controllato efficacemente la presenza e la
vitalità delle cellule di S. aureus e di E. coli.
S. aureus è responsabile di infezioni gravi a carico dell’ap-
parato respiratorio e costituisce un fattore epidemiologico
particolarmente diffuso in ambienti confinati (11). E. coli,
riscontrato in aerosol di ambienti di lavoro e di allevamen-
ti intensivi, è, insieme ad altri batteri Gram-negativi, asso-
ciato alla diffusione di endotossine per via aerea (12) ed
allo sviluppo di infezioni polmonari i cui sintomi sono
conosciuti come “sick building syndrome” (13).
Le specie batteriche qui utilizzate sono frequentemente
impiegate in test sperimentali come microrganismi
modello per studiare i meccanismi cellulari che permet-
tono la resistenza ai trattamenti antimicrobici (es. anti-
biotici, metalli pesanti) (14). I risultati della presente
indagine hanno dimostrato come la funzionalizzazione
dei filtri con Ag+ sia diversamente efficace nei confronti
di specie batteriche appartenenti a diversi gruppi.
Insieme all’integrità strutturale ed al corretto potenziale
chemiosmotico della membrana cellulare, la resistenza
batterica all’argento dipende da un cluster genico
responsabile dell’espressione di proteine periplasmatiche
ATP-dipendenti che regolano i processi di detossificazio-
ne basati sull’efflusso dei cationi metallici all’esterno
della cellula (14). Il mancato funzionamento di tali pro-
cessi può provocare rapidamente la rottura e quindi la
depolarizzazione della membrana cellulare. I pattern di
espressione genica ed il funzionamento dei complessi
proteici trans-membrana possono essere diversi nelle due
specie analizzate ed in parte spiegare la maggiore resi-
stenza di E. coli all’Ag+ (15, 16).
Ad oggi, la valutazione delle condizioni igieniche di un
impianto aeraulico è essenzialmente eseguita attraverso
analisi di tipo tecnico (es. analisi visiva e quantificazio-
ne del particolato) e coltivazioni su piastra dei microrga-
nismi presenti.
In questo studio, l’impiego della citometria a flusso in
combinazione con la doppia colorazione NADS (Nucleic
Acid Double-Staining), ha permesso di quantificare rapi-
damente le cellule totali e la frazione di cellule realmen-
te attive presenti sui filtri utilizzati negli impianti aerau-
lici. Inoltre la conta diretta delle cellule batteriche attra-
verso l’uso di coloranti specifici, restituendo una quanti-
ficazione realistica del livello di contaminazione batteri-

ca del filtro, facilita il giudizio riguardo l’efficacia del
controllo di specie potenzialmente pericolose e quindi
della diffusione di patologie trasmesse per via aerea.
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Mechanism of Fcγγ Receptor-Mediated 
Trogocytosis-Based False-Positive Results 

in Flow Cytometry
Sakiko Masuda, Sari Iwasaki, Utano Tomaru, Juri Sato,
Ai Kawakami, Kana Ichijo, Sayuri Sogo,Tomohisa Baba,
Kazuaki Katsumata, Masanori Kasahara, Akihiro Ishizu
PLOS ONE  December 2012 Volume 7 | Issue 12 | e52918

Falsi positivi in Citometria dovuti al meccanismo di 
trogocitosi  FcγR-mediata

La trogocitosi è un meccanismo cellulare che prevede il
trasferimento di molecole di superficie dalla membrana
di una cellula ad un’altra e può avvenire attraverso due
differenti meccanismi “adhesion molecule-mediated” e
“FcγR-mediated”. La trogocitosi FcγR-mediata si verifi-
ca quando anticorpi monoclonali (AcMo) si pongono a
ponte tra gli antigeni espressi sulla superficie cellulare  e
gli FcγR espressi da alcune cellule leucocitarie, tra cui i
monociti ed i granulociti. Gli autori propongono il mec-
canismo della trogocitosi FcγR-mediata come un feno-
meno biologico che può determinare falsi positivi in
citometria a flusso. La metodica di lisi degli eritrociti del
sangue periferico è un protocollo comunemente usato
per la preparazione dei campioni in citometria. Tale
metodica, semplice e veloce permette di utilizzare un
piccolo volume di sangue dal campione di partenza, non
modificando la frazione dei leucociti, e non necessita di
effettuare il blocco degli FcγR perché considerati verosi-
milmente già occupati dalle IgG umane: questo dovreb-
be prevenire il legame del frammento Fc degli anticorpi
con le cellule che esprimono FcγR. 
In questo studio è stata dimostrata la presenza di falsi
positivi dovuti alla trogocitosi FcγR-mediata su granulo-
citi esaminati con questo metodo. In questo studio è stata
osservata la positività dei granulociti per il CD15 e il
CD8. Per dimostrare l’ipotesi che la positività osservata
per il CD8 rispecchiasse un artefatto dovuto ad un falso
positivo, i granulociti sono stati purificati, incubati con e
senza linfociti T ed analizzati sia in citometria che con
RT-PCR per CD8 mRNA. Poiché non era stata rilevata la
presenza di molecole CD8 su granulociti purificati incu-
bati senza linfociti T e poiché i granulociti CD15 positivi
purificati non avevano prodotto RNAm per la molecola

CD8, gli autori conclusero che la positività osservata per
la molecola del CD8 fosse un falso positivo, dovuto al
meccanismo della trogocitosi mediata dal recettore  Fcγ.
Analogamente, gli autori, avevano dimostrato la rilevan-
za della trogocitosi in uno studio pregresso, riguardante i
monociti che risultavano positivi per il CD8. Questo lavo-
ro merita di essere tenuto presente nell’interpretazione
dei dati citometrici specie quando su popolazioni note
compaiono positività inattese per antigeni altrimenti
estranei. Sarebbe interessante approfondire se il fenome-
no della trogocitosi FcγR-mediata possa coinvolgere il
trasferimemento di altre molecole antigeniche differenti
dalla molecola CD8 (per esempio CD56, CD19).

Martina De Vita Valentina Catzola
martina.devita@libero.it   valentinacatzola@yahoo.it

Merging high-quality biochemical fractionation with
a refined flow cytometry approach to monitor

nucleocytoplasmic protein expression throughout the
unperturbed mammalian cell cycle

Margit Rosner, Katharina Schipany & Markus Hengstschläger
Nature Protocols, 2013, 8(3), 602-626; doi:10.1038/nprot.2013.011

Un approccio citometrico “raffinato” nel monitoraggio
delle proteine nucleocitoplasmatiche

Questi autori dell’istituto di Genetica Medica
dell’Università di Vienna propongono un interessante
protocollo denominato “approccio citometrico “raffina-
to” che mette in evidenza le potenzialità della flow cyto-
metry applicata a una qualsiasi problematica biologica.
L’obiettivo è quello di ottimizzare l’identificazione di
patterns spazio-temporali dell’espressione proteica
durante la progressione del ciclo cellulare. Normalmente
gli approcci tradizionali per studiare gli eventi legati al
ciclo cellulare richiedono una sincronizzazione delle cel-
lule, che si ottiene utilizzando composti chimici, proces-
si meccanici o strategie ambientali per i quali è stata
spesso dimostrata l’induzione di stress cellulare e di per-
turbazioni dello stato stazionario cellulare. 
Il principio su cui si basa l’approccio proposto impiega
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la relazione esistente fra la grandezza di una cellula (a
sua volta strettamente proporzionale alla grandezza del
nucleo) e la sua specifica posizione nel ciclo cellulare.
Combinando le analisi in citometria a flusso del DNA e
della grandezza cellulare viene stabilita una mappa ad
alta risoluzione della progressione continua delle cellule
attraverso il ciclo cellulare, al quale è correlata
l’espressione proteica, valutata a sua volta mediante
colorazione simultanea delle proteine. In seguito ad un
frazionamento biochimico nuclei intatti e cellule intere
derivate dallo stesso pool cellulare vengono colorati per
il DNA e per una particolare proteina di interesse. Dopo
l’acquisizione al citometro, i set di dati ottenuti sono ana-
lizzati con una procedura suddivisa in quattro stadi sfrut-
tando le potenzialità della tecnologia di flow cytometry:
i) gating iniziale per i subsets cellulari nelle fasi del ciclo
(G1, S e G2/M); 
ii) specifica dissezione usando i parametri forward scat-
ter (FSC) per le fasi G1 e G2/M, e DNA per la fase S, per
stabilire la mappa continua di progressione attraverso il
ciclo cellulare; 
iii) correlazione dei subsets di dati FSC/DNA con i cor-
rispondenti segnali dello staining proteico; 
iv) sottrazione dei dati nucleari da quelli della cellula in
toto per ottenere i dati finali sulla corrispondente regola-
zione citoplasmatica. 
Il pattern finale d’espressione proteica così ottenuto è rap-
presentativo della specifica distribuzione spazio-tempora-
le delle proteine durante il ciclo cellulare. L’impiego della
citometria a flusso fornisce diversi vantaggi fra cui il
basso numero di cellule necessario per l’analisi, la quan-
tificazione dei segnali citometrici che essendo acquisiti
con una scala logaritmica non mostrano saturazione, la
possibilità di eseguire misure simultanee di più parametri.
L’approccio utilizzato è evoluto ed il protocollo molto par-
ticolareggiato e quindi facilmente riproducibile. Ad ogni
step e per ogni reagente sono riportate le criticità e le cau-
zioni da prendere, nonché le possibili cause di problemi.

Igea D’Agnano
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A Trigger Channel Threshold Artifact 
in Nanoparticle Analysis

John P. Nolan, Samuel A. Stoner
Cytometry Part A 83A: 301–305, 2013

Citometria a flusso nelle nano-scienze: 
analisi di nanoparticelle

La citometria a flusso costituisce una metodologia sem-
pre più applicata per l’analisi multiparametrica di

microrganismi (es. batteri, virus) e di microparticelle di
origine biologica (es. vescicole extracelluri) di dimensio-
ni molto ridotte.
Lo sviluppo tecnologico sta migliorando la capacità riso-
lutiva degli strumenti recentemente commercializzati, al
punto che diverse case produttrici garantiscono
l’identificazione citometrica di nanoparticelle con
dimensioni superiori ai 20nm, aprendo la strada a nume-
rose ed innovative possibilità di utilizzo.
Questo articolo identifica i limiti tecnici della citometria
a flusso applicata alle nanoparticelle descrivendo alcune
procedure di controllo del potere risolutivo, basate sul-
l’utilizzo di nano-beads fluorescenti (microsfere di Nile
Red da 530 nm diameter e 110 nm di diametro).
L’impostazione di un valore di soglia sui segnali di scat-
ter del raggio laser non permette la reale e riproducibile
quantificazione delle biglie fluorescenti rispetto al
rumore di fondo, vincolando le misure al potere risolu-
tivo dello strumento utilizzato. Inoltre, fenomeni di
coincidenza di più nanoparticelle nella camera di flusso
può generare una popolazione di eventi di fatto inesi-
stente. La semplice diluizione seriale della soluzione
standard ha permesso di dimostrare chiaramente che i
valori soglia devono essere impostati sui segnali di fluo-
rescenza. 
I risultati di questo studio sono particolarmente importan-
ti perché dimostrano in modo semplice ed innovativo che,
con le dovute accortezze metodologiche, la citometria a
flusso può avere un ruolo a pieno titolo nelle nano-scien-
ze, consentendo nuove possibilità di sviluppo ad uno
degli ambiti scientifici attualmente di maggiore interesse.
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QUOTA ASSOCIATIVA GIC 2013... E QUELLE ARRETRATE
Carissimo Socio,
come sai, la quota sociale, oltre ad essere la principale fonte di finanziamento per il funzionamen-
to della nostra Società, è anche un segno annuale di adesione e partecipazione.
La quota sociale, attualmente ad un livello minimo, è un dovere che ogni Socio deve assolvere
entro il 31 marzo di ogni anno, onde evitare che la gestione delle quote con relativi solleciti e veri-
fiche abbia un costo superiore alla stessa quota. 
La quota per il 2013 è di € 25,00 e potrà essere versata tramite assegno circolare o bancario,
non trasferibile, intestato a Società Italiana di Citometria oppure tramite versamento in contanti
alla Segreteria oppure mediante bonifico bancario: c/c n. 4350 c/o Banca Nazionale del Lavoro
6385 Roma Casaccia, Via Anguillarese 301 - 00123 Roma. 
Coordinate bancarie IBAN: IT 04B0100503385000000004350
Con l’intento di favorire i cosidetti “non strutturati” (studenti, borsisti, etc.) la quota sociale è ridot-
ta a € 15,00, chi si trova in questa condizione dovrà esplicitamente dichiararlo mediante autocer-
tificazione contestualmente all’invio della quota annuale.
Fiduciosi della tua collaborazione e partecipazione, cogliamo l’occasione per inviarti i nostri più
cari saluti.                

LA SEGRETERIA

Finalità e obiettivi formativi dei Corso
Il Master, rivolto a giovani laureati o professionisti che operano in ambito sanitario, si pre-
figge l'obiettivo di formare specialisti in citometria molecolare, fornendo una preparazio-
ne teorica e pratica completa, portando il discente all’acquisizione di strumenti conosci-
tivi ed operativi idonei ad espletare le attività sia di ricerca che cliniche cui è preposto. 

Verrà particolarmente curata la preparazione finalizzata a conferire a) una piena padro-
nanza della strumentazione, dei sistemi di misure ed analisi dei dati, b) autonomia ope-
rativa ottimale.  

Il Corso è a numero chiuso (30), previa selezione pubblica per titoli ed esami.

Il Master è strutturato in moduli didattici [A - Principi della citometria e sottosistemi; B - Basi di
citometria; C - Acquisizione, elaborazione ed analisi dei dati; D - Applicazioni dell’indagine
citometria in immunologia; E - Applicazioni dell’indagine citometria in onco-ematologia; F -
Citometria e dosimetria biologica; G - Rischio tecnologico nell’utilizzo di apparecchiature e
dispositivi medici]; ha una durata complessiva di 1500 ore corrispondenti a 60 CFU.
E’ obbligatoria la frequenza.  

Per informazioni: www.cro-m.eu
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COLLEVERDE Country House

Loc. Tufo – Via Bocca Trabaria Ovest

9661029 Urbino (PU)

Tel. e Fax. 0722/339213 

www.colleverde-urbino.it

info@colleverde-urbino.it

Un’affascinante Country House alle porte di Urbino
Immersa nel verde delle colline del Montefeltro, alle porte di
Urbino, Colleverde è una affascinante Country House dove tra-
scorrere rilassanti momenti all’insegna della natura e dell’arte.
Un rustico di famiglia dei primi del ‘900, restaurato e restituito alla migliore funzionalità in seguito ad un’attenta
opera di ristrutturazione compiuta nel rispetto delle tradizioni storico- architettoniche della zona, sorge, come
gli edifici annessi, ai margini di un’ampia area costituita dai boschi che separano Urbino dall’antica
Casteldurante. Quindici camere, di cui tre suites, sono arredate con gusto e cura dei particolari in sintonia con

l’ambiente, tutte climatizzate e fornite di molti servizi a cui si
aggiunge anche un vasto parcheggio, nel cortile interno, per le
auto. Nell’adiacente ex-fienile è stata realizzata, al piano terra,
un’ampia sala dove viene servita la prima colazione sullo sfon-
do di uno splendido paesaggio, a contatto diretto con una
natura rigogliosa e affascinante in ogni stagione dell’anno si
può gustare una prima colazione, calda ed accogliente che
risplende di tutti i colori, profumi e sapori, dolci e salati, del ter-
ritorio insieme ad ottimi cappuccini e caffè espresso.
La gestione scrupolosa dell’azienda, seguita direttamente dai

proprietari, assicura la migliore qualità dei servizi. Il meraviglioso scenario paesaggistico marchigiano è la cor-
nice ideale per la struttura di cui fa parte anche il Centro
Benessere Beauty & Wellness situato in un edificio immerso
nella natura; l’acqua ed i trattamenti creano un perfetto clima
di elevato relax e benessere.
Siamo sicuri che i Colleghi ed Amici del GIC saranno accolti
con la efficiente e calorosa ospitalità, tradizionale della fami-
glia Cangiotti e potranno usufruire di particolari agevolazioni
tariffarie, sia in occasione di viaggi di lavoro, che per una
vacanza turistico-culturale, in cui non può mancare una
lunga sosta davanti alla “Muta di Raffaello” durante la visita
al Palazzo Ducale.




