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Isolamento e caratterizzazione immunofenotipica di cellule
non-emopoietiche presenti in versamenti ascitici e pleurici

di pazienti con malattie ematologiche
1Campioni D, 1Ferrari L, 1Moretti S, 2Lanza F, 1Cuneo A

1Sezione di Ematologia-Azienda Ospedaliera S. Anna - Ferrara
2Sezione di Ematologia, Azienda Ospedaliera di Cremona- Cremona

e-mail: cmpdni@unife.it

RIASSUNTO
Alcuni tipi di tumori inducono la formazione di versa-
menti delle sierose quali asciti o versamenti pleurici. La
malignità o meno del contenuto di questi liquidi viene
stabilita di routine dall’indagine citologica che risulta
specifica ma a volte poco sensibile, come attesta il fol-
low up clinico di questi pazienti. In questo studio, propo-
niamo un approccio combinato di citometria a flusso e
colture cellulari, in aggiunta all’indagine citologica di
routine, al fine di meglio definire la natura reattiva o
maligna dei versamenti insorti nei pazienti affetti da
patologie onco-ematologiche. Questo protocollo risulta
estremamente utile nel classificare l’origine delle cellule
non-emopoietiche contenute in questi liquidi soprattutto
in campioni ipocellulati ed emorragici.

INTRODUZIONE
Il liquido ascitico normalmente rappresenta una raccolta
di liquido in cavità peritoneale che può avere le caratte-
ristiche del trasudato o dell’essudato, la cui formazione è
associata nel 10% dei casi a patologie neoplastiche.
Rispetto ai trasudati, gli essudati sono i campioni che
risultano essere maggiormente più ricchi di cellule. Le
cellule normalmente presenti possono essere cellule
infiammatorie, linfociti, mesoteli normali o trasformati e
cellule tumorali di diverso tipo (del tumore primario o
delle metastasi). Alcuni studi in letteratura hanno dimo-
strato che la composizione del liquido ascitico è piutto-
sto eterogenea (1). Ad esempio, nel caso del carcinoma
ovarico (2) la composizione del liquido ascitico, oltre a
comprendere cellule del carcinoma ovarico stesso, può
includere fattori solubili angiogenici e tumorigenici,
nonché la presenza di cellule stromali normali come
fibroblasti, cellule epiteliali, cellule endoteliali e mesote-
liali, cellule di derivazione midollare come adipociti e
cellule tipo mesenchimale. L’ascite dunque può rappre-
sentare un microambiente importante nel favorire la cre-
scita del tumore. Anche il versamento pleurico rappre-
senta un altro tipo di campione biologico interessante da
analizzare per capire l’eziopatogenesi di alcuni tipi di
patologie che spaziano dai diversi tipi di infezioni batte-
riche e virali fino ai tumori. L’iter diagnostico di un liqui-

do ascitico e/o di un liquido pleurico è dapprima un
esame macroscopico poi colturale e citologico per esclu-
dere o confermare soprattutto la presenza o meno di cel-
lule tumorali. Nell’analisi di questi tipi di campioni,
soprattutto quando il preparato risulta emorragico, ipo-
cellulato o eterogeneo nella sua composizione, la citome-
tria a flusso può rappresentare un approccio ulteriore più
rapido e sensibile, rispetto a quello citologico. Purtroppo
però non esiste un protocollo citometrico standardizzato
(3-4) per lo studio immunofenotipico dei diversi tipi di
cellule stromali che possono essere contenute in questi
liquidi biologici e nell’analisi a fresco diventa pertanto
difficile distinguere cellule tumorali da altri tipi di cellu-
le normali ad esempio di derivazione mesenchimale,
piuttosto che epiteliale, o endoteliale. In questo studio
preliminare, attraverso un approccio combinato di cito-
metria a flusso e colture cellulari, abbiamo voluto capire
se è possibile accertare la presenza e il fenotipo di cellu-
le non emopoietiche normali o maligne in campioni di
ascite e di liquido pleurico.

MATERIALI E METODI
Conteggio e indagine morfologica
In questo studio sono stati analizzati campioni di liquido
pleurico provenienti da 5 pazienti con versamento pleuri-
co. Tra questi campioni, 2/5 provenivano da pazienti con
pregressa leucemia linfatica cronica (LLC), altri 2/5 da
pazienti con linfoma non Hodgkin (NHL), e il quinto da
una patologia onco-ematologica in fase di accertamento.
L’età media dei pazienti con versamento pleurico era di
77+/-14 con una ratio M/F di 4/1. I campioni di ascite per-
venuti sono stati invece tre di cui 2/3 provenienti da
pazienti con LLC e uno con NHL. L’età media dei pazien-
ti, tutti maschi, con ascite era di 59,5+/-24. I campioni per-
venuti in provette addizionate di EDTA sono stati analiz-
zati con contaglobuli del tipo Cell Dyn Sapphire (Abbott)
per stabilire la cellularità e poi citocentrifugati e contrasta-
ti in May-Grünwald Giemsa per l’analisi morfologica al
microscopio ottico.

Colture cellulari ed espansione ex vivo
In questo studio le frazioni cellulari provenienti dai cam-
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pioni di liquido pleurico e ascite sono state isolate dai
pazienti e messe in coltura per valutarne le caratteristiche
di crescita. I campioni pervenuti sono stati dapprima
diluiti con soluzione fisiologica e pellettati a
1200giri/min per 10 minuti. Scartato il supernatante, le
cellule sono state risospese in terreno fresco di coltura, e
contate in camera di Bürker. Dopo il conteggio sono
state seminate 0,5-1x 106 cellule in capsule di Petri da 35
mm collagenate (Biocoat Collagen I Cellwere Petri-
Becton-Dickinson, San Jose, CA, US) sia in terreno
commercialmente ottenibile e specifico per la sopravvi-
venza delle cellule staminali emopoietiche (M5100)
(StemCell Technologies Inc, BIOSPA, Bologna, Italia)
sia in terreno EGM (MEGM) addizionato di citochine
angiogeniche al 2% di SFB (Biowhittaker, Cambrex Bio
Science Walkersville, Inc, USA, Lonza s.r.l) per la cre-
scita di cellule endoteliali e mesenchimali (5-6). La cre-
scita delle colture è stata valutata giornalmente, ma
soprattutto entro 72 ore dalla semina e a 15 giorni per la
valutazione della crescita di colonie tipo CFU-F. La pos-
sibile capacità funzionale differenziativa delle cellule in
coltura è stata testata in senso adipogenico e condrogeni-
co utilizzando i terreni commerciali del tipo ADIPOdiff
e OSTEOdiff (Stem Cell Technologies) (7).

Analisi citofluorimetrica multiparametrica
Citometria a flusso del campione a fresco.
In questo studio i campioni di liquido pleurico e di asci-
te sono stati analizzati in citometria a flusso a fresco
entro due ore dal prelievo mediante tipizzazione linfoci-
taria di base per la ricerca della malattia (LLC o NHL)
già nota nel paziente mediante combinazioni note a 4/6
colori come previsto nella routine diagnostica ematologi-
ca della LLC e dei NHL (8). Tutti i campioni pervenuti
sono stati dapprima contati e poi aliquotati per avere
almeno 3-5x105 cellule per tubo di reazione e incubati
con gli anticorpi monoclonali per 20’ a temperatura
ambiente al buio. Dopo l’incubazione i campioni sono
stati lisati in Lysing buffer (BD Pharm Lyse) e poi dilui-
ti con PBS prima dell’acquisizione con FACSCANTO
(Becton-Dickinson). Per l’acquisizione sono stati fissati
almeno 30/50.000 eventi totali.
Per meglio capire invece quali altri tipi di cellule non-
emopoeitiche fossero presenti nei campioni a fresco
abbiamo aggiunto alla routine altre combinazioni nor-
malmente utilizzate per la caratterizzazione delle cellule
mesenchimali, endoteliali ed epiteliali (4-5, 9) nonché
dei monociti utilizzando i seguenti anticorpi monoclona-
li, antiCD90-FITC coniugato, anti-CD44 FITC, , anti-
CD29 FITC, anti-CD31 FITC, anti-CD73 PE, anti-
CD146 PE, anti-CD10 PE, anti-CD105 PE, anti-68 PE,
anti-CD14 PE, anti-CD80 PE, Anti HLA-A-B-C (I clas-
se) PE, anti-HLA-DR (II-classe) PercP/FITC, anti-CD34
PercP, anti-CD45 APC (Becton Dickinson), anti-vimen-
tina FITC, anti-E-caderina FITC, anti-citokeratina 18/19
FITC, anti EMA-FITC (DAKO). Per l’analisi degli anti-

geni citoplasmatici abbiamo fissato e permeabilizzato
con Fix and Perm kit An Der Grub Bio Research GMBH
(Immunological Science). L’analisi delle possibili cellu-
le non-emopoietiche a fresco è stata eseguita nel gate
delle cellule CD45 negative.

Citometria a flusso del campione dopo coltura ed espan-
sione ex vivo.
L’analisi citofluorimetrica è stata eseguita sugli stessi
campioni a 48/72 ore, 7-12-30-45 giorni dopo coltura in
vitro. In particolare le cellule aderenti espanse da colture
primarie (allestite come sopra descritto) sono state stac-
cate con tripsina-EDTA, e poi risospese in 0,5 ml di PBS
ed incubate un approccio a quattro colori utilizzando gli
anticorpi monoclonali precedentemente descritti (5).
Dopo l’incubazione le cellule sono state acquisite con
strumento FACSCanto (Becton Dickinson, San Jose,
CA, US) e analizzate con software FACScanto Diva uti-
lizzando una strategia di “gating” principalmente basata
sulla negatività per il CD45 e la 7-AAD.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Per quanto riguarda la caratterizzazione dei campioni a
fresco i risultati hanno mostrato che anche solo dopo il
conteggio cellulare automatizzato con strumento e tecno-
logia Abbott Cell Dyn Sapphire, può essere visibile una
popolazione sospetta di cellule ad alto scatter fuori dalla
consueta area prevista per i campioni normali, come
mostrato in figura 1, mentre i linfociti presenti, prevalen-
temente linfociti T nel liquido pleurico e linfociti B nelle
asciti, risultano in genere la popolazione principale.
Questi dati di composizione cellulare sono confermati
anche dall’indagine morfologica sui citocentrifugati con-
trastati in Giemsa sui quali è possibile evidenziare quasi
sempre la presenza di linfociti monociti e macrofagi ma
anche di cellule dalla morfologia atipica, non-emopoieti-
ca suggestiva per cellule di tipo mesenchimale /mesote-
liale o epiteliale e in alcune casi di cellule tipo schiumo-
se come visualizzato in figura 1. Queste cellule, presenti
anche in campioni ipocellulati, risultano grandi, spesso
vacuolate e a volte binucleate.
L’analisi citofluorimetrica nei campioni a fresco ha evi-
denziato la presenza della malattia ematologica già dia-
gnosticata in 2/3 campioni di liquido ascitico (era pre-
sente rispettivamente il 70% e il 10% dei linfociti clona-
li di tipo B appartenenti alla malattia già nota del pazien-
te in ordine LLC e NHL) e in 1/5 campioni di liquido
pleurico (presenza del 3% di linfociti clonali di tipo B
con le caratteristiche della malattia LLC pregressa) come
visibile in figura 2 e 3. Tutti gli altri campioni sono risul-
tati negativi sia per la ricerca della clonalità della malat-
tia già nota sia per un eventuale nuova diagnosi.
Nonostante la presenza o l’assenza della malattia emato-
logica ciò che è risultato però interessante è stata la pre-
senza in tutti i campioni analizzati di una variabile per-
centuale di cellule CD45negative (più limitata nel liqui-
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do pleurico, range 0,4-9 %, e più alta nel liquido asciti-
co, range 1,7-26% figura 1) ad alto e/o basso scatter
(figura 2-3), spesso non rilevata nella parallela indagine
citologica.
La caratterizzazione a fresco di questa frazione CD45neg

in entrambi i tipi di liquido biologico, in genere depone
per la presenza di cellule con immunofenotipo compati-
bile con quello di cellule sia di tipo mesenchimale che
epiteliale-simile risultando infatti queste cellule generi-
camente e parzialmente positive per il CD90, CD105,
CD29, HLA-A-B-C, e per il CD68 mentre oltre ad esse-
re negative per il CD45 risultano anche negative per il
CD34, e il CD14 (figura 2). La positività invece per
l’EMA e talora per le citocheratine o l’E-caderina non-
ché la negatività per il CD73 e per il CD146 in alcuni
casi fanno pensare ad una natura comunque non mesen-
chimale delle cellule presenti, mentre la positività per il
CD31, il CD146, il CD105 e il CD106 confermano in
altri casi la presenza di cellule possibilmente endoteliali.
Queste cellule CD45 negative sono comunque sempre
risultate CD38 e CD138 negative pertanto non confondi-
bili con le plasmacellule (figura 2) mentre la loro natura
non emopoietica è stata confermata anche dalle colture
in vitro. Da tutti i campioni analizzati infatti è stato pos-
sibile espandere e stabilizzare colture di cellule aderenti
in vitro. In particolare però, in 3/5 campioni di liquido
pleurico la crescita e l’espansione in coltura delle colo-
nie di cellule non-emopoietiche è stata normale poiché
solo dopo 15 giorni è stato possibile individuare rare
colonie (da 1 a 3/0,5-1x 106 ) di cellule mesenchimali-
simili (con fenotipo confermato al FACS) con potenzia-
le plastico sia in senso osteogenico che adipogenico. In
uno di questi campioni è stato possibile isolare inoltre
cellule di natura più mesoteliale e/o endoteliale.
Interessante invece il fatto che in 3/3 campioni di liqui-

do ascitico e in 2/5 campioni di liquido pleurico sia stato
possibile ottenere monostrati di cellule aderenti con un
elevato turn-over replicativo anche solo dopo 48-72 ore
dalla semina. Queste cellule però non hanno presentato
plasticità differenziativa in senso osteogenico ed adipo-
genico come invece classicamente osservato per le cellu-
le mesenchimali normali. Queste cellule in coltura pre-
sentavano una morfologia poligonale piuttosto che allun-
gata fibroblasto-simile, nonché la presenza di numerose
inclusioni citoplasmatiche, mentre il loro immunofenoti-
po, anche solo dopo 72h di coltura, è risultato quasi
sovrapponibile a quello studiato a fresco sebbene con
alcune differenze immunofenotipiche dovute anche al
diverso terreno di coltura (figura 4). Oltre a confermare
l’espressione di alcuni antigeni considerati “mesenchi-
mali” come il CD90,CD105,CD29,HLA-A-B-C, CD44 e
CD10 è stata evidenziata la variabilità di espressione per
il CD73, CD146, per l’EMA, per le citokeratine di tipo
18-20 e per l’HLA-DR e il CD80 nonché la negatività
per la vimentina e il CD31 suggerendo la presenza di cel-
lule con un fenotipo misto “atipico” non completamente
compatibile con quello di cellule mesenchimali o epite-
liali normali ma forse simile a quello di cellule neoplasti-
che. D’altra parte la caratterizzazione fenotipica delle
MSC rimane ancora un campo di approfondimento (10)
poichè il loro profilo immunofenotipico è quasi sovrap-
ponibile a quello di altre popolazioni cellulari come ad
esempio i fibroblasti normali o appunto le cellule neopla-
stiche (2, 11). In questi casi l’immunofenotipo “misto e
atipico”, l’elevato ritmo replicativo dopo 48-72 dalla
semina e la mancata prova di plasticità ci hanno suggeri-
to di sospettare della presenza di popolazioni di cellule
verosimilmente di natura più neoplastica e secernente
piuttosto che normale in tutti e tre i campioni di ascite e
nei 2 campioni di liquido pleurico, sospetto confermato

Fig. 1. Conteggio e morfologia dei
liquidi biologici. Nella figura è visi-
bile in A il plot relativo alla conta
automatizzata in questo caso specifico
di un liquido ascitico con lo strumen-
to conta globuli automatico Cell Dyn
Sapphire (Abbott) dal quale è visibile
nell’area più alta (cerchietto) una
popolazione ad alto scatter relativa
alla presenza di cellule grandi e con
vacuoli dalla morfologia evidente
nella figura accanto (B) dopo citospin
e contrasto in May-Grunwald
Giemsa. E’ da notare nella formula
l’alta percentuale di linfociti. Nella
tabella sottostante sono descritte alcu-
ne caratteristiche relative alla compo-
sizione immunofenotipica sia dei
campioni di liquido ascitico (ASC)
che di liquido pleurico (V.PL) analiz-
zati.
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Fig. 2. Analisi citofluorimetrica del liquido ascitico a fresco. Nella figura è rappresentata l’analisi a fresco al citofluorimetro di 3
diversi casi (A-B-C) di liquido ascitico. In A, oltre ai parametri morfologici di FSC e SSC, attraverso una strategia di gating, sono
messe in evidenza le diverse popolazioni presenti come i linfociti (verde) in questo caso clonali (CD19+/CD5+) segno di infiltrazio-
ne nel liquido ascitico della malattia ematologica LLC pregressa, eritroblasti (viola) e cellule CD45 negative (blu) frazione cellulare
(18% del totale) probabilmente contenente le cellule non-emopoietiche. In B è rappresentato un secondo caso in cui la popolazione di
cellule CD45neg è molto minore (1% del totale). In C è rappresentato un terzo caso in cui la frazione di cellule CD45- (verde) è molto
rappresentata (26% del totale). Queste cellule CD45 neg, la cui morfologia al contrasto in Giemsa (riquadro) risulta simile a quella di
cellule mesoteliali/mesenchimali, mostrano un fenotipo a fresco compatibile almeno parzialmente con quello di cellule mesenchima-
li essendo CD90+CD105+CD29++HLA-A-B-C+CD68+ ma EMA+CITOK-18+CD73-CD34- e CD146-. L’analisi citologica di que-
sti tre campioni ha confermato la presenza di cellule di carcinoma gastrico oltre alle cellule della malattia pregressa LLC solo nel caso
C. Negli altri due casi da noi analizzati a fresco la diagnosi citologica di carcinoma è stata confermata purtroppo solo successivamen-
te nel follow up del paziente.

dall’indagine citologica parallela però solo su 1/3 cam-
pioni di ascite e su nessun campione di liquido pleurico
al momento del prelievo e della nostra indagine ma
sospetto che è stato però confermato su tutti dopo circa

3-6 mesi di follow-up del paziente.

CONCLUSIONI
L’impiego della citometria a flusso policromatica in
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associazione a colture cellulari può rappresentare un
valido supporto nell’analisi e nell’arricchimento di popo-
lazioni di cellule neoplastiche presenti anche in bassissi-
ma percentuale in campioni di liquidi pleurici e ascitici,
soprattutto in quei casi un cui l’indagine citologica è
risultata negativa al momento del prelievo. La percentua-
le di cellule CD45 negative, il loro immunofenotipo a
fresco e dopo espansione, nonchè la valutazione del loro
ciclo replicativo in coltura entro le 72h, e infine la loro
mancata plasticità differenziativa possono costituire un
indicazione utile e tempestiva per selezionare quei
pazienti candidati a rivalutazioni seriate di tipo diagno-
stico citologico, essenziali per chiarire la natura maligna
e l’istotipo neoplastico delle cellule identificate.
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INTRODUZIONE
Il campo della biologia delle cellule staminali ed in par-
ticolare le ricerche sulle cellule staminali somatiche sono
in continua evoluzione, con la caratterizzazione di mol-
teplici tipi cellulari e con lo studio delle loro potenziali
applicazioni sperimentali e cliniche (1).
Nei tessuti adulti la riserva di cellule staminali rappresen-
ta una fonte di progenitori cellulari che operano in vivo
nella riparazione tissutale e nel rinnovamento cellulare.
Tra le cellule staminali adulte, quelle mesenchimali
(Mesenchymal Stem Cells o MSC), denominate anche
cellule stromali midollari o cellule staminali stromali
mesenchimali, costituiscono uno dei più promettenti tipi
cellulari nell’ambito della medicina rigenerativa, grazie
alla loro facile disponibilità da vari distretti tissutali
umani, alla notevole capacità di generazione clonogenica
in vitro e all’elevato potenziale di differenziamento cellu-
lare in senso osteogenico, condrogenico, adipogenico (2).
Si tratta di cellule immature multipotenti derivanti dal
foglietto embrionale mesodermico e con un alto grado di
staminalità, che garantisce sia la capacità di self-renewal
sia la capacità di differenziarsi in un’ampia varietà di tipi
cellulari. Queste proprietà hanno portato ad un largo
impiego delle MSC nella medicina rigenerativa.
Nonostante si conosca ancora relativamente poco sulla
loro biologia e sul loro reale potenziale terapeutico, la
metodologia usualmente impiegata per caratterizzarle in
vitro è quella che sfrutta una combinazione di proprietà
fisiche, morfologiche e funzionali (3). Sulla base delle
loro caratteristiche immunologiche, della loro capacità di
differenziare in molti tipi cellulari diversi e della relativa
facilità con cui possono essere espanse in coltura, le cel-
lule staminali mesenchimali possono così essere conside-
rate una promettente fonte di cellule staminali da impie-
gare nel campo clinico della rigenerazione dei tessuti e
della terapia genica (1). Questo anche grazie all’ampio e
consolidato sviluppo di tecniche di coltura e amplifica-
zione in vitro nonché di metodi innovativi di indagine.
Tra le cellule staminali mesenchimali derivanti da
distretti anatomici differenti, le più studiate sono quelle
isolate dal midollo osseo. Quest’ultimo contiene, oltre
alle cellule staminali emopoietiche, che daranno origine
ai progenitori ematici, e oltre ai progenitori endoteliali
implicati nell’angiogenesi, anche cellule staminali stro-

mali non-ematopoietiche di tipo mesenchimale (4). È da
tempo riconosciuto che le cellule staminali derivate da
midollo osseo giochino un ruolo fondamentale nei pro-
cessi di cicatrizzazione delle ferite in vivo, contribuendo
al rinnovamento cellulare del pool di cellule staminali
richieste per il mantenimento e la riparazione del tessuto
e/o dell’organo (5).
Un’ampia letteratura scientifica documenta che progenito-
ri cellulari multipotenti, in grado di esibire un fenotipo
mesenchimale e capaci di differenziare in distinti tipi cellu-
lari, sono stati isolati da vari distretti tissutali diversi dal
midollo osseo quali la polpa dentaria, il tessuto adiposo, il
sangue di cordone ombelicale, il liquido amniotico, le
membrane fetali e i tessuti placentari (5,6,7). Da recenti
interessanti ricerche è emerso che progenitori mesenchi-
mali possono risiedere anche nella tonaca albuginea del-
l’ovaio umano adulto, andando incontro, attraverso una
transizione mesenchimale-epiteliale, ad un differenziamen-
to sequenziale nei componenti di nuovi follicoli primari,
quali le cellule della granulosa o addirittura cellule germi-
nali (8), rimettendo così in discussione il dogma in base al
quale tutti gli ovociti presenti nelle femmine adulte di
mammifero si originano esclusivamente durante il periodo
di sviluppo fetale. È stato inoltre mostrato che presunte cel-
lule staminali della teca follicolare esistono nell’ovaio neo-
natale, da dove possono essere isolate e clonate in vitro (9).
Derivato dal processo di maturazione del follicolo ovarico
primario, il follicolo ovarico maturo di Graaf è costituito da
3 componenti peculiari, ovvero il liquido follicolare, un
unico ovocita maturo e qualche migliaia di cellule della
granulosa (GC). Il liquido follicolare rappresenta il liquido
contenuto nel follicolo ovarico maturo che viene parzial-
mente espulso con l’ovocita al momento dell’ovulazione in
condizioni fisiologiche. Per quanto riguarda le cellule GC
luteinizzanti a livello del follicolo di Graaf, si tratta di cel-
lule con numerose funzioni specializzate per l’attività fol-
licolare, dalla produzione di una grande quantità di estra-
diolo al controllo dell’attività dell’ormone FSH, dal nutri-
mento dell’ovocita alla mediazione della comunicazione
dell’ovocita stesso con le cellule della teca. Le cellule GC
pertanto sono state a lungo considerate cellule differenzia-
te a livello terminale e destinate a degenerare dopo
l’ovulazione, per essere rimpiazzate da piccole cellule della
teca follicolare circostante. Un recente lavoro ha però
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dimostrato che cellule GC luteinizzanti, se coltivate in vitro
con opportuni fattori di crescita, mostrano una potenzialità
proliferativa e differenziativa propria delle cellule stamina-
li mesenchimali (10,11).
Alla luce di questi recenti studi sulla localizzazione di
cellule staminali a livello ovarico e vista la dibattuta que-
stione sulla derivazione degli ovociti umani e dei follico-
li primari è nata l’idea di analizzare la componente cel-
lulare del liquido follicolare di ovaio umano maturo,
scartato di routine durante le normali procedure di prelie-
vo di ovociti per la fecondazione medicalmente assistita.
Tale liquido biologico viene normalmente eliminato a
seguito dell’isolamento degli ovociti e pertanto potrebbe
diventare una fonte alternativa di MSC.
La nostra ricerca ha focalizzato l’interesse sulla caratte-
rizzazione morfologica e funzionale delle popolazioni
cellulari isolate dal liquido follicolare raccolto durante le
procedure di pick-up ovocitario da pazienti infertili (n =
165) sottoposte a tecniche di fertilizzazione in vitro (12).
Le cellule sono state mantenute in vitro in condizioni
standard di coltura, ma con terreno privo di fattori di cre-
scita specifici per le cellule staminali mesenchimali
(come il leukemia-inhibiting factor, LIF). E’ stata effet-
tuata una valutazione comparativa con cellule staminali
mesenchimali isolate da midollo osseo umano (BM-
MSC), come controllo positivo.
Per studiare questa popolazione cellulare, i campioni
sono stati analizzati mediante l’impiego di diverse tecni-
che tra cui il saggio clonogenico, l’analisi immunoisto-
chimica e citofluorimetrica e l’uso di tecniche immuno-
magnetiche (13) (vedi Pannello Materiali e Metodi). È
stata verificata la plasticità delle cellule isolate mediante
l’induzione del differenziamento in senso osteogenico e
condrogenico, verificando rispettivamente la formazione
di depositi di calcio con colorazione Von Kossa e la pre-
senza di proteoglicani e glucosaminoglicani rivelata con
Alcian blue. Esperimenti preliminari di screening mole-
colare basato sulla tecnica dell’RT-PCR sono stati inoltre
avviati parallelamente a supporto ed integrazione delle
analisi morfologiche, per un pannello di marcatori più
ampio al fine di meglio caratterizzare la popolazione dei
precursori isolati e di individuare sottopopolazioni speci-
fiche scarsamente rappresentate nel campione (14).
L’RNA totale è stato estratto da campioni paralleli a
quelli su cui sono state condotte le indagini immunocito-
chimiche, operando su cellule appena isolate o mantenu-
te a breve o lungo termine in terreno di coltura minimo.
Gli RNA sono stati retrotrascritti in cDNA che costitui-
scono il materiale di partenza per lo screening per RT-
PCR. Per la popolazione cellulare con potenzialità stami-
nale è stata effettuata una valutazione comparativa con le
MSC derivate da midollo osseo umano, utili come con-
trollo positivo di reazione.
Per confermare questa caratteristica plasticità cellulare
sono in corso studi per testare la capacità delle cellule
isolate da liquido follicolare di crescere su scaffold tridi-

mensionali di cryogel gelatinoso, materiale molto pro-
mettente per la sua biocompatibilità, in particolare nel
campo della chirurgia ricostruttiva dell’osso (15,16).

MATERIALI E METODI
Campionamento e raccolta dei liquidi follicolari.
Liquidi follicolari di ovaio umano raccolti durante le
procedure di pick-up ovocitario da pazienti infertili (n =
165) sottoposte a tecniche di fertilizzazione in vitro.
Prelievo transvaginale con ago per pick-up ovocitario
eseguito sotto guida ecografica. Liquidi follicolari resi-
dui (FL), privati degli ovociti e sottoposti a centrifuga-
zione in gradiente di densità (Lymphoprep) per 30 min a
1800 rpm. Recupero del buffy coat contenente la popola-
zione cellulare. 2 centrifugazioni da 15 min a 1200 rpm.
Risospensione del pellet cellulare con terreno di coltura.
Colture cellulari. Cellule isolate suddivise in aliquote
(~106 cellule) per analisi in sospensione con citometro a
flusso, oppure semina in vitro a concentrazioni differen-
ti su vetrino (12 mm Ø) o in fiasche di plastica. Terreno
di coltura: D-MEM (Sigma-Aldrich) addizionato con
10% siero fetale bovino (EuroBio), 2mM L-glutamina,
100 µg/ml penicillina/streptomicina (EuroBio). BM-
MSC nelle stesse condizioni di coltura.
Saggio di Formazione delle Colonie (CFU-F). Cellule
seminate in triplo in piastre multiwell da 6 pozzetti
(35mmØ) a differenti concentrazioni e in terreno com-
pleto. Dopo 13 giorni, fissazione con PFA 4% e colora-
zione con 0.5% Crystal Violet (Sigma-Aldrich).
Analisi dell’attività proliferativa: incorporazione di
BrdU. Incubazione con Bromodesossiuridina (BrdU) [30
µM] aggiunta al terreno durante l’ultima ora di coltura.
Fissazione con EtOH 70% e idrolisi con HCl 2N.
Immunomarcatura con anticorpo primario monoclonale
anti-BrdU (Amersham) (1:100) e anticorpo secondario
anti-mouse FITC-coniugato (1:100). Controcolorazione
nucleare con Hoechst 33258 (0,5 µg/ml).
Immunocitochimica. Fissazione cellule su vetrino con
4% paraformaldeide (15 min) e post-fissazione con 70%
EtOH. Soluzione PTA (1% BSA e 0.02% Tween20 in
PBS) per bloccare siti aspecifici. Incubazione per 1h a T
ambiente con anticorpi primari, diluiti 1:100 in PTA [anti
pan-citocheratine (Bachem,UK); anti-vimentina
(Biogenex, USA); anti-CD105, anti-CD44 e anti-CD34
(Biogenex); anti-neurofilament 200 (Sigma-Aldrich);
anti-PGP 9.5 (Dako)]. Incubazione per 30 min con anti-
corpi secondari anti-mouse e anti-rabbit FITC-coniugati,
diluiti 1:100 in PTA. Colorazione nucleare con Hoechst
33258 (0,5 µg/ml). Vetrini montati con Mowiol (Sigma-
Aldrich). Osservazioni con microscopio a fluorescenza
Zeiss Axiophot e immagini acquisite con camera digita-
le Coolpix 950 (Nikon).
Citometria a flusso. Fissazione cellule in sospensione
con 70% EtOH per 10 min a -20°C. Blocco con soluzio-
ne PTA per 20 min. Incubazione (1 h) con anticorpi pri-
mari per CD105, CD44, CD90, CD66 (Biogenex),
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CD90, (BioCompare), CD34 (BD PharMingen) e CD45
(Diaclone), diluiti 1:100. Incubazione (30 min) con anti-
corpo secondario FITC-coniugato (1:100). Analisi cito-
fluorimetrica con citometro a flusso Partec PAS II.
Separazione immunomagnetica. Separazione cellule
CD44+ mediante reagenti CELLection Dynabeads
(Invitrogen) e sistema di microseparazione magnetica su
vetrino “Microcount” proposto da Mazzini (27,28).
Incubazione (1h , 4°C) del campione cellulare con anti-
corpo primario anti-CD44 (BioGenex), diluito 1: 100 in
PTA. Incubazione per 30 min con microsfere di polisti-
rene superparamagnetiche (25 µl per ogni campione), di
dimensioni uniformi (4,5 µm Ø), rivestite con anticorpo
monoclonale anti-mouse.
Induzione differenziamento. In senso osteogenico:
DMEM con 10% FBS, 0.1 mM acido ascorbico 2-fosfa-
to, 10-2 M β-glicerofosfato, 10-8 M dexametasone (Sigma)
per 2 settimane. Colorazione Von Kossa (Bio-Optica)
(10). In senso condrogenico: DMEM con 10% FBS, 0.1
mM acido ascorbico 2-fosfato, 10 ng/ml TGF β1, 10-7 M
dexametasone, ITS-1 (Sigma) per 2 settimane.
Colorazione con Alcian blue (BioCare).

RISULTATI E DISCUSSIONE
Da una prima osservazione microscopica delle colture di
cellule isolate da liquido follicolare di ovaio umano e cre-
sciute spontaneamente in vitro in terreno contenente sol-
tanto il siero bovino è emerso che tali cellule presentano
la capacità di aderire al substrato di coltura. Questa capa-
cità risulta essere una caratteristica distintiva delle cellu-
le mesenchimali stromali rispetto alle cellule ematopoie-
tiche del midollo osseo (17). L’ analisi morfologica delle
colture ottenute ha rivelato una crescita cellulare in clu-
ster di dimensioni differenti, costituiti da una popolazio-
ne cellulare eterogenea, con cellule dal fenotipo epitelia-
le, fibroblastoide e neurale (Fig.1). Queste osservazioni
corrispondono alle caratteristiche morfologiche comune-
mente descritte per definire le MSC in vitro (3) e sono
confrontabili con i risultati di recenti studi relativi alle
colture in vitro di cellule staminali mesenchimali isolate
da midollo osseo umano, che indicano un’eterogeneità
morfologica delle colonie derivate da una singola cellula,
contenenti almeno due differenti tipi cellulari, rispettiva-
mente dalla forma fusata e prismatica (18).
L’attività proliferativa e la capacità di formare colonie

sono state valutate a differenti tempi di coltura in condi-
zioni minime di crescita, come precedentemente descrit-
to. Un metodo standard in vitro per valutare il potenzia-
le proliferativo mesenchimale è rappresentato dal saggio
delle unità formanti colonie fibroblastiche (CFU-F), in
cui le MSC umane espanse in coltura danno origine a
colonie che possiedono un’estesa capacità proliferativa
(19), caratterizzata dalla formazione di piccole cellule
che rigenerano rapidamente e grandi cellule che si rinno-
vano lentamente (20). Poiché questa proprietà è spesso
considerata caratteristica peculiare delle cellule dotate di
staminalità mesenchimale è stato effettuato un saggio
clonogenico sui campioni di cellule isolate dai liquidi
follicolari per verificarne la rispondenza rigenerativa. La
formazione di colonie è stata osservata a 13 giorni di col-
tura partendo da un’elevata concentrazione iniziale di
cellule, che hanno originato numerosi piccoli cluster
(con un numero di cellule inferiore a 50) ed estese colo-
nie (n° cellule > 200). (Fig.2)
Per cercare un riscontro tra l’intensa attività proliferativa
associata alla staminalità mesenchimale delle cellule
BM-MSC e le cellule isolate da liquido follicolare di
ovaio umano è stata effettuata un’analisi morfologica
immunofluorescente dell’incorporazione nucleare di
bromodesossiuridina (BrdU), un analogo della timidina
che viene incorporato nella molecola di DNA dalle cel-
lule in fase S del ciclo cellulare. I quadri morfologici
relativi ai differenti tempi di coltura delle cellule cresciu-
te su vetrino sono risultati paragonabili tra loro per
l’intensa positività di marcatura, presente sempre in oltre
il 50% delle cellule considerate. Dal calcolo dell’indice
proliferativo è emerso un andamento percentuale a
decorso ondulatorio, in base al quale le cellule mostrano
un’attività proliferativa elevata nei primi 10 giorni di
coltura (come atteso per le caratteristiche di staminalità
mesenchimale) (21), per poi ridursi significativamente
del 20% circa nella settimana successiva e subire un ulte-

Fig. 1 Colture cellulari primarie derivate da liquido follicolare
di ovaio umano seminate su vetrino e mantenute in vitro per
tempi differenti in condizioni minime di coltura. A 7 giorni le
colonie sono costituite da una popolazione cellulare eterogenea
che contiene almeno 2 tipi cellulari, con morfologia allungata
fibroblastoide (A) e con aspetto epiteliale (B). Alcune cellule
presentano protrusioni citoplasmatiche e un ampio corpo cellu-
lare sferico simile al fenotipo neurale (C). Scale bar 10 µm.
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riore aumento negli
ultimi giorni di coltura.
Questo dato potrebbe
trovare spiegazione

nell’impiego del protocollo sperimentale adottato, che
prevede l’assenza di fattori di crescita cellulare, con il
conseguente rallentamento dell’attività proliferativa in
un arco di tempo di 15 giorni. Dopo 3-4 settimane, le cel-
lule degenerano e, staccandosi dalla plastica, vengono
eliminate con i successivi cambi di terreno, creando una
significativa diminuzione del numero totale di cellule
presenti ed adese al vetrino, che giustifica l’aumento per-
centuale di positività relativa alle cellule restanti.
L’espressione di caratteristiche proteine citoplasmatiche
presenti nelle cellule di origine mesenchimale è stata
dimostrata mediante reazioni immunofluorescenti sulle
cellule isolate e cresciute su vetrino a tempi differenti di
coltura. L’analisi morfologica ha rivelato che già a pochi
giorni dalla semina, tutte le cellule adese hanno mostra-
to una positività citoplasmatica per vimentina, marcatore
caratteristico delle cellule mesenchimali (Fig. 3A,F).
Tutte le cellule sono risultate negative per l’espressione
di citocheratine (CK), proteine specifiche del tessuto epi-
teliale (Fig. 3B,G). Queste osservazioni sono state sup-
portate da una valutazione quantitativa delle cellule posi-
tive per vimentina e negative per citocheratine sul totale
delle cellule contate. I dati raccolti rivelano che tutte le
cellule risultano sempre positive alla vimentina (100%) e
negative per l’espressione di citocheratine, se non per
una minima percentuale di cellule positive CK+ apprez-
zabile nelle prime 24h; percentuale che si riduce drasti-
camente già a partire dalle 48h e per i tempi successivi,
fino quasi a scomparire a 20 giorni. I risultati ottenuti
sono stati convalidati mediante analisi con t test, che ha
permesso di evidenziare differenze statisticamente signi-
ficative (3,30 x 10-10). Ciò può essere attribuito ad una
contaminazione del liquido follicolare di cellule della

superficie epiteliale dell’ovaio durante la procedura di
prelievo degli ovociti ed aspirazione del follicolo. E’ pro-
babile che in presenza di cellule mesenchimali vimenti-
na-positive e caratterizzate da un’intensa attività prolife-
rativa, le poche cellule CK+ in coltura perdano le proprie
capacità replicative e degenerino staccandosi dalla fia-
sca. Diversamente, queste cellule citocheratine-positive
potrebbero rappresentare l’esiguo numero di quelle cel-
lule progenitrici mesenchimali CK+ che risiedono nella
tonaca albuginea ovarica (22).
L’immunofenotipo è stato analizzato osservando anche la
presenza di espressione di alcuni antigeni di superficie
specifici delle MSC, quali CD44 ed endoglina CD105.
L’analisi morfologica in immunofluorescenza mostra una
spiccata positività di membrana per l’antigene CD44 e
un’intensa espressione citoplasmatica di endoglina
CD105 (Fig. 3 C,H,D,I). Le cellule mostrano una negati-
vità per CD34, antigene normalmente espresso dalle cel-
lule endoteliali ed emopoietiche umane, utilizzato in que-
sta analisi come controllo negativo (23) (Fig. 3 E,L).
Alcune tra le cellule con morfologia neural-like mostrano
un’intensa immunomarcatura citoplasmatica per i neuro-
filamenti e il fattore PGP 9.5, marcatori di tipi cellulari di
origine nervosa. Sono ancora in corso di studio analisi
immunocitochimiche ed ultrastrutturali per comprender-
ne in dettaglio l’organizzazione citologica.
L’analisi in citometria a flusso ha confermato i dati
immunocitochimici per quanto riguarda l’elevata espres-
sione di CD105, CD44 e CD90 (molecola di adesione
associata alla staminalità mesenchimale) (2, 24) (Fig. 4).
Sebbene sussista un 25% di cellule positive a CD45, la
maggior parte delle cellule analizzate non esprime
l’antigene. È stato quindi ipotizzato che questa positività
possa essere dovuta alla presenza contaminante di residui
ematici rimasti nelle provette nonostante il campione di
liquido follicolare sia stato sottoposto a separazione per
gradiente di densità (25). La popolazione cellulare isola-
ta da liquido follicolare ovarico non esprime positività per
gli antigeni CD66 e CD34, analogamente alle cellule sta-
minali mesenchimali derivate da midollo osseo.
Dati preliminari di screening molecolare per specifici
markers di linee cellulari hanno confermato la presenza
di differenti citotipi nei campioni di liquido follicolare
ovarico.
La multipotenza della popolazione cellulare derivata da
liquido follicolare ovarico è stata saggiata in vitro
mediante l’induzione del differenziamento in senso
osteogenico e condrogenico, successivamente evidenzia-
to con le colorazioni Von Kossa e Alcian blue. In parti-
colare, tutte le cellule osteo-differenziate sono risultate
positive alla colorazione Von Kossa, a dimostrazione
della presenza di depositi di calcio così come risulta nel
controllo positivo impiegato (BM-MSC) (Fig. 5). Per il
differenziamento condrogenico si evidenzia la formazio-
ne di gruppi isogeni in coltura e tutte le cellule differen-
ziate in senso condrogenico presentano un’elevata attivi-

Fig. 2 CFU-F (Unità
Formanti Colonie Fi-
broblastoidi) ottenute
dopo 13 giorni dalla
semina (in triplo per 2
volte) della popolazione
cellulare eterogenea
presente nel liquido fol-
licolare di ovaio umano.
La capacità clonogenica
delle cellule è stata valu-
tata analizzando sia i
piccoli cluster cellulari
sia le colonie espanse,
facilmente identificabili
in seguito a colorazione
con Crystal violetto
(A,B). Colonie in coltu-
ra osservate al micro-
scopio rovesciato (C).
Obiettivo 10X.
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tà di sintesi di proteoglicani e glicosaminoglicani, evi-
denziata in blu con colorazione Alcian.
Nell‘ambito dell‘ingegneria tissutale e della rigenerazio-
ne tissutale in situ, le cui potenzialità hanno determinato
un notevole impulso alla ricerca negli ultimi anni, ulte-
riori analisi hanno avuto come obiettivo di verificare
l’adesione delle cellule staminali mesenchimali da liqui-
do follicolare al supporto tridimensionale di cryogel
(supporto gelatinoso in dischi del Ø 10mm e spessore
2mm), identificando le cellule sulla base di colorazioni
nucleari fluorescenti (Hoechst 33258). Analisi prelimi-
nari al microscopio confocale e al microscopio elettroni-
co a scansione (strumenti che permettono tra l’altro di
valutare il grado di penetrazione cellulare nello spessore

della matrice) hanno inoltre dimostrato che le cellule del
liquido follicolare sono capaci di crescita cellulare su
supporti 3D di cryogel, interagendo perfettamente con la
struttura del biomateriale, aderendo sia alla superficie
superiore sia addentrandosi negli interstizi fino agli stra-
ti sottostanti per una profondità di 60µm. Le cellule sono
state successivamente immunomarcate per vimentina e
l’analisi al microscopio confocale dell’espressione cito-
plasmatica della proteina ne suggerisce l’effettiva natura
mesenchimale. Come naturale sviluppo della ricerca, si
potrà procedere alla verifica di un eventuale migliora-
mento delle capacità proliferative e differenziative di
queste cellule multipotenti da liquido follicolare su altri
supporti tridimensionali. Utilizzando opportune condi-

Fig. 3 Cellule isolate da liquido follicolare umano ed espanse in vitro su vetrino per 7 giorni. Immunomarcatura per vimentina (VIM),
citocheratine (CK), CD44, CD105, CD34 (FITC, fluorescenza verde). Nuclei controcolorati con Hoechst 33258 (fluorescenza blu). Le
cellule mostrano un’intensa positività per CD44, identificata sulla membrana plasmatica (H, frecce), e per CD105 citoplasmatica. Tutte
le cellule sono negative per CD34 (L). Scale bar: 10 µm.

Fig. 4 Analisi citofluorimetrica dell’espressione degli antigeni di superficie CD105, CD44, CD90, CD45, CD66 e CD34 in cellule sta-
minali mesenchimali derivate da midollo osseo (A) e in cellule presenti nel liquido follicolare di ovaio umano al momento del prelievo
t=0h (B). L’analisi è stata effettuata con citometro a flusso Partec PAS II. Gli istogrammi indicano l’espressione di immunofluorescen-
za dell’intera popolazione cellulare (grafico grigio) relativa ai differenti markers considerati (asse delle ascisse FL1): la percentuale delle
cellule positive è delineata dalla regione rettangolare confrontata con il profilo citometrico del background (grafico “bianco”).
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zioni di crescita, si indurrà in seguito il differenziamento
cellulare in senso osteogenico delle cellule adese al sup-
porto, con l’intento di ottenere dei costrutti tridimensio-
nali ossei, da analizzare morfologicamente mediante le
colorazioni istochimiche menzionate in precedenza.
Il metodo di marcatura con microsfere magnetiche ha per-
messo di individuare e di isolare la sottopopolazione di cel-
lule CD44+ purificata dal campione fresco di liquido folli-
colare ovarico, separandola direttamente su vetrino dalle
restanti cellule, per un’ulteriore caratterizzazione in micro-
scopia sia convenzionale che in fluorescenza (Fig. 6). La
marcatura è facilmente riconoscibile in quanto le microsfe-
re si legano alle cellule positive CD44+ disponendosi attor-
no alla membrana in modo da formare delle rosettature
caratteristiche. I risultati hanno mostrato numerose cellule
rivestite da almeno 4-5 microsfere associate alla superficie,
che ne determinano la positività di espressione dell’antige-
ne e l’efficienza di separazione della procedura.
Rispetto alla tradizionale separazione immunomagnetica
tramite colonna (26), in questo caso il supporto è costitui-
to da una piastra multipozzetti con i magneti alloggiati al
fondo degli stessi pozzetti. La cattura delle cellule positi-
ve d’interesse può quindi avvenire direttamente al fondo
dei pozzetti oppure su vetrini adagiati direttamente al
fondo di questi. Il vantaggio di questo nuovo approccio di
separazione immunomagnetica è proprio mirato ad otti-
mizzare la cattura di sottopopolazioni cellulari numerica-
mente scarse il cui recupero diventa difficile se “catturate”
nelle tradizionali colonne di separazione commerciali. Un
ulteriore aspetto di innovazione è la possibilità di ottenere
le rare cellule separate direttamente su vetrino, per una
loro ulteriore caratterizzazione morfologica.
In conclusione, sebbene già studi precedenti abbiano dimo-
strato la presenza di cellule staminali mesenchimali nei fol-
licoli ovarici umani, risulta comunque di notevole interes-
se l’osservazione che sia possibile ottenere tali cellule da

Fig. 5 Differenziamento osteogenico indotto
in cellule staminali mesenchimali da midollo
osseo (BM-MSC) e in cellule isolate da liqui-
do follicolare ovarico (LF). Colorazione Von
Kossa nel controllo (CTRL) e nei campioni
indotti (DIFF OSTEO).

un liquido biologico di solito scartato
durante le consuete procedure per la
fecondazione medicalmente assistita.
Nonostante rappresenti ad oggi ancora
un punto di discussione e controversie il
problema di come definire le cellule
MSC, poiché non esistono saggi quanti-
tativi per verificarne la presenza in una
data popolazione né peculiarità comuni
tra tutte le specie e in tutti i laboratori,
tali cellule sono classificate sulla base di
una combinazione di proprietà fisiche,
morfologiche, fenotipiche e funzionali
(27). I risultati morfologici e immunofe-

notipici finora ottenuti in questo lavoro di ricerca e relativi
al contenuto cellulare dei liquidi follicolari di ovaio umano
suggeriscono la presenza di una popolazione cellulare ete-
rogenea, contenente anche cellule staminali mesenchimali
che, in minime condizioni di coltura, presentano caratteri-
stiche sovrapponibili alle MSC derivate da midollo osseo.
Per questo, il liquido follicolare potrebbe essere considera-
to una fonte alternativa di MSC. Non si può comunque
escludere che le altre sottopopolazioni cellulari contenute
nel liquido prelevato possano influenzare il potenziale clo-
nogenico e differenziativo delle stesse cellule staminali
mesenchimali co-presenti.
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La Transizione Epitelio Mesenchimale
La transizione epitelio-mesenchimale (EMT) è un
importante meccanismo cellulare che avviene durante il
normale sviluppo di un organismo.
Processi come la gastrulazione e la formazione di organi
e tessuti (cresta neurale, cuore, tessuto muscolare schele-
trico, strutture cranio-facciali, sistema nervoso periferi-
co) originano proprio dalla transizione plastica tra
l’epitelio e il mesenchima.
Le cellule epiteliali e le cellule mesenchimali rappresen-
tano due delle principali tipologie cellulari presenti nei
mammiferi.
Un tessuto epiteliale è costituito da singole cellule epiteliali
adiacenti senza interposizione di matrice extracellulare. Le
cellule epiteliali sono cellule che ricoprono le superfici,
rivestono le cavità e gli organi, permettono la secrezione e
il trasporto e regolano diverse funzioni.
Sono caratterizzate da:
� interazioni coesive tra le cellule, principalmente

giunzioni aderenti mediate da E-caderina, che faci-
litano la formazione di strati cellulari continui;

� esistenza di tre domini di membrana: apicale,
laterale e basale;

� presenza di tight junctions tra i domini apicali e
laterali;

� distribuzione apico-basale polarizzata dei vari
organelli e delle componenti del citoscheletro;

� mancanza di mobilità.
Le cellule mesenchimali, invece, sono cellule di origine
mesodermica, capaci di svilupparsi nei tessuti connettivi,
negli elementi cellulari del sangue, nei vasi sanguigni e
linfatici.
Differiscono dalle architetture multicellulari epiteliali per:
� perdita o assenza delle interazioni tra le cellule,

caratteristica che impedisce la formazione di uno
strato cellulare continuo;

� assenza della distribuzione polarizzata apico-
basale degli organelli e delle componenti del cito-
scheletro;

� elevata mobilità e/o invasività;
� presenza di markers mesenchimali specifici,

come la vimentina.(1)
La migrazione delle cellule mesenchimali è meccanica-

mente diversa da quella delle cellule epiteliali: queste si
muovono come un foglio in blocco, mentre le cellule
mesenchimali si muovono autonomamente e possono
distaccarsi dalle regioni di partenza.
Durante lo sviluppo, alcune cellule possono subire uno
switch da uno stato epiteliale a uno mesenchimale attra-
verso un processo rigidamente controllato definito EMT,
che è associato a eventi cellulari e molecolari specifici.
In alcuni casi, l’EMT è reversibile e le cellule subiscono
la transizione reciproca MErT, da mesenchimale a epite-
liale (1, 2, 3).
Trasformare una cellula epiteliale in una cellula
mesenchiale richiede alterazioni nella morfologia,
architettura cellulare, adesione, e capacità di migrazione.
Comunemente sono analizzate le espressioni di marca-
tori molecolari per l’EMT e tra queste:
� up-regulation di N-caderina, vimentina e, in alcu-

ni casi, dell’ α-actina del muscolo liscio
(ACTA2);

� down-regulation di citocheratine epiteliali
(KRT19 KRT8, KRT18);

� localizzazione nucleare di β-catenina e un aumen-
to della produzione dei fattori di trascrizione
come Snail2 (Slug), Twist, EF1/ZEB1,
SIP1/ZEB2 e/o E47 che inibiscono la produzione
di E-caderina (Fig.1)

Marcatori fenotipici per l’EMT includono:
� perdita di adesione cellula-cellula e di polarità

apicale-basale che coinvolgono E-caderina
(CDH1) in giunzioni aderenti, occludina (OCLN)
e claudina (CLDN) in giunzioni strette, desmo-
plakina (DSP) in desmosomi;

� maggiore capacità migratoria e invasiva, come
conseguenza della riorganizzazione del
citoscheletro causa anche dell’acquisizione di una
morfologia fibroblast-like;

� resistenza all’apoptosi.
È possibile valutare il verificarsi di tale processo
mediante l’impiego della citometria a flusso utilizzando
anticorpi monoclonali quali: CD326 (EpCAM) e CD324
(E-Caderina) per il fenotipo epiteliale; CD90 per il feno-
tipo mesenchimale (Fig.2) (4).
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EMT – CSCs- Metastasi
La principale differenza tra lo sviluppo normale e i pro-
cessi di trasformazione tumorale è che durante lo svilup-
po normale gli eventi cellulari e molecolari seguono dei
piani spaziali e temporali altamente regolati, mentre
durante la trasformazione l’ordine degli eventi può esse-
re casuale ed indipendente dal tempo oppure particolari
eventi possono essere bypassati. Hay (Harvard
University, Boston, MA), che per prima descrisse l’EMT,
ha illustrato le differenze fondamentali di tale processo
nell’embriogenesi (sottile/controllata) e nella tumorigen-
esi (aggressivo/non controllata) (5). Nella genesi del

tumore l’EMT ha un ruolo chiave. Originariamente
descritti durante il normale sviluppo embrionale, i feno-
tipi EMT e i pathways di segnali coinvolti sono stati
riportati anche in cellule tumorali coltivate in vitro. Il
significato e il contributo dell’EMT nei tumori epiteliali
umani é ancora una questione d’intenso dibattito in
oncologia molecolare e clinica. Recenti progressi in que-
sto campo supportano l’idea che l’EMT contribuisca alla
plasticità delle cellule tumorali e al potenziale invasivo
delle cellule epiteliali trasformate.
Il verificarsi dell’EMT durante la progressione tumorale
permette alle cellule tumorali, di acquisire la capacità di

Fig. 1a: Analisi per Immunofluorescenza di Citocheratina e Vimentina nella linea di adenocarcinoma polmonare A549: 1 nuclei colo-
rati con DAPI; 2 espressione della Vimentina; 3 espressione della Citocheratina; 4 Merge.
Fig. 1b: Analisi per Immunofluorescenza di Citocheratina (1-2) e Vimentina (3-4) nella linea di adenocarcinoma polmonare A549
prima (1-3) e dopo (2-4) trattamento con TGF-β1 per 48h.

Fig. 2: Espressione citometrica dei marcatori CD90 (A) e CD326 (B) nella linea cellulare di adenocarcinoma polmonare A549 prima
(rosso) e dopo (verde) trattamento con TGF-β1 per 48h.
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infiltrare il tessuto circostante e di metastatizzare in sedi
lontane. La prova più convincente per il coinvolgimento
dell’EMT in oncogenesi è la capacità di regolare questo
processo per migliorare la formazione del tumore e/o
metastasi (6). La progressione neoplastica nei tumori epi-
teliali determina l’acquisizione di caratteristiche EMT
transienti e reversibili, accompagnate dalla perdita e rilo-
calizzazione di markers epiteliali, come l’E-caderina, la β-
catenina e l’acquisizione di markers mesenchimali come
l’N-caderina, la vimentina e l’α-smooth muscle actin (α-
SMA); l’EMT può contribuire all’intenso rimodellamento
delle diverse componenti della matrice extracellulare,
come la fibronectina, con conseguenze patologiche sulla
sopravvivenza delle cellule tumorali, sulle metastasi e
sulla resistenza dei tumori agli agenti antitumorali. Alla
base dell’EMT ci sono complessi meccanismi molecolari
e cellulari che conferiscono caratteristiche trasformanti,
quali la sopravvivenza delle cellule tumorali e la resisten-
za all’apoptosi, l’invasione e l’angiogenesi, le metastasi e
la resistenza ai farmaci, tutti aspetti comuni anche alle cac-
ner stem cells (CSCs). Sia la EMT che le CSCs giocano un
ruolo critico nella genesi, formazione, crescita e metasta-
si tumorale. Le cellule tumorali che subiscono EMT
acquisiscono la capacità di migrare, invadere lo stroma e
di auto rinnovarsi, attivando così meccanismi necessari
per la formazione di micro e macrometastasi; le CSCs o
Tumor Initiating Cells (TICs) mostrano proprietà associa-
te alle cellule staminali quali l’autorinnovamento e capa-
cità migratorie. (1, 7, 8, 9, 10)
L’eccessiva proliferazione delle cellule epiteliali e
l’angiogenesi sono segni di garanzia per l’avvio e la rapi-
da crescita di tumori epiteliali primari. La successiva
acquisizione di capacità invasiva, annuncia l’inizio delle
ultime fasi del processo multi-step che porta alla diffu-
sione metastatica.(2, 11) Studi recenti indicano che sia
l’invasione sia le metastasi possono dipendere dall’ac-
quisizione da parte delle cellule inizianti il tumore
(CSCs) di caratteristiche EMT.
Molti studi condotti su topi ed esperimenti di colture cel-
lulari hanno dimostrato che le cellule cancerose sono in
grado di acquisire un fenotipo mesenchimale, nonché
capacità migratoria e quindi favorire il processo metasta-
tico. Brablez et al. propongono un modello integrato di
migrazione di cellule staminali del cancro che spiega
tutti gli aspetti della progressione del tumore. Le CSCs
dotate di movimento si trovano prevalentemente all’in-
terfaccia tra tumore-ospite e derivano da CSCs staziona-
rie che acquisiscono il fenotipo EMT (12).
La metastatizzazione è un processo multistep caratteriz-
zato dalla dissociazione delle cellule tumorali dallo stra-
to epiteliale, dalla distruzione della membrana basale e
dalla penetrazione nel tessuto connettivo adiacente, dal-
l’entrata nei vasi sanguigni, dalla sopravvivenza in circo-
lo, dallo stravaso in un sito distante e dalla crescita di
cellule metastatiche in siti distanti con la stimolazione
della neoangiogenesi. Dal momento che i primi steps

sono caratterizzati da un’elevata motilità e invasività, è
stato ipotizzato che essi siano associati con l’EMT. Nel
caso di molti carcinomi, l’EMT è indotta da segnali pro-
venienti dallo stroma associato al tumore, in particolare
HGF, EGF, PDGF, TGF-β1 che sembrano essere respon-
sabili dell’induzione o attivazione funzionale, in cellule
tumorali, di una serie di fattori di trascrizione coinvolti
nell’EMT, in particolare Snail, Slug, zinc-finger E-box
binding homeobox 1 (ZEB1), Twist, Goosecoid e
FOXC2. Una volta espresso e attivato, ciascuno di que-
sti fattori di trascrizione può agire pleiotropicamente per
regolare l’EMT.
La presenza di marcatori EMT all’interfaccia tumore-
ospite è una forte evidenza che l’EMT si verifica duran-
te lo sviluppo del tumore e che ne regola l’aggressività e
l’invasività. La somiglianza istologica del tumore secon-
dario a quello primario indica che lo sviluppo mediato
dall’EMT deve essere seguito da un processo di transi-
zione mesenchimale-epiteliale (MErT) per permettere la
colonizzazione di siti secondari (1).
Questa plasticità potrebbe anche essere una spiegazione
per la difficoltà nell’osservare EMT nello sviluppo del
cancro in quanto l’acquisizione di caratteristiche mesen-
chimali può essere transitoria e subire una inversione
durante la tumorigenesi.
Questi dati indicano che l’EMT è coinvolto negli steps ini-
ziali delle metastasi, quindi nella migrazione delle cellule
inizianti il tumore primario (CSCs) ai vasi, ma è necessa-
rio anche negli steps più tardivi, come a livello dell’entra-
ta in circolo e dello stravaso in siti distanti (1, 2, 3).
Gli studi sulla EMT sono stati effettuati soprattutto nel
carcinoma mammario e polmonare.
Mani et al. (2008) dimostrano che trattando la linea
HMLE, linea immortalizzata di mammella, con TGF-β1
o inducendo un’espressione ectopica di Snail e Twist si
ottiene una linea mesenchimale che ha subito un proces-
so EMT. Tale linea presenta cellule con morfologia fibro-
blast-like, alta espressione di vimentina e down-regola-
zione di E-caderina. Egli dimostra che la linea mesenchi-
male ottenuta mostra un fenotipo staminale: presenza di
marcatori staminali, elevata capacità di formare sfere,
elevata capacità tumori genica (13).
Nel 2011 Pirozzi et al. confermano l’avvenuta EMT
indotta dal TGF-β1 in una linea primaria di adenocarci-
noma polmonare, osservando una down-regolazione di
CD326, Citocheratina, E-Caderina ed una up-regolazio-
ne di CD90, Vimentina, Slug, Twist, β-Catenina (Fig.1a-
1b) e ne evidenziano l’aumento delle caratteristiche di
staminalità, valutando l’espressione del CD133, dei fat-
tori trascrizionali NANOG, OCT4, SOX2 e della capaci-
tà ed efficienza di formare pneumosfere. Inoltre verifica-
no la capacità tumorigenica delle cellule che hanno subi-
to EMT con saggi in vitro (Soft Agar) ed in vivo
(Injection in NOD/SCID mice) (4).
Tutti questi dati dimostrano che all’interno della eteroge-
nea massa tumorale epiteliale risiedono le CSCs e che il
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processo EMT è responsabile dell’aumento delle caratte-
ristiche di staminalità tumorali.
Da qui l’interesse degli scienziati ad approfondire lo stu-
dio dell’EMT indotto nelle sottopopolazioni CSCs e
NON-CSCs. (Fig. 3)
Tirino et al. hanno indotto l’EMT, mediante trattamento
con TGF-β1, nelle frazioni CSCs e NON-CSCs (15) della
linea cellulare di adenocarcinoma polmonare A549. La
frazione CSCs è rappresentata da cellule positive per
CD133 e\o quelle Side Population (SP); la frazione NON-
CSCs è rappresentata da cellule negative per CD133 e\o

Fig. 3: Analisi Citometrica dell’espressione del CD133 e della Side Population. (a) La percentuale di espressione del CD133 è stata
di circa il 4%; La purezza del sorting della popolazione CD133+ è stata di circa il 90%. (b) La Side Population riscontrata nelle A549
è stata di circa il 15%; la purezza del sorting della popolazione SP è stata di circa il 90%.

NON-SP. Dopo aver verificato l’avvenuta EMT e
l’aumento delle caratteristiche di staminalità (4), gli auto-
ri sono poi passati ad analizzare il potenziale migratorio e
la motilità delle singole frazioni. I risultati mostrano un
aumento di migrazione e di motilità in tutte le frazioni
trattate con TGF-β1 rispetto alle corrispettive non trattate
ad eccezione della frazione CD133- e solo per i saggi di
motilità anche per la frazione NON-SP. Questi dati sono
stati confermati da RT-PCR per MMP-9, responsabile
della degradazione della matrice extracellulare.
È stato infine valutato il potenziale tumorigenico di tutte
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le frazioni mediante saggi di Soft Agar; i risultati colli-
mano con i dati di migrazione, in quanto in tutte le fra-
zioni trattate si osserva una maggiore efficienza nella
formazione di colonie rispetto alle corrispettive non trat-
tate ad eccezione della frazione CD133- (14).
Sia le CSCs sia le NON-CSCs che subiscono EMT
acquisiscono maggiore capacità migratoria e di motilità
(Fig. 4), processi alla base delle metastasi tumorali, ed
aumentano la loro capacità tumorigenica. In particolare
le cellule che esprimono il CD133 potrebbero essere
quelle capaci di migrare mentre quelle SP potrebbero
essere considerate le CSCs stazionarie (12). Inoltre visti
i cambiamenti funzionali indotti dal TGF-β1 sulle NON-
SP (aumento della migrazione, della formazione di colo-
nie e dell’espressione di OCT4 ma non della motilità),
queste potrebbero essere considerate una riserva di CSCs
in particolari condizioni (14).
Secondo quanto detto, lo studio e la conoscenza dei
pathways coinvolti nell’EMT e della correlazione di que-
sto processo con le CSCs stazionarie e/o mobili, potreb-
bero portare allo sviluppo di nuove strategie di terapie
farmacologiche capaci di aumentare la sopravvivenza e
migliorare la qualità della vita dei malati di cancro,
soprattutto per chi soffre di malattia metastatica.
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Introduzione
Fra i numerosi campi applicativi della citometria a flus-
so, la determinazione della ploidia e della frazione di cel-
lule proliferanti presenti all’interno di una popolazione
in esame è stata una fra le prime e principali ad essere
impiegate (1). La quantificazione delle cellule in fase di
sintesi (S), inizialmente effettuata mediante analisi
monoparametrica del DNA, negli anni ’80 è stata otti-
mizzata grazie allo sviluppo di un anticorpo monoclona-
le anti-bromodesossiuridina (BrdU) (2). E’ noto che que-
st’ultima, come analogo della timidina, viene incorpora-
ta nel DNA di cellule in fase S e trasmessa alle cellule
figlie dimezzandosi ad ogni duplicazione (3). L’analisi
biparametrica a flusso DNA/BrdU, che fornisce informa-
zioni dettagliate, oltre che sulla frazione di cellule in fase
S anche sulla loro cinetica proliferativa, ha trovato ampia
applicazione soprattutto nel campo dell’oncologia clini-
ca (4-6). L’ esperienza precedentemente acquisita in tali
ambiti ci ha suggerito di sfruttare le potenzialità offerte
dalla BrdU e dalla citometria a flusso affiancandole ai
test di sopravvivenza per verificare l’esistenza di una
relazione tra quiescenza e refrattarietà di cellule neopla-
stiche al trattamento con Terapia per Cattura Neutronica
del Boro (BNCT).
La BNCT è un approccio radioterapeutico non conven-
zionale dove l’azione curativa viene esercitata dalla dose
di radiazioni rilasciata in seguito alla cattura neutronica
da parte dell’isotopo 10 del boro. Il trattamento, che mira
a distruggere selettivamente le cellule neoplastiche
risparmiando i tessuti sani, è di tipo binario ovvero pre-
vede due fasi sequenziali ed inscindibili: l’arricchimento
selettivo dei tessuti neoplastici con un’adeguata concen-
trazione di atomi di 10B, seguito dall’irraggiamento con
un fascio di neutroni termici a bassa energia. La reazio-
ne di cattura neutronica da parte dell’isotopo 10 del boro
produce due particelle ad alto LET (Linear Energy
Transfer): uno ione 7Li ed una particella α, aventi la

peculiarità di dissipare la loro energia in un range di
pochi µm. Pertanto, se la reazione avviene all’interno di
una cellula opportunamente arricchita in 10B, la dose di
radiazioni ionizzanti prodotta, inducendo rotture ad
entrambi i filamenti del DNA, ne compromette le capa-
cità riparative risultando letale per la cellula stessa. Date
queste premesse fisiche e biologiche, la disponibilità di
vettori del 10B che, iniettati nel paziente, siano in grado
di concentrarsi preferenzialmente nel tumore rispetto al
circostante tessuto sano, possono fare della BNCT una
radioterapia cellulare altamente selettiva, da considerare
come possibile alternativa per il trattamento di tumori
diffusi, non aggredibili con le convenzionali procedure
chirurgiche o non rispondenti alla radio o chemioterapia
convenzionali (7-10).
I composti del boro attualmente disponibili per la pratica
clinica sono la borofenilalanina (BPA) ed il sulfidril
borano (BSH). La BPA è un derivato borato dell’aminoa-
cido essenziale fenilalanina, e viene pertanto incorporato
attivamente a livello cellulare seguendo la via metaboli-
ca degli aminoacidi (11,12). Il BSH è un composto sulfi-
drilico, che non attraversa la barriera ematoencefalica
intatta, ma quando questa è compromessa per la presen-
za di neoplasie, può diffondere passivamente dal sangue
al tumore, risultando pertanto particolarmente indicato
per il trattamento dei tumori cerebrali (13,14).
Requisiti essenziali per l’applicabilità della BNCT sono
che la concentrazione di 10B all’interno della cellula rag-
giunga livelli di almeno 20 ppm e che le concentrazioni
nel tessuto tumorale e sano stiano in rapporto di 4:1
(15,16).
Le prime applicazioni cliniche della BNCT, rivolte al
trattamento di gliomi cerebrali maligni, risalgono agli
anni ’50 ma hanno fornito risultati deludenti a causa
della scarsa selettività dei vettori del boro impiegati (17).
Negli anni ’90 sono stati avviati nuovi trial clinici desti-
nati principalmente al trattamento di tumori cerebrali e di
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melanomi cutanei impiegando rispettivamente BSH e
BPA, ovvero i composti del boro di seconda generazio-
ne, caratterizzati da maggior selettività e minor tossicità
rispetto a quelli precedentemente impiegati di prima
generazione. I risultati conseguiti sulle neoplasie cere-
brali hanno confermato l’elevata capacità distruttiva del
trattamento BNCT, in grado di indurre in una sola appli-
cazione gli effetti citolesivi riscontrabili solo in seguito a
ripetute somministrazioni di radioterapia convenzionale.
A fronte di un deciso miglioramento della qualità di vita
del paziente non si è però riscontrato un allungamento
della sopravvivenza media, principalmente a causa del-
l’insorgenza di recidive neoplastiche locali derivate da
cellule sfuggite all’azione citolesiva dei fasci neutronici
collimati. Studi clinici su tumori cerebrali e glioblastomi
sono tuttora in corso in Giappone, Finlandia e Svezia. Il
trattamento dei melanomi cutanei effettuato mediante
l’impiego di BPA ha fornito risultati promettenti con
livelli di tossicità accettabili e benefici clinici (18-19).
Presso l’Università di Pavia è stata messa a punto
un’originale tecnica per il trattamento mediante BNCT
delle metastasi epatiche diffuse da carcinoma del colon.
Essa prevede la perfusione del fegato con BPA, il prelie-
vo bioptico di campioni su cui verificare le concentrazio-
ni di 10B raggiunte dal tessuto sano e neoplastico,
l’espianto, l’irraggiamento neutronico ed il successivo
autotrapianto. Dopo molti anni di ricerche sperimentali ed
una minuziosa messa a punto della metodica, nel 2001 è
stato effettuato per la prima volta al mondo il trattamento
extracorporeo di metastasi epatiche mediante BNCT,
seguito da un secondo trattamento avvenuto nel 2003.
Nel primo paziente si è ottenuta una sopravvivenza di 4
anni contro un’aspettativa di vita di pochi mesi, nel
secondo, invece, essendo affetto anche da una cardiopa-
tia dilatativa, si è purtroppo registrato il decesso dopo 33
giorni. In entrambi i casi, oltre alla conferma di fattibili-
tà dell’approccio terapeutico si è avuto l’evidente riscon-
tro clinico ed anatomo-patologico di distruzione degli
ammassi neoplastici.
Nonostante il miglioramento dell’aspettativa e della qua-
lità di vita, nel primo paziente si è verificata una ripresa
di malattia che ne ha causato il decesso (20).
Dato che l’esposizione completa ed uniforme dell’orga-
no metastatico al fascio neutronico non ha comunque
prodotto un effetto terapeutico radicale e riconsiderati i
requisiti richiesti per l’efficacia della BNCT, la compar-
sa di recidive può essere unicamente riconducibile
all’inadeguata quantità di boro accumulata da alcune cel-
lule neoplastiche al momento dell’irraggiamento neutro-
nico. Riveste quindi carattere di primaria importanza la
caratterizzazione di tale frazione cellulare. Dal momento
che la BPA è un aminoacido di cui sono particolarmente
avide le cellule neoplastiche in attiva fase proliferativa, è
ragionevole ipotizzare che cellule quiescenti, incapaci di
accumulare e trattenere quantità di boro sufficienti, pos-
sono risultare refrattarie al trattamento BNCT.

L’esistenza di una piccola sottopopolazione cellulare
refrattaria alla BNCT è stata sperimentalmente osservata
anche negli studi preclinici in vitro (21,22).
Al fine di validare questa ipotesi, ovvero l’esistenza di
una relazione fra captazione intracellulare di BPA, stato
proliferativo cellulare e sopravvivenza al trattamento
BNCT, è stato condotto uno studio in cui le cellule neo-
plastiche di coloncarcinoma sono state sottoposte ad
irraggiamento neutronico previo trattamento simultaneo
con 10BPA e bromodeossiuridina (BrdU), di seguito indi-
cato con BPA+BrdU.
La sopravvivenza cellulare ad un trattamento può essere
valutata mediante il test di clonogenicità che si basa sul
conteggio dei soli cloni formati da almeno cinquanta cel-
lule, condizione necessaria perché la cellula di origine
possa essere considerata sopravvissuta al trattamento.
L’immunorivelazione della BrdU mediante lo specifico
anticorpo fluorescinato consente di evidenziarne la presen-
za anche nelle cellule figlie fino alla sesta divisione cellu-
lare, quindi anche in cloni costituiti da cinquanta cellule.
Combinando il test di clonogenicità con l’immu-
norivelazione della BrdU è pertanto possibile verificare
se i cloni cellulari derivanti da cellule sopravvissute
all’irraggiamento neutronico dopo esposizione a
BPA+BrdU, sono BrdU negativi, cioè se derivano da cel-
lule che non essendo proliferanti al momento del tratta-
mento non hanno incorporato la quantità necessaria di
BPA per poter essere danneggiate dal fascio neutronico.

Materiali e metodi
La sperimentazione è stata effettuata sulla linea cellulare
di coloncarcinoma murino DHDK12TRb (DHD), da noi
già ampiamente utilizzata nell’ambito della fase speri-
mentale preclinica in cui era stata per l’appunto rilevata
la presenza di una frazione di cellule resistenti. Le cellu-
le sono state coltivate in terreno composto da Ham’s F10
e DMEM (1:1) addizionato con 10% di siero fetale bovi-
no e 40 mg/ml di gentamicina. Considerate le caratteri-
stiche di crescita della linea DHD, 48 h prima dell’espo-
sizione al trattamento le cellule sono state seminate alla
concentrazione di 3x106 in fiasche T75.
Cellule trattate con BPA, BrdU e BPA+BrdU, esposte e
non al fascio neutronico, sono state studiate sia con il
classico test di clonogenicità che abbinando quest’ultimo
alla rivelazione in immunofluorescenza della BrdU.
La metodologia standard del test di clonogenicità prevede
la semina delle cellule a bassa concentrazione in cinque
capsule Petri ciascuna e, trascorso un tempo di coltura
variabile in funzione delle caratteristiche proliferative
delle cellule impiegate e del trattamento effettuato, si pro-
cede alla fissazione ed alla successiva colorazione con blu
di toluidina o ematossilina/eosina dei cloni cellulari deri-
vanti da cellule vitali ed al loro successivo conteggio. Il
rapporto fra il numero di cloni ottenuti ed il numero di cel-
lule seminate fornisce l’efficienza di piastramento (EP). Il
rapporto fra EP del campione trattato ed EP del controllo
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fornisce la sopravvivenza al trattamento.
La semina degli stessi campioni cellulari è stata inoltre
effettuata su vetrini coprioggetto, sui quali, al termine del
periodo di coltura, è stata eseguita la rivelazione della
BrdU e la successiva controcolorazione dei nuclei cellu-
lari con Ioduro di Propidio (IP), intercalante del DNA a
fluorescenza rossa.
Il disegno sperimentale è stato articolato come di segui-
to riportato.

Trattamento con BPA
L’arricchimento con boro della linea DHD è stato effet-
tuato coltivando le cellule per 4 h con terreno addiziona-
to di BPA in modo tale da raggiungere una concentrazio-
ne di 10B pari ad 80 ppm.
Tali condizioni di trattamento sono state stabilite sulla
base dei risultati acquisiti da precedenti studi inerenti la
citotossicità e la citocinetica di captazione intracellulare
di BPA. Il trattamento per 4 h con 80 ppm di 10B non
risulta citotossico e garantisce che la cellula trattenga e
quindi disponga al momento dell’irraggiamento neutro-
nico di una quantità di boro intracellulare adeguata per
ricevere una dose di radiazione letale.
Trascorso il periodo di contatto con BPA, dopo la rimo-
zione del terreno arricchito, le cellule sono state lavate
tre volte con PBS per eliminare i residui di composto,
tripsinizzate, contate e trasferite in idonee provette per
essere trasportate al reattore dove sono state sottoposte e
non ad irraggiamento neutronico. Si è quindi proceduto
alla loro semina come sopra descritto a concentrazioni
comprese in un range fra 50 e 200 cellule per
Petri/vetrino nel caso di campioni non irraggiati e di
1x103 - 1x104 nel caso di cellule irraggiate. La scelta di
tali range di concentrazione solitamente stabiliti sulla
base di ipotetiche stime di sopravvivenza è in questo
caso stata dettata anche da dati di sopravvivenza acquisi-
ti in precedenti esperimenti dai quali era emersa
l’esistenza della popolazione refrattaria alla BNCT, la
cui caratterizzazione è oggetto del presente studio.
Trascorsi 7 giorni dalla semina si è proceduto alla fissa-
zione con etanolo 70% dei cloni cellulari, cresciuti nelle
Petri e su vetrino, ed alla loro colorazione rispettivamen-
te con blu di toluidina e con IP 5 µg/ml. Per la valuta-
zione della sopravvivenza, il conteggio dei cloni delle
Petri è stato effettuato mediante microscopio rovesciato
Olympus CK2. I cloni cresciuti su vetrino sono stati
invece osservati e fotografati mediante microscopio a
fluorescenza Olympus BX-51 collegato ad una macchina
fotografica digitale Camedia C4040.

Trattamento con BrdU
Preliminarmente è stato necessario verificare la concen-
trazione di BrdU a minor tossicità, con cui trattare le cel-
lule in modo da poter essere rivelata anche dopo sei cicli
replicativi ovvero quelli necessari per ottenere cloni di
almeno 50 cellule.

Cellule della linea DHD in crescita esponenziale sono
state coltivate per 4h in terreno arricchito con BrdU alla
concentrazione di 10, 20 e 50 µM e di seguito, dopo
l’eliminazione del terreno arricchito e gli opportuni
lavaggi con PBS, tripsinizzate e contate per essere sotto-
poste al test di clonogenicità secondo la procedura stan-
dard che ha identificato nella concentrazione di 10 µM
quella idonea allo scopo prefissato.
Nell’ambito del presente studio le cellule sono state
quindi sottoposte a trattamento di 4 h con BrdU 10 µM.
Al termine del periodo di contatto le cellule sono state
trattate come sopra descritto per quelle esposte a BPA,
fatta eccezione per la concentrazione di cellule seminate,
che in presenza di sola BrdU è rimasta invariata, ovvero
nel range di 50-200 cellule anche in caso di esposizione
all’irraggiamento neutronico.
Immunorivelazione su vetrino
Trascorsi 7 giorni dalla semina, dopo la fissazione con
etanolo 70% dei cloni cellulari, si è proceduto alla immu-
norivelazione indiretta della BrdU secondo la seguente
procedura:
� denaturazione del DNA mediante idrolisi acida con

2 ml HCl 2N per 15’ a temperatura ambiente;
� neutralizzazione con 2 ml di Na2B4O7 0,1 M per 5’;
� permeabilizzazione con 2 ml di PBS/0,5% tween 20/

0,1% BSA (PBS/tween) per 10’;
� incubazione per 1 h con 200 µl di anti-BrdU (BD,

347580) diluito 1:20 in PBS/tween;
� incubazione per 1 h con 200 µl di anticorpo seconda-

rio anti-mouse coniugato con FITC (Sigma, F2012)
diluito 1:50 in PBS/tween;

� lavaggi con PBS dopo ogni passaggio descritto;
� controcolorazione con 200 µl di PBS contenente 1

µg/ml di IP/100 U RNasi /0,1% Igepal (Sigma);
� osservazione microscopica della fluorescenza ver-

de/FITC e rossa/PI, mediante microscopio Olympus
BX-51 con eccitazione LED nel blu a 480 nm
(FRAEN).

BrdU labelling index (LI)
Un’aliquota delle stesse cellule trattate per 4h con BrdU
10 µM è stata altresì destinata all’analisi biparametrica
DNA/BrdU, effettuata mediante citometria a flusso, per
la determinazione della frazione di cellule proliferanti
presenti nella coltura studiata (LI). La rivelazione della
BrdU è stata effettuata sulla sospensione cellulare impie-
gando la metodica precedentemente descritta per la sua
immunorivelazione su vetrino. L’analisi bivariata
DNA/BrdU è stata eseguita impiegando un citometro a
flusso PARTEC PAS II, equipaggiato con un laser ad
argon da 20 mW a 488 nm. L’elaborazione dei dati
acquisiti è stata effettuata mediante il programma
FlowMax fornito da PARTEC.

Trattamento con BPA+BrdU
Le cellule DHD sono state contemporaneamente esposte
per 4 h a BPA e BrdU alle concentrazioni precedente-
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mente riportate nelle modalità di trattamento descritte
per i singoli composti. Anche in questo caso, come per il
singolo trattamento, l’elevata mortalità ottenuta in pre-
senza di BPA, rende necessaria la semina delle cellule
irraggiate a maggiori concentrazioni ovvero nel range fra
1x103 e 1x104 cellule.

Irraggiamento neutronico
Aliquote di cellule non trattate e trattate con BPA, BrdU
e BPA+BrdU sono state esposte al fascio neutronico per
10’ ad una potenza di 75 kW, presso il reattore TRIGA
Mark II dell’Università di Pavia. Identici campioni non
esposti al fascio neutronico sono stati processati analoga-
mente a quelli irraggiati.

Risultati
Il trattamento delle cellule DHD con BrdU 10, 20 e 50
µM per 4h ha evidenziato un moderato effetto citotossi-
co concentrazione dipendente, come riportato in Fig. 1.
Sulla base di tale preliminare riscontro gli esperimenti
sono stati eseguiti impiegando la BrdU 10 µM, che è
risultata essere quella a minor tossicità.

La rivelazione della BrdU, effettuata sui cloni cellulari
derivanti da cellule precedentemente trattate con BrdU
10 µM per 4h, ha dimostrato che questa può essere evi-
denziata anche dopo le sei successive divisioni cellulari
necessarie per ottenere un clone di almeno 50 cellule
ovvero derivante da una cellula vitale (Fig. 2).
L’analisi biparametrica DNA/BrdU, effettuata mediante
citometria a flusso, su cellule trattate con BrdU 10 µM per
4h, ha evidenziato che nelle condizioni sperimentali utiliz-
zate per questo studio la frazione di cellule effettivamente
proliferanti presenti nella coltura è pari al 52% (Fig. 3).
I dati di sopravvivenza relativi ai campioni trattati con
BPA hanno confermato quanto da noi già osservato in

Fig. 1: istogramma relativo alla sopravvivenza di cellule della linea
DHD in seguito a trattamento di 4 h con BrdU 10, 20 e 50 µM.

precedenti studi in vitro, ovvero che una frazione di cel-
lule, seppur esigua, riesce a sfuggire al trattamento
BNCT. Alle condizioni sperimentali adottate, cioè tratta-
mento con 80 ppm di 10B per 4 h ed irraggiamento neu-
tronico di 10’ a potenza di 75 kW, le cellule sopravvissu-
te sono risultate essere l’1%. Il solo irraggiamento neu-
tronico, in assenza di BPA, determina una riduzione della
sopravvivenza pari al 30%. I valori di sopravvivenza
sono risultati invariati anche in presenza di BrdU.
L’immunorivelazione della BrdU effettuata sui vetrini su
cui sono state coltivate le cellule trattate con BPA, BrdU
e BPA+BrdU, esposte e non al fascio neutronico e la loro
successiva osservazione microscopica hanno consentito
di trarre le seguenti informazioni (Fig. 4):

l’irraggiamento neutronico effettuato, secondo
le modalità descritte, su cellule DHD in sospen-
sione, non trattate con BPA e/o BrdU, non indu-
ce alterazioni morfologiche rilevabili a carico
dei cloni (CTR; IR+);
cellule trattate con sola BrdU e sottoposte ad
irraggiamento neutronico hanno originato sia
cloni positivi alla immunorivelazione con BrdU
che cloni negativi, come prevedibile dal valore
di LI ottenuto dall’analisi citofluorimetrica pari
a circa il 50%. Anche in presenza di BrdU
l’irraggiamento neutronico non ha prodotto
danni morfologici rilevabili (BrdU; IR+);
il trattamento BNCT, ovvero l’irraggiamento
neutronico in presenza di BPA, ha evidenziato la
massiva presenza di cellule singole estremamen-
te danneggiate e di piccoli cloni abortivi (BPA;
IR+, dx- sn). È stata però rilevata la presenza di
qualche clone composto dal numero di cellule
richiesto per poter ritenere vitali le cellule di ori-
gine (BPA; IR+, centro). Sono quindi effettiva-
mente presenti cellule refrattarie al trattamento
BNCT, come già precedentemente osservato;
il trattamento BNCT di campioni esposti a
BPA+BrdU evidenzia che i cloni sopravvissuti
sono negativi alla BrdU (BPA+BrdU; IR+, sn)
Cellule positive alla BrdU sono gravemente
danneggiate e alcune evidenziano marcati carat-
teri apoptotici (BPA+BrdU; IR+, dx).

Conclusioni
I risultati conseguiti hanno innanzitutto dimostrato la
validità dell’approccio metodologico utilizzato per vali-
dare l’ipotesi dell’esistenza di una relazione fra stato pro-
liferativo cellulare, captazione intracellulare di BPA e
resistenza al trattamento BNCT. L’impiego di BrdU si è
rivelato ininfluente sulla sopravvivenza cellulare, sia in
assenza che in presenza di irraggiamento, ed estrema-
mente efficace per individuare i cloni cellulari derivati da
cellule proliferanti. L’evidenza che gli unici cloni
sopravvissuti al trattamento BNCT sono negativi alla
BrdU conferma quanto da noi ipotizzato, ovvero
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l’incapacità di alcune cellule non proliferanti di captare
quantità sufficienti di BPA per poter essere distrutte dal
trattamento neutronico. Viceversa, cellule in fase prolife-
rativa, quindi BrdU positive al momento dell’esposizio-
ne a BPA, evidentemente in grado di captare adeguate
quantità di 10B, risultano irreversibilmente danneggiate
dal trattamento neutronico e di conseguenza non riesco-
no a sopravvivere. Non si evidenziano infatti cloni posi-
tivi alla BrdU bensì solo cellule singole altamente dan-
neggiate. I cloni derivanti da cellule esposte ad irraggia-
mento neutronico a seguito di trattamento con

BPA+BrdU appaiono marcati unicamente con IP, quindi
derivano da cellule non proliferanti che riescono ad
accumulare quantità di boro insufficienti per l’efficacia
della terapia.
È pertanto possibile confermare quanto ipotizzato, ovve-
ro che esiste una relazione fra stato proliferativo cellula-
re, entità di accumulo di BPA e presenza di una frazione
di cellule refrattaria al trattamento BNCT che ne com-
promette la radicalità. Tali cellule potrebbero essere
riconducili a cellule staminali tumorali che in quanto
quiescenti non necessitano di accumulare elevati quanti-

Fig. 2: Cloni cellulari positivi alla immunorivelazione indiretta della BrdU con anticorpo secondario coniugato con FITC, derivanti da
cellule in origine trattate con BrdU 10 µM per 4 h: microfotografie in fluorescenza effettuate a giorni successivi dalla semina: a) tre
giorni (40x); b) cinque giorni (20x) e c) sei giorni (40x), corrispondenti a sei divisioni cellulari in cui è ancora ben riscontrabile la pre-
senza di marcatura.
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Fig. 3: tracciato dell’analisi biparametrica a flusso DNA/BrdU e del relativo istogramma del DNA di cellule della linea DHD esposte
per 4 h a BrdU 10 µM.

tivi di aminoacidi e quindi neppure del derivato aminoa-
cidico BPA.
Nell’ambito dell’ottimizzazione della BNCT, riveste
quindi carattere di primaria importanza, l’identificazione
di nuovi trasportatori del 10B il cui accumulo da parte
delle cellule neoplastiche sia indipendente dal loro stato
proliferativo.
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Fig. 4: Microfotografie in fluorescenza di cellule e cloni cellulari dopo sette giorni di coltura, derivanti da campioni cellulari non trat-
tati (prima riga) e trattati con BrdU, BPA e BPA+BrdU sottoposti ad irraggiamento neutronico (colonna dx) e da corrispettivi campio-
ni non irraggiati (colonna sn). Fluorescenza rossa derivante da nuclei cellulari colorati con ioduro di propidio (IP) e fluorescenza verde
derivante dalla immuomarcatura della BrdU con anticorpo secondario coniugato con FITC. Le immagini che si riferiscono a campio-
ni BPA/IR+ evidenziano, accanto a cellule altamente danneggiate, la presenza di cloni derivanti da cellule refrattarie al trattamento.
Quelle relative a campioni BPA+BrdU/IR+ dimostrano che i cloni, derivanti da cellule sfuggite al trattamento, non presentano fluore-
scenza verde, quindi sono costituiti da cellule in cui la BrdU è assente e che hanno avuto quindi origine da cellule non proliferanti al
momento del trattamento BPA+BrdU. Al contrario è evidente come le cellule altamente danneggiate, positive alla immunorivelazio-
ne della BrdU, dimostrano l’esistenza di una relazione fra stato proliferativo cellulare, captazione di BPA e sopravvivenza al tratta-
mento BNCT.
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Fig. 5: Microfotografie in fluorescenza (20x) di cellule sottoposte ad irraggiamento neutronico previo trattatamento con BPA+BrdU.
Le immagini si riferiscono a campioni di cellule coltivate per tre giorni (sn) e per dieci giorni (dx) dopo il trattamento. E’ eviden-
te come le cellule maggiormente danneggiate siano quelle positive alla BrdU, in quanto, il loro stato proliferativo ha determinato,
al momento del trattamento, l’accumulo di una quantità sufficiente di boro per poter poi assorbire una dose letale di radiazioni in
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cace il trattamento.
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In libreria
a cura del “Lettore”

CHIMICA ANALITICA QUALITATIVA
Metodo Periodale - 3a Edizione
A. Aràneo
Casa Editrice Ambrosiana Milano pag. 661
Sito web: www.ceaedizioni.it

Questo libro si propone di rendere lo studio dell’analisi qualitativa, il
più possibile concorde e parallelo a quello della chimica inorganica.
Pertanto in esso viene adottata una nuova suddivisione degli ele-
menti chimici in gruppi analitici, suddivisione basata sul sistema
periodico degli elementi, donde il nome di “metodo di analisi siste-
matica periodale”; con questa suddivisione viene adottato anche un
nuovo procedimento analitico, rapido e moderno.
Questa nuova edizione presenta interessanti innovazioni, innanzi-
tutto è cambiata la veste tipografica, arricchita di colori con intendi-
menti didattici, con un criterio di funzionalità.
È stata accentuata l’importanza degli aspetti ecologici della materia,
e pertanto è stato aggiunto un breve capitolo in cui viene descritto
un metodo per il trattamento degli scarichi dei laboratori che permet-
te di recuperare e riutilizzare le sostanze più inquinanti.
“Chimica Analitica Qualitativa” è un libro che si caratterizza per com-
pletezza di informazioni e semplicità di trattazione, insieme a sche-
mi facilmente interpretabili.
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The study of epigenetic mechanisms based on the
analysis of histone modification patterns by flow

cytometry
Watson M, et Al.
Ontario Cancer Institute/Princess Margaret Hospital,
Toronto, ON M5G 2M9, Canada.
Cytometry A. 2013 Aug 26. doi: 10.1002/cyto.a.22344.
[Epub ahead of print]

Epigenetic regulation of genes involved in cell growth,
survival, or differentiation through histone modifications
is an important determinant of cancer development
………. Significant cellular heterogeneity in H3K9ac
and H3K27me3 staining was seen in normal peripheral
blood, ……….H3K27me3 in particular showed conside-
rable inter-patient heterogeneity in the leukemia cell
populations. ………. fully optimize sample staining pro-
tocols, "flow epigenetics" appears to be technically fea-
sible, and to have potential ………. .

Flow cytometry and sorting in Arabidopsis
Galbraith DW.
School of Plant Sciences, University of Arizona, Tuczon,
AZ, USA.
Methods Mol Biol. 2014;1062:509-37.

Higher plants offer unique challenges in terms of flow
cytometric analysis………This chapter focuses on the
use of flow cytometry and cell sorting with the model
species Arabidopsis thaliana, in particular addressing:
fluorescence in vivo labeling of specific cell types; fluo-
rescence-activated sorting of protoplasts and nuclei, and
transcriptome analyses using sorted protoplasts and
nuclei ...............

Analysis of spatial correlations between patterns of
DNAdamage response and DNAreplication in nuclei of
cells subjected to replication stress or oxidative damage

Bernas T, et Al.
Division of Cell Biophysics, Faculty of Biochemistry,
Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University,
Krakow, Poland; Nencki Institute of Experimental
Biology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland.
Cytometry A. 2013 Jul 30. doi: 10.1002/cyto.a.22325.
[Epub ahead of print]

Sites of DNA replication (EdU incorporation) and DNA
damage signaling (γH2AX) induced by
…………………... The damage and replication foci are
imaged in 3D with confocal microscopy and their
respective positions within nuclei are determined with
adaptive image segmentation. Using correlation fun-
ctions spatial proximity of the resultant point patterns
……………… .

News in Bibliografia
a cura di “Marty DV.”

Isolation andAnalysis of Rare Cells in the Blood of
Cancer Patients Using a Negative DepletionMethodology
Wu Y, et Al.
Department of Chemical and Biomolecular Engineering,
The Ohio State University, Columbus,
Methods 2013 Sep 19. pii: S1046-2023(13)00366-6

…… a negative depletion process is presented and
discussed which consists of red blood cell (RBC) lysis
and the subsequent removal of CD45 expressing cells
through immunomagnetic depletion. ……. The necessity
of exploring different anti-CD45 antibody clones to label
CD45 expressing cells in this enrichment scheme ……
An optimized, four-color immunofluorescence staining
is conducted on the cells retained after the CD45-based
immunomagnetic depletion process. Different types of
rare non-hematopoietic cells are found in these enriched
peripheral blood samples ……. ..

Upregulation of CD11b on Eosinophils in Aspirin
Induced Asthma

Isogai S, et Al.
Division of Respiratory Medicine and Clinical Allergy,
Department of Internal Medicine, Fujita Health
University School of Medicine, Aichi, Japan.
Allergol Int. 2013 Sep;62(3):367-73

Although a challenge test using non-steroidal anti-
inflammatory drugs (NSAIDs) is crucial for diagnosis of
aspirin-induced asthma (AIA), ………. were examined
using flowcytometry. Aspirin induced a significant
increase in CD11b expression on eosinophils (CD16
negative granulocytes)………. The measurement of
CD11b expression on peripheral-blood eosinophils sho-
wed very high sensitivity and specificity of (-95%) in
diagnosing AIA……… .

Donor hematopoietic stem cells confer long-term
marrow reconstitution by self-renewal divisions

exceeding to that of host cells
Roy S, et Al.
Stem Cell Biology, National Institute of Immunology,
New Delhi, India.
PLoS One. 2012;7(12):e50693. doi: 10.1371/journal.pone.
0050693. Epub 2012 Dec 5

Dormant hematopoietic stem cells (HSCs) are activated
by microenvironmental cues of the niche in response to
the injury of bone …….. The presence of donor cells ini-
tially stimulated the proliferation of host LSK cells com-
pared with control mice without transplantation. This
was expected due to pro-mitotic and anti-apoptotic fac-
tors ………Activation of donor LSK cells was found to
be dynamically controlled by BM cellularity. Long-term
study showed ………






