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Rosella Di Noto ci ha lasciato il 29 novembre 2013. Nata
nel 1965 a Palermo, era Professore Associato di
Medicina di Laboratorio presso l’Università Federico II
di Napoli e Responsabile della Piattaforma Colture
Cellulari dell’Istituto CEINGE della stessa città. Si era
formata come Biologa a Palermo, dove aveva compiuto
tutti i suoi studi, nella prestigiosa Divisione di
Ematologia dell’Ospedale Cervello.
La sua intera vita di ricercatrice è stata dedicata allo stu-
dio in vitro delle caratteristiche funzionali e fenotipiche
delle cellule leucemiche. La citometria era il suo stru-
mento di conoscenza, dal quale traeva le informazioni
più sottili sullo stato di attivazione, di differenziazione e
di salute delle cellule che stava studiando.
Ha stabilizzato e pubblicato numerose linee cellulari,
oggi presenti nelle banche di cellule internazionali1-3. Il
suo campo di maggiore interesse e azione era, accanto
alla generazione di modelli cellulari leucemici stabili, la
caratterizzazione funzionale e fenotipica della leucemia
acuta promielocitica, rispetto alla quale ha vissuto con
entusiasmo la straordinaria stagione delle terapie con
ATRA e arsenico4-8.
Nel 2002 è stata visiting investigator presso il
Department of Human and Animal Cell Lines del
Leibniz-Institut DSMZ di Braunschweig, diretto dal più
grande esperto di linee cellulari in Europa, Hans Drexler.
Dopo questa esperienza, la sua natura di biologa dei
tumori e di esperta del comportamento funzionale delle
cellule leucemiche è cresciuta di anno in anno.
La citometria perde una ricercatrice che era stata capace,
tra i primi, a dimostrare che il suo uso quotidiano avesse
un profondo impatto sulla gestione delle colture cellula-
ri e sulla stabilizzazione di nuove linee.
Insegnare è stata la sua grande passione. Studenti e stu-
dentesse erano per lei i bambini e le bambine, a indicare
il ruolo di protezione e tutela che sentiva di dover svol-
gere per loro.
Rosella ha sempre seguito con interesse e partecipazione
tutte le iniziative del GIC e particolarmente quelle di for-
mazione ed aggiornamento; ha sempre incoraggiato e
aiutato i suoi Studenti, Specializzandi ed Interni a parte-
cipare ai lavori dei Corsi e delle Conferenze GIC, inco-
raggiandoli anche a presentare contributi per poster e
comunicazioni orali.
Era una persona capace di sorridere anche nei momenti
di difficoltà che la vita e la malattia le avevano riservato.
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In memoria di
Rosella Di Noto

Di lei ci sono aspetti meno pubblici ma importanti, da
ricordare. E’ stata, negli ultimi cinque anni della sua vita,
una mamma straordinaria, dotata di un non comune spi-
rito protettivo verso i suoi piccoli. A distanza di tre mesi
dalla sua scomparsa, i bimbi parlano dei suoi insegna-
menti come se lei fosse ancora presente fra loro, a pro-
teggerli.

Gli Amici del GIC
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sure of acute promyelocytic leukemia cells to arsenic trioxide
(As2O3) induces the solitary expression of CD66c (NCA-50/90), a
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602.
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sed on blast cells from most immature types of acute myeloid mali-
gnancies but is also a characteristic of a subset of acute promyelo-
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Rinnovo cariche sociali 2013-2016

Al termine del mio mandato alla presidenza del GIC vorrei rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli amici del
Consiglio Direttivo che mi hanno sostenuto e aiutato durante i tre anni appena trascorsi. Il Consiglio Direttivo insieme
alla segreteria è uno dei due “motori” silenziosi del GIC senza i quali la nostra associazione non potrebbe essere il rife-
rimento nazionale per la citometria come di fatto ha dimostrato di essere in tutti questi anni.
Nei tre anni appena trascorsi la crisi economica che ha investito tutte le economie occidentali si è fatta sentire in modo
particolarmente evidente nel nostro paese, con ricadute importanti nella disponibilità di risorse in tutti i settori compresi
quello associativo. Di fronte a questa situazione il GIC ha coraggiosamente deciso di assumere un duplice atteggiamen-
to: da una parte mantenere il livello qualitativo dell’offerta formativa e scientifica coniugato ad un estremo rigore nei
capitoli di spesa e dall’altro “reagire” in modo attivo proponendosi con progetti iniziative nuovi rivolti non solo agli
iscritti, ma anche alla intera comunità dei citometristi italiani.
Grazie a questa gestione insieme attenta e propositiva la nostra associazione ha potuto evitare situazioni deficitarie che
hanno invece riguardato altre realtà, non solo, ma il successo di partecipazione ai recenti eventi nazionali e locali ci con-
forta sul fatto di essere sulla buona strada.
Tra le iniziative più importanti intraprese recentemente dal GIC “la qualifica del citometrista” rappresenta certamente una
delle sfide più impegnative ed allo stesso tempo appassionanti alla quale la nostra associazione stava pensando da anni.
Questo progetto del GIC possiede elementi di originalità che speriamo servano a far riconoscere e a tutelare le eccellen-
ze presenti nella comunità dei citometristi italiani sia nel panorama nazionale che in quello europeo.
Faccio i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo insediatosi dopo le ultime elezioni che, sono certo,
saprà continuare e semmai migliorare le progettualità già intraprese dal gruppo uscente. Infine vorrei fare i più sinceri
auguri di buon lavoro all’amico Giuseppe “Pino” Pirozzi nuovo presidente del GIC che sono certo saprà guidare la nostra
associazione nelle vecchie e nuove sfide con la passione, la competenza e la sensibilità che lo caratterizzano.
Ringrazio infine tutti i citometristi italiani che ci hanno seguito e sostenuto in questi anni e che spero di incontrare nume-
rosi alla scuola GIC di Urbino 2014.
Un caro saluto

Giuseppe Gaipa
Past President

Cari amici, innanzitutto grazie per la fiducia accordatami, è senza dubbio un onore ricoprire questa carica, e vi confido,
sinceramente, che ho avuto molti dubbi prima di accettare un impegno così gravoso, soprattutto oggi in un momento
molto delicato della mia vita professionale e privata. Di fatto alla citometria sono approdato quasi per caso e dopo una
lunga gavetta ho imparato a conoscerla ed amarla, soprattutto grazie agli insegnamenti ricevuti in molti corsi pratici ed
all’aiuto di tanti amici che mi hanno supportato e sopportato, è poi diventata un pilastro della mia carriera professiona-
le. La mia esperienza diretta mi ha insegnato quanto la formazione e l’aggiornamento siano indispensabili. Sulla scia di
questa considerazione ho organizzato dal 1999 quasi ogni anno un corso specifico fino al 2012, poi tutto è diventato più
difficile. Anche se, da tutti i Corsi ho rilevato sempre l’interesse di chi vi partecipava con la speranza e il desiderio di
conoscere sempre meglio questa disciplina, poi, sono sopraggiunti momenti più grigi con il calo di attenzione sia nel pro-
porre che sponsorizzare tali iniziative ed oggi non posso negare di sentire il peso della responsabilità di affrontare e supe-
rare questo difficile momento, e credetemi non è mai stato così critico, soprattutto sul piano gestionale ed economico.
Ma con lo stesso spirito dei primi anni dico che non è il caso di perdersi d’animo, ma al contrario rafforzare lo spirito di
servizio che ci anima. Mi rassicura e mi conforta la solida esperienza e la collaborazione costante del
Segretario/Tesoriere, motore trainante, che ha saputo pilotare la nave in momenti altrettanto difficili come quello attua-
le, inoltre mi aspetto molto dalla ventata nuova che scaturirà dal forte rinnovamento avvenuto nel nuovo direttivo, varia-
to per quasi il 40% (36.8) e con una brillante e ricca componente femminile (6 su 11 membri elettivi). Quindi in una paro-
la rimbocchiamoci le maniche e diamo del nostro meglio al GIC. Oggi ci siamo impegnati ad essere molto attenti nel
costruire un percorso che porti ad una precisa individuazione della nostra professione ed alla piena consapevolezza del
ruolo del citometrista. Questo importante impegno, è stato avviato egregiamente dal precedente direttivo, cui vanno i
miei più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto. Vorrei qui rivolgere due parole di ringraziamento anche al past pre-
sident che con oculata capacita gestionale ha guidato le nostre azioni nei non facili tre anni appena trascorsi, tre anni
ricchi di nuove iniziative quali il tentativo di portare faticosamente avanti i quattro Progetti GIC, di cui almeno due hanno
raggiunto gli obiettivi previsti, nonostante nell’avvio ci siano stati momenti critici organizzativi e gestionali.
Ho molta fiducia in questo rinnovato gruppo e sono certo che ci avviamo verso un futuro ricco di speranze e cambiamen-
ti, fatto di partecipazione e collaborazione. Lo spirito che ci anima è quello di servizio cioè dare il massimo per creare
una società scientifica aperta e dinamica. Tale spirito sarà rinnovato nell’impegno di tutti e nella completa partecipazio-
ne corale che coinvolge tutti i membri del direttivo alle decisioni ed alle iniziative che sono e saranno in programma. La
possibilità di comunicazioni rapide e veloci su cui possiamo contare grazie alle moderne tecnologie, consente una attiva
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partecipazione di tutti per la conoscenza e la risoluzione dei problemi societari. Esorto tutti, in particolare incoraggio i
neoeletti ad una partecipazione fattiva e critica, nonostante abbiamo tutti un carico di lavoro notevole nei nostri luoghi
di lavoro. Vorrei ribadire un concetto che mi sta molto a cuore: come presidente sono al servizio del direttivo e tutti insie-
me siamo al servizio del cosi detto “popolo GIC”. Dobbiamo ancora di più essere attenti alle esigenze che vengono dalla
base, dobbiamo costruire un programma scientifico e societario che tenga conto dell’importanza della formazione e del-
l’aggiornamento professionale. Vorrei che questi tre anni fossero all’insegna della formazione, dare cioè finalmente un
impulso alla nostra storia valorizzando la figura professionale passando da un ruolo giocato nell’ombra, ma di supporto
essenziale, possa evolvere “da una vita da mediano che non è colui che finalizza il gioco”, ma è grazie a lui che può esse-
re finalizzato. Vorrei che realizzassimo pienamente il compito di fare cultura scientifica ad alto livello, puntando anche
su costruttive collaborazioni con le altre società scientifiche a noi più vicine. In una parolina oggi di moda: WE CAN!

Giuseppe Pirozzi
Presidente

PRESIDENTE
GIUSEPPE PIROZZI
Dipartimento Oncologia Sperimentale
Istituto Nazionale Tumori
Fondazione G. Pascale,Napoli
g.pirozzi@istitutotumori.na.it

PAST PRESIDENT
GIUSEPPE GAIPA
Centro Ricerca M.Tettamanti
Clinica Pediatrica Università Milano-Bicocca
Laboratorio di Terapia Cellulare Stefano Verri
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza
g.gaipa@hsgerardo.org

SEGRETARIO-TESORIERE
RAFFAELE DE VITA
Unità Biologia delle Radiazioni e Salute dell'Uomo
ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Roma
devita@enea.it

CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CITOMETRIA GIC 2013-2016

CONSIGLIERI

ANTONELLA AIELLO
S.C. Anatomia Patologica 2
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano
antonella.aiello@istitutotumori.mi.it

IGEA D'AGNANO
Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia
Campus “A. Buzzati-Traverso”, Monterotondo RM
igea.dagnano@cnr.it

MARCO DANOVA
Dipartimento di Medicina - A.O. di Pavia
S.C. di Medicina Interna e Oncologia Medica
Ospedale Civile di Vigevano
marco_danova@ospedali.pavia.it

DANIELA FENOGLIO
Centro di Eccellenza (CEBR)
Università degli Studi di Genova
daniela.fenoglio@unige.it

ANNALISA KUNKL
UOS Diagnostica Citofluorimetrica
IRCCS AOU San Martino-IST, Genova
annalisa.kunkl@hsanmartino.it

FRANCESCO LANZA
U.O. Ematologia & Centro Trapianti
Istituti Ospitalieri di Cremona
f.lanza@ospedale.cremona.it

SERGIO LUCRETTI
Dipartimento Innovazione
Divisione Biotecnologie e Agricoltura
ENEA Centro Ricerche Casaccia, Roma
sergio.lucretti@enea.it

ANITA MANTI
Dipartimento di Scienze della Terra,
della Vita e dell'Ambiente-Campus Scientifico E. Mattei
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
anita.manti@uniurb.it

VIRGINIA TIRINO
Dipartimento di Medicina Sperimentale
Sezione di Istologia ed Embriologia
Seconda Università di Napoli
virginia.tirino@unina2.it

CESARE USAI
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Biofisica Genova
usai@ge.ibf.cnr.it

DIRETTORE SCUOLA NAZIONALE DI CITOMETRIA
GIULIANO MAZZINI
Sezione Istochimica & Citometria- IGM-CNR
c/o Dipartimento Biologia L. Spallanzani
Università degli Studi di Pavia
mazzi@igm.cnr.it
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SCUOLA NAZIONALE DI CITOMETRIA
Corsi Teorico-Pratici Residenziali di Formazione e Aggiornamento

XXXII CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIA
Campus Scientifico “Enrico Mattei”

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
23-26 settembre 2014

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
DiSTeVA

Istituto Nazionale Tumori
Fondazione Pascale, Napoli

Direttore della Scuola
Giuliano Mazzini (Pavia)

Cordinamento Scientifico e Organizzatore
Raffaele De Vita (Roma)
Giuseppe Pirozzi (Napoli)
Loris Zamai (Urbino)

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

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

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

con il Patrocinio di
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”

ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ordine Nazionale dei Biologi

Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”

Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Comune di Urbino

Provincia di Pesaro e Urbino

E.R.S.U. Urbino

Società
Italiana di
Citometria

In collaborazione con

23-25 settembre
CORSI TEORICO-PRATICI

� CORSO “Base” in Citometria con
esercitazioni di laboratorio

Cbp (immunofenotipo, proliferazione-apop-
tosi, sorting, microscopia)
Coordinatori: A. Aiello, B. Canonico, G. Pirozzi

� CORSI “Specialistici”
Cs1 Metodologie citometriche in Ematologia

clinica e sperimentale
Coordinatori: L. Del Vecchio, G. Gaipa, F. Lanza

Cs2 Metodologie citometriche in Immunologia
clinica e sperimentale
Coordinatori: A. Fattorossi, D. Fenoglio, L. Zamai

Cs3 Metodologie citometriche in Oncologia
e Biomedicina
Coordinatori: I. D’Agnano, M. Danova, V. Tirino

Cs4 Metodologie citometriche in
Biotecnologie vegetali e ambientali
Coordinatori: R. De Vita, S. Lucretti, A. Manti

25-26 settembre
� CONFERENZA NAZIONALE

DI AGGIORNAMENTO

“Avanzamenti della Citometria in
applicazioni cliniche e di ricerca”
Coordinatori: M. Danova, G. Pirozzi, A. Venditti

23 settembre
Certificazione in Citometria
Esame scritto per l’iscrizione nell’Elenco/Albo dei
Citometristi.

Certificazione in Citometria

La partecipazione ai Corsi ed alla Conferenza
saranno riconosciuti utili per il processo d'iscri-
zione all'Elenco/Albo dei Citometristi insieme
ad altri requisiti, in alcuni ambiti di particolare
rilevanza applicativa della Citometria.
Per informazioni sulle sedi decentrate e le date di
svolgimento degli Esami Orali consultare il sito
Web GIC.

In collaborazione
Dott.ssa Elisabetta Fucili
e-mail: elisabetta.fucili@uniurb.it
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I “non strutturati” (Tesisti, Borsisti etc. max 35 anni)
per poter usufruire della quota ridotta dovranno
inviare, insieme alla scheda d’iscrizione
un’autocertificazione vistata dal Responsabile della
struttura di appartenenza, che attesti la posizione
del richiedente.

Le schede per l’iscrizione possono essere scaricate dal
sito GIC: http://biotec.casaccia.enea.it/GIC/

I Corsi sono a numero chiuso e si svolgono in parallelo.

I Corsi e l’accreditamento E.C.M. si effettueranno
solo se si raggiungerà un minimo di 10 iscrizioni per
Corso.

La quota include le colazioni di lavoro, le pause
caffè e le attività previste dal programma sociale e
materiale didattico nella forma di file contenuti in
una pendrive.

Saranno rilasciati Attestati di partecipazione e di
acquisizione dei crediti E.C.M.

È prevista l’annuale Assemblea della Società
Italiana di Citometria 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 23 settembre
10.00-13.00 Esame scritto per l’iscrizione

nell’Elenco/Albo dei Citometristi
13.00 Registrazione ai Corsi ed alla

Conferenza
14.00-19.00 Sessione comune Corsi:

Fondamenti di Citometria

mercoledì 24 settembre
08.30 Corsi
13.00 Pausa pranzo
14.00-18.00 Corsi

giovedì 25 settembre
08.30 Corsi
12.45 Conclusione Corsi
13.00 Pausa pranzo
14.00 Conferenza
17.30 Assemblea dei Soci e consegna

Premi di Studio GIC

venerdì 26 settembre
08.30 Conferenza
12.45 Conclusione Conferenza

PROGRAMMA SOCIALE
Preliminare

martedì 23 settembre
11.00 Visita al Palazzo Ducale di Urbino*
13.00 Registrazione con Caffè
18.30 Brindisi di Benvenuto

mercoledì 24 settembre
18.00 Visita alla Casa di Raffaello*
20.30 Cena Sociale GIC

giovedì 25 settembre
17.30 Assemblea dei Soci GIC
18.30 Aperitivo “Sapere i Sapori … a Km 0”

venerdì 26 settembre
12.45 Sorteggio Premi scheda valutazione

evento
13.00 Colazione Speciale di saluto*

*Per gli eventi contrassegnati è indispensabile la
prenotazione alla Segreteria GIC con un messaggio
e-mail o fax entro il 12 settembre 2014

RIEPILOGO SCADENZE

31 maggio scheda iscrizione per quota ridotta

31 maggio domanda di partecipazione all’esame
per l’iscrizione nell’Elenco/Albo dei
Citometristi

12 settembre prenotazione per le visite culturali

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

QUOTE DI ISCRIZIONE

Tutte le quote sono IVA esclusa

Corso e Conferenza dopo il 31 maggio

Soci GIC Senior* �� € 310,00 �� € 360,00
Non strut. Soci GIC Senior* �� € 210,00 �� € 250,00
Soci GIC** �� € 350,00 �� € 390,00
Non strut. Soci GIC** �� € 230,00 �� € 270,00
Non Soci GIC �� € 390,00 �� € 430,00

Conferenza dopo il 31 maggio

Soci GIC Senior* �� € 100,00 �� € 120,00
Non strut. Soci GIC Senior* �� €   80,00 �� € 100,00
Soci GIC** �� € 120,00 �� € 140,00
Non strut. Soci GIC** �� € 100,00 �� € 120,00
Non Soci GIC �� € 150,00 �� € 170,00

+ Crediti Formativi ECM*** �� € 30,00

*Iscritti da almeno 3 anni e in regola con le quote
e ai Partecipanti all'Esame scritto per l'iscrizione
nell'Elenco/Albo dei Citometristi

** in regola con la quota associativa

***I Crediti Formativi del Programma di
Educazione Continua in Medicina dovranno esse-
re richiesti dai Partecipanti insieme ad una piccola
e specifica integrazione della quota di iscrizione.

Accreditamento E.C.M. per Corsi e Conferenza: 
Biologo, Biotecnologo, Medico, Chimico,
Farmacista, Tecnico S.L.B. e Veterinario.
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Unione di forze tra Partec e Sysmex Co.
A partire da inizio Ottobre 2013, Partec GmbH (con sede
a Görlitz e Münster in Germania) è entrata a far parte del
gruppo Sysmex Corporation (con sede a Kobe in
Giappone), fornitore leader a livello mondiale di prodotti
innovativi per la diagnostica in vitro in ambito ematologi-
co ed oncologico con un organico complessivo superiore
a 6000 dipendenti ed un fatturato di oltre 1.2 miliardi di
euro/anno.
Partec e Sysmex sono società ben note nei rispettivi campi
di attività, non solo in qualità di esperti e pionieri, ma
anche come aziende stabili ed affidabili a livello interna-
zionale.
La missione del  ‘Sysmex Way’ unita alla ‘Vision Leads to
Innovation’ perseguita da Partec diviene un progetto
comune per il miglioramento della assistenza sanitaria
portando al consolidamento di una nuova forza sul pano-
rama mondiale.
La decisione di combinare e unire i punti di forza genere-
rà un vero e proprio salto di qualità nel settore sanitario,
nel mercato della citometria flusso e nella diagnostica cel-
lulare e molecolare.
In linea con la filosofia aziendale di Partec il principale
obiettivo sarà quello di assicurare continuità e stabilità per
tutti i clienti ed allo stesso tempo avviare una rapida e
sostanziale espansione nel mercato clinico. 
Allo stesso modo Sysmex sfruttando le proprie competen-
ze in ematologia e automazione porterà la citometria a
flusso di Partec a livelli sempre più alti.

Momenti della cerimonia a Kobe (J)

10
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Uso dei parametri posizionali e dell’analisi citometrica 
multiparametrica per identificare i casi di leucemia linfatica cronica

F. Gervasi1 , C. Giambanco1, A. Ferraro1 e F. Pojero1,2
1Laboratorio Specialistico Oncologia, Ematologia e Colture Cellulari per Uso Clinico, ARNAS Civico Palermo

2DIBIMEF Università degli Studi di Palermo

e-mail: gervasifranco@libero.it

La leucemia linfatica cronica (B-CLL) è la leucemia
degli adulti più comune nei paesi occidentali [1-2].
Questa patologia è caratterizzata da notevole diversità e
sono state identificate differenze nella morfologia cellu-
lare, immunofenotipo, citogenetica, e caratteristiche
molecolari. Questa eterogeneità ha un suo impatto in ter-
mini di decorso clinico e risposta al trattamento. Il dato
fondamentale della B-CLL è l’accumulo di piccoli B lin-
fociti CD5+CD23+ con aspetto maturo nel sangue,
midollo osseo, linfonodi o altri tessuti linfoidi [3]. La B-
CLL ha un repertorio distinto di markers immunologici
che ne permettono la diagnosi differenziale rispetto ai
linfomi a cellule B [4]. Comprendere la genetica della B-
CLL può aiutare a comprendere le basi molecolari del-
l’eterogeneità clinica di questa leucemia. Correlando le
lesioni rilevate mediante FISH con il decorso della
malattia, è stato elaborato un modello gerarchico di 5
classi di rischio. I casi con delezione di 17p13 indipen-
dentemente da anormalità concomitanti (prevalenza 7%)
hanno la prognosi peggiore (sopravvivenza mediana 32
mesi), seguiti dai casi con delezione 11q22-q23 (preva-
lenza 18%, sopravvivenza mediana 79 mesi), trisomia 12
(prevalenza 16%, sopravvivenza mediana 114 mesi),
cariotipo normale (prevalenza 18%, sopravvivenza
mediana 111 mesi) e delezione di 13q14 (prevalenza
55%, sopravvivenza mediana 133 mesi) [5]. Negli anni
precedenti è stato dimostrato che gli analizzatori
Beckman-Coulter possono essere utilizzati per identifi-
care le cellule di B-CLL. Questi strumenti possono deter-
minare da 3 a 7  parametri (volume, conduttività e scat-
ter a diverse angolazioni delle subpopolazioni cellulari)
chiamati parametri posizionali; le cellule di B-CLL
hanno un volume linfocitario più basso rispetto alle cel-
lule B normali [6]. In questo studio abbiamo voluto
dimostrare la stessa relazione nel nostro bacino pazienti
e abbiamo cercato una correlazione tra parametri posi-
zionali e lesioni citogenetiche.  

Materiali e Metodi
Pazienti e controlli
Abbiamo arruolato 35 pazienti con B-CLL e 84 control-
li sani; non vi erano differenze statisticamente significa-

tive per età e sesso tra i due gruppi di soggetti (dati non
mostrati). Clinicamente I pazienti studiati sono in stadio
0/ IA di Rai/Binet integrato. I campioni di sangue perife-
rico sono stati raccolti in tubi EDTA e analizzati entro 30
minuti dal prelievo

Microscopia
Sono stati preparati strisci di sangue periferico, che sono
stati poi colorati con metodo may grunwald giemsa come
descritto altrove [7]. Le caratteristiche morfologiche dei
linfociti sono state definite tipiche di B-CLL se i linfoci-
ti erano piccoli con nuclei rotondi, cromatina condensa-
ta, scarso citoplasma e i prolinfociti erano meno del
10%.

i-FISH
Le delezioni dei cromosomi 13, 17 e 11, e la trisomia del
12 sono state determinate con Vysis LSI 13 (RB1) Vysis
LSI D13S25,  Vysis LSI TP53, Vysis LSI ATM 12 CEP
12 (D12Z3) rispettivamente e interpretate come descrit-
to in precedenza [8]. Un totale di 200 nucli interfasici
sono stati analizzati per ogni sonda.

Analisi dei parametri posizionali
I campioni sono stati analizzati con Beckman Coulter
LH780 e UniCel DxH800; il numero, e il volume medio,
la conduttività e lo scatter per le cellule B-CLL e i linfo-
citi sono stati registrati.

Studi immunofenotipici
L'immunofenotipo è stato eseguito mediante citometri
Navios e Cyan ADP TM (Beckman Coulter, Miami, FL,
USA) con il seguente pannello di anticorpi (Beckman
Coulter, Miami, FL, USA) : CD5FITC/CD16+56PE/CD23ECD/
CD19PC5.5/CD10PC7/CD3APC/CD38APCA750/CD45PB;
FMC7FITC/CD23PE/CD19PC5.5/CD5APC/CD10APCA750/C
D45PB; CD22FITC/CD23PE/CD19PC5.5/CD45PC7/CD5APC/CD38

APCA750/CD45PB; KFITC/LPE/CD45PC7/CD5APC/CD38APCA750/
CD19PB; CD43FITC/CD200PE/CD19PC5.5/CD45PC7/CD5APC;
CD30FITC/CD49dPE/CD19PC5.5/CD45PC7/CD5APC;
C D 7 9 b P E / C D 1 9 P C 5 . 5 / C D 4 5 P C 7 / C D 6 2 L A P C ;
C D 5 F I T C / Z A P 7 0 P E / C D 3 + 5 6 P C 7 / C D 1 9 A P C ;
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CD103FITC/CD200PE/CD3PC5.5/CD20PC7/CD5APC/CD4
5APCA750.
Un’aliquota di ogni campione è stata diluita con PBS alla
concentrazione finale di 106 cellule/µl; 100 µl di aliquo-
ta diluita sono stati incubati con gli anticorpi fluorescen-
ti per 20 minuti, e lisati con  VersaLyse (Beckman
Coulter, Miami, FL, USA). I dati sono stati analizzati

Figura 1: Patterns all’immunofenotipo.

Tabella 1: Espressione degli antigeni nei pazienti in studio. Da
notare che fenotipo è assolutamente “tipico” con marcatori pro-
gnostici (CD38, ZAP70 e CD49d) presenti tra 11.43% e 8.57%
del totale dei pazienti valutati.

con Kaluza 1.2 software (Beckman Coulter, Miami, FL,
USA).
Analisi statistica
L’elaborazione della curva ROC e t test sono stati effet-
tuati con MedCalc v.11.4.2.0. Sono riportate le
medie±SD (deviazione standard).

Risultati
Nessun paziente mostrava segni di trasformazione in sin-
drome di Richter o prolinfocitica. I patterns all’immuno-
fenotipo erano del tipo CD5+CD23+ omogeneo /etero-
geneo e CD5+CD23+ eterogeneo/eterogeneo (Figura 1).
I dati relativi all’immunofenotipo dei pazienti in studio
sono indicati in tabella 1. E’ stata rilevata una differenza
statisticamente significativa tra il volume medio delle
cellule di B-CLL e il volume medio dei linfociti norma-
li; le cellule B-CLL recavano un volume medio più basso
rispetto ai linfociti normali (Figura 2 e Tabella 2) (p =
0,0001). Analizzando le percentuali di veri e falsi positi-
vi e veri e falsi negativi, è stato stimato che l’uso del
volume  cellulare medio per discriminare le cellule B-
CLL dai linfociti normali rappresenta un test accurato,
infatti l’area sotto la curva ROC (AUC) è 0,897 (Figura
3). Non sono state trovate differenze nella conduttività
(media ±SD) e nello scatter (media±SD). I pazienti sono
stati divisi in sottogruppi in accordo con i risultati otte-
nuti all’i-FISH. Una differenza è emersa nel volume cel-
lulare medio tra pazienti con delezione del cromosoma
13 e tutti gli altri gruppi citogenetici, dato che i pazienti
con delezione del 13 hanno un volume cellulare medio
minore rispetto agli altri gruppi citogenetici; inoltre i
pazienti con delezione del cromosoma 13 presentano un
pattern immunofenotipico omogeneo per CD5 ed etero-
geneo per CD23 (Tabella 3).

Conclusioni
La determinazione delle alterazioni citogenetiche è fon-
damentale nella diagnosi di CLL; ad ogni modo la cito-
genetica classica e i-FISH sono tecniche elaborate, che
richiedono tempo e abilità qualificate. Nei laboratori di
ematologia la discriminazione tra linfocitosi reattive e
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Figura 2: risultati del t-test per il volume cellulare medio tra linfociti normali (a sinistra) e cellule di B-CLL (a destra).

Tabella 2: Media±SD per i parametri osservati nei soggetti sani e nei pazienti. Per chiarezza si riportano anche la media delle devia-
zioni standard (Σ)  fornite dalle macchine±SD.

monoclonali è estremamente importante. Ciò può essere
fatto mediante citometria a flusso e analisi dello striscio
di sangue, ma anche in questo caso vi è un certo dispen-
dio di tempo; inoltre entrambe le tecniche dipendono
strettamente dall’esperienza dell’operatore. Qui abbiamo
mostrato che gli analizzatori cellulari possono essere
usati per distinguere i casi di B-CLL dai campioni di

donatori sani. Infatti il volume cellulare medio è un
discriminatore accurato delle cellule B-CLL dai linfociti
normali. Inoltre è emersa una correlazione tra la delezio-
ne del cromosoma 13 e un minore volume cellulare
medio delle relative cellule di B-CLL rispetto ai casi
caratterizzati da altre alterazioni citogenetiche. Questo
studio rappresenta un punto di inizio interessante per
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Figura 4: Algoritmo per lo studio delle linfocitosi di ndd.

Tabella 3: Media±SD del volume delle cellule di B-CLL in soggetti carrier della delezione del cromosoma 13 e relativo pattern fenotipico.

Figura 3: Curva ROC per lo studio in esame.
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esplorare l’uso potenziale degli analizzatori cellulari
nella diagnosi routinaria delle neoplasie delle B cellule e
per la determinazione rapida di anomalie citogenetiche;
inoltre è possibile determinare un algoritmo che nella
routine di laboratorio può essere utile nello studio delle
linfocitosi di natura da determinare (figura 4).
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La malattia di Niemann-Pick: aspetti 
biologici e clinici
Nel 1914 il pediatra tedesco Albert Niemann descrisse
un bambino ebreo con danni al cervello e al sistema ner-
voso, e definì il caso “ein unbekanntes Krankheitsibild”
(“un quadro di malattia sconosciuta”). Successivamente,
nel 1927, il patologo tedesco Ludwig Pick studiò i tessu-
ti di alcuni bambini deceduti e fornì l’evidenza di una
nuova tesaurismosi, diversa da quelle fino ad allora
descritte; l’affezione venne riconosciuta come forma
morbosa autonoma, anche se imparentata con il già noto
morbo di Gaucher [1]. Da queste scoperte deriva la deno-
minazione eponimica di malattia di Niemann-Pick con
cui viene oggi indicata (“NDP”- Niemann Pick Disease).
Esistono diverse isoforme (A-B-C-D-E), quella oggetto
del nostro studio di ricerca è stata l’isoforma B analoga
per eziopatogenesi alla forma A. Il difetto primario
all’origine della malattia di Niemann-Pick di tipo A e B
è l’insufficiente attività dell’enzima sfingomielinasi
acida (A-SMasi), che determina accumulo di sfingomie-
lina e altri lipidi all’interno del compartimento lisoso-
miale. Gli sfingolipidi sono considerati importanti com-
ponenti strutturali della membrana cellulare, formanti
nella pagina esterna del doppio strato lipidico una barrie-
ra meccanicamente stabile e chimicamente resistente e
svolgono un ampissimo range di funzioni, in ambiti cel-
lulari che vanno dall’housekeeping, al signaling intracel-
lulare nello sviluppo, al trasporto di membrana e al traf-
fico vescicolare. La ceramide o N-acil-sfingolo è il pre-
cursore comune delle sfingomieline e dei glicolipidi. La
ceramide risulta coinvolta in molti eventi cellulari, come
la regolazione della proliferazione e del differenziamen-
to, l’apoptosi, l’autofagia, la senescenza, l’angiogenesi,
l’infiammazione, le infezioni [2]. Dall’esterificazione
del ceramide con la fosforilcolina origina la sfingomieli-
na. La degradazione della sfingomielina avviene ad
opera dell’enzima sfingomielinasi. La sede principale
della degradazione è il lisosoma, provvisto di tutti gli
enzimi idrolitici necessari allo scopo. Presumibilmente,
l’accumulo di sfingomielina nella NPD è il risultato di
un turnover anormale delle membrane cellulari, causato

dal deficit di A-SMasi. La deficienza genetica di sfingo-
mielinasi e la risultante carenza in ceramide, determina
nella NPD di tipo A e B, un accumulo patologico di sfin-
gomielina e di altri lipidi ad essa correlati, quali coleste-
rolo e gangliosidi, all’interno del comparto lisosomiale,
causando un’alterazione della fisiologia cellulare [3] con
conseguenti esiti più o meno infausti per l’organismo
carente dell’enzima. La malattia consiste in una altera-
zione dello stato fisiologico e psicologico, con conse-
guente riduzione, modificazione e persino eliminazione
delle normali funzionalità dell’organismo. Essa si mani-
festa con dei sintomi più o meno evidenti. Gli aspetti cli-
nici e il decorso della malattia sono di fondamentale
importanza per la classificazione della stessa.
La NPD può colpire tutti gli apparati dell’organismo,
come la maggior parte delle malattie rare è irreversibile
e invalidante, e il paziente deve perciò convivere con i
sintomi e le difficoltà per tutta la vita.

Autofagia, neurodegenerazione e malattie da accu-
mulo lisosomiale.
In biologia cellulare l’autofagia, è un processo cellulare
complesso, universale, altamente conservato e regolato,
ATP-dipendente che avviene in tutte le cellule eucarioti-
che. Tale processo cellulare presenta molteplici funzioni.
È coinvolto: nel rimodellamento durante lo sviluppo e
nel differenziamento cellulare; nella degradazione delle
proteine intracellulari; nella produzione di aminoacidi
quando si presenta un calo di nutrienti; nel meccanismo
di ricambio di citomembrane e di organuli come i mito-
condri e i perossisomi; nel controllo del meccanismo
della morte cellulare programmata di tipo II (non-apop-
totica); e infine, anche, nel controllo della crescita cellu-
lare, persino in quella tumorale [4]. L’autofagia è anche
stata proposta come un meccanismo anti-invecchiamen-
to in quanto è coinvolta nell’eliminazione di organuli e
citomembrane danneggiati a causa della perossidazione
età-dipendente di diverse molecole [5]. In condizioni
fisiologiche l’autofagia gioca un ruolo nella gestione
bioenergetica cellulare e, attivata da condizioni di stress,
può promuovere la sopravvivenza o la morte cellulare a

Morte cellulare e formazione di vacuoli autofagici nella malattia di 
Niemann-Pick-B: indagine citometrica e microscopica

F. Riggi1, E. Cesarini1, B. Canonico1, M. Arcangeletti2, S. Salucci1, E. Falcieri1, F. Palma1, 
F. Luchetti2 e S. Papa2

1Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente. Università di Urbino “Carlo Bo”,
2Dipartimento di Scienze Biomolecolari. Università di Urbino “Carlo Bo”.

e-mail: fabiolariggi@virgilio.it 
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seconda del tipo e dell’entità dello stimolo. Infatti,
durante lo stress ossidativo, l’induzione dell’autofagia
consente l’efficace rimozione di organelli e di proteine
danneggiate dall’ambiente citoplasmatico, agendo come
meccanismo di sopravvivenza. Tuttavia, quando prolun-
gata o over-espressa, essa può contribuire alla morte
della cellula (morte cellulare programmata di tipo II o
autofagica). Un’autofagia over-espressa porta alla anor-
male sovraproduzione di autofagosomi all’interno delle
cellule, una condizione spesso associata a morte cellula-
re. Comunque, è ancora poco chiaro se ciò rappresenta
un tentativo della cellula di sopravvivere o un vero e pro-
prio meccanismo di morte cellulare. L’ipotesi più accre-
ditata è quella che oltre ad una certa soglia l’attività auto-
fagica risulti in una massiva degradazione di organelli e
molecole, tale da condurre la cellula alla morte [6].
L’autofagia è necessaria per il normale sviluppo e per la
funzionalità del sistema nervoso centrale, e disfunzioni
nella via autofagica sembra contribuiscano anche alla
patogenesi di diverse malattie neurodegenerative, tra cui
i disordini da aggregazione proteica, quali l’Huntington,
l’Alzheimer e il morbo di Parkinson, e le malattie da
accumulo lisosomiale (LSD). Recentemente, l’interesse
verso il pathway autofagico nelle LSD è notevolmente
aumentato in relazione all’ipotesi che l’accumulo nei
lisosomi di substrati non degradati, dovuto alla deficien-
za di specifici enzimi lisosomiali, potrebbe deteriorare il
processo autofagico. Infatti, la maturazione degli autofa-
gosomi e la degradazione del loro contenuto richiedono
la presenza di lisosomi funzionanti. Il coinvolgimento
dell’autofagia è stato dimostrato in molte LSD, tra cui la
Niemann-Pick di tipo C (NPC), la Mucopolisaccaridosi
di tipo IIIA (MPS-IIIA), la malattia di Danon e il Deficit
Multiplo di Solfatasi (MSD: Multiple Sulphatase
Deficiency) [7] e diversi studi stabiliscono saldamente la
presenza di un accumulo di AV (Autophagic Vacuoles)
nelle malattie da accumulo lisosomiale. Tale accumulo
potrebbe essere il risultato sia di una eccessiva induzio-
ne autofagica che di una difettiva clearance degli autofa-
gosomi causata da un blocco nell’evento di fusione auto-
fagosoma/lisosoma [8]. Un totale o parziale blocco auto-
fagico infatti potrebbe a sua volta attivare un meccani-
smo compensatorio a feedback attraverso il quale
l’autofagia viene ulteriormente indotta. Entrambi i pro-
cessi, l’iperattivazione e il blocco autofagico, potrebbero
mediare la patogenesi delle LSD anche mediante
l’accumulo secondario di substrati autofagici, come pro-
teine poli-ubiquitinate e mitocondri aberranti, forse in
maniera anche più severa rispetto all’accumulo primario.
Nelle malattie da accumulo lisosomiale è inoltre possibi-
le che l’incompleta degradazione lisosomiale e il dan-
neggiamento della funzione di questi organuli contribui-
scano ad uno sbilanciamento tra la percentuale di forma-
zione e degradazione degli AV. Si pensa che queste cel-
lule, in presenza di un flusso autofagico sbilanciato,
vadano incontro a “stress autofagico”, e conseguente-

mente a morte cellulare autofagica [9]. Ad oggi il mecca-
nismo esatto che porta a modificazioni o malfunziona-
menti del pathway autofagico resta incerto. Inoltre, nel
campo delle LSD, sono stati fatti grandi progressi per
quanto riguarda l’elucidazione dei difetti genetici, lo svi-
luppo di nuovi approcci terapeutici, il miglioramento
dell’assistenza ai pazienti, la produzione di modelli ani-
mali, ma i pathway biologici che vanno dall’accumulo
lisosomiale alla disfunzione e morte cellulare restano in
gran parte sconosciuti.

Scopo della ricerca
Il presente lavoro di ricerca ha approcciato lo studio del
processo autofagico nella malattia di Niemann-Pick di
tipo B. E’ stato investigato il meccanismo autofagico in
linfociti B provenienti da pazienti affetti da Niemann-
Pick di tipo B e in una rispettiva linea di controllo
mediante citometria a flusso e analisi microscopica. Il
processo autofagico è stato indotto mediante deplezione
di siero e aminoacidi essenziali (“starvation”) e verifica-
to mediante azione di specifici farmaci, induttori (rapa-
micina) ed inibitori (wortmannina) di autofagia. 

Materiali e Metodi
In questo progetto sono state impiegate due linee cellula-
ri: linfociti B EBV-transformed derivanti da pazienti
affetti da Niemann-Pick di tipo B, e linfociti B EBV-tran-
sformed da donatore sano. Le cellule sono state trattate
per 24h con rapamicina (RM) 100 nM, induttore del pro-
cesso autofagico, e per 2h con wortmannina (WM) 100
nM inoltre, per indurre il processo autofagico entrambe
le linee cellulari sono state incubate per 2h in un terreno
privo di siero e L-glutammina (“starvation medium”).
Le analisi sono state effettuate mediante citometria a
flusso (Citometro a Flusso FACScan), microscopia a
fluorescenza (microscopio rovesciato a fluorescenza
Nikon TS100) e microscopia elettronica a trasmissione
(TEM) (microscopio elettronico a trasmissione Philips
CM10).

Risultati
L’analisi citofluorimetrica mostrata in figura 1A eviden-
zia la distribuzione delle cellule trattate con PI (ioduro di
propidio sopravitale) appartenenti ad entrambe le linee
cellulari studiate, la linea di linfociti B provenienti da un
soggetto sano (LYB: in blu) e la linea di linfociti B pro-
venienti da un soggetto affetto da Niemann-Pick (NPD:
in rosso), mettendo in relazione il side scatter (SSC) con
la fluorescenza di emissione del PI (FL3). In ciascun
citogramma sono rappresentati due gate: nel gate R2 si
distribuiscono le cellule PIbright, a notevole intensità di
fluorescenza, mentre nel gate R3 si distribuiscono le cel-
lule PIdim, a moderata fluorescenza. Le cellule non com-
prese nei due gate rappresentano le cellule vitali, negative
al colorante (PI-). I risultati ottenuti dalle analisi condotte
per valutare vitalità e morte cellulare, mostrano che le
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linee cellulari (LYB e NPD) non presentano tra di loro
significative differenze di positività al PI. Infatti, la per-
centuale di positività risulta avere valori simili tra la linea
di controllo (LYB) e la linea patologica (NPD) per tutte le
condizioni sperimentali a cui entrambe le linee cellulari
sono state sottoposte. Significativo è il dato emerso dal
trattamento delle cellule in condizioni di “starvation” in
confronto con la rispettiva condizione basale, mentre non
si osservano differenze significative rispetto al controllo
per quanto riguarda le condizioni trattate con inibito-
ri/induttori autofagici (Figura 1B).
Per monitorare il processo autofagico e la funzionalità del
comparto endo-lisosomiale sono stati invece utilizzati
marcatori vescicolari quali LysoTracker Green (LTG) e
Arancio di Acridina (AO) due coloranti specifici per la
determinazione degli organelli a pH acido nelle cellule
vitali (AVOs-Acidic Vesicular Organelles) che ci consento-
no di stimare l’attivazione autofagica. I risultati statistici
derivati dall’analisi citometrica di LTG sono mostrati in
figura 2A. Dall’analisi citometrica è emerso un aumento
d’intensità di fluorescenza media (MFI) nella linea cellu-
lare patologica (NPD) rispetto ai linfociti di controllo

Figura 1: Vitalità/morte cellulare mediante ioduro
di propidio. A: Istogrammi citometrici che rappre-
sentano l’uptake di PI in entrambe le linee cellulari
studiate per alcune condizioni sperimentali. B:
Istogrammi statistici che mostrano la percentuale di
positività al PI della linea di linfociti LYB (in blu) e
della linea NPD (in rosso) per tutte le condizioni
sperimentali. 

(LYB) e quest’incremento nella linea NPD rispetto alla
linea LYB è presente per tutte le condizioni sperimentali.
Inoltre, per quanto riguarda l’induttore rapamicina abbia-
mo osservato un aumento di MFI per LTG nei linfociti
sani e un decremento nelle cellule patologiche rispetto alla
corrispettiva condizione basale.
Come mostrato in figura 2B, analoghi risultati a quelli
ottenuti utilizzando come sonda fluorescente il
Lysotracker Green, sono stati ricavati marcando le cellu-
le con Arancio di Acridina (AO), un colorante in grado di
entrare all’interno dei vacuoli acidi (AVOs) dove viene
sequestrato e protonato emettendo fluorescenza rossa
(FL3). Per questo colorante, i dati citometrici sono stati
approfonditi mediante indagini al mi croscopio a
fluorescenza come mo strato dalla figura 2C.
Per valutare l’entità e l’in tegrità del compartimento auto-
fagico acido (AVOs) è stato utilizzato oltre all’analisi
citometrica, anche l’analisi ultrastrutturale, un mezzo
importante nella valutazione del processo autofagico. Le
analisi citometriche, che forniscono dati di natura pretta-
mente quantitativa,  sono state quindi integrate con ana-
lisi di tipo morfologico che invece ci forniscono informa-
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zioni di tipo qualitativo sulla struttura morfologica delle
cellule Niemann-Pick.
Attraverso analisi al microscopio elettronico a trasmis-
sione (TEM), è stato possibile caratterizzare gli organel-
li autofagici all’interno delle cellule Niemann-Pick
(Figura 3).

Discussione e conclusioni
Il presupposto di questo studio è stato quello di esamina-
re il processo autofagico in cellule linfoidi immortalizza-
te provenienti da pazienti affetti da Niemann-Pick di tipo
B. Per dare conferma a quanto evidenziato dalle analisi
condotte sui linfociti B di Niemann-Pick (NPD) e com-
prendere maggiormente i meccanismi autofagici coin-
volti nella patogenesi di questa malattia, è stata utilizza-
ta una linea cellulare di linfociti B wild-type come linea
di controllo (LYB).
Le cellule vive, apoptotiche e necrotiche non mostrano
sostanziali differenze per entrambe le linee cellulari stu-
diate (NPD e LYB). Tale dato ha permesso di affermare
che le cellule Niemann-Pick non risultano fisiologica-
mente differenti alla linea di controllo per mortalità
spontanea. L’unica condizione che determina un aumen-
to di positività al PI (perdita di integrità di membrana) è
la “starvation”. 
Per caratterizzare alcuni aspetti del processo autofagico
nelle cellule NPD sono stati utilizzati due marcatori noti in

letteratura, il Lysotracker Green (LTG) e l’Arancio di
Acridina (AO). Con l’utilizzo di queste sonde fluorescen-
ti è stato analizzato il compartimento lisosomiale e deter-
minati gli organelli acidi (AVOs). Abbiamo infatti ipotiz-
zato che l’alterazione del meccanismo autofagico nella
NPD-B, determini all’interno della cellula un ulteriore
accumulo di proteine tossiche e organelli malfunzionanti
in grado di compromettere la funzionalità cellulare.
E’ stato osservato un netto incremento di intensità di
fluorescenza (MFI) per i marcatori vescicolari nelle cel-
lule patologiche rispetto alle cellule normali. Tale dato
ha permesso di confermare la presenza di un accumulo di
AVOs all’interno della cellula NPD. Questa maggior
espansione fisiologica di vacuoli autofagici nelle cellule
Niemann-Pick è suggestiva di un pathway autofagico
alterato. L’abbondante presenza di vacuoli autofagici
nelle cellule NPD è emersa anche dalle immagini ottenu-
te dalla microscopia elettronica. Ad oggi, non si conosce
esattamente quale sia la condizione che altera il proces-
so autofagico nella cellula NPD-B, probabilmente
l’abnorme accumulo di vacuoli autofagici potrebbe esse-
re conseguente alla presenza, all’interno dei lisosomi, di
substrati non degradati, quali gli sfingolipidi, caratteristi-
ca tipica delle cellule NPD-B.
Inoltre è stata riscontrata una risposta atipica al tratta-
mento con rapamicina rivelata dall’ aumento di MFI per
LTG nei linfociti sani e dal decremento nelle cellule

Figura 2: Valutazione del flusso autofagico mediante LysoTracker Green e Arancio di Acridina. A Istogramma statistico che compa-
ra l’intensità di fluorescenza (MFI) per il Lysotracker Green nelle due linee cellulari. B Istogrammi citometrici relativi all’uptake di
AO in FL3 (compartimento acido), nella linea di linfociti B (LYB) e nella linea patologica (NPD) per alcune selezionate condizioni
sperimentali. C Immagini di microscopia a fluorescenza che mostrano l’uptake di AO in cellule NPD di controllo (CTRL), trattate con
rapamicina (RM) e trattate con wortmannina (WM). ** significatività statistica: p<0,01 (n ≥ 3 esperimenti indipendenti).
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patologiche: ciò è suggestivo di un impairment del pro-
cesso autofagico.
In conclusione, dallo studio emerge che i linfociti B
NPD, così come altre LSD, presentano un accumulo di
vacuoli autofagici causato dalla disfunzione lisosomiale.
Tale alterazione del processo autofagico si ripercuote
nella risposta cellulare ad una serie di stimolazioni ester-
ne che possono variare in seno ai diversi distretti tissuta-
li e che, in ultima fase, porta alle peculiari caratteristiche
del fenotipo clinico che caratterizza i pazienti affetti
dalla malattia di Niemann-Pick.
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Introduzione
Le resine composite sono biomateriali usati nella pratica
odontoiatrica per ripristinare l’integrità strutturale dei
denti generalmente compromessa dalla carie, ma anche
da erosione, logoramento o frattura. Nonostante esistano
varie formulazioni, la composizione chimica include
particelle inorganiche che formano la porzione di riempi-
mento (quarzo, ceramica o silicio) e additivi che vengo-
no incorporati in una miscela formata da una matrice
organica resinosa (Cramer et al, 2011). Questa matrice
contiene monomeri dell’acido metacrilico, come il glico-
le trietilen-dimetacrilato (TEGDMA), che inducono
effetti mutagenici, infiammatori e citotossicità via apop-
tosi in vari tipi cellulari come i fibroblasti gengivali
umani (HGFs) (Di Nisio et al, 2013; Cataldi et al, 2013).
La produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) è
considerata l’evento chiave nella risposta cellulare al
TEGDMA ed è associata all’induzione di apoptosi
(Spagnuolo et al, 2006) e ritardo nella proliferazione cel-
lulare. Vi sono infatti studi che evidenziano il ruolo di
vari antiossidanti, come l’N-acetilcisteina (NAC), nel
prevenire il danno cellulare innescato da TEGDMA e
altri monomeri (Schweikl et al, 2007). Oltre ad essere un
precursore della cisteina, il NAC contribuisce alla sinte-
si del GSH (glutatione) in condizioni di stress. Com’è
noto, il GSH è sintetizzato nel citosol ed è trasportato nei
mitocondri e l’inibizione della sintesi di GSH o la deple-
zione di GSH citosolico abbassa anche i livelli mitocon-
driali di GSH (Meister et al, 1995). E‘ stato dimostrato
da Wüllner et al (1999) che una diminuzione nella con-
centrazione di GSH mitocondriale aumenta la produzio-
ne di ROS, innesca il collasso del potenziale di membra-
na mitocondriale (MMP) e infine causa la morte cellula-
re (Lefeuvre et al, 2005) poiché la membrana mitocon-
driale diventa più permeabile a molecole quali Bax,
membro della famiglia di proteine pro-apoptotiche Bcl-2
(Walensky et al, 2011). Se gli effetti citotossici del
TEGDMA su diversi tipi di cellule eucariotiche sono ben
noti, poco si sa circa l’influenza della componente proca-
riotica del cavo orale sulla citotossicità indotta da bioma-
teriali. Dal momento che nei nostri laboratori è stato
messo a punto un modello di co-coltura in vitro
HGFs/Streptococcus mitis in presenza di saliva (Zara et
al, 2011), è stato esaminato l’effetto citotossico del

TEGDMA sulle HGFs in questo modello di co-coltura in
vitro al fine di valutare i processi di interazione che si
verificano tra biomateriali, tessuto ospite e ambiente
microbico. 
Materiali e metodi 
I fibroblasti gengivali umani (HGFs) sono stati isolati da
frammenti di tessuto gengivale marginale sano ottenuti
durante estrazione chirurgica del terzo molare e sono
stati coltivati in DMEM completo (10% FBS e 1% peni-
cillina/streptomicina). Il ceppo clinico Streptococcus
mitis DS12 usato nel presente studio è stato isolato da un
campione di saliva. La saliva è stata ottenuta da donato-
ri sani di ambo i sessi  appartenenti allo staff del labora-
torio, mixata, filtrata e sterilizzata. Quando le HGFs
hanno raggiunto la confluenza, il terreno di coltura è
stato rimosso e sono state aggiunte le colture batteriche
standardizzate in DMEM all’1% in saccarosio. Dove
indicato, sono stati aggiunti TEGDMA 1 mM e saliva in
rapporto 1:10 con il terreno. I campioni sono stati incu-
bati per 48 h a 37° C al 5% (v/v) di CO2. Sono state ana-
lizzate le seguenti  condizioni sperimentali: HGFs non
trattate (U); HGFs e saliva (S); HGFs e S. mitis (M);
HGFs, saliva e S. mitis (MS); HGFs e TEGDMA (T);
HGFs, TEGDMA e saliva (TS); HGFs, TEGDMA e S.
mitis (TM); HGFs, TEGDMA, saliva e S. mitis (TMS).
Le specie reattive dell’ossigeno sono state analizzate in
citometria a flusso su un campione di 500.000 cellule per
punto sperimentale tramite sonda fluorescente CM-
H2DCFDA (5 - (e-6)-clorometil-2‘, diacetato 7’-dicloro-
diidrofluoresceina, acetil estere). CM-H2DCFDA diffon-
de passivamente nelle cellule, dove i suoi gruppi acetato
vengono scissi dalle esterasi intracellulari e il suo grup-
po clorometile reagisce con il GSH  e altri tioli. Quando
i ROS vengono prodotti, CM-H2DCFDA è ossidata e si
verifica un aumento lineare della fluorescenza nel cana-
le FITC (FL1). Il saggio Annessina-V/Ioduro di propidio
è stato utilizzato per valutare l’apoptosi cellulare.
L’Annessina-V, proteina calcio dipendente, è in grado di
legarsi alla fosfatidilserina esposta sulla membrana delle
cellule apoptotiche e emettere così fluorescenza nel
verde grazie al fluorocromo coniugato (FITC). Le cellu-
le vitali sono Annessina-Vneg/PIneg, quelle apoptotiche
risultano Annessina-Vpos e le cellule necrotiche sono
Annessina-Vneg/PIpos. La cituofluorimetria ad immagine
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Figura 1: Effetto di TEGDMA e saliva
sulla produzione di Specie Reattive
dell’Ossigeno (ROS) nel modello di co-
coltura HGFs/S. mitis. A) Il grafico
mostra il rapporto di MFI (Mean
Fluorescence Intensity) dei picchi di
emissione di fluorescenza nel canale
della fluoresceina isotiocianato (FL1).
Esso è ottenuto dal rapporto fra
l’intensità media di fluorescenza dei
campioni e quella del campione non
trattato (U). B) La linea più chiara rap-
presenta il campione non trattato (U).
*48 h T, TS, TM, TMS vs 48 h U
p<0.05; †48 h TS,TM, TMS vs 48 h T
p<0.05.

Figura 2: Effetto di TEGDMA e saliva sulla vitalità cellulare nel modello di co-coltura HGFs/S. mitis. A) La popolazione apoptotica
(Annessina-Vpos/PIpos/neg) può essere discriminata da quella vitale (Annessina-Vneg/PIneg) o necrotica (Annessina-Vneg/PIpos) a seconda
dell’emissione di fluorescenza nei canali FL1 (Annessina-V) e FL3 (Propidio Ioduro). * 48 h T, TM vitali vs U vitali p<0.05; † 48 h
TS vitali vs T vitali p<0.05; ǂ T vs U apoptotiche p<0.05; § TS vs T apoptotiche p<0.05; ǁ TMS vs TM apoptotiche p<0.05. B) I dot
plots mostrati sono rappresentativi di 3 diversi esperimenti indipendenti. 

è stata qui utilizzata per analizzare l’espressione della
proteina intracellulare Bax. Dopo marcatura intracellula-
re con anticorpo monoclonale, circa 5000 cellu-
le/campione sono state analizzate con un citofluorimetro

ad immagine (ImageStreamX, Amnis Corporation) for-
nito di un laser eccitante alla lunghezza d’onda di 488
nm e tramite software di analisi IDEAS 5.0. La perturba-
zione del potenziale di membrana mitocondriale è stata
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analizzata in citometria a flusso attraverso il saggio
TMRE (tetrametilrodamina, etilestere). Il TMRE è una
sonda fluorescente in grado di penetrare passivamente
all’interno delle cellule e, essendo carica positivamente,
si accumula nei mitocondri vitali, che invece sono cari-
chi negativamente. I mitocondri depolarizzati o inattivi
non catturano quindi il TMRE, risultando poco fluore-
scenti. I dati sono stati trattati statisticamente usando
l’analisi della varianza (ANOVA). 

Risultati e Discussione
Il TEGDMA è ampiamente utilizzato in odontoiatria
restaurativa perché  dotato di varie proprietà fisiche
benefiche come l’elevata flessibilità, il basso peso mole-
colare e la bassa viscosità (Sideridou et al, 2008). Molti
studi sono stati condotti per verificare effetti del TEGD-
MA sulle cellule eucariotiche, ma la maggior parte di
loro ha evidenziato gli effetti tossici del monomero ad
alte concentrazioni (3-5 mM) in un intervallo di tempo
fino a 24 ore (Janke et al, 2003). Nel presente studio, il
TEGDMA è stato utilizzato per 48 h ad una concentra-
zione di 1 mM, al fine di studiarne gli effetti del tratta-
mento cronico sulle HGFs in un sistema di co-coltura
che tenta di avvicinarsi in vitro alla situazione che si
verifica in vivo, ulteriormente implementato dalla pre-
senza di saliva (Zara et al, 2011). In questo modello spe-

rimentale, la scelta del batterio Streptococcus mitis è
di particolare interesse non solo perché è uno dei
commensali abituali dell’orofaringe e può utilizzare
una varietà di strategie per la colonizzazione della
cavità orale, ma soprattutto perché esprime anche
molti fattori virulenti, inducendo patogenesi
(Mitchell, 2011). Nel nostro sistema sperimentale, il
TEGDMA sembra indurre stress ossidativo e apopto-
si (Fig. 1 e 2), perturbazione del potenziale di mem-
brana mitocondriale (Fig. 3) e dell’espressione di Bax
(Fig. 4). Quando la saliva è aggiunta al mezzo di col-
tura, l’espressione di Bax e l’apoptosi diminuiscono,
risultato in linea con uno studio precedentemente
pubblicato dal nostro gruppo nel quale la saliva ridu-
ceva l’inibizione della produzione di collagene I
indotta da HEMA nelle HGFs (di Giacomo et al,
2013). Mentre il ruolo protettivo di S. mitis nei con-
fronti di cellule trattate con HEMA è chiaramente
documentato (Di Giulio et al, 2013), lo stesso non
succede per il TEGDMA, anche se il valore del MMP
in presenza di microorganismo e saliva è simile a
quello del controllo (Fig. 3) D’altra parte la saliva,

sebbene contenga esterasi capaci di degradare i biomate-
riali polimerici a prodotti tossici quali la formaldeide
(Oysaed et al, 1988), nel nostro modello sperimentale
sembra proteggere le cellule dalla citotossicità indotta da
TEGDMA. La nostra ipotesi è che l’effetto citoprotetti-
vo  potrebbe essere mediato dagli stessi meccanismi tro-
vati in presenza di HEMA, cioè aumento dell’espressio-
ne di proteine di membrana, quali l’integrina β1, nelle

Figura 3: Effetto di TEGDMA e saliva sul potenziale di mem-
brana mitocondriale nel modello di co-coltura HGFs/S. mitis. Il
grafico mostra il rapporto di MFI (Mean Fluorescence
Intensity) dei picchi di emissione di fluorescenza nel canale
della ficoeritrina (FL2). Esso è ottenuto dal rapporto fra
l’intensità media di fluorescenza dei campioni e quella del
campione non trattato (U). * 48 h T, TS, TM vs U p<0.05; † 48
h TMS vs T p<0.05

Figura 4: Effetto di TEGDMA e saliva sull’espressione di Bax
nel modello di co-coltura HGFs/S. mitis. A) Il grafico mostra il
rapporto di MFI (Mean Fluorescence Intensity) dei picchi di
emissione di fluorescenza nel canale della ficoeritrina (FL2).
Esso è ottenuto dal rapporto fra l’intensità media di fluorescen-
za dei campioni e quella del campione non trattato (U). * 48 h
T, TM, TMS vs U p<0.05; † 48 h TS vs T p<0.05; ǂ 48 h TMS
vs TM p<0.05. B) Le immagini rappresentative riportate per
ciascun punto sperimentale provengono da analisi in citofluori-
metria ad immagine. 
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Figura 5: Effetto di NAC sul tratta-
mento con TEGDMA e saliva nel
modello di co-coltura HGFs/S. mitis.
A) Percentuali di vitalità cellulare
(saggio MTT). * 48 h T NAC vs T
p<0.05; † 48 h TS NAC vs TS
p<0.05; ǂ 48 h TM NAC vs TM
B) Negli istogrammi citofluorimetri-
ci, la linea più chiara rappresenta la
condizione sperimentale indicata
nell’istogramma stesso, mentre la
linea più scura è riferita alla stessa
condizione sperimentale a cui è stato
aggiunto l’antiossidante NAC. Le
frecce indicano i picchi apoptotici.
Le percentuali di cellule apoptotiche
sono riportate in tabella. * 48 h U
NAC vs U p<0.05; † 48 h T NAC vs
T p<0.05; ǂ 48 h TS NAC vs TS; ǁ
48 h TM NAC vs TM p<0.05; � 48 h
TMS NAC vs TMS.

HGFs e aumento dell’adesività batterica sulle cellule
stesse (di Giacomo V et al, 2013). Inoltre, quando NAC
(10 mM), un noto composto antiossidante, è aggiunto ai
campioni, si osserva una riduzione della quota di cellule
apoptotiche e un aumento della vitalità cellulare (Fig. 5).
Poiché è stato ampiamente dimostrato che l’aggiunta di
NAC nel mezzo di coltura riduce la produzione di ROS
(Spagnuolo et al, 2006), questi risultati sembrano depor-
re a favore dell’ipotesi che la produzione di ROS sia
responsabile della morte cellulare via apoptosi. I risulta-
ti ottenuti suggeriscono che la presenza di saliva e S.
mitis mitighi  lo stress ossidativo indotto da TEGDMA in
fibroblasti gengivali umani e tale ipotesi è sostenuta dal-
l’ulteriore riduzione della quota di cellule apoptotiche e
dall’aumento della vitalità cellulare quando NAC, un
noto antiossidante non enzimatico, è aggiunto alla coltu-
ra. Questi risultati, sottolineando i  meccanismi biologici
e molecolari alla base della risposta cellulare in vitro in
presenza di TEGDMA, sembrano confermare il ruolo
chiave di batteri e saliva nel modulare la risposta di
fibroblasti gengivali umani ai biomateriali.
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reduced NK cell killing of MM cell lines in an oxygen
dependent…… This emphasized that activated NK cells
can mediate anti-MM effects, even under hypoxic condi-
tions……
Hypoxia abolishes the killing potential of NK cells
against multiple myeloma…… Our study shows that for
the design of NK cell-based immunotherapy…..

Comparison of platelet counts by CellDyn Sapphire
(Abbot Diagnostics), LH750 (Beckman Coulter),
ReaPanThrombo immunoplatelet method

(ReaMetrix), and the international flow reference
method, in thrombocytopenic blood samples

Sehgal K, et Al.
Cytometry B Clin Cytom. 2010 Jul;78(4):279-85.
We compared the international flow reference method
(IRM) platelet counts with those obtained from CellDyn
Sapphire…… and the flowcytometry based
ReaPanThrombo Immunoplatelet method (ReaMetrix).
We further evaluated the degree of agreement……

Positive selection for CD90 as a purging option in
acute myeloid leukemia stem cell transplants

Feller N, et Al.
Cytometry B Clin Cytom. 2008 Jan;74(1):9-16
Several studies showed the benefit of purging of acute
myeloid leukemia (AML) stem cell transplants. We
reported previously that purging by positive selection of
CD34+ and CD133+ cells…… Similar to CD34 and
CD133, CD90 marks the hematopoietic CD34 positive
stem cells capable of full hematopoietic recovery……, in
the present study, we explored whether a similar purging
approach is possible using CD90.Purging by positive
selection using CD90 can potentially be applied effecti-
vely in the majority of AML patients…...

Immunological detection of minimal residual disease
in children with acute lymphoblastic leukaemia

Coustan-Smith E, et Al.
Lancet. 1998 Feb 21;351(9102):550-4
The clinical significance of submicroscopic levels of leu-
kaemic cells in bone-marrow aspirates from children with
acute lymphoblastic leukaemia (ALL) remains controver-
sial…… immunological assay in bone-marrow aspirates
of children with ALL. Cells with leukaemia-associated
immunophenotypes were investigated by multiparameter
flowcytometry…… Immunological detection of residual
leukaemic cells at any point in the treatment course is a
powerful predictor of relapse in children with ALL…..

News in Bibliografia
a cura di “Marty DV.”

Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria is rare cause
for thrombosis of the intraabdominal veins in the
ethnic Indian population - Results from FLAER 

based flowcytometry screening
Ahluwalia J, et Al.
Eur J Haematol. 2014 Jan 9.
Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria(PNH) may pre-
sent as cytopenia, hemolysis or thrombosis at unusual
sites…… There is limited information regarding PNH
presenting primarily as a thrombotic event……
Granulocytes of patients and controls were screened with
CD 24 and FLAER and monocytes with CD 14 and
FLAER…… H clone. Screening for thrombophilia risk
factors was done. PNH was uncommon in patients with
intraabdominal thrombosis…… Despite low positivity,
screening by flowcytometry for PNH is of value in this
group of patients since it provides an opportunity to rapi-
dly establish the diagnosis……

The relationship between fractional flow reserve,
platelet reactivity and platelet leukocyte complexes

in stable coronary artery disease
Sels JW, et Al.
PLoS One. 2013 Dec 31;8(12):e83198. 
The presence of stenoses that significantly impair blood
flow and cause myocardial ischemia…… Platelets are
activated and form complexes with leukocytes in respon-
se to microshear gradients caused by friction forces on
the arterial wall…… We hypothesized that the presence
of significantly flow-limiting stenoses is associated with
altered platelet reactivity…… Platelet reactivity between
FFR-positive patients and FFR-negative patients did not
differ. A significantly lower percentage of circulating
platelet-neutrophil complexes in FFR-positive
patients…… The presence of hemodynamically signifi-
cant coronary stenoses does not alter platelet reactivity
but is associated with reduced platelet-neutrophil……

Hypoxia induced impairment of NK cell cytotoxicity
against multiple myeloma can be overcome by IL-2

activation of the NK cells
Sarkar S, et Al.
PLoS One. 2013 May 28;8(5):e64835.
Multiple Myeloma (MM) is an incurable plasma cell
malignancy residing within the bone marrow (BM). We
aim to develop allogeneic Natural Killer (NK) cell
immunotherapy for MM……, we hypothesized that
hypoxia inhibits NK cell anti-MM responses…… NK
cells were isolated from healthy donors…… representa-
tive of hypoxic BM using flowcytometry…… Hypoxia
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A simple and sensitive method for determining pla-
sma cell isotype and monoclonality in bone marrow

using flow cytometry
van Zaanen HC, et Al.
Br J Haematol. 1995 Sep;91(1):55-9
In this paper we describe a new, rapid and sensitive
method to determine plasma cell isotype and clonality in
bone marrow using flowcytometry…… Each sample
was analysed both by immunofluorescence on cytospin
smears and FACS analysis. There were no discrepancies
between ……Possible applications are discussed……

Changes of buoyant density during the S-phase of
the cell cycle. Direct evidence demonstrated in acute

myeloid leukemia by flow cytometry
Daenen S, et Al.
Leuk Res. 1993 Jan;17(1):37-41
Studies with synchronized or exponentially growing bac-
teria and mammalian cell lines are not able to demonstra-
te small changes in buoyant density during the cell cycle.
Flowcytometric analysis of……. This contrasts with the
generally accepted belief that S-phase cells have a lower
or…... A practical implication is that separation of cell
(sub)populations based on differences in buoyant densi-
ty could be flawed to the extent that these populations
contain S-phase cells…..

Adaptation of Semiautomated Circulating Tumor
Cell (CTC) Assays for Clinical and Preclinical

Research Applications
Lowes LE, et Al.
J Vis Exp. 2014 Feb 28;(84).
The majority of cancer-related deaths…… This highly
lethal disease stage is associated with the presence of cir-
culating tumor cells (CTCs). These rare cells have been
demonstrated to be of clinical significance in metasta-
tic…… The current gold standard in clinical CTC detec-
tion and enumeration is the FDA-cleared CellSearch
system (CSS). This manuscript outlines the standard pro-
tocol utilized by this platform as well as two additional
adapted protocols…… for studying in vivo preclinical
mouse models of metastasis. ……Finally, several com-
monly discrepant items that can lead to CTC misclassifi-
cation errors are outlined……

CYTOB-83B3-highlights
Lanza F.
Cytometry B Clin Cytom. 2014 Mar 15.

Flow cytometry CD4+CD26 -CD38 + lymphocyte
subset in the microenvironment of Hodgkin lympho-

ma-affected lymph nodes
Di Gaetano R, et Al.
Ann Hematol. 2014 Mar 14.
Hodgkin lymphoma (HL) is traditionally diagnosed by
the presence of neoplastic Hodgkin and Reed-Sternberg
(HRS) cells found in…… Flow cytometric immunophe-
notyping of lymphocytes was performed on lymph node

samples…… Flow cytometric detection of CD4+CD26-
CD38+ cells seems able to identify the cellular microen-
vironmental pattern in HL…… Although there is exten-
sive experience in flow cytometric analysis of non-HL, it
is not routinely applied in cases of HL and our findings
suggest that…… 

Guidelines on the use of multicolour flow cytometry
in the diagnosis of haematological neoplasms

Johansson U, et Al.
Br J Haematol. 2014 Mar 13. 

Properties of human blood monocytes. I. CD91
expression and log orthogonal light scatter provide a
robust method to identify monocytes that is more

accurate than CD14 expression
Hudig D, et Al.
Cytometry B Clin Cytom. 2014 Mar;86(2):111-20. 
This study was designed to improve identification of
human blood monocytes by using antibodies to molecu-
les that occur consistently on all stages of monocyte
development and differentiation. 
In comparison to FCM analyses, the hematology analy-
zer systematically over-counted monocytes and eosino-
phils while lymphocyte and neutrophil differential
values generally agreed with FCM methods. CD91 is a
better marker to identify monocytes than CD14 or CD33.
Furthermore, FCM (with anti-CD91) identifies monocy-
tes better than…… 

Narrowband ultraviolet B phototherapy ameliorates
acute graft-versus-host disease by a mechanism
involving in vivo expansion of CD4+CD25+Foxp3+

regulatory T cells
Iyama S, et Al.
Int J Hematol. 2014 Feb 21. 
Narrowband ultraviolet B phototherapy (NB-UVB) is a
therapeutic alternative for haematopoietic stem cell tran-
splantation-related skin graft-versus-host disease……
The beneficial effects of this intervention…… the puta-
tive involvement of indirect effects on systemic immuni-
ty has not been elucidated. ……We additionally demon-
strated by flow cytometry that NB-UVB irradiation indu-
ces the increment of the proportion of regulatory T cell
(Tregs)…...

Establishment and Validation of an Updated
Diagnostic FCM Scoring System Based on Pooled
Immunophenotyping in CD34+ Blasts and Its

Clinical Significance for Myelodysplastic Syndromes
Xu F, et Al.
PLoS One. 2014 Feb 18;9(2):e88706.
Abnormal immunophenotypes of hematopoietic cells
can be detected by flow cytometry (FCM) to assist the
diagnosis of myelodysplastic syndromes (MDS). We
previously established a FCM scoring system…… and
high agreement rate (88.9%) of FCM diagnosis with
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morphological diagnosis at optimal cut-off (score 3). The
distribution of FCM scores in different disease stages
was also analyzed. The results suggested that early sco-
ring…… 

Predictive role of minimal residual disease and log
clearance in acute myeloid leukemia: a comparison
between multiparameter flow cytometry and Wilm's

tumor 1 levels
Rossi G, , et Al.
Ann Hematol. 2014 Feb 20. 
In acute myeloid leukemia (AML), the detection of mini-
mal residual disease (MRD) as well as the degree of log
clearance similarly identifies patients with poor progno-
sis…... At univariate and multivariate analysis, positive
MRD values and log clearance below the optimal cutoffs
were associated with a shorter disease-free survival
(DFS…..  . At the optimal timing of assessment, positive
MRD and log-clearance values lower than……

Rapid Flow Cytometric Prenatal Diagnosis of
Primary Immunodeficiency (PID) Disorders

Mishra A, et Al.
J Clin Immunol. 2014 Feb 18. 
Primary Immunodeficiency diseases (PID) are a hetero-
geneous group of inherited disorders of immune
system…… Immunophenotypic evaluation of PIDs
using flowcytometry provides important clues …… we
opted for phenotypic prenatal diagnosis by cordocentesis
for families with index case having immunophenotypi-
cally…… Flow cytometry offers rapid and sensitive
method for……

Association of HIV clinical disease progression with
profiles of early immune activation: results from a

cluster analysis approach
Karim R, et Al.
AIDS. 2013 Jun 1;27(9):1473-81. 
CD4 and CD8 T-cell activation are independent predic-
tors of AIDS. The complete activation profile of both T-
cell subtypes and their predictive value for AIDS risk is
largely unknown……Percentages of CD4 and CD8 T
cells with HLA-DR± and CD38± were assessed by flow-
cytometry…… A profile including CD4 and CD8 T-cell
activation provided insight into HIV pathogenesis indi-
cating…….

The stem cell markers Oct4A, Nanog and c-Myc are
expressed in ascites cells and tumor tissue of ovarian

cancer patients
Di J, et Al.
Cell Oncol (Dordr). 2013 Oct;36(5):363-74. 
The aim of this study was to examine the expression of
established stem cell markers in ascites and tumor tissue
obtained from ovarian cancer patients. Mononuclear
cells present in ascites were collected by…… Genes
were cloned and sequenced to determine putative muta-
tions. Confocal laser scanning microscopy was perfor-
med to localize the markers in ascites cells…… The
expression of stem cell genes was detected in a …..

Naïve (CD4+CD45RA+) T cell subpopulation is
susceptible to various types of hazardous substances

in the workplace
Tanigawa T, et Al. 
Int J Immunopathol Pharmacol. 2004 May-Aug;17(2
Suppl):109-14
To find the most susceptible lymphocyte subpopulation
with exposure to various occupational hazardous sub-
stances, …… We measured T, B and natural killer NK
cell subpopulations by means of flowcytometry among
workers who were exposed to aromatic amines, chroma-
te, mercury lead and organic-solvents. The exposed/non-
exposed ratio was defined as the……   The ratio of
CD4+CD45RA+ T cells in all the exposed groups exami-
ned in this study was ……  With regard to the difference
between exposed and non-exposed workers the estima-
ted overall difference in the mean absolute number of
CD4+CD45RA+ T cell subpopulation…… This lympo-
hocyte subpopulation may be useful for monitoring
immune system of workers exposed……  

Determination of internalization of chromium oxide
nano-particles in Escherichia coli by flow cytometry
Khatoon I, et Al.
J Biomed Nanotechnol. 2011 Feb;7(1):168-9
In this study, Escherichia coil DH5alpha (ATCC 35218)
were exposed to 0-100 microg/mL chromium oxide
nanoparticles…… This study suggests that the uptake of
Nps by bacterial cells can be rapidly monitored with
flow cytometry……

The relationship between fractional flow reserve,
platelet reactivity and platelet leukocyte complexes

in stable coronary artery disease
Sels JW, et Al.
PLoS One. 2013 Dec 31;8(12):e83198. 
The presence of stenoses that significantly impair blood
flow and cause myocardial ischemia negatively affects
prognosis of patients with stable coronary artery disease.
Altered platelet reactivity has been associated with
impaired prognosis of stable coronary artery disease. We
hypothesized that the presence of significantly flow-
limiting stenoses is associated with altered platelet reac-
tivity and formation of platelet-leukocyte comple-
xes.…… Whole blood samples were stimulated with
increasing concentrations of ADP, TRAP, CRP and
Iloprost with substimulatory ADP. Expression of P-
selectin as platelet activation marker and platelet-leuko-
cyte complexes were measured by flowcytometry……
The presence of hemodynamically significant coronary
stenoses does not alter platelet reactivity but is associa-
ted with reduced platelet-neutrophil complexes …..




