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XXXII CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIA
E

SCUOLA NAZIONALE DI CITOMETRIA

CORSI TEORICO-PRATICI RESIDENZIALI
DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

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

23-26 settembre 2014

Società
Italiana di
Citometria

Direttore della Scuola
Giuliano Mazzini (Pavia)

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

Programma Preliminare
Martedì 23 settembre

CERTIFICAZIONE IN CITOMETRIA

09.00 Registrazione dei Candidati

09.30 – 12.30 Esame scritto per l’iscrizione nell’Elenco/Albo dei Citometristi

CORSI e CONFERENZA

13.00 Registrazione Partecipanti Corsi e Conferenza

14.00 Apertura dei lavori
Raffaele De Vita (Roma), Giuseppe Pirozzi (Napoli)

Presentazione dei Corsi
Giuliano Mazzini (Pavia)

14.30 - 18.30
FONDAMENTI DI CITOMETRIA

Interazione luce-materia e principi di base della fluorescenza
Cesare Usai (Genova)

Dal Citometro al Sorting
Giuseppe Lamorte (Milano)

Citometria e ciclo cellulare
Eugenio Erba (Milano)

Seminari di Citometria applicata
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CORSO “Base” in Citometria con esercitazioni di laboratorio
MICROSCOPIA, IMMUNOFENOTIPO,

PROLIFERAZIONE-APOPTOSI, SORTING
Coordinatori: Antonella Aiello (Milano), Barbara Canonico (Urbino), Giuseppe Pirozzi (Napoli)

Mercoledì 24 settembre

08.30 – 10.30 Sessione: Strumentazione e Fluorocromi

Microscopia e citometria: “vedere” per poi “misurare”!
Giuliano Mazzini (Pavia)

Fluorocromi per il citometro a flusso: scelta, caratteristiche,
spettri di emissione e compensazione
Giuseppe Lamorte (Milano)

discussione

10.30 – 13.00 Sessione: Campioni, reagenti e tecniche di marcatura,
acquisizione del campione

Campioni biologici utilizzabili in citometria a flusso:
conservazione, trasporto e trattamento. Tecniche di marcatura
Barbara Canonico (Urbino)

Metodiche per lo studio della proliferazione/apoptosi
Eugenio Erba (Milano)

L’immunofenotipo: caratteristiche e selezione degli anticorpi,
costruzione dei pannelli per analisi multicolore
Antonella Aiello (Milano)

discussione

14.00 – 18.00 Sessione: Esercitazioni

Microscopia
Giuliano Mazzini (Pavia), Cesare Usai (Genova)

Ciclo cellulare e proliferazione
Eugenio Erba (Milano), Giuseppe Pirozzi (Napoli)

Immunofenotipo, conta assoluta, cellule CD34+
Rappresentazione grafica ed analisi dei dati citofluorimetrici
Antonella Aiello (Milano), Barbara Canonico (Urbino)

discussione

Giovedì 25 settembre

08.30 – 12.45 Sessione: Esercitazioni

Separazioni Cellulari
Francesca Luchetti (Urbino), Erica Cesarini (Urbino), Barbara Canonico (Urbino)

Interpretazione dei dati. Problematiche immunologiche ed
oncoematologiche: quadri normali, reattivi, neoplastici
Antonella Aiello (Milano), Barbara Canonico (Urbino)
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Esercizi “computer session”

Gli errori in citometria!!!
Giuseppe Lamorte (Milano)

discussione generale inerenti le sessione di esercitazioni e
considerazioni sugli errori in citometria

12.45 – 13.00 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione ECM

CORSO “Specialistico” Cs1
METODOLOGIE CITOMETRICHE IN EMATOLOGIA CLINICA E

SPERIMENTALE
Coordinatori: Luigi Del Vecchio (Napoli), Giuseppe Gaipa (Monza), Francesco Lanza (Cremona)

Mercoledì 24 settembre

08.30 – 13.00 Sessione: Pannelli diagnostici, classificazioni e refertazione in
Oncoematologia

Citometria delle leucemie acute: MPO, una gloriosa molecola
sul viale del tramonto
Luigi Del Vecchio (Napoli)

Citometria delle malattie linfoproliferative: analisi fenotipica e
molecolare della clonalità T e B nella diagnostica integrata
Antonella Aiello (Milano)

Eritropoiesi midollare: è possibile una nuova caratterizzazione
citometrica?
Giulia Scalia (Napoli)

La refertazione citometrica in oncoematologia, 10 anni dopo le
raccomandazioni di Haematologica
Luigi Del Vecchio (Napoli)

discussione

14.00 – 18.00 Sessione: La citometria nello studio di sospensioni linfonodali,
del liquor cefalo-rachidiano e di materiale
criopreservato

Analisi citometrica di sospensioni linfonodali
Francesco Lanza (Cremona), Marco Ungari (Cremona)

Analisi citometrica del liquor cefalo-rachidiano
Luigi Del Vecchio (Napoli)

Conteggio delle cellule staminali in campioni criopreservati
Francesco Lanza (Cremona)

Ruolo della citometria a flusso nello studio delle cellule cordonali
Serena Urbani (Firenze)

discussione



9XXXII CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIALettere GIC Vol. 23, Num. 1 - Aprile 2014

Giovedì 25 settembre

08.30 – 12.45 Sessione: La misura della malattia residua minima nelle LLA-T e
nelle LMA

Introduzione e nozioni generali
Giuseppe Gaipa (Monza)

La misura della malattia residua minima nelle LLA-T: analisi di
files citometrici
Oscar Maglia (Monza)

La misura della malattia residua minima nelle LMA: analisi di
files citometrici
Barbara Buldini (Padova)

discussione ed approfondimenti conclusivi

12.45 – 13.00 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione ECM

CORSO “Specialistico” Cs2
METODOLOGIE CITOMETRICHE IN IMMUNOLOGIA CLINICA E

SPERIMENTALE
Coordinatori: Andrea Fattorossi (Roma), Daniela Fenoglio (Genova), Loris Zamai (Urbino)

Mercoledì 24 settembre

08.30 – 13.00 Sessione: Citochine e chemochine: i segnali del linguaggio
immune in condizioni fisiologiche e patologiche

Introduzione e presentazione del Corso
Andrea Fattorossi (Roma), Daniela Fenoglio (Genova), Loris Zamai (Urbino)

Citometria a flusso per l’analisi dell’espressione e funzione dei
recettori chemochinici dell’immunità innata
Achille Anselmo (Rozzano MI)

Recettori chemochinici delle NK
Emanuela Marcenaro (Genova)

Versatilità dei linfociti Th
Laura Maggi (Firenze)

discussione

14.00 – 18.00 Sessione: Standardizzazione dei protocolli citometrici per lo
studio dei circuiti immunoregolatori dell’immunità
innata e acquisita

Cellule mesenchimali: Immunofenotipo ed
Immunosoppressione
Diana Campioni (Ferrara)
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Fenotipo di cellule mieloidi soppressorie
Susanna Mandruzzato (Padova)

Studio delle popolazioni T regolatorie nel distretto periferico e
nell’infiltrato tumorale
Daniela Fenoglio (Genova)

Cellule B regolatorie…"poche ma buone!" - identificazione
fenotipica e aspetti funzionali
Federica Benvenuto (Genova)

discussione

Giovedì 25 settembre

08.30 – 12.45 Sessione: Oltre il fenotipo: protocolli di analisi intracellulari e
funzionali in citometria a flusso

Standardizzare gli approcci di indagine a livello nucleare:
insidie delle colorazioni intranucleari
Daniela Fenoglio (Genova)

Test di attivazione dei basofili
Gabriele Rumi (Roma)

Citotossicità NK in citometria a flusso
Loris Zamai (Urbino)

Produzione di citochine intracitoplasmatiche
Andrea Fattorossi (Roma)

discussione conclusiva

12.45 – 13.00 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione ECM

CORSO “Specialistico” Cs3
METODOLOGIE CITOMETRICHE IN ONCOLOGIA E BIOMEDICINA

Coordinatori: Igea D’Agnano (Roma), Marco Danova (Vigevano), Virginia Tirino (Napoli)

Mercoledì 24 settembre

08.30 – 13.00 Sessione: Proliferazione e morte cellulare

Introduzione e presentazione del Corso
Marco Danova (Vigevano), Igea D’Agnano (Roma), Virginia Tirino (Napoli)

Metodiche per lo studio del ciclo cellulare e dell’apoptosi
Eugenio Erba (Milano)

Autofagia/apoptosi: la danza della morte
Michele Caraglia (Napoli)
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Presentazione e discussione di file citometrici
Igea D’Agnano (Roma), Virginia Tirino (Napoli)

discussione

14.00 – 17.30 Sessione: Identificazione di eventi rari

L'analisi delle Cellule Tumorali Circolanti: conteggio,
caratterizzazione e potenziali applicazioni cliniche
Marco Danova (Vigevano)

Cellule staminali tumorali: identificazione, caratterizzazione, ed
implicazioni cliniche
Virginia Tirino (Napoli)

Presentazione e discussione di file citometrici
Igea D’Agnano (Roma), Virginia Tirino (Napoli)

discussione

Giovedì 25 settembre

08.30 – 12.45 Sessione: Citometria applicata alla biologia molecolare

Analisi dei miRNA in citometria a flusso
Igea D’Agnano (Roma)

Transizione epitelio-mesenchimale (EMT) e metastatizzazione
Virginia Tirino (Napoli)

Presentazione e discussione di file citometrici
Igea D’Agnano (Roma), Virginia Tirino (Napoli)

discussione

12.45 – 13.00 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione ECM

CORSO “Specialistico” Cs4
METODOLOGIE CITOMETRICHE IN BIOTECNOLOGIE VEGETALI E

AMBIENTALI
Coordinatori: Raffaele De Vita (Roma), Sergio Lucretti (Roma), Anita Manti (Urbino)

Mercoledì 24 settembre

08.30 - 13.00 Sessione: Nuovi approcci sperimentali citometrici in genomica,
scienze ambientali e tossicologiche I

Introduzione: La Citometria in tossicologia e scienze ambientali
Raffaele De Vita (Roma)

Citometria a flusso, separazione cellulare e marcatori
molecolari: nuove prospettive applicative
Sergio Lucretti (Roma)
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Le basi metodologiche dell'ibridazione fluorescente in situ in
sospensione e la nascita della Flow Molecular Cytogenetics
Debora Giorgi (Roma)

Nuove metodologie in nanoecotossicologia
Antonietta Gatti (Modena)

Metodi citofluorimetrici in nanotossicologia
Giorgio Leter (Roma)

discussione

14.00 -18.30 Sessione: Nuovi approcci sperimentali citometrici in genomica,
scienze ambientali e tossicologiche II

Nuovi approcci citometrici nell’analisi del plancton marino
Raffaella Casotti (Napoli)

FISH in FLOW: approccio sperimentale nella ricerca di batteri patogeni
Anita Manti (Urbino)

discussione

Preparazione esercitazioni pratiche:

a) Citogenetica molecolare tramite citometria a flusso

b) Microbiologia ambientale e citometria

c) Citometria a flusso e tossicologia

Giovedì 25 settembre

08.30 – 12.45 Sessione: Esercitazioni

- Analisi di ploidia da tessuti vegetali freschi

- Marcatura di sospensioni cromosomiche tramite FISHIS

- Analisi di campioni ambientali: componente autotrofa ed
eterotrofa in citometria a flusso

discussione conclusiva

12.45 – 13.00 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione ECM
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CONFERENZA NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO
AVANZAMENTI DELLA CITOMETRIA IN APPLICAZIONI CLINICHE E

DI RICERCA
Coordinatori: Marco Danova (Vigevano), Giuseppe Pirozzi (Napoli), Adriano Venditti (Roma)

Giovedì 25 settembre

14.00 – 18.00 Sessione: Standardizzazione, Certificazione e Qualità in Citometria

Immunofenotipizzazione in citometria a flusso delle leucemie
acute: indirizzi metodologici e valore clinico
Giuseppe Gaipa (Monza)

Percorsi di qualità in citometria
Rosa Chianese (Ivrea)

Standardizzazione delle metodiche di valutazione dei
progenitori endoteliali circolanti
Matteo Della Porta (Pavia)

Qualifica di citometrista: percorso di formazione e certificazione
Raffaele De Vita (Roma)

discussione

Venerdì 26 settembre

08.30 – 12.45 Sessione: Le applicazioni emergenti della Citometria

La famiglia p53 come oncosoppressori: dalla citometria ai topi
transgenici
Gerry Melino (Roma)

Identificazione di HSP105 come nuovo bersaglio di terapia nei
linfomi non Hodgkin a cellule B
Massimo Di Nicola (Milano)

Analisi fenotipica e funzionale di popolazioni mieloidi
soppressorie nel modello murino ed umano
Susanna Mandruzzato (Padova)

La citometria ad alta risoluzione per lo studio del ciclo cellulare
e del danno del DNA
Mario Faretta (Milano)
Condroitin solfato proteoglicano 4 (CSPG4) e B7-H3: nuovi
potenziali marcatori prognostici e terapeutici nella leucemia mieloide
Giuseppe Sconocchia (Roma)

discussione conclusiva

12.45 – 13.00 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione ECM

Accreditamento E.C.M. per Corsi e Conferenza:
Biologo, Medico, Chimico, Farmacista, Tecnico S.L.B. e Veterinario
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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 essere richiesti dai Partecipanti insieme ad una piccola e specifica
integrazione della quota di’iscrizione.

I “non strutturati” (Tesisti, Borsisti etc. max 35 anni) per poter usufruire della quota
ridottadovranno inviare, insiemeallaschedad’iscrizione un’autocertificazionevistata 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 pro-
gramma 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 con-
segna dei Premi di Studio GIC e la presentazione di materiale e di apparec-
chiature da parte delle principali Aziende del settore.

Certificazione in Citometria
La partecipazione ai Corsi ed alla Conferenza permetteranno di ottenere
Crediti Formativi GIC utili per il processo di ottenimento della iscrizione
all’Elenco/Albo dei Citometristi insieme ad altri requisiti, in alcuni ambiti di
particolare rilevanza applicativa della Citometria.
*Per info sulle sedi decentrate e date di svolgimento degli Esami orali per
l’iscrizione nell’Elenco/Albo dei Citometristi consultare il sito Web GIC.
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La Conferenza è organizzata
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

con il Patrocinio di

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ordine Nazionale dei Biologi

IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”

Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Comune di Urbino

Provincia di Pesaro e Urbino

E.R.S.U. Urbino

In collaborazione con:
Univesità degli Studi di Urbino “Carlo Bo” DiSTeVA

Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale” Napoli

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”
20.30 Cena Sociale della Scuola di Citometria

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

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

Segreteria Campus Urbino
Dott.ssa Elisabetta Fucili
e-mail: elisabetta.fucili@uniurb.it
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Viaggiando per convegni
a cura del “Viaggiatore”

La prossima edizione 2014, ad Urbino, della Scuola
Nazionale di Citometria ci darà l’occasione di godere, anco-
ra una volta, della gastronomia e della squisita accoglienza
della “Locanda da Ciacci”. Ritorniamo sempre con piacere
alla “unica”, per la cucina e l’accoglienza, Locanda da
Ciacci; ricavata in una villa del primo Novecento, ristruttura-
ta nel rispetto delle antiche architetture.

Gli amici del GIC sono accolti dalla “mitica” Sig.ra Antonella Biagi come
persone di casa in questa bella struttura, in località Gallo di Petriano, nel
cuore del Montefeltro sulla strada che da Urbino scende verso Pesaro, in
un ambiente naturalistico integro e salubre, ricco delle verdissime colline
classicamente marchigiane in cui sono collocate anche le antiche “Terme
di Raffaello”. Questo “tempio della gastronomia” è da sempre un istituzio-
ne per tutti gli abitanti di un esteso territorio e per tutti gli universitari,
docenti e studenti, dell’Università di Urbino.

Antonella accoglie sempre affettuosamente e con grande disponibilità le cene sociali del GIC e tutti
i Colleghi che, ad Urbino per lavoro o solo di passaggio per vacanze risalendo dalla costa, decido-
no di passare “da Ciacci” per una saporitissima e rilassante cena. La locanda da Ciacci è un posto
dove l’amore per la buona cucina è coltivato e fatto fiorire con ricette della gastronomia tradiziona-
le che mani esperte e affettuose trasformano in saporitissime e delicate prelibatezze: dallo spetta-
colare assortimento di antipasti, salumi, verdure in agrodolce, formaggi e se capitate nel periodo
giusto potrete assaggiare le speciali olive maturate al vento in sacche di tela e i salamini luganica
artigianali; ai famosi ed unici, per armonia di sapori, cappelletti in brodo, al piccione alla cacciatora,
al coniglio porchettato, all’anatra ed all’agnello al forno, ed infine ai dolci: si può gustare la più sapo-
rita e la più fragrante pasta sfoglia alla crema, sofficissime meringhe e pro-
fumate crostate alla frutta; si resta poi piacevolmente sorpresi dalla “canti-
na” ricca di ottimi vini del territorio come il “Lacrima di Morro D’Alba”, otti-
mi Sangiovese “in purezza” che spesso offrono splendide sorprese al pala-
to insieme alla presenza di nobili vini piemontesi e di ottimi bianchi campa-
ni; infine, ottime grappe monovitigno e preziosi whisky torbati scozzesi.
E’ sempre molto piacevole e rasserenante passare alcune ore “da Ciacci”,
come a casa di amici, ammirando la splendida e ricca collezione di cerami-
che, dipinti, incisioni, e un dolce e comodo rifugio sono le camere.
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Via Roma, 152 - Gallo di Petriano (PU)
Tel. 0722 355030 - Fax 0722 355566
e-mail: info@locandaciacci.it
www.locandaciacci.it
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INTRODUZIONE
La presenza di una mutazione germinale a carico dei
geni codificanti per molecole coinvolte nella cascata
RAS-MAPK costituisce la base molecolare di una serie
di condizioni cliniche tra loro fenotipicamente correlate
riconducibili al gruppo delle sindromi neuro-cardio-
facio-cutaneo (NCFCS) o RAS-patie. Tale definizione
comprende la sindrome di Noonan e le condizioni ad
essa correlate: la sindrome di Costello, la sindrome car-
diofaciocutanea, la sindrome Leopard e la neurofibroma-
tosi di tipo 1 (1).
La sindrome di Noonan (NS) è una condizione genetica
a trasmissione autosomica dominante ed espressività
variabile caratterizzata da anomalie congenite multiple
quali bassa statura, dimorfismi facciali, cardiopatia con-
genita, deficit cognitivo di grado variabile e un aumenta-
to rischio per determinate neoplasie (2). Inoltre nei
pazienti Noonan si riscontra spesso monocitosi e risulta
più frequente l’insorgenza di disturbi ematologici e mie-
loproliferativi (MPD) che possono risolversi spontanea-
mente o talvolta evolvere in Leucemia Mielo-Monocitica
Giovanile (JMML), una malattia mieloproliferativa clo-
nale dell’infanzia caratterizzata da un’iperplasia di gra-
nulociti e monociti e da una selettiva ipersensibilità di
crescita di colonie dei progenitori mieloidi in risposta a
GM-CSF (3).
La diagnosi di NS è in prima istanza clinica, cioè si basa
sull’esame obiettivo del paziente. Le indagini in campo
molecolare hanno permesso di delineare in larga parte le
cause genetiche della sindrome, infatti in circa la metà
dei pazienti la malattia è dovuta a mutazioni germinali
del gene PTPN11 (4). Altri otto geni appartenenti alla
stessa via metabolica (SOS1, KRAS, NRAS, RAF1,
BRAF, CBL, SHOC2 e MEK1) risultano associati, in
rapporto variabile e mutuamente esclusivo, alla NS o a
condizioni strettamente correlate. Recenti studi su indi-
vidui affetti da NS hanno dimostrato un aumentato
rischio di neoplasia proprio nei soggetti con mutazione

PTPN11; in particolare, oltre che alla JMML, possono
sviluppare leucemia linfoblastica acuta (LLA) e leuce-
mia mieloblastica acuta (LMA) (5).
Le mutazioni somatiche missenso a carico di PTPN11

sono state identificate in circa un terzo dei casi di JMML;
il confronto tra gli spettri mutazionali osservati nella NS
e nella JMML indica una chiara correlazione genotipo-
fenotipo, suggerendo che le mutazioni PTPN11 germina-
li abbiano effetti più lievi sullo sviluppo e sull’ematopo-
iesi rispetto a quelle acquisite a livello somatico (6).
Il gene PTPN11 codifica per SHP2, una proteina tirosino
fosfatasi citoplasmatica ampiamente espressa dalle cel-
lule ematopoietiche dove svolge funzione di trasduttore
di segnale intracellulare per diversi fattori di crescita e
citochine (7). SHP2 è necessaria durante lo sviluppo
poiché regola la migrazione, proliferazione, la soprav-
vivenza e la differenziazione cellulare attraverso
molteplici percorsi di signaling, incluso quello RAS-
MAPK.
Le mutazioni a carico di PTPN11 responsabili della NS
sono quasi sempre mutazioni missenso. Queste inoltre
non sono distribuite in modo casuale nell’intero gene e la
maggior parte di esse influenzano residui che stabilizza-
no SHP2 nella sua conformazione cataliticamente inatti-
va e favoriscono quindi uno spostamento dell’equilibrio
verso la conformazione attiva con conseguente ipersen-
sibilità a fattori di crescita e citochine che regolano la
proliferazione e la trasformazione cellulare (8).
Pur non essendo ancora del tutto chiariti i meccanismi
molecolari alla base delle alterazioni ematopoietiche
riscontrate nei pazienti PTPN11 mutati, diversi studi
condotti sia in vitro che in modelli animali genetica-
mente modificati supportano l’evidenza che l’ iperattiva-
zione dell’attività fisiologica di SHP2 potrebbe deter-
minare un’attivazione aberrante sia della cascata dei
segnali mediata da RAS-MAPK-ERK che da JAK-STAT
e quindi favorire la possibile patogenesi della NS e/o
JMML (9,10).

Aumento della capacità clonogenica e dell’attivazione
del segnale intracellulare di RAS nel sangue periferico

di pazienti con sindrome di Noonan:
ruolo della Citometria
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SCOPO DELLO STUDIO
L’obiettivo generale del nostro studio è stato quello di
indagare se i bambini con NS e mutazione PTPN11 pre-
sentino uno status emopoietico alterato soprattutto a
carico della linea mielomonocitaria. Per valutare il feno-
tipo ematologico di questi pazienti abbiamo quindi alle-
stito degli studi funzionali in vitro per determinare la
capacità clonogenica dei progenitori emopoietici circo-
lanti di formare colonie e per misurare, mediante citome-
tria a flusso con la tecnica di phosphoflow, il profilo di
fosforilazione di alcune fosfoproteine coinvolte nelle vie
di segnale intracellulare della cascata JAK-STAT e RAS-
MAPK.

PAZIENTI E CAMPIONI
Tra i pazienti afferenti l’Ambulatorio di Genetica Clinica
Pediatrica dell’Ospedale San Gerardo di Monza sono
stati selezionati 24 bambini NS con mutazione germina-
le PTPN11 e 35 soggetti di controllo omogenei per età e
senza patologie oncoematologiche o alterazioni geneti-
che a carico della cascata JAK-STAT e RAS-MAPK. I
campioni di sangue periferico sono stati raccolti per alle-
stire i saggi clonogenici in vitro (n=18) di cellule mono-
nucleate (MNC) con lo scopo di indagarne la capacità
proliferativa di formare colonie della serie granulo-
macrofagica (CFU-GM) ed eritroide (BFU-E). Inoltre,
abbiamo analizzato i campioni di sangue periferico uti-
lizzando la metodica della citometria a flusso per valuta-
re il grado di fosforilazione di STAT-5 (n=15), STAT-3
(n=15) ed ERK1/2 (n=17) nelle differenti sottopopola-
zioni cellulari e in particolare nei monociti. Le principa-
li caratteristiche cliniche e biologiche dei pazienti sono
illustrate nella Tabella 1.

MATERIALI E METODI
Phosphoflow assay:
Le cellule mononucleate (PBMC) sono state isolate a fre-
sco tramite separazione su gradiente di densità (Ficoll-
Hypaque), risospese in terreno privo di siero (X-vivo) e
lasciate a 37° C per un’ora in incubatore a 5% di CO2.
Dopo la conta e il controllo della vitalità cellulare
mediante trypan blue le cellule vengono aliquotate alla
concentrazione di 0.5x 106 per ciascuna condizione e sti-
molate con 0.1 e 10 ng/mL di rh GM-CSF o 50 ng/mL di
rh IL-6 (10 and 15 minuti rispettivamente a 37°C) oppu-
re non stimolate. Successivamente si procede alla fissa-
zione con la paraformaldeide (1.5%) e permeabilizzazio-
ne con metanolo freddo al 90% secondo un protocollo
ottimizzato nel nostro laboratorio (11) che consente di
mantenere lo stato fosforilativo derivato dall’attivazione
cellulare e la successiva marcatura di superficie e intra-
citoplasmatica con gli anticorpi CD33 PE (clone P67.6),
CD45 PerCP (clone 2D1), p-STAT5 Alexa 647 (pY694),
p-STAT3 Alexa 488 (pY705), p-ERK1/2 Alexa 488
(T202/Y204) o isotipi IgG1k Alexa 488 e Alexa 647
(clone MOPC-21) (BD Bioscience). Tutti gli anticorpi di
superficie sono stati da noi testati e selezionati in base
alla capacità di rilevare markers di membrana anche
dopo la fissazione; per questo motivo la marcatura con
l’anti CD14 APC-H7 (clone MφP9) è stata eseguita a
monte, prima della stimolazione.
I campioni sono stati acquisiti su FACSaria™(BD) ed
analizzati (almeno 100.000 eventi) usando il software
DIVA™. La risposta dopo stimolazione con GM-CSF o
IL-6 è stata valutata nella popolazione
CD14+/CD33+/CD45+ mediante una strategia di gating
(Figura 1) ed è stata calcolata sottraendo la percentuale

Tabella 1. Principali caratteristiche cliniche e biologiche dei pazienti NS.
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di cellule allo stato basale (non stimolate) alla percentua-
le di cellule esprimenti una determinata fosfoproteina in
seguito a stimolazione.
Crescita spontanea delle colonie:
Le cellule mononucleate (PBMC) alla densità di
5x105/mL sono state incubate in un terreno semisolido di
metilcellulosa (Methocult H4230 StemCell) con e senza
il 10% di fattori di crescita ( surnatante della linea tumo-
rale 5637) e 2U/mL di eritropoietina (12). Dopo 14-21
giorni di coltura si procede alla conta al microscopio del
numero di colonie granulo-macrofagiche (CFU-GM) ed
eritroidi (BFU-E) cresciute spontaneamente e di quelle
indotte dall’aggiunta esogena dei fattori di crescita.

Figura 1. Le cellule mononucleate sono identificate mediante parametri fisici (pannello A) e selezionate per positività al CD45 (pan-
nello B). I monociti (in verde), le cellule non mieloidi e mieloidi vengono identificate con i marcatori CD33 e CD14 (pannello C).
L’espressione delle diverse fosfoproteine è stata infine valutata nella popolazione monocitaria (pannello D,E ed F).

Figura 2. Confronto della crescita spontanea di colonie BFU-E (pannello a sinistra) e CFU-GM (pannello a destra) tra pazienti NS
e controlli.

RISULTATI
Saggi clonogenici:
È stata valutata la capacità di proliferazione spontanea dei
progenitori emopoietici BFU-E e CFU-GM in 18 campio-
ni di sangue periferico di pazienti Noonan e in 22 sogget-
ti di controllo. I risultati mostrano un numero statistica-
mente significativo di colonie BFU-E derivanti dai cam-
pioni NS rispetto ai controlli (mean ± SEM: 85.17% ±
7.87% vs 30.50% ± 4.32%, p<0.0001) e una maggiore
crescita di colonie GM-CFU (19.50% ± 3.58% vs 9.23%
± 2.57%, p=0.022) come rappresentato in Figura 2.
L’aumentata capacità delle cellule di NS di promuovere
la formazione di colonie è stata osservata anche con
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l’aggiunta nel medium di fattori di crescita con i
seguenti valori: BFU-E (77.83% ± 7.19% vs 31.14% ±
4.80%, p<0.0001) e CFU-GM (20.33% ± 3.38% vs
8.95% ± 1.77%, p=0.003 ). Non sono state osservate
quindi differenze sostanziali nel numero di colonie
GM-CFU e BFU-E in seguito a crescita spontanea o
indotta dalle citochine esogene. La Figura 3 mostra
delle immagini rappresentative di colonie BFU-E e
CFU-GM.

Phosphoflow
È stato osservato un aumento significativo di cellule p-
ERK positive dopo stimolazione con alte dosi di GM-
CSF (10ng/mL) nei monociti dei pazienti NS (n=17)
rispetto ai soggetti di controllo (n=19) come evidenzia-
to dai seguenti valori statistici (mean ± SEM): 27.28%
± 5.12% vs 12.74% ± 3.52%, p=0.023 (Figura 4).
Questo aumento di p-ERK nei NS rispetto ai controlli
è stato osservato anche a dosi sub-saturanti di GM-
CSF (0.1 ng/mL) (mean ± SD 4.13% ± 11.07% vs
0.28% ± 0.44%) e a livello di fosforilazione basale
(2.87% ± 3.51% vs 1.43% ± 2.16%) sebbene queste
differenze non siano significative.

Figura 3. Morfologia di colonie GM-CFU e BFU-E
(microscopio invertito obiettivo 5X).

Figura 4. Diagramma a dispersione della % di cellule
pERK+ in seguito a stimolazione con 10ng/mL di GM-CSF.

Per quanto riguarda la risposta dei monociti alle basse
o alte dosi di GM-CSF in termini di incremento di p-
STAT5, non sono state trovate differenze significative
tra i pazienti NS (n=15) e i controlli (n=16): mean ±
SD 91.85% ± 2.2% vs 86.91% ± 2.80% a 0.1 ng/mL
GM-CSF e 96.52% ± 4.3% vs 96.91% ± 2.48% a 10
ng/mL GM-CSF (Figura 5).

Figura 5. Diagramma a dispersione della % di cellule
pSTAT5+ dopo stimolazione con 0.1 ng/mL di GM-CSF.

Infine, la stimolazione dei monociti indotta da IL-6
produce incrementi di p-STAT3 sia nei pazienti NS
(n=15) che nei controlli (n=20) con valori molto simi-
li tra loro (mean ± SEM at 50 ng/mL IL-6: 55.52% ±
6.85% vs 50.30% ± 6.55% , p=ns) . I risultati sono rap-
presentati nella Figura 6.

Figura 6. Diagramma a dispersione della % di cellule p-
STAT3 dopo stimolazione con 50ng/mL di IL-6.
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Figura 7. Visualizzazione mediante contour plot della risposta di p-STAT5 (panello A), p-ERK (panello B) and p-STAT3 (panello C)
indotta dalla stimolazione con GM-CSF e IL-6 dei monociti (verde), cellule mieloidi (rosa) e non mieloidi (azzurro).

Nella Figura 7 è rappresentata l’analisi fosfocitometrica
di p-STAT5, p-ERK e p-STAT3 in un caso rappresentati-
vo di paziente NS e un controllo.
DISCUSSIONE
I dati della letteratura riportano che i soggetti affetti da
NS hanno un aumentato rischio rispetto alla popolazione
generale di sviluppare un disordine mieloproliferativo
che può andare incontro a risoluzione spontanea oppure
progredire verso un quadro franco di JMML (13).
Sappiamo inoltre come le Sindromi NCFC, e in partico-
lare la NS, siano correlate dal punto di vista molecolare
alla JMML per la presenza di mutazioni, germinali e
somatiche, a carico dei geni coinvolti nella cascata delle
RAS-MAPK.
Il nostro studio ha evidenziato che i soggetti NS presen-
tano una crescita spontanea in vitro sia di colonie BFU-E
che GM-CFU maggiore rispetto a quella dei campioni di
controllo. In particolare, abbiamo valutato un’aumentata
crescita di colonie BFU-E consistentemente presente nei
pazienti NS. Tale comportamento, osservato nei campio-
ni di sangue periferico dei nostri pazienti e finora mai
descritto, risulta in linea con diversi studi su modelli

murini PTPN11 mutati (D61Y, E76K e D61G) in cui si è
dimostrato un aumento del numero di colonie BFU-E e
GM-CFU con differenziazione aberrante e iperattivazione
delle MAPK indotta dal GM-CSF (14).
Lo stimolo alla proliferazione cellulare dei progenitori
emopoietici circolanti osservato nella nostra coorte, sep-
pure non importante come quello comunemente osserva-
to nei casi di JMML, risulta essere significativo e potreb-
be essere il risultato di una costituzionale tendenza alla
iperproliferazione cellulare nei soggetti con un grado
intermedio di attivazione del signaling. Recentemente,
Timeus et al. hanno descritto una aumentata sopravvi-
venza dei progenitori circolanti CD34+ nei pazienti NS
imputabile ad una minore attività apoptotica piuttosto
che ad un incremento del numero di CD34 circolanti e di
colonie GM-CFU e tale caratteristica potrebbe contraddi-
stinguere la NS da possibili evoluzioni verso NS/MPD o
JMML (15).
Diversi studi su modelli cellulari ed animali supportano
l’evidenza che alterazioni genetiche di PTPN11 promuo-
vono l’attivazione aberrante della cascata di RAS attra-
verso diverse vie di segnale (16,17). In particolare i dati
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relativi al nostro studio dimostrano, da un punto di vista
funzionale, che il grado di fosforilazione di ERK può
essere valutato mediante un’accurata tecnica fosfocito-
metrica a livello di singola cellula e che l’iperattivazione
del pathway risulta presente nei monociti dei pazienti
PTPN11 mutati.
Alcuni autori ipotizzano un possibile coinvolgimento di
Shp-2 anche sulla cascata del segnale mediata da
JAK/STAT e che l’ ipofosforilazione di STAT3 indotta
contribuirebbe alle anomalie fenotipiche osservate nei
NS e/o alla patogenesi della JMML. In particolare,
Zhang W. et al (10) riportano i risultati ottenuti median-
te western blot e phosphoflow su 5 campioni NS dopo
stimolazione con IL-6. Diversamente da loro, non abbia-
mo osservato nella nostra coorte differenze significative
nel profilo di p-STAT3 tra i pazienti e controlli. La non
completa chiarezza del ruolo funzionale di STAT3 nei
processi di proliferazione ed apoptosi cellulare rende
l’interpretazione di tale dato molto aperta.
Infine, come già dimostrato da noi precedentemente (11),
il grado di fosforilazione di p-STAT5 è risultato già
molto elevato anche a basse dosi di GM-CSF e non con-
sente, nella popolazione monocitaria, di individuare dif-
ferenze significative tra pazienti NS e controlli. Inoltre,
il numero estremamente ridotto di progenitori
CD33+/CD34+ circolanti nel sangue periferico non ci
consente un’accurata analisi di p-STAT5 mediante pho-
sphflow. Tuttavia questi dati confermano quanto osser-
vato da Kotecha et al. (18) che non identificano un
aumento di p-STAT5 nei soggetti con Sindrome di
Noonan. Si potrebbe ipotizzare pertanto che un profilo di
fosforilazione di STAT5, non differente dai soggetti
wild-type, potrebbe essere correlato a un decorso beni-
gno dal punto di vista ematologico della condizione sin-
dromica stessa. Per confermare tale ipotesi sarebbe
importante analizzare il grado di fosforilazione di STAT5
in una coorte di soggetti Noonan che ha sviluppato
JMML o comunque che presentano quelle poche muta-
zioni germinali di PTPN11 identiche a quelle in grado di
determinare JMML a livello somatico.
Nel loro insieme i risultati ottenuti consentono quindi di
ipotizzare la presenza di un possibile “fenotipo ematolo-
gico” dei pazienti NS secondario ad una modesta azione
iperattivante anche delle mutazioni germinali dei geni
della cascata RAS MAPK.
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INTRODUZIONE
Gli anticorpi sono utilizzati in una grande varietà di
applicazioni che vanno dai saggi di immunoblotting,
immunoprecipitazione, purificazione per affinità, fino
alle applicazioni in microscopia, immunoistochimica e
citofluorimetria.
Un ruolo di particolare importanza è ricoperto dagli anti-
corpi fluorescenti. Infatti, l’eccellente rapporto segna-
le/rumore di fondo rende la fluorescenza un metodo
ideale per lo studio della struttura e della dinamica della
materia e dei sistemi viventi su scala molecolare e nano-
metrica [1]. Tuttavia i fluorofori più comunemente utiliz-
zati nelle bioconiugazioni, come ad esempio molecole
organiche o complessi metallici, non sono particolar-
mente fotostabili e l’intensità della luce emessa risente
del pH e dell’azione di agenti esterni [2].
Un metodo per ovviare a questi limiti è l’inclusione delle
molecole fluorescenti in nanoparticelle di silice, che
risultano così protette dall’ambiente esterno, ottenendo
un’elevata resistenza al photobleaching. Questi fattori,
uniti al fatto che ogni particella può ospitare un numero
elevato di fluorofori, fanno sì che il segnale di fluore-
scenza sia notevolmente potenziato [3].
La silice offre anche altri vantaggi: è chimicamente iner-
te, trasparente alla luce ultravioletta e visibile, biocom-
patibile, non tossica e poco costosa. Inoltre, la sintesi
delle nanoparticelle non richiede condizioni troppo spin-
te o complicate procedure di purificazione ed è estrema-
mente versatile [4]: variando infatti le condizioni di rea-
zione è possibile controllarne le dimensioni, la funziona-
lizzazione esterna e l’inserimento di altre specie oltre ai
fluorofori, quali farmaci o specie paramagnetiche [5].
Infine, grazie alla funzionalizzazione della superficie
delle nanoparticelle con catene di polietilenglicole
(PEG), è possibile aumentare la loro stabilità in acqua e
la loro biocompatibilità prevenendo l’opsonizzazione. In
tal modo, si incrementa la vita media delle nanoparticel-
le nel torrente circolatorio, permettendo di individuare
nuove possibili applicazioni in campo medico [6] e
migliorare l’efficienza degli immunodosaggi.

Su queste basi, abbiamo giudicato di estremo interesse
utilizzare le nanoparticelle fluorescenti in un nuovo
campo di applicazione della immunofluorescenza in
oncologia, quale lo studio delle Cellule Tumorali
Circolanti (CTC).
Le CTC potrebbero essere un nuovo biomarcatore capa-
ce di rilevare in modo tempestivo l’insorgenza di meta-
stasi, permettendo di monitorare l’efficacia del tratta-
mento terapeutico ancor prima di quanto avviene utiliz-
zando le tradizionali tecnologie di imaging ad alta riso-
luzione. Nonostante la quantificazione delle CTC abbia
già dimostrato di avere un impatto prognostico in diver-
se neoplasie (carcinoma della mammella, della prostata,
del polmone e del colon), sono in corso studi per valuta-
re l’utilizzo delle CTC nel singolo processo decisionale
terapeutico, ivi comprese la target therapy e
l’immunoterapia dei tumori [7].
In ogni caso, l’identificazione delle CTC richiede tecnolo-
gie innovative e i metodi per rilevarle devono essere spe-
cifici, sensibili, standardizzati ed altamente riproducibili;
ad oggi, tra i molti pubblicati, solo il metodo CellSearch®

ha completato la validazione clinica, ottenendo
l’autorizzazione della Food and Drug Administration per
l’impiego IVD (In Vitro Diagnostic use).
Il sistema CellSearch® della Veridex è un test usato per
l’isolamento e la quantificazione di cellule tumorali di
origine epiteliale nel sangue periferico. Nascendo come
strumento diagnostico, la piattaforma CellSearch® è stata
concepita come un sistema chiuso, che consente di intro-
durre un solo anticorpo monoclonale custom per studia-
re più in dettaglio queste cellule; in questo caso
l’operatore può modulare solo due parametri: la concen-
trazione dell’anticorpo aggiuntivo e il tempo di esposi-
zione. Nonostante questo limite, l’uso di un anticorpo
monoclonale d’interesse nella procedura standard della
piattaforma offre il vantaggio indiscutibile di minimizza-
re la perdita e il danneggiamento delle CTC durante i
passaggi di permeabilizzazione e colorazione delle cellu-
le. Contemporaneamente è possibile studiare il fenotipo
di queste cellule e comprendere le dinamiche di intera-
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zione tra un determinato recettore e il farmaco recettore-
specifico.
In questo lavoro ci si è proposti di dimostrare alcune
delle applicazioni utili degli anticorpi coniugati con
nanoparticelle, sia in citofluorimetria sia al CellSearch®,
evidenziando i vantaggi derivanti dal loro utilizzo rispet-
to ad anticorpi marcati con fluorocromi tradizionali. In
particolare, sono stati analizzati gli anticorpi anti-CD45
[8]; anti-IGF1R (Insulin-like Growth Factor 1 Receptor),
utile nel monitorare l’andamento del trattamento di
pazienti diabetiche affette da carcinoma metastatico
della mammella trattate con metformina [9]; ed anti-
Trastuzumab, diretto verso l’anticorpo monoclonale
umanizzato utilizzato in clinica per trattare le pazienti
affette da carcinoma mammario con elevata espressione
del recettore HER2/neu [10].

MATERIALI E METODI
Purificazione dell’anti-CD45 mediante cromatografia
ad affinità
L’anti-CD45 è ottenuto nei nostri laboratori per purifica-
zione mediante cromatografia ad affinità su una resina di
proteina G (Protein G Sepharose 4 Fast Flow,
GE Healthcare) ad alta affinità per anticorpi con isotipo
IgG, attraverso un sistema FPLC (Pharmacia LKB
Pump 500).
Il surnatante è fatto passare attraverso il letto di resina di
proteina G, precedentemente lavata con abbondante
soluzione di PBS 1x (pH 7.3-7.4), con una velocità di
flusso pari a 2 mL/minuto, per permettere all’anticorpo
di interesse di legarsi in maniera efficace alla resina.
Quindi, l’anticorpo adsorbito è recuperato applicando
una soluzione acida di glicina 1x (pH 2.4). L’anticorpo è
raccolto in frazioni da 1 mL, a cui è aggiunta una solu-
zione basica di Tris·HCl (pH 9.0), in un quantitativo pari
a 1/10 rispetto al volume raccolto (circa 100 µL). Le fra-
zioni sono poi dosate allo spettrofotometro (Beckman
Coulter DU 650), leggendo l’assorbanza alla lunghezza
d’onda di 280 nm. Per convenzione interna al nostro
laboratorio, sono raccolte e unite le frazioni con una con-
centrazione di anticorpo compresa tra 0.01 e
0.04 mg/mL. Il pool finale ottenuto è a sua volta dosato
e si registra uno spettro di assorbimento per rilevare
l’eventuale presenza di impurezze.
Infine, l’anti-CD45 è sottoposto ad un’ulteriore purifica-
zione mediante dialisi con una membrana di cellulosa
(cut-off 12 kDa, Sigma-Aldrich) per 76 ore a 2-8 °C in un
tampone di PBS 1x, al termine delle quali è raccolto e
conservato in frigo a 4 °C, in attesa della fase successiva
di bioconiugazione [11].

Sintesi delle nanoparticelle
Le particelle di silice fluorescenti sono sintetizzate adat-
tando procedure precedentemente pubblicate [12].
Brevemente, il surfattante Pluronic® F127 (151.2 mg,
12.0 mmol), il corrispettivo modificato NH2 (51.3 mg,

4.0 mmol) e il fluoroforo di interesse (3.2 µmol) sono
solubilizzati in diclorometano. Quindi il solvente è fatto
evaporare in corrente d’azoto ed si aggiunge NaCl
(137.2 mg, 2,35 mmol). La miscela è nuovamente sciol-
ta con 3.13 mL di acido acetico 1 M e, a completa solu-
bilizzazione, si aggiungono tetraetilortosilicato (357 µL,
1.6 mmol) e in successione (dopo 3 ore) trimetilsililclo-
ruro (20 µL, 0.16 mmol). La soluzione è lasciata in agi-
tazione a temperatura ambiente per almeno 48 ore. La
purificazione avviene per dialisi con una membrana di
cellulosa (cut-off 12 kDa, Sigma-Aldrich) per 24 ore a
temperatura ambiente in agitazione in acqua distillata.

Bioconiugazione
L’anti-CD45, precedentemente ottenuto nel processo di
purificazione, è sottoposto a coniugazione con fluorocro-
mo classico FITC – sia in condizioni standard che in con-
dizioni potenziate (maggior rapporto molare fluorocro-
mo/anticorpo) – con fluorocromo Alexa 488 e con nano-
particelle NFB520 (FITC-like).
Per quanto riguarda la bioconiugazione con fluorocromo
FITC, dopo il trasferimento di quest’ultimo in un tampo-
ne carbonato/bicarbonato (pH 9.5), si procede alla sua
miscelazione con anti-CD45 tramite incubazione per 60
minuti, in rapporto molare standard fluorocro-
mo/anticorpo = 25. La miscela così ottenuta è purificata
attraverso gel filtration, su colonne per desalting impac-
cate con resina a base di sefarosio (Sephadex G25, cut-
off 1000-5000 Da). Per la condizione di coniugazione
potenziata, si procede come appena descritto, ma rad-
doppiando il rapporto molare fluorocromo/anticorpo
(= 50).
La coniugazione con fluorocromo Alexa 488 è eseguita
con procedura analoga a quella per la FITC, ad eccezione
del primo passaggio, in cui il fluorocromo è trasferito in
un tampone bicarbonato di sodio 100 mM (pH 8.4); il rap-
porto molare fluorocromo/anticorpo resta invariato a 25.
Infine, per la coniugazione dell’anti-CD45 con nanopar-
ticelle NFB520, la specie fluorescente è attivata con un
opportuno crosslinker (SMCC), mentre l’anticorpo è sot-
toposto a riduzione tramite DTT (Sigma-Aldrich). Le
due specie restano in incubazione per 60 minuti in agita-
zione a temperatura ambiente. Il coniugato è inizialmen-
te purificato tramite cromatografia per affinità su resina
di proteina G, per eliminare l’anticorpo libero non coniu-
gato, e successivamente tramite SEC (Size Exclusion
Chromatography) per isolare il coniugato dalle nanopar-
ticelle libere [13].
La coniugazione dell’anti-IGF1R (clone 33255, R&D
System) con fluorocromo RPE o con nanoparticelle
NTB575 (RPE-like), è effettuata mediante l’attivazione
iniziale della proteina RPE e delle nanoparticelle con
SMCC. L’anticorpo, invece, è ridotto con DTT e succes-
sivamente miscelato, secondo un rapporto molare defini-
to, con RPE-SMCC o NTB575-SMCC. Il coniugato anti-
IGF1R/RPE è purificato tramite SEC, mentre nel caso
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della coniugazione anti-IGF1R/NTB575, è effettuata una
doppia purificazione, come per l’anti-CD45/NFB520
precedentemente descritto. La coniugazione dell’anticor-
po anti-Trastuzumab [Human anti-Trastuzumab
(Herceptin) clone 16712-hlgG1, AbD Serotec] con nano-
particelle NFB520 (FITC-like) è effettuata secondo la
procedura di coniugazione anticorpo-nanoparticelle
appena illustrata.

Analisi citofluorimetrica
Marcatura di sangue intero con anti-CD45 coniugato
con fluorocromi classici vs nanoparticelle FITC-like
L’analisi citofluorimetrica è eseguita su un campione di
sangue periferico fresco, proveniente da donatore sano,
in presenza di EDTA come anticoagulante, processato
entro le 5 ore dall’arrivo in laboratorio e dispensato in
aliquote da 100 µL in opportune provette.
Dopo l’incubazione, i campioni sono trattati con soluzio-
ne lisante (Biolisante 1x, AcZon), lavati a 1400 rpm per
10 minuti e risospesi in PBS 1x prima dell’acquisizione
al citofluorimetro FACSCanto™ (Becton Dickinson)
[14]. Per ogni analisi sono acquisiti almeno 10000 even-
ti totali.
Marcatura di linee cellulari tumorali con anti-
Trastuzumab coniugato con nanoparticelle FITC-like
Per determinare se, in seguito al trattamento con
Trastuzumab, il legame del farmaco al recettore
HER2/neu può essere determinato anche sulle CTC,
abbiamo sviluppato un apposito test utilizzando tre
diverse linee cellulari derivate da carcinoma mammario
con diversa espressione di HER2/neu: MCF-7 e MDA-
MB468, non amplificate per HER2/neu e dunque con
bassa espressione basale della proteina sulla superficie
della membrana, e SKBR3 con HER2/neu amplificato ed
altamente espresso sulla membrana cellulare.
Tutte le linee sono state trattare per 20 minuti con il far-
maco Trastuzumab diluito nel terreno di coltura
(0.65 µM), a dosi analoghe a quelle con cui vengono trat-
tati i pazienti. Quindi, il terreno condizionato con il far-
maco è stato eliminato completamente e sostituito con il
terreno di coltura standard (RPMI addizionato con 10%
FBS). Al termine, le cellule sono state lavate e suddivise
per la marcatura con un anti-Trastuzumab coniugato con
nanoparticelle NFB520 (FITC-like), con un anti-
HER2/neu commerciale (J&J Medical) o con un isotipo
di controllo ed analizzate al citofluorimetro
FACSCalibur™ (Becton Dickinson).
Analisi al Cell Search®.
Applicazione dell’anti-IGF1R coniugato con nano-
particelle RPE-like
È stato sviluppato un test per determinare se le CTC
esprimano IGF1R e se questo recettore sia modulato dai
trattamenti chemioterapici associati ad ipoglicemizzanti
orali quali la metformina.
A questo scopo, è stata utilizzata la linea cellulare MCF-
7, derivata da carcinoma mammario ed esprimente il

recettore di interesse. A 7.5 mL di sangue periferico deri-
vato da donatori sani, raccolto nel vacutainer CellSave®

preservative tube, sono state addizionate 200 cellule
MCF-7, quindi è stato diluito con 6.5 mL di Dilution
Buffer e processato analogamente al sangue proveniente
da pazienti affetti da neoplasie di origine epiteliale. In
breve, dopo aver mescolato il contenuto delle provette
per inversione e centrifugato a 800 g per 10 minuti senza
freno, i campioni sono stati caricati nell’Autoprep e pro-
cessati utilizzando il kit CellSearch® CXC a fluorocromi
modificati (J&J Medical) aggiungendo la marcatura con
l’anticorpo desiderato [anti-IGF1R/RPE commerciale,
anti-IGF1R/RPE AcZon o anti-IGF1R/NTB575 (RPE-
like) AcZon].
Al termine della procedura di arricchimento immunoma-
gnetico (con anti-EpCAM coniugato a nanoparticelle
ferrose) e marcatura con anti-pancitokeratina, DAPI e
anti-CD45 (tutti inclusi nel kit), i campioni sono stati
lasciati un’ora al buio e poi esaminati al microscopio
Analizer II. Le cellule di interesse sono state fotografate
e presentate in una galleria di immagini per l’analisi del-
l’operatore.
Applicazione dell’anti-Trastuzumab coniugato con
nanoparticelle FITC-like
A 7.5 mL di sangue periferico derivato da donatori sani,
raccolto nel vacutainer CellSave® preservative tube,
sono state addizionate 200 cellule di linea trattate come
descritto in precedenza con Trastuzumab. Il campione è
stato diluito con 6.5 mL di Dilution Buffer e processato
come descritto in precedenza, utilizzando il CellSearch®

Circulating Tumor Cell Kit ed aggiungendo la marcatura
con anti-Trastuzumab/NPs NFB520 (FITC-like).

RISULTATI E DISCUSSIONE
Analisi citofluorimetrica
Anti-CD45 coniugato con fluorocromi tradizionali vs
nanoparticelle FITC-like
L’analisi su sangue periferico con l’anticorpo anti-CD45
coniugato nelle quattro differenti varianti ha evidenziato,
in tutte e quattro le condizioni, una buona discriminazio-
ne cellulare delle tre popolazioni leucocitarie (linfociti,
monociti e granulociti in figura 1).
Analizzando i dati elaborati con il software FACS Diva,
utilizzando una strategia di gating basata sulla popola-
zione linfocitaria, a parità di concentrazione dell’anticor-
po coniugato (tra 0.03 e 0.02 mg/mL), si evidenzia
un’intensità di fluorescenza differente. Come mostrato
dai dati riportati in figura 1, il valore di mean dell’anti-
corpo coniugato con nanoparticelle NFB520 (FITC-like)
risulta essere superiore rispetto al classico fluorocromo
FITC, anche in condizioni potenziate, ma leggermente
più basso rispetto al valore registrato con l’Alexa 488.
Valutazione del legame del farmaco Trastuzumab a
linee cellulari con diversi livelli di espressione
HER2/neu
La figura 2a mostra come mediante l’anti-Tra-
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Figura 1. Citofluorimetro FACSCanto™: confronto tra anti-CD45 coniugato con FITC in condizioni normali (a) o potenziate (b), con
nanoparticelle NFB520 (FITC-like) (c) e con Alexa 488 (d). L’analisi è stata effettuata su sangue periferico umano di donatore sano
(si ringrazia il Dott. Fabbri dell’IRCCS-IRST di Meldola).
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stuzumab/NFB520 si possa evidenziare il legame del far-
maco di interesse non solo alle cellule con HER2/neu
amplificato (SKBR3, forte segnale rilevabile in terza
decade), ma anche alle linee definite negative o debol-
mente esprimenti, nelle quali il segnale è rilevato in
prima decade.
Inoltre, come si può osservare in figura 2b, è anche pos-
sibile seguire la cinetica di legame del farmaco al suo
recettore, che è internalizzato e rimosso dalla superficie
cellulare. Infatti, dopo 1 ora dal trattamento farmacologi-
co le cellule presentano il farmaco tutto sulla superficie
citoplasmatica, mentre dopo 3 ore la fluorescenza di
membrana si riduce, passando dalla terza decade alla
prima, ad indicare che l’anti-Trastuzumab è stato in parte
internalizzato. Tale segnale si mantiene poi costante per
le successive 48 ore.
Al contrario, quando abbiamo analizzato l’espressione
del recettore HER2/neu con un anticorpo commerciale,
dopo 1 ora di trattamento farmacologico abbiamo rileva-
to un aumento della sua espressione in membrana (il
segnale risulta presente tra la seconda e la terza decade);
tale espressione rimaneva elevata per le successive
48 ore (Fig. 2c).

Analisi al Cell Search®

Anti-IGF1R coniugato con fluorocromi tradizionali
vs nanoparticelle RPE-like
In figura 3 osserviamo come i tre anticorpi analizzati
presentino performance diverse pur avendo come unica
variabile il tipo di fluorocromo: la coniugazione con
RPE commerciale presenta infatti un elevato rumore di
fondo, che è di poco ridotto dalla coniugazione con RPE
svolta nei laboratori AcZon, mentre la coniugazione con
nanoparticelle consente di identificare le cellule che
esprimono il recettore di interesse non solo ad alta, ma
anche a bassa intensità.
Valutazione del legame del farmaco Trastuzumab a
linee cellulari con diversi livelli di espressione
HER2/neu
Si nota come la coniugazione con nanoparticelle consen-
ta di identificare il legame del farmaco ad HER2/neu, in
tutte le tipologie di linee cellulari analizzate (alta o bassa
espressione del bersaglio, Fig. 4 e 5, rispettivamente).
Inoltre, dopo un’ora dal trattamento, nella linea SKBR3
è possibile individuare cellule che presentano il farmaco
legato uniformemente su tutta la superficie della mem-
brana (cellula n° 2, Fig. 4) e cellule che presentano

Figura 2. Citofluorimetro FACSCalibur™:
analisi del legame dell’anti-Trastuzu-
mab/NFB520 (FITC-like) su tre linee cellula-
ri di carcinoma della mammella trattate per
20 minuti con il farmaco: MCF-7, MDA-
MB468 e SKBR3 (a); cinetica di legame del-
l’anti-Trastuzumab/NFB520 (FITC-like) su
SKBR3 trattate (b); cinetica di legame del-
l’anti-HER2/neu FITC commerciale su
SKBR3 trattate (c), (laboratori DISCOG,
Università di Padova) .



Trastuzumab legato ad HER2/neu solo in specifici punti
sulla membrana citoplasmatica, suggerendo il fenomeno
di clustering (spot visibili nelle cellule n° 3, 4 e 5, Fig. 4)
[15].

CONCLUSIONI
La coniugazione delle nanoparticelle con gli anticorpi
unisce le proprietà delle nanoparticelle stesse con la
capacità di riconoscimento specifico e selettivo degli
anticorpi verso gli antigeni. Migliorando la captazione
cellulare e la stabilità intracellulare, oltre alla maggiore
avidità e alle ridotte interazioni aspecifiche, queste sonde
presentano una maggiore intensità di fluorescenza rispet-
to ai fluorocromi classici FITC e RPE, con
un’importante diminuzione del rumore di fondo. Questi
vantaggi sono stati avvalorati dai nostri esperimenti, ese-
guiti sia in citofluorimetria che alla piattaforma
CellSearch®.
In citofluorimetria, con il coniugato anti-CD45/NFB520
si è ottenuta un’intensità di fluorescenza maggiore rispet-
to al coniugato FITC, mentre con l’anti-Tra-
stuzumab/NFB520 è stato evidenziato non solo il legame
del farmaco a linee cellulari debolmente esprimenti, ma è

stato anche possibile seguire la cinetica di legame
al recettore su cellule con HER2/neu amplificato.
L’analisi CellSearch® con anti-IGF1R/NTB575
dimostra che è possibile rilevare l’espressione di
questo recettore sulle CTC, e quindi in prospet-
tiva determinare le variazioni della sua espres-
sione durante il trattamento con metformina in
associazione con chemioterapia. In futuro, que-
sto approccio potrebbe consentire di valutare gli
effetti terapeutici di tale trattamento. D’altro
canto, in associazione al test per la quantificazio-
ne delle CTC, con l’anti-Trastuzumab/NFB520
si riesce ad evidenziare il legame del farmaco al
recettore sulla membrana delle cellule bersaglio,
consentendo in primo luogo di determinare il
numero di CTC colpite.
È possibile ipotizzare che, estendendo in paralle-
lo l’analisi ad altri marcatori, quali ad esempio
anticorpi che evidenziano l’apoptosi (determina-
zione di routine nel nostro laboratorio [16]), in
un prossimo futuro sarà possibile stabilire se le
cellule in esame risentono del trattamento oppu-
re hanno sviluppato resistenza. In questo modo,
l’oncologo potrà ottenere informazioni sull’effi-
cacia del trattamento terapeutico in tempo reale
e, in mancanza di risposta, sarà in grado di pro-
grammare strategie alternative in tempi più brevi
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Figura 3. CellSearch® System: confronto tra anti-IGF1R/RPE commerciale (a),
anti-IGF1R/RPE AcZon (b) e anti-IGF1R/NTB575 (RPE-like) AcZon (c) su
linea cellulare MCF-7 (laboratori IOV-IRCCS).

Figura 4. CellSearch® System: analisi dell’anti-Trastuzumab/NFB520 (FITC-like) sulla linea cellulare di carcinoma della mammel-
la SKBR3 amplificata per HER2/neu (laboratori IOV-IRCCS).
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rispetto a quanto sia necessario con le indagini radiologi-
che, previste in questo momento dalle linee guida.
Nel complesso, i nostri risultati mostrano come i coniu-
gati anticorpi/nanoparticelle possano trovare notevoli
applicazioni in campo biomedico, soprattutto nello svi-
luppo di nuovi biomarcatori o negli studi che si occupa-
no di farmacocinetica e cell signaling, in quanto riesco-
no ad evidenziare chiaramente la formazione di cluster e
possono permettere di seguire l’ingresso e la processa-
zione del farmaco all’interno della cellula o eventual-
mente l’attivazione delle vie di segnale ad essi correlate.
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Figura 5. CellSearch® System: analisi dell’anti-
Trastuzumab/NFB520 (FITC-like) su due linee cellulari di car-
cinoma della mammella – MDA-MB468 (sopra) e MCF-7
(sotto) – non amplificate per HER2/neu (laboratori IOV-
IRCCS).




