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Differenziamento in vitro
delle sottopopolazioni NK CD56dim e CD56bright

da progenitori empoietici CD34+

Sara Gabrielli, Flavia Buccella, Barbara Canonico, Francesca Luchetti, Erica Cesarini,
Stefano Papa, Loris Zamai

Dipartimento di Scienze Biomolecolari, Università di Urbino “ Carlo Bo”

e-mail: loris.zamai@uniurb.it

Le cellule staminali emopoietiche fanno parte della
popolazione cellulare che esprime l’antigene di superfi-
cie CD34, popolazione cellulare estremamente eteroge-
nea che comprende cellule immature a vari stadi diffe-
renziativi, cellule staminali e progenitrici dei vari linea-
ges emopoietici. È noto che le cellule CD34+ sotto
l’influenza di specifiche citochine danno origine alle cel-
lule mature altamente specializzate, tra cui le cellule
Natural Killer (NK).
Le cellule Natural Killer rappresentano una popolazione
eterogenea di linfociti caratterizzata dalla presenza degli
antigeni CD56 e CD16, e dall’assenza di recettori tipici
del riconoscimento degli antigeni estranei all’organismo,
come il recettore TCR tipico dei linfociti T e le immuno-
globuline di superficie caratteristiche dei linfociti B
(Lanier et al., 1986; Perussia et al., 1983).
Le NK fanno parte insieme a monociti e granulociti del
sistema immunitario innato: esse rispondono ad agenti
infettivi indipendentemente da precedenti sensibilizza-
zioni, risultando così potenti effettori della prima linea di
difesa immunitaria quando le cellule B e T, che ricono-
scono in modo specifico antigeni estranei, sono ancora in
numero limitato o assenti.
Le cellule Natural Killer sono una popolazione eteroge-
nea di cellule citotossiche che possono essere suddivise
in differenti subset, sia funzionali che fenotipici basan-
dosi sulla diversa densità di espressione delle molecole
CD16 e CD56; tra di essi le CD56dim/CD16bright e le
CD56bright/CD16dim/neg mostrano importanti differenze
nella loro attività citotossica, nella produzione di citochi-
ne e nella risposta all’attivazione (Cooper et al., 2001).
Le NK CD56dim rappresentano circa il 90% delle cellule
NK del sangue periferico e mostrano un’elevata espres-
sione del CD16 e dei recettori inibitori KIRs (Killer-Ig-
like Receptors) e funzionalmente presentano una spicca-
ta attività citotossica; le NK CD56bright mostrano invece
un’elevata densità di espressione del CD56 e del recetto-
re inibitorio CD94/CD159a, presentano il recettore per lo
Stem Cell Factor, CD117, e funzionalmente hanno la
capacità di produrre citochine immunoregolatorie, in
particolare interferone (IFN)-γ e fattore di necrosi tumo-
rale (TNF)-α. Entrambe le popolazioni NK sono in
grado di svolgere attività citotossica cellulo-mediata e di
secernere citochine. La loro attività citotossica è media-

ta sostanzialmente da 2 meccanismi che iniziano entram-
bi con la adesione alla cellula target attraverso le mole-
cole di adesione LFA-1 (CD11a/CD18) ed eventualmen-
te CD2. Un meccanismo dipende da ligandi di superficie
della famiglia del TNF (TRAIL e Fas ligando), l’altro è
mediato dal riconoscimento da parte della cellula NK
della cellula bersaglio attraverso recettori attivatori e ini-
bitori, che alla fine determinano l’esocitosi Ca2+-dipendente

di perforine e granzymes contenuti in granuli citolitici
(Zamai et al. 2007, Zamai et al. 1998). Tra i recettori ini-
bitori espressi dalle cellule NK, i KIRs e l’eterodimero
CD94/CD159a trasducono i loro segnali inibitori quando
sulla superficie delle cellule bersaglio è presente il com-
plesso maggiore di istocompatibilità (MHC) di classe I
(Moretta et al., 2004). I recettori attivatori (in particolare
gli NCRs ed NKG2D), incontrando i loro ligandi espres-
si sulla superficie di cellule “stressate”, determinano, in
assenza di segnali inibitori, l’attivazione delle cellule NK
e la successiva morte della cellula bersaglio (Moretta et
al., 2004).
Alcuni autori attribuiscono le differenze fenotipiche e di
funzione delle due sottopopolazioni NK al fatto che le
cellule CD56bright rappresentano uno stadio immaturo
delle più mature CD56dim/CD16bright (Nagler, et al.,
1989), altri ricercatori le ritengono invece due popolazio-
ni distinte.
Si ritiene che le cellule NK originino nel midollo osseo
dai progenitori emopoietici CD34+, passando per il pro-
genitore linfoide comune alle cellule T, B e dendritiche
(Galy et al., 1995), ed il precursore bipotente T/NK
(Spits, et al., 1995; Miller, et al., 1994; Cicuttini, et al.,
1993), ma il loro fenotipo a stadi differenziativi immatu-
ri si conosce solo in parte. Recentemente si è inoltre evi-
denziato che alcuni progenitori CD34+ lasciano il midol-
lo osseo, transitano attraverso il sangue periferico e giun-
gono nei linfonodi, dove si differenziano in cellule NK
CD56bright sotto l’influenza di citochine prodotte dalle
cellule stromali e dendritiche (Freud et al., 2006,
Ferlazzo et al., 2004).
La maturazione delle cellule NK a partire dai progenito-
ri CD34+ richiede la presenza di fattori di crescita emo-
poietici quali lo SCF (Stem Cell Factor) o il ligando di
Flt3 (Fms-like Tyrosine Kinase 3, Flt3-L) prodotti dallo
stroma del microambiente midollare o linfonodale com-
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binate a citochine, come IL-2, IL-15, IL-21 (Bennett et
al., 1996; Ferlazzo et al., 2004; Freud et al., 2005 e 2006;
Mrozek et al., 1996; Parrish-Novak et al., 2000; Yu et al.,
1998; Zamai et al., 1998, 2009 e 2012) che permettono
l’espressione dei recettori NK e lo sviluppo della funzio-
ne citolitica. È noto che l’IL-15 in coltura insieme ai fat-
tori di crescita emopoietici permette il differenziamento
in vitro di cellule NK CD56bright a partire da CD34+,
mentre l’aggiunta di IL-21 permette l’espansione della
popolazione CD56dim (Parrish-Novak et al., 2000,
Sivori, et al. 2003).
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di studiare le
popolazioni di cellule NK generate dai progenitori emo-
poietici CD34+ tramite la somministrazione in coltura di
diverse combinazioni citochiniche.

Materiali e Metodi
Selezione immunomagnetica delle cellule CD34+. Le
cellule mononucleate sono state isolate tramite separa-
zione su gradiente di densità (Ficoll/Histopaque 1077;
Sigma-Aldrich) da leucociti di sangue periferico a parti-
re da buffy-coat di donatori sani fornitici dal Centro
Trasfusionale dell’Ospedale di Urbino. Le cellule mono-
nucleate sono state poi raccolte e sottoposte a una serie
di lavaggi di 15 minuti a velocità decrescenti per rimuo-
vere anche la maggior parte delle piastrine. Infine è stata
effettuata una conta delle cellule mononucleate median-
te camera di conta Neubauer dopo diluizione di
un’aliquota di cellule con il colorante Trypan blue
(Sigma Chemicals, St Louis, MO, USA).
I progenitori emopoietici CD34+ sono stati isolati dalle
cellule mononucleate del sangue periferico grazie alla
tecnica di separazione immunomagnetica positiva, utiliz-
zando il “Vario-MACS magnetic cell sorting program”,
metodo di selezione cellulare magnetica (Miltenyi
Biotec, Auburn, CA) e il kit di isolamento delle CD34+

in accordo con le indicazioni fornite dalla ditta.
Allo scopo di ottenere i progenitori emopoietici CD34+, le
cellule sono state incubate con una soluzione colloidale
paramagnetica di microbiglie coniugate con un anticorpo
monoclonale anti-CD34 umano (isotipo IgG1; clone
QBEND/10, classe II) e fatte passare attraverso una colon-
na dotata di una matrice metallica formata da biglie di pic-
cole dimensioni; tale colonna, durante la separazione delle
cellule CD34+, viene posta all’interno di un campo magne-
tico che permette di bloccare le microbiglie coniugate
all’anticorpo. Le cellule che presentano l’antigene CD34
vengono così trattenute all’interno della matrice della
colonna mentre i linfociti maturi vengono eliminati nel-
l’eluito. Per permettere la raccolta delle cellule CD34+, la
colonna viene rimossa dal campo magnetico in modo da
liberare le microbiglie dal loro legame.
La purezza delle cellule CD34+ selezionate è stata deter-
minata attraverso il citofluorimetro FACSCalibur
(Becton-Dickinson BD Bioscences, San Jose, CA), uti-
lizzando un anticorpo monoclonale che riconosce un epi-

topo di classe III della molecola di CD34 (HPCA-2, BD
Biosciences Pharmingen) direttamente coniugato alla
Ficoeritrina (PE). Sono stati utilizzati solo campioni con
una purezza di cellule CD34+ pari all’80-95%.
Colture cellulari. I progenitori emopoietici così isolati
sono stati messi in coltura alla concentrazione di 1 x 105

cell/mL a 37°C e 5% di CO2 in RPMI addizionato con
10% FBS, 1% di antibiotici, e 1% di L-glutamina in pre-
senza di Flt3-L (20ng/mL) e IL-15 (20 ng/mL), con o
senza IL-21 (20 ng/mL) per indurre il differenziamento
NK. Le citochine ricombinanti solubili, IL-15, Flt3-L, e
IL-21 addizionate al terreno di coltura sono state acqui-
state dalla Peprotech EC Ltd. e dalla Miltenyi Biotec.
Ogni 4 giorni è stata rimossa la metà del terreno, ed è stato
sostituito con terreno fresco supplementato con siero e
specifiche citochine. Per ottenere un’elevata percentuale
di cellule NK il fattore di crescita emopoietico Flt3-L è
stato aggiunto solo nei primi 15 giorni di coltura.
Alcuni campioni di cellule NK al trentesimo giorno di
coltura primaria sono stati riseminati e coltivati per ulterio-
ri 15 giorni in coltura secondaria con IL-15 o IL-15 + IL-21.
Le cellule NK generate in vitro sono state analizzate a
vari giorni di coltura, sia da un punto di vista fenotipico
(espressione di antigeni di superficie e intracitoplasmati-
ci) che funzionale (attività citotossica contro cellule ber-
saglio tumorali) in citometria a flusso.
Immunofenotipo e attività citotossica in citometria a flusso.
Gli anticorpi monoclonali coniugati con diversi fluorocro-
mi: FITC (Isotiocianato di fluorescina), PE (Ficoeritrina),
PerCp (Peridinina-clorofilproteina), PerCpCy5.5 (tandem
Peridinina-clorofilproteina e cianina 5.5), o APC
(Alloficocianina) sono stati acquistati da diverse ditte.
In particolare, quelli utilizzati per effettuare le analisi
sono stati i seguenti: anti-CD16, -CD56, -CD158a, -
CD158b, -CD159a, -CD3, -NKG2D, -CD94, -NKp30, -
NKp44, -NKp46, -CD11a, -CD117 (c-kit), -CD34, -
granzyme-B e -perforina.
Per il rilevamento delle proteine intracitoplasmatiche come
il granzyme-B e la perforina, le cellule sono state marcate in
superficie e quindi trattate con il kit di fissazio-
ne/permeabilizzazione Fix/Perm kit (Caltag Laboratories,
Burlingame, CA) prima della marcatura delle proteine
intracellulari mediante opportuni anticorpi monoclonali
anti-granzyme-B-PE e anti-perforina-FITC.
L’anticorpo purificato diretto contro TRAIL è stato acqui-
stato presso la ditta Alexis Biochemicals (Gruenberg,
Germany) e il goat-F(ab’)2-anti-mouse Ig coniugato PE uti-
lizzato per rilevare, al citofluorimetro, la presenza di questo
recettore, è stato fornito dalla Caltag Laboratories.
Per valutare la citotossicità spontanea prodotta dalla
popolazione NK generata in vitro, sono stati utilizzati in
citometria a flusso i coloranti fluorescenti: ioduro di pro-
pidio (Sigma Chemicals, St Louis, MO, USA) per valu-
tare le cellule morte ed il colorante a fluorescenza verde,
DIOC18 (Invitrogen-Molecular Probes, Eugene, OR,
USA) per marcare le cellule bersaglio.
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Risultati e Discussione
Le cellule NK generate in vitro dopo 20-30 giorni di col-
tura con Flt3-L ed IL-15 in assenza di IL-21, presentano
ad elevata densità il CD56, il CD117, i recettori attivato-
ri NCRs (NKp30, NKp46 e NKp44) e NKG2D, mentre
l’espressione del CD16 è piuttosto bassa (Figura 1).
Questi dati indicano che tali cellule rappresentano la
controparte della sottopopolazione NK CD56bright pre-
sente nel sangue periferico. Diversamente dalle cellule
NK CD56bright del sangue periferico, solo una parte delle
cellule CD56bright generate in vitro esprime gli antigeni
CD11a e CD94, suggerendo che a questi giorni di coltu-
ra, una parte delle cellule NK sono ancora ad uno stadio
immaturo. Infatti, sebbene le cellule NK CD56bright gene-
rate in vitro presentino molti recettori attivatori, esse
mediano un’attività citotossica relativamente bassa
rispetto a quella delle cellule NK mature (Sivori, et al.,
2002; Zamai, et al., 1998).
Valutando l’espressione delle molecole di adesione e
delle proteine litiche (granzyme-B e perforine), è stato
possibile identificare uno stadio di cellule NK CD56bright

funzionalmente immaturo, incapace di espletare la fun-
zione citotossica mediata dal rilascio di granuli, in quan-
to questo stadio non presenta la molecola di adesione
LFA-1 (CD11a/CD18) e le proteine citotossiche intragra-
nulari (granzyme-B e perforine). Le cellule NK matura-
no nel tempo aumentando progressivamente l’espres-
sione di granzyme-B e perforine dal giorno 20 al giorno
30 di coltura (Figura 2). A quest’ultimo giorno di coltu-
ra è possibile osservare anche l’espressione a bassa den-
sità di TRAIL, un ligando della famiglia del TNF in
grado di indurre apoptosi in cellule bersaglio sensibili,
praticamente su tutte le cellule NK (Figura 2).
Nell’intento di indurre la maturazione terminale delle
cellule NK ottenute al trentesimo giorno, quest’ultime
sono state coltivate in coltura secondaria con IL-15 o IL-
15 e IL-21. La coltura secondaria con IL-15 induce
un’ulteriore maturazione delle cellule NK CD56bright. In
particolare, IL-15 porta a un aumento della percentuale
di cellule positive a LFA-1, CD94-CD159a e granzyme-
B, (Figura 3A), così come a KIRs (CD158a/b) e CD16
(Figura 4A). In accordo con queste osservazioni, le cellule
NK CD56bright generate in vitro da progenitori CD34+ e le
cellule NK di sangue periferico coltivate con IL-15 (ottenu-
te dallo stesso donatore), mediano una simile ed elevata atti-
vità citotossica contro cellule Jurkat e K562 (Figura 3B),
confermando funzionalmente la ulteriore maturazione di
queste cellule NK. Malgrado una buona percentuale di cel-
lule presentino sulla loro superficie KIRs (CD158a/b) e
CD16 (Figura 4A), l’espressione dell’antigene CD117 atte-
sta che queste cellule sono ancora della popolazione
CD56bright (Figura 3A).
E’ stato dimostrato che la combinazione di IL-15 e IL-21
porta alla generazione della sottopopolazione NK
CD56dim (Parrish-Novak, et al. 2000, Sivori et al. 2003).
In questo caso, partendo da cellule NK CD56bright, si può

Figura 1: Espressione delle
molecole di superficie caratte-
ristiche delle cellule NK gene-
rate in vitro dopo 30 giorni di
coltura di cellule CD34+ con
Flt3-L e IL-15.

Figura 2: Espressione delle
molecole effettrici citotossiche:
identificazione di cellule NK
i m m a t u r e
CD56bright/TRAIL+/Granzyme
-B-/perforine-.

Figura 3: La coltura se-
condaria con IL-15 induce
ulteriore differenziamento
delle cellule NK
CD56bright, sia da un
punto di vista fenotipico
(A) che di capacità cito-
tossica contro cellule ber-
saglio K562 e Jurkat (B).

Figura 4: Il differenziamento
delle cellule NK CD56bright

indotto in coltura secondaria
da IL-15 viene inibito
dall’IL-21, sia da un punto di
vista fenotipico (A) che di
capacità citotossica contro
cellule bersaglio K562 (B).
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osservare come IL-21 non induca la generazione della
sottopopolazione NK CD56dim, piuttosto inibisca la
maturazione sia fenotipica (Figura 4A) che funzionale
(Figura 4B) delle cellule CD56bright indotta da IL-15.
Come già descritto in letteratura (Parrish-Novak, et al.
2000), dopo 15 giorni di coltura con IL-15, Flt3-L e IL-
21, le cellule NK generate da progenitori emopoietici
CD34+ esprimono perforina, granzyme-B, LFA-1 e tipi-
co delle cellule CD56dim, non esprimono il CD117
(Figura 5). Le cellule CD56dim hanno un ciclo vitale
breve e muoiono velocemente, infatti dopo 30 giorni di
coltura non sono più rilevabili. Diversamente, le cellule
CD56bright si espandono più tardivamente in coltura e
hanno una capacità di sopravvivenza maggiore.
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Figura 5: Espressione delle molecole di superficie ed intracito-
plasmatiche caratteristica delle cellule NK generate in vitro da
progenitori emopoietici dopo 15 giorni di coltura con Flt3-L,
IL-15 e IL-21.

I modelli in vitro di differenziamento NK, a partire da
progenitori emopoietici CD34+, hanno permesso di stu-
diare il processo di differenziamento delle 2 popolazioni
NK. Il fatto che, le cellule NK CD56dim vengano genera-
te in presenza di IL-21 da progenitori CD34+, ma non
dalle cellule CD56bright, suggerisce che le cellule
CD56dim non originino dalle CD56bright e ma rappresen-
tino una popolazione NK a se stante che converge in un
fenotipo ed in funzioni simili alla popolazione delle cel-
lule CD56bright.
Di interesse per la terapia del cancro, i nostri dati indica-
no che le cellule NK CD56bright generate in vitro dopo 45
giorni di coltura con IL-15 acquisiscono un fenotipo ed
una funzione citotossica simili alle cellule NK CD56bright

del sangue periferico, suggerendo che la capacità citotos-
sica acquisita durante il tempo di coltura possa essere
sfruttata contro le cellule tumorali. Una conoscenza det-
tagliata del differenziamento e delle funzioni citotossi-
che delle cellule NK pone le basi per trovare le condizio-
ni di coltura idonee alla generazione di cellule NK in
grado di contrastare l’espansione di cellule tumorali o di
altre malattie.
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Introduzione
I microRNA (miRNA) sono una famiglia di piccole
molecole di RNA non codificante, che modulano
l’espressione genica sia degradando l’RNA messaggero
che inibendo la traduzione delle proteine. Migliaia di
geni che codificano proteine umane sono regolati da
miRNA, indicando che i miRNA sono regolatori di
diversi processi biologici che vanno dal differenziamen-
to e sviluppo, al metabolismo, proliferazione e apoptosi.
La biogenesi e la funzione dei miRNA sono legate ai
meccanismi molecolari di varie malattie tra cui il cancro.
La ricerca intensiva degli ultimi anni ha dimostrato che i
miRNA non solo sono contenuti nelle cellule, ma sono
anche rilevabili in sede extracellulare, secreti in vari flui-
di corporei (ad esempio siero, plasma, saliva, urina)
[1,2]. Essi sono trasportati nei fluidi corporei all’interno
di piccole vescicole membranose o complessati a protei-
ne capaci di legare l’RNA [3]. Questi miRNA possono
funzionare come molecole di segnalazione e vengono
secreti per regolare il fenotipo di cellule riceventi.
Inoltre, i miRNA extracellulari secreti possono riflettere
i cambiamenti molecolari delle cellule da cui provengo-
no e possono quindi essere considerati come potenziali
indicatori per l’identificazione precoce di insorgenza di
malattia. Inoltre, poiché sono relativamente stabili, sono
specifici di determinate malattie e possono essere effica-
cemente rilevati nei fluidi corporei essi potrebbero esse-
re considerati i biomarcatori ideali in molti stati patolo-
gici tra cui il cancro.
Grazie alle loro proprietà e funzioni, i miRNA svolgono
un ruolo cruciale nello sviluppo del cancro e nella tumo-
rigenesi funzionando sia come soppressori tumorali che
come oncogeni (oncomiRs). E’ stato dimostrato che i
miRNA possono essere responsabili di altri processi bio-
logici quali l’infiammazione correlata al cancro, la resi-
stenza ai farmaci antitumorali, e la regolazione delle cel-
lule staminali tumorali [4].

miRNA circolanti
Le prime osservazioni che dimostrano la presenza di
miRNA maturi nel plasma e siero di pazienti con varie
malattie sono arrivate nel 2008 [5-8]. Più tardi, miRNA

extracellulari sono stati trovati in tutti i fluidi biologici
noti [9-12]. Alcune specie di miRNA sono stati trovati
complessati con le proteine Ago [13-17]; altri miRNA
sono stati trovati in frazioni purificate di lipoproteine ad
alta densità (HDL) dal plasma umano [18,19]; ed altri
ancora contenuti all’interno di microvescicole (principal-
mente esosomi). I miRNA circolanti legati alle proteine
Ago derivano probabilmente da attività fisiologiche delle
cellule quali la morte cellulare; mentre, i miRNA extra-
cellulari inclusi negli esosomi possono essere trasferiti
alle cellule riceventi alterandone l’espressione genica e
mediando quindi effetti funzionali [20-25].
Gli esosomi sono vescicole membranose di diametro
medio pari a 30-100 nm, che si formano all’interno dei
corpi multivescicolari (MVB) e vengono rilasciati in
seguito a fusione dei MVB con la membrana plasmatica
da molti tipi di cellule nel corpo, come i globuli rossi, le
piastrine, i linfociti, le cellule dendritiche e le cellule
tumorali [26]. Le membrane degli esosomi sono arricchi-
te in colesterolo, sfingolipidi, glicerofosfolipidi e cera-
mide [27], ed esprimono sulla superficie proteine sia
intraluminali che transmembrana, presenti su di essi con
la stessa polarità della membrana plasmatica. Le protei-
ne includono tetraspanine (CD63, CD81), integrine,
immunoglobuline e recettori per fattori di crescita,
proteine del citoscheletro (tubulina, actina) proteine
heat-shock (HSP70, Hsp90), e le proteine coinvolte nel
traffico delle vescicole, come Rab GTPasi, annessine e
flotillina [28,29]. Gli esosomi oltre che miRNA conten-
gono anche RNA messaggeri ed altre piccole specie di
RNA (vaultRNA, tRNA [30]). Recentemente, gli esoso-
mi derivanti da cellule tumorali sembrano contenere
anche DNA a singolo e doppio filamento [31,32].
Il profilo dei miRNA negli esosomi è specifico e può dif-
ferire da quello delle cellule di provenienza, pur rifletten-
done lo stato [24, 33, 34]. Un database completo e conti-
nuamente aggiornato di proteine ed RNA contenuti negli
esosomi è ExoCarta (http://www.exocarta.org/).
È sempre più evidente dai dati riportati in letteratura che
i miRNA contenuti negli esosomi possono agire come
regolatori dell’espressione genica nelle cellule distanti.
La composizione degli esosomi è critica nel determinare
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l’esito della comunicazione tra la cellula donatrice e
quella ricevente. Il meccanismo di comunicazione cellu-
la-cellula mediato dagli esosomi è particolarmente
importante nel cancro, poiché le cellule tumorali secer-
nono costitutivamente esosomi che possono influenzare
le cellule sia localmente, e quindi influenzare cellule
adiacenti dello stesso tipo (effetto autocrino) o cellule
adiacenti di tipo diverso (effetto paracrino), o raggiunge-
re le cellule che si trovano in organi distanti essendo tra-
sportati dal flusso sanguigno (effetto endocrino). Questi
esosomi giocano un ruolo chiave nella modulazione
della risposta immunitaria contro il tumore [35-39],
l’induzione dell’angiogenesi [24, 40], l’invasione delle
cellule e metastasi [41,42]. Il fatto che i miRNA all’inter-
no degli esosomi sono protetti dall’ambiente circostante,
e quindi dalla degradazione, li rende ideali per la loro
funzione regolatoria a distanza [43]. Inoltre, grazie alla
presenza di specie diverse di miRNA gli esosomi sono in
grado di fornire più messaggi contemporaneamente. La
modalità di interazione degli esosomi con le cellule ber-
saglio non è ancora del tutto chiara. Gli esosomi sono in
grado di selezionare le cellule bersaglio basandosi prin-
cipalmente sulle interazioni fra il ligando sulle cellule
bersaglio ed i recettori associati agli esosomi, le tetraspa-
nine [44-46].

miRNA oncosoppressori
La prima prova dell’esistenza di miRNA con attività sop-
pressoria del tumore, risale al 2002, quando Calin e col-
leghi [47] hanno scoperto un gruppo di due geni codifi-
canti il miR-15a e il miR-16-1, che si trovano esattamen-
te nella regione deleta del cromosoma 13q14.3,
l’aberrazione genomica più frequente nella leucemia lin-
fatica cronica (LLC).
Una delle più antiche e altamente conservate famiglie di
miRNA è la famiglia let-7, un regolatore ben noto dello
sviluppo, la differenziazione delle cellule staminali e la
soppressione del tumore [48]. Nel carcinoma mammario
gli effetti soppressivi di let-7 sono stati attribuiti a inibi-
zione di un numero di oncogeni, quali KRAS, CCND1,
CDK6, HOXA9, TLR4 e MYC [49-51]. L’attività
repressiva di miR-205 è invece indotta da p53 che tran-
sattiva questo miRNA il quale a sua volta reprime
l’espressione dei geni E2F1 e LAMC1, con conseguente
blocco della progressione del ciclo cellulare e riduzione
dell’adesione e migrazione cellulari [52]. Allo stesso
modo, si comporta miR-34b che ha a sua volta come tar-
get la chinasi ciclina-dipendente 4 (CDK4), MYC e
MET e inibisce l’espressione della ciclina D1 e Jagged-
1 (JAG1) nelle cellule del cancro al seno [53]. Entrambi
miR-205 e miR-34b tendono ad essere inibiti nelle cellu-
le di tumore al seno rispetto alle cellule normali [52,53].
In alcuni casi le cellule tumorali potrebbero invece elimi-
nare attraverso gli esosomi quei miRNA oncosoppresso-
ri che potrebbero limitare la progressione metastatica
delle cellule tumorali, riuscendo così a conservare il

comportamento aggressivo [54]. Un altro esempio viene
da un recente lavoro che mostra che le cellule metastati-
che di un carcinoma della vescica secernono dei miRNA
con funzioni oncosoppressoria, quali miR-23b, miR-224
e miR-921 [55]. Un’ipotesi interessante è stata formula-
ta sulla base della relativa abbondanza dei miRNA con
attività di soppressore del tumore nel sangue di individui
sani. Secondo questa ipotesi, alcuni gruppi di miRNA
circolanti potrebbero funzionare come un meccanismo di
sorveglianza del tumore esercitando una inibizione con-
tinua sulla formazione del tumore, a complemento della
sorveglianza immunitaria [56].

OncomiRs
Molti oncomiRs sono stati identificati negli ultimi dieci
anni. L’espressione di miR-21 è aumentata in una vasta
gamma di tumori solidi [57, 58] e la sua presenza è sem-
pre correlata con la progressione del tumore e
l’aggressività [59-62]. Recentemente è stato dimostrato in
uno studio di meta-analisi che l’aumentata espressione di
miR-21 è associata a ridotta sopravvivenza nei pazienti
con vari tipi di tumore [63], suggerendo che il rilevamen-
to della frazione circolante di miR-21 possa avere un valo-
re prognostico [64]. Risultati simili sono stati ottenuti
anche nel tumore del pancreas e nel NSCLC [62].
Il gruppo dei miR-29 rappresenta una delle famiglie più
interessanti di miRNA, è composto da tre membri miR-
29a, miR-29b e miR-29c, che sono codificati in due clu-
ster genetici. Essi hanno come bersagli proteine diverse
come il collagene, fattori di trascrizione, metiltransfera-
si, partecipando così alla regolazione di processi cellula-
ri quali la migrazione e l’invasione, favorendo così lo
sviluppo e la diffusione del cancro, in particolare sono
coinvolti nella transizione epitelio mesenchimale (EMT)
nel cancro della mammella e del colon [65]. Tuttavia, vi
è evidenza che gli stessi miRNA vengono repressi in
diversi tipi di cancro, in particolare nelle neoplasie ema-
tologiche, suggerendo di avere un ruolo importante nella
risposta immunitaria [66].
Il noto cluster miR-17-92 contiene miR-17, miR-18a,
miR-19a, miR-20a, miR-19b e miR-92 [67]. Una aumen-
tata espressione di miR-17-92 sembra essere indotta dal-
l’attivazione trascrizionale dell’oncogene c-Myc [68].
L’elevata espressione del cluster miR-17-92 promuove
diversi aspetti della trasformazione tumorale, tra cui
l’inibizione dell’apoptosi [69]. Inoltre, recentemente è
stato dimostrato che il miR-20a, miR-9 e miR-92a, sono
in grado di modulare il programma apoptotico nella fase
iniziale del differenziamento nel neuroblastoma regolan-
do l’espressione di vari geni correlati all’apoptosi [70].
miR-105, tipicamente espresso e secreto dalle cellule di
carcinoma mammario metastatico, è un potente regolato-
re della migrazione attraverso la proteina presente nelle
giunzioni strette ZO-1. La sovraespressione di miR-105
in cellule di tumore non metastatico induce le metastasi
e la permeabilità vascolare in organi distanti, mentre
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l’inibizione di miR-105 nei tumori metastatici riduce
questi effetti [71].
E ‘stato recentemente dimostrato che miR-210, aumenta-
to nel siero di pazienti affetti da carcinoma mammario
maligno, regola la capacità metastatica delle cellule
tumorali attraverso la soppressione di specifici geni ber-
saglio, che inducono una maggiore angiogenesi [72].
Anche il cluster miR-17-92 è coinvolto nella regolazione
dell’angiogenesi. La trasduzione del gene Myc in colo-
nociti causa una maggior espressione di miR-17-92 asso-
ciata a neovascolarizzazione, ed inibizione della proteina
anti-angiogenica trombospondina-1 (TSP1) [73].

miRNAcorrelati con la transizione epitelio-mesenchi-
male (EMT)
Un certo numero di miRNA svolge un ruolo di regolazio-
ne durante la EMT [74]. I membri della famiglia miR-
200 sono i più caratterizzati fra i miRNA soppressori del
tumore che hanno un ruolo nella EMT durante la pro-
gressione tumorale in vari tipi di tumori, come quello al
seno, alle ovaie, allo stomaco, al colon e alla prostata
[75-78]. Bersagli importanti della famiglia miR-200
sono ZEB1 e ZEB2, che funzionano come repressori tra-
scrizionali di E-caderina [79]. Anche miR-7 è stato coin-
volto nella regolazione delle metastasi del tumore gastri-
co. miR-7 è significativamente down-regolato in cellule
di cancro gastrico altamente metastatico e studi funzio-
nali hanno dimostrato che l’aumenta espressione di miR-
7 riduce significativamente la migrazione e l’invasione
delle cellule tumorali [80].
Una regolazione alterata di miR-9 è stata documentata in
molti tipi di tumori, tra cui il tumore del seno [81], il car-
cinoma del colon-retto [82], e il melanoma [83]. Un
recente studio sul ruolo di mir-9 nel carcinoma a cellule
squamose dell’esofageo (ESCC) ha dimostrato che miR-
9 promuove la migrazione delle cellule e le metastasi,
inducendo EMT in ESCC [84]. Allo stesso modo nel
tumore del seno la regolazione di E-caderina da parte di
miR-9 è stata associata con la progressione del tumore
[81, 85]. miR-9 sembra avere anche un ruolo importante
nel glioblastoma dove reprime il differenziamento cellu-
lare inibendo l’espressione della chinasi JAK e inibendo
l’attivazione di STAT3 [86].

miRNA coinvolti nella resistenza ai farmaci
Molti tumori che mostrano resistenza ai farmaci mostra-
no alterazioni nell’espressione di miRNA. Inoltre, diver-
si studi indicano che gli esosomi agiscono come veicoli
per trasportare informazioni genetiche tra popolazioni
eterogenee di cellule tumorali, generando una modalità
di trasmissione di resistenza ai farmaci [87-89].
Recentemente Chen e colleghi hanno riportato che eso-
somi provenienti da cellule resistenti del tumore al seno
sono in grado di trasferire un gruppo di miRNA (miR-
100, miR-222 e miR-30a) a cellule sensibili [90].
Sono stati riportati diversi esempi di miRNA coinvolti

nella resistenza ai farmaci. miR-192, miR-424 e miR-98
sono stati trovati sovraespressi e miR-194, miR-200b e
miR-212 inibiti nel cancro del polmone non a piccole
cellule resistente al docetaxel [91]. La famiglia di miR-
125 è stata implicata in una serie di carcinomi sia come
un soppressore del tumore che come oncomiR. Una
aumentata espressione di miR-125b è stata dimostrata in
cellule di carcinoma mammario resistenti al paclitaxel,
provocando un marcato aumento della resistenza a que-
sto farmaco [92]. Al contrario, miR-125b è stato anche
trovato ridotto in cellule tumorali del fegato resistenti al
5-FU [93]. Queste osservazioni suggeriscono che il pro-
filo di espressione dei miRNA potrebbe essere utile per
predire la risposta terapeutica ed eventualmente ripristi-
nare la sensibilità delle cellule farmaco-resistenti alla
chemioterapia [94-97]. Ad es. antagonisti dei miRNA
(antagomirs) in particolare miR-221 e miR-222 sensibi-
lizzano le cellule del tumore al seno al tamoxifene [98] e
ripristinando l’espressione di miR-200 viene aumentata
in cellule tumorali epiteliali la sensibilità ad agenti che-
mioterapici che hanno come bersaglio i microtubuli [99].
Inoltre, la soppressione di miR-342 in cellule di carcino-
ma mammario sensibili al tamoxifene è stata associata
con lo sviluppo di resistenza al trattamento. Così,
l’aumento dell’espressione di miR-342 può migliorare
l’efficacia del trattamento del cancro al seno [100]. Una
recente e interessante review di Xie e colleghi ha esami-
nato le attuali conoscenze sui miRNA correlati alla far-
maco-resistenza, in particolare nelle neoplasie ematolo-
giche [101]. Di particolare interesse è il primo farmaco
con attività antitumorale basato sui miRNA, che mima
l’azione soppressoria tumorale di miR-34 ed è entrato
nella I fase di sperimentazione clinica (MRX34)
(ClinicalTrials.govidentifier: NCT01829971) in pazienti
con carcinoma epatocellulare avanzato [102]. miR-34a,
rilevato sia come biomarker intracellulare che extracellu-
lare, sembra che influenzi la risposta delle cellule tumo-
rali della prostata al docetaxel regolando il gene anti-
apoptotico BCL-2 [103]. Nelle cellule chemioresistenti
del glioblastoma multiforme (GBM) è stato trovato un
aumento dei livelli d’espressione di miR-9 il quale
medierebbe l’inibizione della pompa d’efflusso di mem-
brana, la P-glicoproteina, nota per essere responsabile
della resistenza multifarmacologica [104].

miRNA coinvolti nella regolazione delle cellule stami-
nali tumorali
Sempre maggiori evidenze dimostrano che i miRNA
svolgono ruoli funzionali nella regolazione del differen-
ziamento di cellule staminali tumorali (CSC) [105].
Alcuni miRNA, come let-7 sembra giochino un ruolo
critico nella regolazione dell’auto-rinnovamento e del
differenziazione in cellule staminali sia normali che
tumorali [106, 107]. Ad es. Yu e colleghi hanno dimo-
strato che l’espressione di let-7 è marcatamente ridotta
nelle CSC del tumore al seno ed aumenta con il progre-
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dire del differenziamento. E ‘stato anche dimostrato che
let-7 regola molteplici proprietà delle CSC nonché la
tumorigenicità nel tumore del seno, agendo su target
multipli, tra cui H-RAS e HMGA2 [108]. Shimono e col-
leghi hanno identificato 3 cluster di miRNA significati-
vamente ridotti nelle CSC dei tumori del seno, miR-
200c-141, miR-200b-200A-429 e miR-183-96-182
[109]. È interessante notare che questi miRNA sono
anche ridotti nelle cellule staminali normali progenitrici
delle cellule mammarie. Meng e colleghi invece hanno
valutato l’espressione di miRNA nelle cellule CSC epa-
tiche. Tra i miRNA aumentati, let-7 e la famiglia miR-
181 sono di grande interesse per il loro ruolo fondamen-
tale nel regolare le caratteristiche di staminalità [110,
111]. Nel glioblastoma multiforme (GBM), alcuni
miRNA, fra i quali miR-451, miR-486, miR-425, miR-
16, miR-107 e miR-185, sono diminuiti nella popolazio-
ne che esprime CD133, noto marcatore di staminalità
[112]. Liu e colleghi hanno dimostrato che miR-34a e
let-7b sono in grado di inibire la crescita di popolazioni
di CSC nei tumori della prostata reprimendo i loro bersa-
gli CD44 e / o CD133 [106]. Risultati simili per quanto
riguarda l’inibizione della crescita di CSC da parte del
miR-34 sono stati ottenuti anche nel GBM [113]. Allo
stesso modo, la somministrazione di miR-150 a progeni-
tori emopoietici nella leucemia mieloide acuta, ha ridot-
to significativamente il recettore per le chemochine
CXCR4, noto per mediare la migrazione di cellule stami-
nali ematopoietiche [114].
Nella tabella 1 sono riassunti i principali miRNA coin-
volti nei processi neoplastici.

La tecnologia “smartflare” per lo studio dei miRNA
in flow cytometry
Negli ultimi anni è stata sviluppata una nuova e promet-
tente tecnologia per il rilevamento di molecole di RNA in
cellule vive [115-117]. La tecnologia (SmartFlare™)
combina sonde per RNA (mRNA e miRNA) con la cito-
metria a flusso e viene applicata a cellule vive in sospen-
sione attraverso un solo passaggio di incubazione. Le
sonde sono progettate per emettere fluorescenza solo dopo
aver legato il bersaglio specifico da rilevare, cioè il
miRNA nel nostro caso. Ogni sonda smartflare consiste di
una nanoparticella di oro coniugata con multiple copie di
un oligonucleotide a doppio filamento specifico per
l’RNA da rilevare, ad uno dei due filamenti è legato il
fluoroforo (filamento reporter) la cui fluorescenza è spen-
ta dalla vicinanza del cuore della particella di oro. Quando
le nanoparticelle entrano in contatto con la molecola da
rilevare essa si lega al filamento complementare (filamen-
to di cattura) e fa staccare il filamento reporter. A questo
punto il fluoroforo allontanatosi dalla particella di oro può
emettere la sua fluorescenza (Fig. 1).
Le sonde entrano nelle cellule vive attraverso un proces-
so di endocitosi cellulare. Esse vengono incubate con le
cellule per un periodo di 16-18 ore e quindi l’eventuale
fluorescenza prodottasi nei campioni immediatamente
misurata.
Questa tecnologia consente anche di eseguire un sorting
vitale della popolazione precedentemente marcata con le
sonde smartflare e dal momento che col tempo le sonde
escono dalle cellule senza aver provocato nessun effetto
secondario in queste, le cellule sono quindi riutilizzabili
per ulteriori saggi a valle.
Nella Fig. 2 sono mostrati i citogrammi relativi all’anali-
si dell’espressione del miR-193a e del miR-197 in cellu-

Figura 1. Schema di funzionamento delle sonde smartflare per
il rilevamento di miRNA in cellule vive. A) Alla nanoparticel-
la di oro (in giallo) sono coniugate copie multiple di un oligo-
nucleotide a doppio filamento specifico per il miRNA da rile-
vare. In nero è indicato il filamento di cattura; in ruggine il fila-
mento reporter. Il pallino coniugato a quest’ultimo rappresenta
il fluoroforo la cui fluorescenza è spenta per la vicinanza della
particella di oro. B) Una sequenza non complementare (in
azzurro) al filamento di cattura non è in grado di far staccare il
filamento reporter e quindi non viene emessa fluorescenza. C)
Una sequenza complementare (la molecola da rilevare, in
verde) è in grado di far staccare il filamento reporter dal fila-
mento di cattura e quindi il fluoroforo, allontanandosi dalla par-
ticella di oro può emettere fluorescenza (stella).

Figura 2. Analisi dell’espressione dei miRNA indicati utiliz-
zando la tecnologia smartflare. A) Rilevazione dell’espressio-
ne del miR-197 e del miR-193a utilizzando le sonde smartfla-
re specifiche per questi miRNA. Il numero in alto a destra rap-
presenta la percentuale di cellule positive per la sonda indicata,
che sono contenute all’interno della finestra disegnata sul cam-
pione di controllo (scrambled). B) PCR quantitativa del miR-
197 e del miR-193a. La quantificazione relativa dell’espressio-
ne dei due miRNA è calcolata in riferimento ad un miRNA di
controllo significativamente espresso nelle cellule analizzate.
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le di glioblastoma umano. Le cellule di glioblastoma
mantenute in coltura a 37 °C sono state incubate over-
night con la sonda smartflare per lo specifico miRNA e
quindi dopo essere state raccolte e risospese in una solu-
zione di tampone fosfato (PBS) sono state analizzate al
citofluorimetro. Come controllo è stata utilizzata una
sonda scrambled che non riconosce alcun miRNA
umano. Simultaneamente è stata eseguita per ulteriore
conferma l’analisi dell’espressione degli stessi miRNA
mediante PCR quantitativa. Come è evidente in figura i
due miRNA mostrano livelli d’espressione diversi, il
miR-197 è espresso in circa il 90% della popolazione
cellulare mentre il miR-193a è espresso a livelli trascu-
rabili. Ciò è confermato anche dall’analisi in PCR.
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Abstract
La Sclerosis Sistemica (SSc) è una malattia del tessuto
connettivo caratterizzata da fibrosi dei tessuti, vasculo-
patia, ed autoimmunità. Benchè sia ancora non comple-
tamente chiarito l’esatto meccanismo patogenetico cau-
sale della SSc, molte evidenze presenti in letteratura sug-
geriscono l’esistenza di un rapporto sbilanciato tra il
braccio effettore e quello regolatorio del sistema immu-
ne. Per quanto riguarda le popolazioni T regolatorie
(Treg), dati prodotti negli ultimi anni dal nostro labora-
torio hanno evidenziato difetti funzionali a carico di
popolazioni Treg CD8+ oltre a difetti delle popolazioni
Treg CD4+ nel setting clinico della SSc.
Per chiarire i meccanismi molecolari coinvolti nelle alte-
razioni dell’attività regolatoria esibita dalle popolazioni
CD8+Treg, abbiamo analizzato mediante citometria a
flusso il profilo di espressione delle molecole CD39 and
CD127 sia sulla membrana dei precursori Treg
CD8+CD28- circolanti sia sulla superficie di cellule
Treg CD8+ generate in vitro dopo condizionamento con
la citochina immunosoppressiva IL-10. Le analisi fenoti-
piche ottenute con i campioni derivati da soggetti affetti
da SSc sono stati confrontate con quelle eseguite su
campioni di linfociti Treg CD8+ isolati da controlli sani.
Le analisi eseguite ex vivo sui campioni di precursori T
CD8+CD28- isolati da sangue periferico non hanno evi-
denziato alcuna differenza significativa dei livelli di
espressione dei marcatori CD39 e CD127 rispetto ai
valori ottenuti con campioni derivati dai soggetti di con-
trollo. Al contrario i dati relativi alle analisi fenotipiche
eseguite sui campioni di di Treg CD8+ dei pazienti SSc
generati in vitro hanno evidenziato una ridotta espres-
sione dell’ecto-nucleotidasi CD39 rispetto ai soggetti
sani. Inoltre, i risultati hanno mostrato percentuali di
espressione della molecola CD127 significativamente
aumentati sui linfociti Treg CD8+ generati in vitro deri-
vati da soggetti SSc in confronto ai linfociti Treg CD8+
ottenuti da individui sani.
Le analisi fenotipiche e funzionali dimostrano l’esi-

stenza di un processo alterato di induzione in vitro di
cellule Treg CD8+ nei campioni derivati da soggetti
affetti da SSc. Tale difetto di maturazione condizionata
dalla citochina IL-10 pare caratterizzato da una ridotta
espressione dell’enzima CD39 e dalla mancata riduzione
di espressione del recettore CD127 rispetto ai campioni
generati da soggetti di controllo.
In conclusione, i dati suggeriscono che la mancata acqui-
sizione della capacità regolatoria da parte dei linfociti
Treg CD8+ derivati dai pazienti con SSc potrebbe
dipendere da un processo difettivo di maturazione coin-
volgente pathways molecolari soppressivi come quelli
mediati dalle molecole CD39 and CD127.

Introduzione
Negli ultimi anni sono stati descritti numerosi subsets di
linfociti T con capacità regolatoria (Treg) caratterizzati
da fenotipi e meccanismi di azione distinti nel comparto
linfocitario T CD8+. Come la controparte regolatoria T
CD4+, tali cellule svolgono un ruolo importante in con-
dizioni sia fisiologiche sia patologiche, come autoimmu-
nità, infezioni e malattie neoplastiche (1, 2). In partico-
lare il nostro gruppo si è focalizzato sulla caratterizza-
zione di un subset di linfociti Treg CD8+ in grado di
mediare soppressione senza restrizione antigenica e per
questo definiti come Treg CD8+ non-antigene-specifici.
Questi tipo di Treg CD8+ originano in vitro da precur-
sori T CD8+CD28− circolanti privi di attività regolato-
ria dopo condizionamento in coltura con interleuchina -
2 (IL-2) e interleuchina-10 (IL-10), quindi rientrano
nella categoria dei Treg CD8+ indotti in periferia (1). I
Treg CD8+ non-antigene-specifici sono in grado di inibi-
re sia la proliferazione di linfociti T attivati attraverso il
recettore T per l’antigene (T cell receptor, TCR) sia la
funzione citotossica di cellule T citossiche (CTL) speci-
fiche attraverso la secrezione di citochine, soprattutto IL-
10 e non richiedono contatto diretto con la cellula bersa-
glio per svolgere la funzione soppressiva (1, 3, 4).
Inoltre, recentemente abbiamo identificato un meccani-
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smo regolatorio ulteriore coinvolgente l’attività dell’ec-
to-nucleotidasi CD39 (5), già descritto come arma di ini-
bizione metabolica per i linfociti Treg a fenotipo
CD4+CD25+ sia nel modello murino sia nel modello
umano (6).
La Sclerosi Sistemica (SSc) è una malattia sistemica del
tessuto connettivo caratterizzata da vasculopatia a carico
del microcircolo, alterazioni immuni e disfunzione dei
fibroblasti che comporta fibrosi diffusa dei tessuti (7).
Anche se i meccanismi patogenetici alla base della SSc
sono ancora in corso di definizione, l’autoimmunità
sembra essere implicata nello sviluppo della malattia
come suggerito dalla presenza di anomalie a carico sia
dell’immunità umorale sia di quella cellulo-mediata (8).
Per quanto riguarda quest’ultima, diversi gruppi hanno
evidenziato alterazioni del fisiologico bilanciamento in
termini funzionali tra linfociti T pro-infiammatori, in
particolare T helper-17 (Th17), e popolazioni Treg pre-
senti nei pazienti affetti da SSc (9-14). In relazione al
braccio Treg, il nostro gruppo ha osservato difetti quan-
titativi e funzionali a carico di cellule Treg sia del com-
parto CD4+ sia di quello CD8+ nei pazienti SSc (15).
Inoltre, sempre il nostro gruppo ha recentemente descrit-
to una compromissione funzionale dei CD8+ Treg non-
antigene-specifici nel setting della cirrosi biliare primiti-
va (PBC), una malattia autoimmune organo-specifica
caratterizzata da fibrosi tissutale (16). Le anomalie fun-
zionali osservate nei pazienti con PBC sembrano corre-
lare con un’aumentata espressione della catena α del
recettore per IL-7 (CD127) e una ridotta espressione
dell’enzima CD39. Queste osservazioni non sorprendo-
no in quanto CD127 è primariamente espresso su cellule
T effettrici e risulta espresso a livelli ridotti sui linfociti
Treg (17), mentre la funzione dell’ ecto- nucleotidasi
CD39 rientra nel repertorio di meccanismi di inbizione
impiegati dai linfociti Treg per controllare le risposte
immuni (5, 18).
Collettivamente le osservazioni descritte, ci hanno sug-
gerito di investigare i livelli di espressione delle mole-
cole CD127 and CD39 sui Treg CD8+ derivati da sog-
getti affetti da SSc al fine di determinare se eventuali
alterazioni a carico di questi due pathways molecolari
potessero spiegare la compromissione funzionale osser-
vata nella popolazione Treg CD8+.

Materiali and metodi
Pazienti e controlli
30 pazienti affetti da SSc sono stati reclutati presso la
Clinica di Medicina Interna ad Orientamento
Immunologico dell’Università di Genova, previo con-
senso informato. La diagnosi di SSc (anni di malattia
dalla diagnosi dai 4 ai 29 anni) era prodotta in accordo ai
criteri dell’American College of Rheumatology
Diagnosis (19). I pazienti arruolati erano sotto trattamen-
to con farmaci vasoattivi (iloprost o calcio-antagonista
diidropiridinico) ma non con farmaci immunosoppressi-

vi. 10 soggetti sani sono stati arruolati come controlli,
combinati per sesso ed età con i pazienti SSc. Lo studio
era condotto in accordo con la Dichiarazione di Helsinki
e approvato dal Comitato Etico dell’Ospedale San
Martino di Genova.

Anticorpi monoclonali (mAb)e immunofenotipo
Per l’immunofenotipo e l’analisi mediante citometria a
flusso sono stati utilizzati i seguenti mABs: anti-CD4
(Clone RPA-T4) coniugato con alloficocianina-cianina 7
(APC-Cy7), anti CD39 (Clone TU66) coniugato con
APC, anti-CD127 (Clone M21) coniugato con ficoeritri-
na (PE), anti-CD25 (Clone M-A251) coniugato con Pe-
Cy7, anti CD45RA (Clone HI100) coniugato con fluore-
sceina isotiocianato (FITC), anti-CD8 (Clone RPA-T8)
coniugato con Brilliant Violet 421 (BV421) e anti-CD3
(Clone UCHT1) coniugato con Horizon V500
(Biosciences, Becton Dickinson (BD); anti-CD28 (Clone
CD28.2) coniugato con peridin-clorofilla -cianina 5.5
(PerCP-Cy 5.5, Biolegend). Per le analisi fenotipiche
1x106 linfociti T CD8+ venivano incubati con il cocktail
di mAbs ed incubati per 30 minuti a 4°C al buio. Dopo
l’incubazione i campioni sono stati lavati con PBS e con-
servati a 4°C al buio. L’acquisizione ed analisi è stata
eseguita mediante citometro a flusso BD FACSCanto II
equipaggiato con 3 laser (BD Biosciences, San Josè CA)
e software FACS DIVA (BD Biosciences).

Purificazione dei linfocit T CD8+.
Cellule mononucleate di sangue periferico (PBMC) sono
state isolate da campioni di sangue venoso eparinato di
soggetti sani e pazienti SSc mediante centrifugazione su
gradiente di densità (Ficoll-Hypaque, Biochrom AG,
Berlin, Germany). Linfociti TCD8+ venivano isolatI dai
PBMC mediante cicli sequenziali di separazione con
microbiglie coniugate con mAb specifici per l’antigene
CD8 seguendo le istruzioni della ditta produttrice (Dynal
CD8 positive isolation kit, Invitrogen by Life
Technologies Ltd., Paisley, UK).

Generazione in vitro di linfociti Treg CD8+ da precurso-
ri T CD8+ circolanti.
Treg CD8+ venivano generati come descritto nei lavori
prodotti dal nostro gruppo (20). In breve, linfociti purifi-
cati T CD8+ venivano risospesi in terreno RPMI 1640
(Gibco , Life Technologies Ltd., Paisley, UK) condizio-
nato con il 10 % di siero fetale bovino (Invitrogen by
Life Technologies Ltd., Paisley, UK) ed incubati con 20
U/ml di IL-2 (Proleukin, Eurocetus, Amsterdam, The
Netherlands) and 10 ng/ml di IL-10 (PeproTech, Rocky
Hill, NJ, USA) in piastre microtiter 96 a fondo piatto
(Sardsted) alla concentrazione di 2 × 105 cellule /pozzet-
to a 37 °C per 7 giorni. La capacità di inibire la prolife-
razione di linfociti T effettori e lo studio di espressione
di marcatori in membrana veniva eseguito sia ex vivo
sulle cellule TCD8+ immediatamente dopo la separazio-
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ne immunomagnetica sia sui linfociti Treg.CD8+ genera-
ti in vitro.

Test di inibizione della proliferazione mediante citome-
tria a flusso
L’attività soppressiva dei linfociti Treg veniva valutata in
citometria a flusso mediante monitoraggio della prolife-
razione di PBMC colorati con Carboxyfluorescin succi-
nimidyl ester (CFSE; CellTaceTM CFSE Cell
Proliferation kit) e attivati con stimolo massimale. In
pratica i PBMC venivano colorati CFDA-SE (5 µM)
(Molecular Probes, Invitrogen) e poi venivano pulsati
con mAb anti-CD3 UCTH-1 (5 µg/ml, BD Bioscience).
Quindi 1 × 105 cellule/pozzetto di PBMC attivati veni-
vano coltivati per 5 giorni in assenza e presenza di 1 ×
105 cellule /pozzetto di Treg CD8+ isolati ex vivo o
generati in vitro. A questo punto le co-colture venivano
raccolte e preparate per l’acquisizione al citofluorimetro.
Le cellule morte venivano escluse mediante aggiunta di
7-actinomicina D (7AAD, BD Bioscience) immediata-
mente prima dell’acquisizione. La presenza di soppres-
sione della proliferazione era considerata tale quando il
campione di PBMC attivati evidenziava una riduzione
della proliferazione ≥ 25% in presenza dei linfociti Treg
CD8+ rispetto ai livelli di proliferazione osservati nelle
colture controllo di PBMC attivati in assenza di cellule
Treg.

Analisi statistica
Le differenze statisticamente significative tra i valori
medi venivano analizzate mediante test Mann–Whitney
per valori non-parametrici o mediante paired t test. Le
correlazioni venivano analizzate mediante test di correla-
zione Spearman. Le differenze erano considerate statisti-
camente significative quando il valore di p < 0.05. Le
analisi statistiche venivano eseguite mediante software
GraphPad Prism version 6.03 per Windows (GraphPad
Software, San Diego, California, USA).

Risultati
Alterata generazione di Treg CD8+ nei pazienti SSc
La capacità soppressiva dei Treg CD8+ generati in vitro
da precursori isolati dal distretto periferico dei pazienti
affetti da SSc era confrontata con campioni di Treg
CD8+ generati da soggetti di controllo. L’induzione in
vitro in presenza di IL-10 di precursori circolanti non-
soppressivi TCD8+28- comporta la differenziazione di
tali cellule in T CD8+CD28-CD127-CD39+ in grado di
svolgere attività soppressiva della proliferazione di lin-
fociti attivati ≥25% in 10 soggetti su 10 del gruppo di
controllo, quindi il processo di generazione di cellule
Treg CD8+ raggiunge un’efficienza del 100%.
Al contrario, abbiamo osservato una mancata induzione
di Treg CD8+ in circa 1/3 dei soggetti con SSc, in quan-
to in 10 pazienti dei 30 analizzati le cellule TCD8+ sot-
toposte al trattamento di condizionamento in vitro con

IL-10 non raggiungevano livelli di attività soppressiva
superiori alla soglia del 25% (Fig. 1).

Espressione della molecola CD39 sui Treg CD8+
Al fine di verificare se un’alterata espressione della
molecola CD39 giocasse un ruolo sulla mancata diffe-
renziazione di Treg CD8+ nei campioni patologici deri-
vati dai pazienti SSc, abbiamo monitorato l’espressione
dell’ectoenzima CD39 a fresco su campioni di cellule T
CD8+CD28- (considerati formalmente i precursori dei
Treg CD8+) isolati da sangue periferico e su cellule Treg
CD8+ dopo trattamento di generazione in vitro ottenute
sia dai pazienti SSc sia dai campioni di controllo.
Le analisi fenotipiche hanno evidenziato assenza di
espressione del marcatore CD39 (con valori al di sotto
del 0.01% di cellule T CD8+CD28-CD127-CD39+
rispetto alla popolazione CD3+ circolante) nei campioni
di cellule T CD8+CD28- valutate ex vivo derivate da
sangue periferico di soggetti sani e dei pazienti SSc (Fig.
2, Panel B). L’immunofenotipo eseguito sui campioni
degli stessi soggetti di controllo dopo trattamento di con-
dizionamento con IL-10 ha evidenziato percentuali di
espressione di CD39 significativamente aumentate
rispetto ai loro precursori circolanti, fenomeno che non
era apprezzabile sui campioni derivati dai pazienti con
SSc. Infatti, l’espressione dell’ecto-enzima CD39 rima-
neva a livelli irrilevanti sulle cellule Treg CD8+ genera-
te in vitro con differenze altamente significative rispetto
ai soggetti sani (p=0.0032; Fig. 2, panelli A e B).

Espressione del recettore CD127 sui Treg CD8+
In un lavoro precedente avevamo evidenziato come la
riduzione dell’espressione della molecola CD127 fosse
strettamente correlata alla corretta maturazio-
ne/generazione di cellule Treg CD8+ (21), per questo
motivo abbiamo monitorato la sua espressione a fresco
sui precursori circolanti T CD8+CD28- e su cellule Treg
CD8+ sottoposte al trattamento con IL-10 in vitro deri-
vate sia dai pazienti SSc sia dai campioni di controllo.
Le analisi fenotipiche non hanno evidenziato differenze

Figura 1. Frequenza di soggetti di controllo (barra di sinistra)
e di pazienti con SSc (barra di destra) da cui sono state deriva-
te in vitro cellule Treg CD8+ che hanno acquisito adeguata atti-
vità soppressiva in vitro (attività soppressiva ≥25%, bianco) o
menomata (attività soppressiva <25%, nero).
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significative tra i valori percentuali di espressione di
CD127 sui precursori circolanti T CD8+CD28- isolati
da pazienti con SSc o dai controlli (Figure 3, panello A ).
Al contrario, l’immunofenotipo eseguito sui campioni di
cellule T CD8+CD28- dopo incubazione con IL-10 ha
evidenziato un profilo significativamente diverso nel-
l’espressione del recettore per IL-7. Infatti, l’espressione
di CD127 diminuiva significativamente sulle cellule
Treg CD8+CD28- isolate dai soggetti sani rispetto ai
valori espressi ex vivo (p=0.04, Figura 3, pannello A)
come atteso, mentre sui linfociti T CD8+CD28- isolati
dai pazienti affetti da SSc e sottoposti allo stesso tratta-
mento di condizionamento i livelli di espressione del
marcatore CD127 aumentavano significativamente
rispetto alle analisi eseguite ex vivo (p=0.029, Figura 3,
pannello A). Il confronto dei livelli di espressione di
CD127 eseguiti dopo il trattamento di generazione con
IL-10 ha evidenziato percentuali di positività per CD127
significativamente più alte sulle cellule derivate dai
pazienti SSc rispetto alle stesse derivate dai soggetti sani
(p=0.02, Figura. 3, pannello A).

Discussione
I risultati del lavoro dimostrano che: 1) la generazione in
vitro di cellule Treg CD8+ risulta fortemente compromes-
sa per i campioni derivati dai pazienti SSc comportando
una menomata capacità di soppressione; 2) le cellule Treg
CD8+ indotte dai pazienti con SSc evidenziano una ridot-
ta espressione dell’ectoenzima CD39; 3) l’espressione
della molecola CD127 risulta aumentata sulla membrana
dei Treg CD8+ generati dai pazienti con SSc.
SSc è una malattia cronica del tessuto connettivo caratte-
rizzata da fibrosi tissutale diffusa, microangiopatia e
anomalie a carico del sistema immune. La/le cause di
SSc sono ancora in via di definizione ma il quadro
autoimmune sembra giocare un ruolo importante sulla
patogenesi della malattia. Argomenti a supporto di que-
sta ipotesi includono: la presenza di autoanticorpi, le evi-
denze di anomalie a carico dei comparti linfocitari B e T
presenti sia nel distretto periferico sia negli organi colpi-
ti dalla malattia, livelli alterati di fattori di crescita, di
citochine e chemochine, e la possibile sovrapposizione
clinica con altre malattie note chiaramente come malat-
tie autoimmuni, i come il lupus eritematoso sistemico e
l’artrite reumatoide (7, 22, 23). Il nostro gruppo ha
recentemente descritto la presenza di uno sbilanciato
rapporto tra risposte regolatorie ed infiammatorie nel set-
ting clinico di SSc. In particolare, abbiamo osservato
l’associazione nel distretto periferico di un’aumentata
attività delle cellule infiammatorie Th17 con attività
funzionali difettive a carico delle popolazioni regolato-
rie T CD4+CD25+ e CD8+ 28- (15). Inoltre, sempre il
nostro gruppo ha recentemente descritto difetti funziona-
li dei Treg CD8+ in pazienti affetti da PBC, una malattia
autoimmune fibrotica organo-specifica. Nel setting clini-
co della PBC, le anomalie funzionali correlano con
un’espressione difettiva della molecola CD39 associata
ad aumentati livelli di positività per il marcatore CD127
(16).
CD39 è un’ecto-nucleotidasi localizzata in membrana
che idrolizza ATP presente nell’ambiente extracellulare
in ADP fino ad AMP. Inoltre, l’enzima CD39 agisce in
collaborazione con l’ecto-nucleotidasi CD73, che defo-
sforila AMP per produrre adenosina. Mentre ATP è un
potente attivatore delle risposte pro-infiammatorie, ade-
nosina ha effetti soppressivi su diversi tipi di cellule
immuni, ne deriva che questa cascata enzimatica risulta
in un forte effetto immunosoppressivo. Quindi, non sor-
prende che l’enzima CD39 sia stato osservato sulla
membrana delle cellule Treg CD4+CD25+ e sia forte-
mente implicato nella loro attività soppressiva (5, 24).
Inoltre, stanno crescendo in letteratura le evidenze
secondo le quali alterazioni a carico di CD39 e del “sig-
naling purinergico” possano essere implicate in con-
dizioni patologiche e malattie infiammatorie (25). Anche
se il ruolo dell’espressione ed attività dell’enzima CD39
è stato meno studiato sulle popolazioni Treg CD8+, il
nostro gruppo ha dimostrato che CD39 è espresso sulla

Figura 2. Espressione di CD39 su linfociti TCD8+CD28- ex
vivo e in Treg CD8+ generati in vitro. Pannello A: Percentuali
medie di cellule Treg CD8+CD28- CD39+ nei soggetti di con-
trollo (barra nera) e in pazienti SSC (barra bianca). Pannello B:
Istogrammi rappresentativi relativi alle percentuali di espres-
sione della molecola CD39 su linfociti T CD8+CD28- a fresco
(TO) e su cellule Treg CD8+CD28-CD127- differenziate con
IL-10 (T7) derivate d un soggetto sano (sinistra) e da un pazien-
te con SSc (destra).

Figura 3. Espressione di CD127 su linfociti TCD8+CD28- a
fresco e su Treg CD8+ generate in vitro. Pannello A:
Percentuali medie di cellule CD127+ in linfociti T
CD8+CD28- a fresco (TO) and in cellule Treg CD8+ generate
in vitro (T7) derivate da soggetti sani (barra nera) e da pazien-
ti cob SSc (barra bianca). Pannello B: Istogrammi esemplifica-
tivi relativi all'espressione della molecola CD127 su linfociti T
CD8+CD28- isolati a fresco e su cellule Treg CD8+CD28-
dopo condizionamento con IL-10 (T7) derivate da un soggetto
di controllo e da un paziente con SSC.
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membrana e fortemente coinvolto anche nella funzione
inibitoria dei linfociti Treg CD8+ non-antigene-specifici.
Inoltre, abbiamo correlate espressioni difettive del mar-
catore CD39 con alterazioni funzionali di popolazioni
Treg CD8+ in pazienti sofferenti di PBC. Queste eviden-
ze ci hanno spinto ad esplorare il ruolo di CD39 in altri
setting clinici caratterizzati da autoimmunità e fibrosi,
come SSc. I linfociti T CD8+CD28- circolanti, che for-
malmente costituiscono il serbatoio delle cellule Treg
CD8+ (20) analizzate ex vivo in campioni di PBMC iso-
lati sia da soggetti sani sia da pazienti con SSc dimostra-
no di non esprimere CD39. È interessante notare che
l’analisi di cellule Treg CD8+ generate da soggetti di
controllo evidenzia un incremento di espressione di
CD39 rispetto ai relativi precursori T CD8+CD28-, men-
tre questo incremento non è apprezzabile sulla mem-
brana dei Treg CD8+ generati dai pazienti con SSc.
Considerato l’influenza notevole dell’attività di CD39
sulla capacità regolatoria dei linfociti Treg e, in modo
simile alla PBC, i difetti di espressione di CD39 potreb-
bero spiegare in parte la compromissione funzionale
riscontrata nei Treg CD8+ generati dai pazienti con SSc.
Al fine di definire ulteriori pathways molecolari coinvol-
ti nelle alterazioni funzionali osservate nei Treg CD8+
generati dai soggetti con SSc, abbiamo anche considera-
to il ruolo dell’antigene CD127. CD127, catena α del
recettore per IL-7, è ritenuto un marcatore utile per
identificare linfociti T effettori e della memoria, mentre
la sua espressione è ridotta o assente sui linfociti Treg
CD4+CD25+, per cui è considerato un marcatore negati-
vo di queste cellule (17, 26, 27). Analogamente a quanto
riportato per le cellule Treg CD4+CD25+, il nostro grup-
po ha dimostrato come anche la maturazione di precur-
sori T CD8+CD28- a cellule Treg CD8+ dotate di attivi-
tà soppressiva comporti la modulazione in senso negati-
vo dell’antigene CD127 (21). L’immunofenotipo ex vivo
dei precursori T CD8+CD28- derivati dai campioni di
controllo e di quelli prelevati dai pazienti con SSc ha
mostrato percentuali di cellule CD127+ sovrapponibili
tra i due gruppi analizzati. In modo atteso, le valutazio-
ni eseguite sui Treg CD8+ generate in vitro da campioni
sani hanno evidenziato una contrazione dei livelli di
espressione dell’antigene CD127 rispetto ai precursori
originali. Al contrario, l’espressione della molecola
CD127 sui Treg CD8+ aumentava significativamente
rispetto ai precursori incubati con IL-10 nel caso dei
campioni derivati dai pazienti con SSc.
I nostri dati mostrano per la prima volta che Treg CD8+
derivati da soggetti affetti da SSc presentano difetti di
maturazione caratterizzati da ridotta espressione dell’ec-
to-nucleotidasi CD39 associata a conservazione e/o
incremento dell’espressione del recettore per IL-7. Tali
alterazioni a carico di CD39 e CD127 potrebbero spiega-
re in parte i difetti funzionali riscontrati nelle popolazio-
ni Treg CD8+ generate da pazienti affetti da SSc.
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Flow cytometry analysis of CD4+IFN-γγ+ T-cells for the
diagnosis of Mycobacterium Tuberculosis infection
Chrysovalantis V. Papageorgiou, et al.
Cytometry part B, doi: 10.1002/cyto.b.21275
In questo interessante studio, Papageorgiou e colleghi pro-
pongono un nuovo strumento per la diagnosi di infezioni da
Mycobacterium Tuberculosis basato sull’analisi tramite cito-
metria a flusso di linfociti CD4+ esprimenti IFN-γ in seguito
a stimolazione mediante specifici antigeni micobatterici.
Questa nuova metodica garantirebbe infatti una maggiore
sensibilità diagnostica rispetto alle procedure standard in uso
corrente quali test cutaneo per la tubercolina e Quantiferon
TB gold in tube. Lo studio si propone di comparare le diver-
se procedure al fine di evidenziarne eventuale superiorità dia-
gnostica: a tal fine, la valutazione è stata effettuata in un grup-
po di  pazienti che hanno avuto contatti stretti con persone
affette da tubercolosi e su individui affetti da patologie reu-
matiche in trattamento con agenti biologici quali  anti-TNF-
αo molecole correlate. I risultati dimostrano la superiorità del
test citometrico proposto rispetto ai test standard in uso, per
cui propongono il test citofluorimetrico come test di scree-
ning ad elevata sensibilità per identificare i pazienti con infe-
zione da Mycobacterium Tuberculosis . Tale test risulta spe-
cifico anche nei pazienti in trattamento con farmaci biologi
anti-TNF, per cui la sua applicabilità si conferma ampia e
sicura nell’uomo. 
Lanza F. e Ravelli A.
Servizio di Ematologia e Laboratorio di Citometria-
Ospedale di Cremona. 

Flow Cytometry Immunophenotypic Analysis of
Philadelphia-Negative Myeloproliferative Neoplasms:
Correlation With Histopathologic Features
Juan Ouyang, et al.
Cytometry Part B (Clinical Cytometry) 88B:236–243
(2015) VC 2014
In questo studio, Ouyang e coll. propongono l’utilizzo di una
tecnica di citometria a flusso multicolore al fine di evidenzia-
re alterazioni immunofenotipiche in soggetti affetti da neo-
plasie mieloproliferative non recanti l’anomalia cromosomi-
ca (t);22) denominata Philadelfia. Basandosi sul presupposto
che le stesse tecniche sono attualmente utilizzate con succes-
so in pazienti affetti da sindromi mielodisplastiche, gli autori
sottolineano come sia effettivamente possibile ampliare lo
spettro d’azione della metodica anche nel gruppo delle pato-
logie mieloproliferative negative per il cromosoma
Philadelphia, dove nuove metodiche analitiche sono richie-
ste. Nei risultati ottenuti dalla analisi di 82 campioni di midol-

lo osseo, il 99% dei soggetti analizzati (82 su 83) esibisce
alterazioni immunofenotipiche sia nelle cellule staminali pro-
genitrici CD34+ che nella componente mielo-monocitaria
correlabili al quadro istologico del paziente, evidenziando
quindi l’utilità della tecnica citometrica nell’ambito di questo
tipo di patologie e ponendo basi razionali per successive valu-
tazioni. Tutte le patologie investigate (mielofibrosi idiopatica,
trombocitemia essenziale,  policitemia vera e neoplasie mie-
loproliferative inclassificabili) hanno presentato alterazioni
significative del profilo immunofenotipico, suggerendo un
nuovo criterio per la diagnosi e il monitoraggio post-terapia
di questo gruppo di patologie ematologiche. L’entità della
mielofibrosi correla in maniera diretta con le anomalie di
espressione degli antigeni studiati. 
Lanza F. e Ravelli A.
Servizio di Ematologia e Laboratorio di Citometria-
Ospedale di Cremona. 

Acute MegaKaryoblastic Leukemia Associated with
Trisomy 21 Demonstrates a Distinct Immunophenotype
Linlin Wang et al.
Cytometry Part B (Clinical Cytometry) 88B:244-252 (2015)
La leucemia acuta megacarioblastica (AMKL) è una rara
forma di leucemia mieloide acuta, caratterizzata da eteroge-
neità biologica. E’ possibile distinguere  tre sottotipi di
AMKL: (DS-AMKL) associata a bambini con sindrome di
Down, (non DS-AMKL) in bambini senza sindrome di
Down e (adult-AMKL) negli adulti. Questi tre sottotipi si
distinguono tra loro a livello biologico sia perché presenta-
no differenti anomalie genetiche  che per un diverso outco-
me clinico. In questo studio retrospettivo sono stati analiz-
zati 37 casi, selezionati dal 1994 al 2010. Gli Autori  si pro-
pongono di individuare un possibile, diverso profilo immu-
nofenotipico dei tre sottotipi AMKL, che rifletta le loro
diversità biologiche. I risultati hanno evidenziato che  i tre
sottotipi di AMKL avevano un pattern di espressione comu-
ne per i marker mielomonocitici. Diversamente l’analisi
immunofenotipica mostrava che i blasti DS-AMKL coe-
sprimevano   il CD7 e il CD11B, tale coespressione è assen-
te negli altri due gruppi. Gli Autori dimostrano che il sotto-
tipo DS-AMKL  ha evidenziato maggiori differenze immu-
nofenotipiche  rispetto ai sottotipi non-DS-AMKL  e adult-
AMKL  e sottolineano che questo risultato potrebbe essere
correlato a meccanismi molecolari differenti. Gli Autori
concludono che questo distinto pattern immunofenotipico
ha utili implicazioni nella caratterizzazione delle AMKL.
Martina De Vita
Martina.devita@libero.it
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