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31 maggio scheda iscrizione per quota ridotta

30 giugno domanda di partecipazione all’esame per l’iscrizione nell’Elenco dei Citometristi Esperti con
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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

Informazioni, aggiornamenti e schede per l’iscrizione, consultare il sito Web GIC:
http://gic.casaccia.enea.it
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Elenco dei Citometristi Esperti
una iniziativa del GIC che guarda al futuro

Sessione di esami 2016

Cari Soci e Colleghi Citometristi,

Come ormai molti di voi sanno il GIC dal 2013 ha intrapreso un percorso per il riconoscimento della figura professiona-
le di “Citometrista Esperto” istituendo uno specifico Elenco, con struttura di Albo scientifico-professionale. Molte volte
da queste pagine abbiamo illustrato nel dettaglio le procedure per l’accesso agli esami e le modalità degli stessi, qui
vogliamo oggi ricordare sopratutto i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri.

Ricordiamo brevemente che la qualifica di “Citometrista Esperto” può essere ottenuta con due diversi profili:
Citometrista Esperto “Livello Base” e Citometrista Esperto “Livello Avanzato”, entrambi i profili vengono ulteriormen-
te articolati in specifiche aree applicative della Citometria: ematologia, immunologia, ricerca e ambiente/microbiologia.
L’accesso a ciascun livello avviene mediante la valutazione oggettiva del profilo accademico e professionale del candi-
dato ed il superamento delle prove di esame (uno scritto ed uno orale).

Ci piace ricordare che la qualifica di Citometrista Esperto e la conseguente iscrizione all’”Albo” vuole avere il signifi-
cato di “riconoscimento” delle effettive capacità e conoscenze professionali e non quello di un ulteriore titolo accademi-
co. Intende essere uno strumento da “spendere” nel campo professionale ed allo stesso tempo uno strumento effettivo di
formazione ed aggiornamento delle proprie tematiche professionali.

Di seguito riportiamo un breve aggiornamento dello stato attuale degli iscritti nell’Elenco.

Numero di Citometristi Esperti riconosciuti dal GIC a seguito delle prime due sessioni di esame (Urbino + altre
sedi decentrate nel 2014 e Lucca nel 2015):

LIVELLO AREA APPLICATIVA
EMATOLOGIA IMMUNOLOGIA RICERCA AMBIENTE/ TOTALE

MICROBIOLOGIA
“base” 9 6 7 0 22
“avanzato” 1 4 5 1 11
TOTALE 10 10 12 1 33

La percentuale di successo nel superamento dell’esame è stata complessivamente del 70%, indicando che si tratta di per-
corso impegnativo ma fattibile dalla maggior parte dei nostri Soci citometristi.
Naturalmente il GIC si impegna attivamente e sistematicamente, da una parte alla analisi accurata degli elaborati dei
candidati, con l’obiettivo di individuare le carenze più rilevanti e dall’altra alla analisi critica dei quesiti al fine di miglio-
rare sempre la qualità dei test, e l’offerta formativa dei corsi.
Lo studio degli elaborati d’esame, infatti è uno strumento prezioso per comprendere meglio il livello del panorama pro-
fessionale dei Citometristi Italiani.
Siamo convinti che il Progetto di Qualifica del GIC potrà divenire sempre più il volano di un meccanismo virtuoso che
oltre a riconoscere la professionalità dei nostri Citometristi contribuirà al miglioramento dei corsi di formazione renden-
doli più mirati e più vicini alle esigenze degli operatori.

Il riconoscimento della Figura del Citometrista sta diventando parte dell’offerta di società citometriche internazionali (es.
ISAC) che offrono corsi e certificazioni ad hoc. Tale panorama rafforza l’idea che con il progetto di Qualifica il GIC ha
colto una reale esigenza di riconoscimento professionale, offrendo una propria originale risposta che potrà con il tempo
divenire sempre più il punto di riferimento della comunità dei Citometristi Italiani impegnati professionalmente in diver-
si ambiti disciplinari. A questo proposito, il GIC si propone, e ha avviato contatti per individuare forme di collaborazio-
ne con le Società che rappresentano discipline in cui la Citometria è utilizzata in diverse applicazioni di interesse biome-
dico e di ricerca.

L’invito è dunque ad iscriversi numerosi alla prossima sessione di esame che si terrà in settembre ad Urbino nell’ambi-
to della Scuola Nazionale; nel sito web del GIC troverete le informazioni ed i moduli per l’iscrizione.
Un caro saluto e un augurio di buon lavoro a tutti.

p. La Società Italiana di Citometria
Giuseppe Gaipa
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Coinvolgimento mitocondriale e lisosomiale indotto
da lisati batterici di Campylobacter jejuni in cellule HeLa

G. Di Sario, R. Campana, E. Cesarini, F. Luchetti, S. Gabrielli, L. Zamai, W. Baffone;
S. Papa and B. Canonico

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

e-mail: barbara.canonico@uniurb.it

Introduzione
Il Campylobacter jejuni è un bacillo gram negativo, fla-
gellato, considerato un agente infettivo in grado di scate-
nare neuropatie periferiche come la Sindrome di
Guillain-Barrè,1 una neuropatia post-infettiva rara per lo
più associata a una paralisi progressiva degli arti.
Diversamente da altri patogeni enterici, si avvale di un
sistema di secrezione di tipo III per secernere i propri
antigeni di invasione (Cia, Campylobacter spp. Invasion
antigen) ed altri fattori di virulenza, nonché di vescicole
di membrana esterna (OMVs, Outer Membrane
Vesicles).2

Le OMV, caratteristiche di cellule in fase di crescita,3

sembrerebbero essere implicate nel processo di patoge-
nesi del C. jejuni e non solo.2 Le OMV identificabili nel
surnatante delle colture di C. jejuni4 contengono una tos-
sina biologicamente attiva: la CDT (Cytolethal
Distending Toxin), una nucleasi in grado di danneggiare
il DNA e arrestare irreversibilmente il ciclo cellulare in
G1 o G2/M nell’ospite. La CDT è costituita da tre subu-
nità (A, B e C) codificate a partire dal cluster dei geni
CdtA, CdtB e CdtC.5 Mentre dal gene CdtB viene tra-
scritta la componente catalitica della tossina (Dnasi-1),
CdtA e CdtC, coinvolti nel legame e nell’internalizzazio-
ne del batterio, fungono da vettori della subunità B.6,7 È
ormai noto come la tossina CDT agisca sulle cellule tar-
get inducendo apoptosi,8,9 un processo fisiologico attivo
di morte cellulare. Le proteine della famiglia Bcl-2
modulano il processo apoptotico controllando diretta-
mente l’attivazione delle caspasi10,11 oppure agendo sul-
l’integrità del mitocondrio al fine di regolare il rilascio di
proteine nel citoplasma. Anche i lisosomi rivestono un
considerevole ruolo nella fase di iniziazione e di esecu-
zione del processo apoptotico, a tal punto che si parla di
un ‘lysosomal pathway’ apoptotico.12 La permeabilizza-
zione lisosomiale, inducibile dalla traslocazione delle
proteine della famiglia Bcl-2 (Bax o Bid) sulla membra-
na lisosomiale, sembrerebbe essere un evento precoce sia
nella cascata apoptotica che nella destabilizzazione mito-
condriale.13-15

L’induzione dell’apoptosi è, inoltre, una delle principali
attività oncosoppressive della proteina p53.16 In seguito
ad attivazione indotta da oncogeni o da danno al DNA (o
come in questo caso da agenti genotossici), il fattore di
trascrizione p53 promuove l’espressione di geni proa-
poptotici come quelli codificanti i recettori di morte o i

membri proapoptotici della famiglia Bcl-2 i quali,17,18

traslocando sulla membrana mitocondriale esterna, cau-
sano il rilascio del citocromo C, la formazione dell’apop-
tosoma e l’attivazione delle caspasi (via intrinseca).19,20

In letteratura è descritta una associazione tra infiamma-
zione e alti livelli di espressione di p53 e CD59:21,22 p53
partecipa alla risposta immunitaria modulando i livelli di
CD59, una GPI-protein in grado di proteggere la cellula
dall’attacco del complemento e di regolare l’endocitosi
di macromolecole mediata da lisosomi.23 Questo lavoro
si prefigge di valutare gli effetti della tossina CDT con-
tenuta in lisati di cellule provenienti da due diversi ceppi
di C. jejuni (C. jejuni ATCC 33291 e C. jejuni ISS3) in
cellule HeLa, attraverso l’osservazione degli eventi
apoptotici indotti. Verrà inoltre indagato il comporta-
mento della proteina p53 wild type durante l’interazione
con il lisato batterico, la sua relazione con l’antigene di
membrana CD59 e il ruolo che riveste nell’induzione del
processo apoptotico. E’ stato infine analizzato lo stato
lisosomiale e gli aventi endocitici (colorazione con
LysoTracker, marcatura con anti-CD63 ed anti-CD107).

Materiali e Metodi
Nel seguente studio sono stati utilizzati: il ceppo batteri-
co C. jejuni ATCC 33291, il ceppo di C. jejuni umano
ISS3 e il ceppo C. jejunimutato per il gene CdtA 11168H
(London School of Hygiene Tropical Medicine) impie-
gato come controllo negativo. I ceppi sono stati coltivati
su piastre Columbia Agar base con l’aggiunta del 5% di
emolisato Laked Horse Blood e del Preston
Campylobacter Selective Supplement e lisati attraverso
un processo di sonicazione.
Le cellule HeLa sono state trattate con i rispettivi CCLys
(C. jejuni Cell Lysate – Lisati cellulari di C. jejuni) per
24, 48, 72 e 96h prima delle analisi.
La vitalità cellulare è stata misurata mediante l’utilizzo
di Annessina V (ANX-V- FITC) e Ioduro di Propidio
(PI), mentre il CFSE, è stato utilizzato per la valutazione
della proliferazione cellulare.
Parallelamente è stata eseguita la conta assoluta di cia-
scun campione mediante aggiunta di biglie (Dako
CytoCount).
Per l’analisi mitocondriale sono stati invece impiegati i
coloranti NAO (arancio di nonil-acridina), TMRE
(Tetrametilrodamina etil estere) e MTR (Mitotracker
red); per la valutazione della destabilizzazione lisoso-
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miale sono stati utilizzati due coloranti acidotropici: LTG
(Lysotracker green) e AO (Arancio di acridina).
Per una ulteriore caratterizzazione del processo apoptoti-
co è stato eseguito un Western Blotting della proteina
p53 nonché una valutazione dell’espressione del CD59
sulle cellule HeLa.
Le cellule sono state, infine, fissate in etanolo 70%, lava-
te e risospese in tampone citrato, trattate con RNAsi e
marcate con PI per lo studio del ciclo cellulare.
Le analisi statistiche sono state eseguite mediante test t
di Student; i valori di P < 0,05 sono stati considerati sta-
tisticamente significativi. Sono stati calcolati i valori di
tre esperimenti indipendenti effettuati in duplicato
(media ± deviazione standard - DS).
Le analisi sono state condotte in citometria a flusso
(FACS Calibur), microscopia a fluorescenza (Nikon
TS100) e microscopia confocale (Leica TCS SP5).

Risultati
Possiamo affermare che, i CCLys provocano nelle cellu-
le HeLa cambiamenti morfologici evidenziabili sia in
citometria che in microscopia.

Come già evidenziato dalla letteratura, l’intossicazione
da CDT causa una dilatazione della cellula24 sopratutto
dopo 48h di trattamento con CCLys ATCC 33291
(Fig.1).
Per l’intero intervallo sperimentale (0-96h), sono stati
valutati contemporaneamente l’uptake del PI e la fluore-
scenza del CFSE, dimostrando l’avvenuto danno cellula-
re, la rottura della membrana plasmatica e il successivo
ingresso di PI nella cellula (Fig.2). Inoltre, in accordo
con i dati relativi all’AnxV/PI (Fig.3), le cellule trattate
con CCLys ATCC 33291 mostrano una più alta percen-
tuale di DNA frammentato rispetto alla controparte trat-
tata con CCLys ISS3 (Fig.2A) dimostrando il blocco del
ciclo cellulare.
La riduzione della conta totale (mostrata anche in micro-
scopia, Fig.4) può derivare sia dal blocco in G2/M che
dal processo di morte cellulare, indotti dai lisati.
Dopo 48h, le cellule trattate con C. jejuni ATCC 33291
rivelano una debole diminuzione del potenziale di mem-
brana mitocondriale (TMRE) e del contenuto di
Cardiolipina (NAO) (Fig.5); ciò suggerisce il coinvolgi-
mento di un pathway apoptotico mitocondriale classico,

Fig.1A. Contour plot FSC vs SSC. Si evidenzia la peculiare distensione delle cellule trattate, in particolar modo quelle esposte al CCLys
ATCC 33291. B. L’istogramma statistico riproduce l’incremento globale di FSC dalle 24 alle 96h di cellule HeLa trattate e non trattate
(* significatività statistica: p<0,05; n ≥3 esperimenti indipendenti). C. Le immagini di microscopia ottica a luce invertita mostrano i
cambiamenti morfologici subiti dalle cellule in seguito al trattamento con i lisati.
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Fig.2 A. Percentuali degli eventi trovati nell’area ipodiploide
(con DNA frammentato) in ogni condizione sperimentale per
tutta la durata dell’esperimento. (*p<0,05; risultati da n ≥3 espe-
rimenti indipendenti). B. Contour plot CFSE vs PI. Valutazione
della proliferazione cellulare e della morte cellulare.

Fig.3 Gli istogrammi A, B e C illustrano rispettivamente le percentuali di cellule in apoptosi precoce (A), in apoptosi tardiva o necro-
si secondaria (B) ed infine (C) le cellule totali apoptotico-necrotiche, in ciascun campione. I dati di ciascun istogramma sono relativi
alle valutazioni condotte a 24h, 48h e 72h. (*p<0,05, **p<0,01; risultati da n ≥3 esperimenti indipendenti).
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mentre per i restanti ceppi, importante è risultato il con-
tributo del comparto endo-lisosomiale.
La marcatura con LTG (Fig.6), mostra un incremento
relativo ai compartimenti endo-lisosomiali in seguito al
trattamento. La misura della MFI di LTG e dell’uptake di
PI (Fig.6B), ci permette di distinguere: gli eventi PI+,
(che corrispondono agli eventi LTGdim), e gli eventi PI++

(che sembrerebbero corrispondere agli eventi LTGbright).
È stata effettuata un’altra doppia marcatura con LTG e
MTR, successivamente analizzata in microscopia confo-
cale (dati non mostrati) attraverso cui è stato possibile

Fig.4 A. Le immagini di microscopia ottica a luce invertita mostrano una riduzione del numero di cellule nei campioni trattati rispet-
to ai non trattati (96h). B. Decremento del numero di cellule calcolato mediante conta assoluta (*p<0,05, **p<0,01; n ≥3 esperimenti
indipendenti).

evidenziare una parziale degradazione mitocondriale
nelle cellule ISS3 e ATCC trattate.
Come atteso, in cellule trattate con CCLys ISS3 è stato
osservato un andamento opposto e complementare per
Bcl-2 e p53. Al contrario, le cellule trattate con CCLys
ATCC 33291 non hanno mostrato correlazioni tra i livel-
li di Bcl-2 e p53 e, per di più, i valori netti sono notevol-
mente superiori rispetto a quelli osservati nelle cellule
trattate con l’altro lisato batterico (Fig.7).
Inoltre i livelli medi di CD59, rispetto al controllo, dimi-
nuiscono del 38% nelle cellule trattate con CCLys ATCC
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Fig.5 A. Contour plot NAO vs PI. Simboli: *= cellule apoptotiche precoci; �= cellule necrotiche /apoptotiche tardive; �= cellule dan-
neggiate-lisate. B-C. MFI di NAO (B) e TMRE (C) per tutte le condizioni sperimentali tra le 48 e 96h di trattamento. (*p<0,05; risul-
tati da n ≥3 esperimenti consecutivi).

33291 e del 45% in quelle trattate con CCLys ISS3
durante le 96h. Un comportamento simile è riscontrabile
anche nelle cellule trattate con il CCLys del ceppo muta-
to. Questi dati, insieme a quelli relativi a p53, sono in
accordo con quanto sostenuto da Donev et al.21 per cui
potrebbe esserci una relazione tra espressione di p53 e
CD59.
Conclusioni

Abbiamo dimostrato come la tossina CDT contenuta in
lisati batterici di C. jejuni ATCC 33291 e ISS3 sia in
grado di provocare l’arresto del ciclo cellulare in G2/M,
la frammentazione nucleare, la distensione cellulare e un

diverso coinvolgimento di mitocondri e lisosomi nel pro-
cesso di morte cellulare.
In particolar modo il lisato di C. jejuni ATCC 33291
sembrerebbe indurre nelle cellule HeLa un lento proces-
so apoptotico (>24-48h); con le caratteristiche tipiche di
un’apoptosi CDT-indotta. CCLys induce le cellule ad
accrescere numericamente e volumetricamente il com-
parto endolisosomiale, come conseguenza dell’interna-
lizzazione della tossina CDT. I dati ricavati dalla marca-
tura con LTG mostrano un danno lisosomiale che pro-
gressivamente aumenta dalle 48h alle 96h di trattamento.
Attraverso questo ed altri studi è stata dimostrata la vul-
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Fig.6 A. Immagini in microscopia a fluorescenza di cellule HeLa marcate con LysoTracker Green dopo 96h di trattamento. B. Contour
plot PI vs LTG di ciascuna condizione sperimentale, dalle 24 alle 96h. Simboli: *= cellule apoptotiche precoci; ▲= cellule apoptoti-
che/necrotiche tardive; freccia= shift delle cellule verso la regione LTG++.

nerabilità dei lisosomi e il ruolo che la loro destabilizza-
zione può avere nell’avvio del processo apoptotico.25-29

È ormai noto che p53 completa l’apoptosi in tre fasi:
l’induzione trascrizionale dei geni di enzimi redox, la
formazione di specie reattive dell’ossigeno e la degrada-
zione ossidativa delle componenti mitocondriali, culmi-
nando così nella morte cellulare. I risultati ottenuti pro-
vano un’alterazione della funzionalità lisosomiale, in
grado di innescare una risposta di morte cellulare p53-
dipendente. Confermiamo, infatti, la relazione tra
l’espressione di p53 e il CD59 in condizioni di stress e
dimostriamo come la loro espressione sia più elevata
nelle cellule HeLa residue-vitali e piuttosto ridotta nelle
cellule divenute apoptotiche.
In conclusione, possiamo affermare che l’intensità e la
gravità degli effetti tossici possono essere correlate alle
diverse tipologie di ceppi.
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Introduzione
Il mieloma multiplo (MM) è una neoplasia ematologica
caratterizzata dall’infiltrazione e dall’espansione, a livel-
lo del midollo osseo, di plasmacellule mielomatose
(MM-PCs) in grado di produrre e secernere livelli eleva-
ti di immunoglobuline identiche tra loro per isotipo ed
idiotipo ma prive di attività anticorpale (1). Nonostante i
notevoli progressi conseguiti dall’introduzione di nuovi
chemioterapici, tra i quali il bortezomib (Velcade®), il
MM resta una neoplasia incurabile.
È ormai ben noto il fondamentale ruolo supportivo del
microambiente midollare (BMME) nell’insorgenza e
nella progressione del MM, nonché il suo coinvolgimen-
to nell’induzione della resistenza delle MM-PCs ai far-
maci chemioterapici. Tale ruolo si basa su un complesso
network di interazioni tra cellule stromali (BMSCs) e
MM-PCs, mediato da fattori solubili e dall’adesione
delle cellule tumorali alle BMSCs (2). Il bortezomib è un
inibitore del proteasoma specifico per i pazienti affetti da
MM (3). Il suo meccanismo d’azione è sia diretto sulle
cellule tumorali sia indiretto in quanto inibisce
l’adesione delle MM-PCs alle BMSCs (4). Sebbene ini-
zialmente la risposta al farmaco sia positiva, nel tempo la
maggior parte dei pazienti sviluppa resistenza (5).
Quest’ultima è associata a diversi meccanismi che coin-
volgono le PCs (6) e/o le BMSCs attraverso la modula-
zione dei livelli dei microRNA (7) e il trasferimento di
esosomi (8).
Tra le cellule stromali, i fibroblasti o Cancer Associated
Fibroblasts (CAFs) svolgono un ruolo fondamentale nel-
l’insorgenza e nella progressione tumorale (9). In parti-
colare nel MM è stato descritto un interplay in cui le
MM-PCs inducono e mantengono il fenotipo attivato dei
CAFs che, a loro volta, stimolano la proliferazione delle
MM-PCs, la loro resistenza all’apoptosi spontanea e
l’angiogenesi (10).
Un meccanismo coinvolto nella resistenza al bortezomib

è l’autofagia (11). Tale processo è in grado di sostenere
il metabolismo cellulare sia in condizioni fisiologiche
che in condizioni di stress come la mancanza di nutrien-
ti, l’ipossia, i danni al DNA e la presenza di specie reat-
tive dell’ossigeno (ROS) (12). Nel contesto tumorale,
l’autofagia svolge un duplice ruolo: da un lato rappresen-
ta un meccanismo di sopravvivenza, sostenendo il meta-
bolismo cellulare in condizioni di deficit nutritivo e
stress cellulare (13), dall’altro promuove l’apoptosi pre-
venendo l’iniziazione tumorale, il danno tissutale croni-
co, l’infiammazione e l’instabilità genomica (14). Il
meccanismo dell’autofagia coinvolge diverse proteine
autofagiche (Atg proteins) necessarie per la formazione
dell’autofagosoma, tra cui p62/SQSTM1, indispensabile
per il processo di trasporto e di maturazione dell’autofa-
gosoma, e LC3, quale principale marker presente sulla
membrana autofagosomale (15).
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di studiare il
ruolo dei CAFs nell’induzione della resistenza al borte-
zomib nelle MM-PCs, basandosi sull’evidenza speri-
mentale che i CAFs purificati da pazienti resistenti al
bortezomib sono resistenti al farmaco e prevengono
l’apoptosi indotta dallo stesso sulle PCs (16).

Materiali e Metodi
Pazienti
Lo studio ha compreso 43 pazienti con MM, diagnostica-
to secondo i criteri dell’International Myeloma Working
Group. Essi sono stati reclutati previo consenso informa-
to. Ventuno pazienti erano in prima diagnosi e 22 erano
risultati refrattari a regimi chemioterapici comprendenti
il bortezomib (bortezomib resistenti). Lo studio è stato
condotto in accordo con la Dichiarazione di Helsinki e
approvato dal Comitato Etico dell’Università degli Studi
di Bari.
Isolamento, colture cellulari e analisi fenotipica
CAFs ed MM-PCs sono stati ottenuti a partire da agoa-
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spirato midollare ed isolati mediante l’uso di biglie
immunomagnetiche, rispettivamente anti-D7-fibroblasti
ed anti-CD138 (Miltenyi, Auburn, CA, USA) (10). La
purezza delle frazioni cellulari (>95%) è stata determina-
ta con analisi citofluorimetrica. In particolare, i CAFs
(CD45-/αSMA+/FAP+/FSP-1+) sono stati identificati
usando gli anticorpi monoclonali anti-CD45 coniugato
con peridin-clorofilla-cianina 5.5 (PerCP-Cy 5.5)
(Abcam Cambridge, UK), anti-αSMA coniugato con
fluoresceina isotiocianato (FITC) (Abcam) e anti-FAP
coniugato con alloficocianina (APC) (Becton Dickinson-
BD, San Jose, CA, USA); per lo studio dell’antigene
FSP-1, è stato utilizzato l’anticorpo primario non coniu-
gato anti-FSP-1 da coniglio (Sigma-Aldrich, St Louis,
MN, USA) e successivamente l’anticorpo secondario
anti-rabbit-PE (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA).
Per l’identificazione delle MM-PCs autologhe
(CD38+/CD138+) sono stati utilizzati gli anticorpi anti-
CD38-FITC (BD) ed anti-CD138-APC (BD). I campioni
sono stati acquisiti al FACSCanto II (BD). La linea cel-
lulare di mieloma umano, RPMI8226, è stata acquistata
dall’American Type Culture Collection (ATCC,
Rockville, MD, USA).
Per valutare l’effetto protettivo dei CAFs sull’apoptosi
indotta dal bortezomib sulle MM-PCs, i CAFs sono stati
marcati con Dye eFluor 670 (eBioscience, San Diego,
CA, USA) e piastrati in co-coltura con MM-PCs
CD138+ autologhe o RPMI8226 (rapporto 1:1) per 48
ore in assenza o presenza di bortezomib (40nM). Su que-
ste cellule sono stati poi eseguiti saggi funzionali.
Saggio di apoptosi
L’apoptosi è stata valutata mediante test di Annessina-V-
PE/7-Ammino-Actinomicina-D (BD).
ELISA
IGF1, IL6 e IL8 sono stati quantificati nel mezzo condi-
zionato di CAFs mediante Bio-Plex multiplex assay
(Bioclarma, Turin, Italy).
Citofluorimetria
L’analisi citofluorimetrica, finalizzata ad osservare
l’attivazione dell’autofagia in seguito al trattamento con
il bortezomib, è stata effettuata su CAFs fissati con para-
formaldeide 4%, permeabilizzati con TRITON X-100,
incubati con l’anticorpo primario anti-LC3-II (Novus
Biologicals, Littleton, CO, USA) e successivamente con
l’anticorpo secondario anti-rabbit-PE (R&D Systems). I
campioni sono stati acquisiti al citofluorimetro
FACSCantoII (BD).
Studio dello stress ossidativo
La produzione dei ROS nei CAFs incubati in assenza o
in presenza di bortezomib è stata analizzata mediante
CellROX e MitoSOX (Molecular Probe, Eugene, OR,
USA) che ne identificano rispettivamente l’espressione
cellulare e mitocondriale. I campioni sono stati acquisiti
al citofluorimetro FACSCantoII (BD).
Phospho-kinase array
Lo stato di fosforilazione di 43 proteine è stato valutato

mediante il kit Human Phospho-Kinase Array (R&D).
Gli spots ottenuti sono stati quantificati con Kodak
Molecular Imaging Software e i valori espressi in termi-
ni di densità ottica (OD).
Western blot
Il lisato proteico dei CAFs (30µg) è stato utilizzato per il
Western blot (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA,
USA) con anticorpi primari anti-LC3, anti-p62 (Novus
Biologicals, Littleton, USA) e anti-β-actina (Sigma). Le
bande ottenute sono state visualizzate in chemilumine-
scenza con Gel-Logic 1500 Imaging System (Eastman
Kodak Co, Rochester, NY) e quantificate come OD con
Kodak Molecular Imaging Software.
Small-interfering RNA (siRNA)
I CAFs di pazienti resistenti al bortezomib sono stati tra-
sfettati in modo transiente con il siRNA dell’Atg7 e con
il siRNA controllo (SMARTpool, Dharmacon RNA
Technologies, Lafayette, CO, USA) o con il solo reagen-
te di trasfezione (Lipofectamine, Invitrogen, Cornaredo,
Milano, Italia) per 24 ore.
Analisi statistica
L’analisi statistica è stata elaborata usando il software
GraphPad Prism (La Jolla, CA, USA). I dati sono stati
rappresentati come media±DS e analizzati con il
Wilcoxon signed-rank test. Valori di P ≤ 0.05 sono stati
considerati significativi.

Risultati e Discussione
Effetto protettivo dei CAFs resistenti al bortezomib sul-
l’apoptosi delle PCs tumorali
Per valutare il ruolo dei CAFs nella resistenza al borte-
zomib le MM-PCs, RPMI8226 e cellule autologhe
CD38+/CD138+, sono state incubate con il farmaco in
assenza o in presenza di CAFs purificati da pazienti in
prima diagnosi o resistenti al bortezomib. Come mostra-
to in Figura 1A, la presenza dei CAFs nelle co-culture
riduceva l’apoptosi delle MM-PCs. In particolare,
l’effetto protettivo dei CAFs purificati da pazienti resi-
stenti al bortezomib era significativamente maggiore
rispetto a quello dei CAFs purificati da pazienti in prima
diagnosi (Figura 1B).
Successivamente è stato analizzato l’effetto del bortezo-
mib sui CAFs. Il trattamento con bortezomib a differen-
ti dosi (0÷80 nM) induceva una crescente apoptosi dei
CAFs di pazienti in prima diagnosi, ma aveva un effetto
irrilevante sui CAFs di pazienti resistenti al bortezomib
(Figura 2A).
Inoltre, uno studio ELISA ha permesso di dimostrare che
i CAFs di pazienti resistenti al bortezomib, in seguito al
trattamento con il farmaco, secernevano aumentati livel-
li di citochine quali IL6, IL8 e IGF1 in grado di indurre
la sopravvivenza delle MM-PCs, dato il loro effetto anti-
apoptotico e proliferante (Figura 2B) (17-19).
Il bortezomib induce stress cellulare e attiva l’autofagia
come meccanismo di sopravvivenza nei CAFs di pazien-
ti resistenti al bortezomib
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L’analisi dello stato di fosforilazione di 43 proteine coin-
volte in numerosi pathways cellulari, ha dimostrato che
il bortezomib attivava HSP27, HSP60, c-Jun e p53, mar-
kers di stress cellulare, coinvolti nel processo anti-apop-
totico (20) e riduceva lo stato di fosforilazione di mTOR,
AKT, ERK1/2, p38α, CREB, PRAS40, Fyn, proteine
associate all’autofagia (Figura 3A) nei CAFs di pazienti

Fig. 1. Effetto del bortezomib sulle PCs tumorali. Le cellule RPMI8226 e CD 138+ sono state messe in coltura da sole o con i CAFs,
in assenza o in presenza di bortezomib (40nM e 5nM rispettivamente, per 48 ore). L’apoptosi è stata valutata mediante test di
Annessina-V-PE/7-AAD. (A) I dot-plots sono rappresentativi per un paziente resistente al bortezomib. (B) I dati relativi a tutti i pazien-
ti sono stati rappresentati come media±DS. *p<0.01; **p<0.001.

resistenti al bortezomib. L’autofagia è un meccanismo
molto complesso regolato da diversi pathways tra i quali
mTOR rappresenta il più importante elemento negativo
di regolazione (21). Il suo ridotto livello di fosforilazio-
ne, in associazione alla riduzione di p-AKT e di p-
PRAS40 (substrato di mTOR), correlano con l’at-
tivazione del processo autofagico. Allo stesso modo, la
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Fig. 2. Effetto del bortezomib sui CAFs. (A) CAFs di pazienti in prima diagnosi e resistenti al bortezomib sono stati trattati con dosi
crescenti di bortezomib. L’apoptosi è stata valutata mediante test di Annessina-V-PE/7-ADD. I risultati sono stati rappresentati come
media±DS. **p<0.001. (B) La secrezione di IL6, IL8 e IGF1 nel mezzo condizionato dei CAFs di pazienti in prima diagnosi e resi-
stenti al bortezomib non trattati e trattati con bortezomib (40nM per 48 ore) è stata valutata mediante saggio ELISA. I risultati sono
stati rappresentati come media±DS. *p<0.03; **p<0.001.

fosforilazione di ERK1/2 (22) di p38α (23), di CREB
(24) e di Fyn (25) è strettamente correlata all’attivazione
del processo autofagico, essendo tali proteine coinvolte
nelle diverse vie fisiologiche di regolazione dell’autofa-
gia.
L’analisi citofluorimetrica dei ROS cellulari e mitocon-
driali mediante CellROX e MitoSOX ha confermato che
il trattamento con il bortezomib induceva un aumento di
CAFs ROS+ (Figura 3B).
Essendo l’autofagia un processo di adattamento allo
stress cellulare (12), abbiamo valutato la sua attivazione
analizzando l’espressione di p62 e LC3-II nei CAFs di
pazienti in prima diagnosi e bortezomib resistenti in
seguito al trattamento con il farmaco. Durante il proces-

so autofagico LC3-I, una proteina citoplasmatica simile
all’ubiquitina, viene trasformata in LC3-II attraverso un
processo di clivaggio proteolitico e lipidazione per poi
traslocare sulla superficie del vacuolo autofagico dove
interagisce con la proteina p62 inducendone la sua
degradazione. Come illustrato in Figura 4A, il trattamen-
to con bortezomib induceva una riduzione dei livelli di
p62 ed un aumento di LC3-II indicando che il bortezo-
mib attivava l’autofagia. L’aumento della proteina LC3-
II in seguito al trattamento con il bortezomib è stato
osservato anche mediante analisi citofluorimetrica
(Figura 4B).
Infine, l’inibizione dell’autofagia attraverso il silenzia-
mento dell’Atg7, una proteina coinvolta nel processo di
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Fig. 3. Il bortezomib induce stress cellulare. (A) L’effetto del bortezomib (40nM per 6 ore) sullo stato di fosforilazione di 43 pro-
teine nei CAFs di pazienti resistenti al farmaco è stato valutato mediante phospho-kinase array. I risultati ottenuti in seguito al tratta-
mento con il bortezomib sono stati espressi come fold change rispetto ai risultati ottenuti nei CAFs non trattati. (B) L’espressione dei
ROS cellulari (verde) e mitocondriali (rosso) in CAFs di pazienti in prima diagnosi e resistenti al bortezomib non trattati (CRT) o trat-
tati con il bortezomib (Bort-treated) (40nM per 48 ore) è stata valutata in citofluorimetria.

fusione delle membrane perossisomiali e vacuolari, ripri-
stinava la suscettibilità dei CAFs al bortezomib sugge-
rendo che la resistenza al farmaco è dovuta all’attivazio-
ne del processo autofagico (Figura 4C).

Conclusioni
Nel presente lavoro è stato individuato il ruolo centrale
dei CAFs midollari nella resistenza al bortezomib delle
MM-PCs, dimostrando come i CAFs di pazienti resisten-
ti al bortezomib siano insensibili all’effetto del farmaco
e quindi in grado di proteggere le MM-PCs dall’apopto-
si indotta dallo stesso. Questo avviene in associazione
alla secrezione di citochine quali IL6, IL8 e IGF1 che
hanno un effetto anti-apoptotico sulle MM-PCs. Nello
specifico, la resistenza al bortezomib è dovuta all’attiva-
zione del processo autofagico. Infatti il silenziamento
dell’Atg7 ha permesso di osservare un ripristino della
suscettibilità al bortezomib dei CAFs di pazienti resi-

stenti, indicando l’autofagia quale meccanismo promoto-
re di sopravvivenza e non di morte cellulare.

Bibliografia
1. Anderson KC and Carrasco RD. Pathogenesis of myeloma. Annu

Rev Pathol 2011; 6:249-274.
2. Abdi J, Chen G, Chang H. Drug resistance in multiple myeloma: lat-

est findings and new concepts on molecular mechanisms.
Oncotarget 2013; 4:2186-207.

3. Twombly R. First proteasome inhibitor approved for mulptiple
myeloma. J Natl Cancer Inst 2003; 95:845

4. Hideshima T, Richardson P, Chauhan D, Palombella VJ et al. The
proteasome inhibitor PS-341 inhibits growth, induces apoptosis,
and overcomes drug resistance in human multiple myeloma cells.
Cancer Res. 2001; 61:3071-6.

5. Ruschak AM, Slassi M, Kay LE, Schimmer AD. Novel proteasome
inhibitors to overcome bortezomib resistance. J Natl Cancer Inst
2011; 103: 1007-17.

6. Lohr JG, Stojanov P, Carter SL, Cruz-Gordillo P et al. Widespread
genetic heterogeneity in multiple myeloma: implications for target-
ed therapy. Cancer Cell 2014; 25:91-101.

7. Hao M, Zhang L, An G, Meng H et al. Bone marrow stromal cells
protect myeloma cells from bortezomib induced apoptosis by sup-



28 ATTIVITÀ SCIENTIFICA Lettere GIC Vol. 24, Num. 3 - Dicembre 2015

18. Markovina S, Callander NS, O’Connor SL, Xu G et al. Bone mar-
row stromal cells from multiple myeloma patients uniquely induce
bortezomib resistant NF-kappaB activity in myeloma cells. Mol
Cancer 2010; 9:176.

19. Kuhn DJ, Berkova Z, Jones RJ, Woessner R et al. Targeting the
insulin-like growth factor-1 receptor to overcome bortezomib
resistance in preclinical models of multiple myeloma. Blood 2012;
120: 3260-70.

20. Stefan W Ryter, Augustine M K Choi. Autophagy: An Integral
Component of the Mammalian Stress Response. J Biochem
Pharmacol 2013; 1: 176–188.

21. Jung CH, Ro SH, Cao J, Otto NM et al. mTOR regulation of
autophagy. FEBS Lett 2010; 584: 1287-95.

22. Martinez-Lopez N, Athonvarangku D, Mishall P, Sahu S et al.
Autophagy proteins regulate ERK phosphorylation. Nat Commun
2013; 4:2799. doi: 10.1038/ncomms3799.

23. Webber JL, Tooze SA. Coordinated regulation of autophagy by
p38alpha MAPK through mAtg9 and p38IP. EMBO J. 2010; 29:
27-40. doi: 10.1038/emboj.2009.321.

24. Seok S, Fu T, Choi SE, Li Y et al. Transcriptional regulation of
autophagy by an FXR-CREB axis. Nature 2014; 516: 108-11. doi:
10.1038/nature13949.

25. Harr MW, McColl KS, Zhong F, Molitoris JK et al. Glucocorticoids
downregulate Fyn and inhibit IP(3)-mediated calcium signaling to
promote autophagy in T lymphocytes. Autophagy 2010; 6: 912-21.
doi: 10.4161/auto.6.7.13290.

pressing microRNA-15a expression. Leuk Lymphoma 2011; 52:
1787-94.

8. Wang J, Hendrix A, Hernot S, Lemaire M et al. Bone marrow stro-
mal cell-derived exosomes as communicators in drug resistance in
multiple myeloma cells. Blood 2014; 124: 555-66.

9. Micke P, Ostman A. Tumour–stroma interaction: cancer-associated
fibroblasts as novel targets in anti-cancer therapy? Lung Cancer
2004; pp. S163–S175.

10. Frassanito MA, Rao L, Moschetta M, Ria R et al. Bone marrow
fibroblasts parallel multiple myeloma progression in patients and
mice: in vitro and in vivo studies. Leukemia 2014; 28: 904-16.

11. Vogl DT, Stadtmauer EA, Tan KS, Heitjan DF et al. Combined
autophagy and proteasome inhibition: a phase 1 trial of hydroxy-
chloroquine and bortezomib in patients with relapsed/refractory
myeloma. Autophagy 2014; 10:1380-90

12. Kroemer G, Mariño G, Levine B. Autophagy and the integrated
stress response. Mol Cell 2010; 40:280-93

13. Dalby KN, Tekedereli I, Lopez-Berestein G, Ozpolat B. Targeting
the prodeath and prosurvival functions of autophagy as novel ther-
apeutic strategies in cancer. Epub 2010; 6:322-9.

14. Mizushima N, Komatsu M. Autophagy: renovation of cells and tis-
sues. Cell. 2011; 147:728-41.

15. Parzych KR, Klionsky DJ. An overview of autophagy: morpholo-
gy, mechanism, and regulation. Antioxid Redox Signal 2014; 20:
460-73.

16. Frassanito MA, De Veirman K, Desantis V, Di Marzo L et al.
Halting pro-survival autophagy by TGF� inhibition in bone mar-
row fibroblasts overcomes bortezomib resistance in multiple
myeloma patients. Leukemia 2015; 21. doi: 10.1038/leu.2015.289.

17. Frassanito MA, Cusmai A, Iodice G, Dammacco F. Autocrine inter-
leukin-6 production and highly malignant multiple myeloma: rela-
tion with resistance to drug-induced apoptosis. Blood 2001; 97:
483-9.

Fig. 4. Il trattamento con il bortezomib attiva l’autofagia come meccanismo di sopravvivenza. (A) Espressione di p62 e LC3-II,
markers autofagici in western blot nei CAFs di due pazienti rappresentativi in prima diagnosi e resistente al bortezomib in assenza o
presenza di trattamento (40nM per 48 ore). La β-actina è stata utilizzata come proteina costitutivamente espressa. (B) Analisi citofluo-
rimetrica dell’espressione di LC3-II in seguito al trattamento con il bortezomib sui CAFs di pazienti in prima diagnosi e resistenti al
bortezomib. (C) Effetto del bortezomib sui CAFs di un paziente resistente al bortezomib dopo silenziamento dell’Atg7.
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Longitudinal analysis of peripheral and intrahepatic
NK cells in chronic HCV patients during antiviral

therapy
Spaan M, et al.
Antiviral Res. 2015 Nov;123:86-92.
doi: 10.1016/j.antiviral.2015.09.006.
A strong immune response is integral to the clearance of
HCV infection. NK cells are specialized cells that are
able to inhibit replication of HCV ……
…… Flowcytometry was performed for expression of
different markers ……
Our results demonstrate a highly activated phenotype of
NK cells in liver ……

CD57+ T-cells are a subpopulation of T-follicular
helper cells in nodular lymphocyte predominant

Hodgkin lymphoma
Sattarzadeh A, et al.
Exp Hematol Oncol. 2015 Sep 15;4:27.
doi: 10.1186/s40164-015-0022-1.
Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma
(NLPHL) is characterized by lymphocyte-predominant
(LP) ……
…… flowcytometry was performed on cell suspen-
sions……
We conclude that CD57+ T-cells are TFH cells
……Nodular predominant Hodgkin lymphoma……

DNA flow cytometric analysis in variable types of
hydropic placentas

Atabaki Pasdar F, et al.
Iran J Reprod Med. 2015 May;13(5):269-74.
Differential diagnosis between complete hydatidiform
mole…….is very important for patient management.
We analyzed the nuclear DNA content of various types
of hydropic placentas by flowcytometry.
DNA ploidy analysis was performed ……
These findings signify the importance of the combined
use of conventional histology and ploidy analysis ……

Optimizing of the basophil activation test:
Comparison of different basophil identification

markers
Eberlein B, et al.
Cytometry B Clin Cytom. 2015 May-Jun;88(3):183-9.
doi: 10.1002/cyto.b.21203.
Flowcytometric identification of basophils is a prerequi-
site for measuring activation of basophils …….. in a
simultaneous multicolor flowcytometric measurement.
As the highest relative number of basophils was identi-
fied by anti-……..

News in Bibliografia
a cura di “Marty DV.”

A novel method for evaluating antibody-dependent
cell-mediated cytotoxicity by flowcytometry using

cryopreserved human peripheral blood
mononuclear cells

Yamashita M, et al.
Sci Rep. 2016 Jan 27;6:19772.
doi: 10.1038/srep19772.
Analyzing the cytotoxic functions of effector cells, such as
NK cells against target cancer cells, …… we established a
novel method for evaluating cytotoxicity, which involves
the detection and quantification of dead target cells using
flowcytometry……Furthermore, with our new approach,
ADCC activity was more reproducibly, sensitively, ……
This assay, validated herein, is expected to become a stan-
dard assay for …….

Direct measurement of reactive oxygen species in
leukocytes during hemodialysis therapy

Okano K, et al.
Int J Clin Exp Med. 2015 Nov 15;8(11):20959-64.
Both chronic kidney disease (CKD) and hemodialysis
(HD) are reported to elevate oxidative stress……We
aimed to examine the effect of CKD and HD on ROS lev-
els in circulating leukocytes ……
Our results indicate that direct measurement of the ROS
levels in circulating leukocytes by flowcytometry is a use-
ful method to examine oxidative stress ……

Proposed minimal panel of antibodies for cost-effec-
tiveness and accuracy in acute leukemias

immunophenotyping: Prospective study at a tertiary
care center

Singh N, et al.
Hematology. 2016 Feb 23.
Introduction Flowcytometry has an essential role in the diag-
nosis and classification of acute leukemias…… However,
there exists a great degree of inter-laboratory variability ……
The primary aim of this study was to derive a minimal panel
of antibodies and evaluate its diagnostic usefulness in acute
leukemias by flow cytometry

Rapid detection of circulating fibrocytes by flowcy-
tometry in idiopathic pulmonary fibrosis

Alhamad EH, et al.
Ann Thorac Med. 2015 Oct-Dec;10(4):279-83.
doi: 10.4103/1817-1737.157294.
Testing a method to rapidly detect and quantify CFs using
whole blood lysis flow cytometry-based assay in ……
Whole blood lysis method combined with fluorescence-acti-
vated cell sorting (FACS) allows detecting a well-defined
homogeneous population of CFs. This method is simple,
reproducible, and ……
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In libreria
a cura del “Lettore”

FISIOLOGIA VEGETALE
dell’Editore Piccin, deriva dalla quinta edizione del libro di testo
Plant Physiology di L. Taiz ed E. Zeiger.
Il testo è caratterizzato dalla nuova veste grafica che esalta
l’aspetto didattico della figure e la sintesi concettuale delle tabelle
oltre alla schede di approfondimento e i rimandi a numerosi link
Web Essay, in continua evoluzione ed aggiornamento.

Alla fine di ogni capitolo è presente una lista di domande utili per
l’auto-valutazione delle nozioni apprese nel capitolo. Sono stati
aggiunti due nuovi capitoli: il Capitolo 2, Organizzazione del
genoma ed espressione genica, e il Capitolo 14, La trasduzione
del segnale. Partendo da una panoramica sulla struttura vegeta-
le si passa all’organizzazione e regolazione del genoma nuclea-
re, verranno poi affrontati i meccanismi di approvvigionamento
dei nutrienti e quindi alla biochimica del metabolismo e per finire
le modalità di l’accrescimento delle piante.
Il libro, Fisiologia Vegetale dell’Editore Piccin, è senz’altro un
testo completo e fondamentale di biologia vegetale.
www.piccin.it

Elenco dei Citometristi Esperti
con struttura di Albo scientifico-professionale

Sessione di Esami 2016

AREA APPLICATIVA
Ematologia
Immunologia
Ricerca

Ambiente/Microbiologia

Campus Scientifico “Enrico Mattei”
Urbino 20 settembre

Info: gic@enea.it - http://gic.casaccia.enea.it

Società
Italiana di
Citometria
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La prossima edizione 2016, ad Urbino, della Scuola
Nazionale di Citometria ci darà l’occasione di godere,
ancora una volta, della gastronomia e della squisita
accoglienza della “Locanda da Ciacci”.
Ritorniamo sempre con piacere alla “unica”, per la cuci-
na e l’accoglienza, Locanda da Ciacci, questa volta,
con un velo di tristezza ma con sentimenti di affettuoso
ricordo della “mitica” Antonella che, siamo certi, conti-
nuerà a supervisionare “dall’Alto” la sua “creatura” e
l’accoglienza dei suoi Ospiti.

Gli amici del GIC saranno accolti da Emanuela e Carmen 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”. La Locanda è ricavata in una villa del primo Novecento,
ristrutturata nel rispetto delle antiche architetture. Questo “tempio della gastronomia” è da sempre
un’istituzione per tutti gli abitanti di un esteso territorio e per tutti gli universitari, docenti e studenti,
dell’Università di Urbino.

Le sorelle Biagi accolgono 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 tradizionale che mani
esperte e affettuose trasformano in saporitissime e delicate prelibatezze: dallo spettacolare assortimen-
to di antipasti, salumi, verdure in agrodolce, formaggi e se capitate nel periodo giusto potrete assaggia-
re 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 saporita e la più
fragrante pasta sfoglia alla crema, sofficissime meringhe e profumate crostate
alla frutta; si resta poi piacevolmente sorpresi dalla “cantina” ricca di ottimi vini
del territorio come il “Lacrima di Morro D’Alba”, ottimi Sangiovese “in purezza”
che spesso offrono splendide sorprese al palato insieme alla presenza di nobili
vini piemontesi e di ottimi bianchi campani; infine, ottime grappe monovitigno e
preziosi whisky torbati scozzesi.
È sempre molto piacevole e rasserenante passare alcune ore “da Ciacci”, come
a casa di amici, ammirando la splendida e ricca collezione di ceramiche, dipin-
ti, incisioni, e un dolce e comodo rifugio sono le camere.

Locanda da Ciacci
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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a cura del “Viaggiatore”
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