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In Copertina: immagine estratta da “Trop-2 è un driver di crescita tumorale e determinante di sopravvivenza” E. Guerra, M. Trerotola,
S Alberti - Ritenzione subcellulare di Trop-2 (modificato da 5). Cellule tumorali MCF-7 sono state colorate con mAb anti-Trop-2
come (a) cellule fissate permeabilizzate o (b) cellule vive, non permeabilizzate. Trop-1 / Ep-CAM è stato utilizzato come riferimento
per il profiling comparativo. (a) Localizzazione in contatti cellula-cellula e cellula-substrato; sono visibili depositi granulari intracellulari nella maggior parte delle cellule tumorali. Questi sono stati visti contenere Trop-2 (punte di freccia bianca), ma raramente Trop1. Z-stacking ha permesso di distinguere formalmente depositi intracellulari di Trop-2 rispetto ad invaginazioni di membrana cellulare, o podosomi basali, o macrovilli di superficie. (b) Contatti cellula-cellula sono stati dimostrati essere accessibili al legame con
mAb anti-Trop-2 anche in isole di cellule viventi.
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PREMESSA
Poiché la caratterizzazione fenotipica dei linfociti patologici in corso di patologia ematologica è un elemento
diagnostico fondamentale in continua evoluzione e poiché è possibile evidenziare particolari entità nosografiche dotate di caratteristico fenotipo e cariotipo mediante
l’esplorazione di determinate combinazioni antigeniche,
diventa interessante definire ulteriori marcatori dotati di
nuovo valore identificativo e possibilmente diagnostico.
A questo proposito abbiamo voluto approfondire lo studio dell’espressione della molecola del CD146, normalmente non presente nel pannello diagnostico di routine
citofluorimetrica ematologica, nelle cellule di Linfoma
non Hodgkin allo scopo di studiarne il possibile valore
prognostico.
INTRODUZIONE
Il CD146 è una glicoproteina di membrana di 113 kDA
che appartiene alla superfamiglia delle immunoglobuline
coinvolte nei meccanismi di adesione cellulare. Questo
antigene è anche noto con il nome di M-CAM, MelCAM, S-Endo, MUC18 e Gicerina. Il CD146 è costitutivamente espresso in diversi tipi cellulari normali quali
cellule endoteliali, mesenchimali, trofoblasti e sottopopolazioni di cellule T attive (Woywodt et al, 2006
Lehman et al, 1989). In particolare le cellule che esprimono il CD146 sono state descritte da diversi autori
come cellule appartenenti al compartimento non-emopoietico microambientale midollare ovvero come progenitori non emopoietici sia di origine vascolare come i periciti (Crisan et al., 2008) che di origine osteoblastica
(Bianco et al., 2011). D’altra parte il CD146 parrebbe
avere anche un ruolo molto importante nei processi di
invasione e metastasi in diversi tipi di tumori come
soprattutto nel melanoma (Sers et al., 1994, Shih et al.,
1999). Risulta anche essere un marker abbastanza specifico per la diagnosi differenziale del mesotelioma pleurico maligno rispetto al mesotelioma reattivo (Sato et al.,
2010). Alti livelli di espressione di CD146 sono stati
associati anche alla progressione del tumore ovarico,
della mammella e della prostata (Zabouo et al., 2009).
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Quindi poiché in alcuni tumori solidi la presenza del
CD146 risulta associata a metastasi e angiogenesi questa
molecola rappresenta un importante target di terapia.
Sono infatti stati studiati anticorpi monoclonali anti
CD146 da utilizzare come immunoterapia ad esempio
nel melanoma (Melnikova al., 2006). Poche informazioni sono disponibili invece in letteratura per quanto
riguarda l’espressione del CD146 su cellule emopoietiche. Per esempio è riportata l’espressione costitutiva del
CD146 in una sub-popolazione di linfociti attivati (Pickl
et al., 1997) o in un subset di cellule NK murine
(Despoix et al., 2008). Il CD146 identifica anche un subset di linfociti T che giocano un ruolo importante nella
patogenesi di patologie muscolo scheletriche dimostrando anche un profilo genico di espressione pro-infiammatorio (Dagur et al., 2010). Tra le prime evidenze non dobbiamo dimenticare che la gicerina o CD146 è stata riportata essere espressa sulle cellule del linfoma del pollo
(Tsuchiya et al., 2003) o su un subset di linee cellulari
ematopoietiche maligne (Filshie et al. 1998). In un
nostro studio precedente (Cavazzini et al. 2015) il
CD146 risulta essere espresso dai linfociti patologici di
leucemie linfoblastiche acute ed in particolare nelle leucemie linfoblastiche di tipo B “common” con traslocazione t(9;22)(q34;q11) e gene di fusione BCR-ABL, ma
non è invece nota la presenza e il ruolo biologico del
CD146 in altri tipi di malattie ematologiche come ad
esempio nei linfomi. In questo studio abbiamo investigato quindi l’espressione di questa molecola proprio in
un gruppo di linfomi con diverso istotipo e diverso score
immunofenotipico secondo Matutes (Matutes et al.
1994). Lo studio dell’espressione di questo antigene oltre
ad aumentare le nostre conoscenze sulla biologia e
l’immunofenotipo dei linfomi, può servire per nuovi
approcci terapeutici che potrebbero utilizzare il CD146
come nuova molecola bersaglio di terapia in questo subset clinico.
PAZIENTI E METODI
Nel nostro studio sono stati considerati un gruppo di
pazienti afferenti presso la sezione di Ematologia
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dell’Ospedale Sant’Anna di Cona nel periodo compreso
tra il 2010 e 2016 per esami di routine diagnostica ematologica. In particolare la casistica è costituita da 33 casi
di linfoma di non Hodgkin (LNH) di cui 28 linfomi a cellule B (LNH-B) e 5 di linfomi a cellule T (LNH-T). Tra
i linfomi di tipo B almeno 9 pazienti mostravano diagnosi di LNH di tipo marginale, 7 LNH di tipo mantellare di
cui due leucemizzato, 4 Linfomi di tipo diffuso a grandi
cellule B, 3 leucemie a cellule capellute (HCL-Hairy
Cell Leukemia), 3 NHL di tipo follicolare 2 casi di linfoma Burkitt-like (Bcl2+/Bcl6+/cMyc+). Per quanto
riguarda invece i NHL T nella nostra casistica sono rientrati due casi di Sindrome di Sezary, 2 linfomi T periferici,1 linfoma/Leucemia Linfobastica T con localizzazione esclusivamente cerebrale. Sono inoltre stati analizzati
campioni da pazienti affetti da altre patologie ematologiche quali mieloma multiplo (MM) e leucemia linfatica
cronica (LLC). Campioni provenienti da soggetti normali sono stati considerati come controlli. In tutti i casi considerati abbiamo eseguito le indagini sul prelievo di sangue periferico. Allo scopo di stabilire la diagnosi e di
meglio classificare il tipo di linfoma è stata eseguita la
tipizzazione linfocitaria, l’analisi citogenetica e morfologica. Questi dati sono stati integrati con gli esiti anatomopatologici.

Tabella 1. Nella tabella sono specificati i tipi di patologie ematologiche linfoproliferative studiate, con il relativo numero di
pazienti, l’età media con la deviazione standard e la ratio
maschi/femmine. PB= sangue periferico; LNH-B= linfoma di
non Hodgkin di tipo B; LNH-T= linfoma di non Hodgkin di
tipo T; MM= mieloma multiplo; LLC= leucemia linfatica cronica.
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TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA
L’analisi citofluorimetrica a 4 colori è stata effettuata sul
sangue periferico dei pazienti secondo i pannelli previsti
dalla routine ematologica. L’acquisizione dei campioni è
stata effettuata grazie all’utilizzo alternato di 2 citofluorimetri diversi quali il FACS calibur ed il FACSCanto
Becton Dickinson Milano. Per ogni campione sono stati
acquisiti almeno 50.000 eventi. Per l’analisi di ogni campione è stato dapprima effettuato un gate sui parametri
morfologici (R1), poi sui linfociti (R2). Le percentuali di
espressione dei vari antigeni sono state riferite al gate
somma R1+R2. Come approfondimento diagnostico specifico nel pannello previsto è stato inserito anche
ATTIVITÀ SCIENTIFICA

l’anticorpo monoclonale anti-CD146 (BD-Pharmingen).
Nell’approccio utilizzato sempre a 4 colori il CD146 è
stato alternativamente abbinato all’anti- CD19, anti-CD3
e anti-CD45 secondo le seguenti combinazioni:
CD3/CD146/CD45/CD34, CD19/CD146/CD45/CD34,
CD3/CD146/CD19/CD45, Tutti questi anticorpi sono
stati forniti Becton-Dickinson (BD, Milano). Per ogni
caso di linfoma considerato abbiamo eseguito uno striscio di sangue periferico per lo studio della morfologia
dei linfociti patologici dopo contrasto e colorazione di
May Grunwald Giemsa.
ANALISI STATISTICA
I risultati sono stati espressi come media +/- la deviazione standard (+/- DS). Le caratteristiche clinico-biologiche dei pazienti come le caratteristiche anagrafiche,
l’espressione dei vari markers, la citogenetica, sono state
analizzate utilizzando un test statistico per variabili non
parametriche (Wilcoxon test). I dati sono stati analizzati
mediante software SystatTM per WindowTM. E’ stata
inoltre effettuata un indagine multivariata per correlare
l’espressione del CD146 a diversi parametri clinici quali
età, sesso, tipo istologico, patologie concomitanti. In
questa indagine sono stati effettuati dunque test di correlazione di Pearson, il test del chi-quadro e di Fischer.
RISULTATI E DISCUSSIONE
Frequenza di espressione del CD146. I pazienti presi in
esame sono stati analizzati in fase di esordio della malattia. La patologia diagnosticata è stata per tutti i 33
pazienti il linfoma di tipo non Hodgkin, rispettivamente
di tipo B in 28 pazienti e di tipo T nei restanti 5. Per
quanto riguarda la frequenza dell’espressione del CD146
nella nostra casistica dai primi risultati emerge che il
CD146 è un marker espresso sia nei NHL-B che nei
NHL-T. In particolare l’espressione del CD146 è risultata positiva almeno rispettivamente nel 39% dei casi analizzati di NHL-B (N° 11/28 casi) e nel 40% dei casi di
NHL-T (N° 2/5 casi).
Espressione CD146 sulle cellule patologiche. Per quanto riguarda invece la percentuale di espressione del
CD146 sui linfociti patologici, i primi risultati di questo
studio hanno dimostrato che in alcuni linfomi di tipo B
ed in particolare in 11 casi (39% della casistica totale dei
linfomi di tipo B), la percentuale di espressione media
del CD146 risulta significativamente (p<0,001) più alta
che nei controlli normali raggiungendo valori medi pari
a circa il 43± 25,5dev.st (nonché di 78.9 ± 23,9 dev.st se
calcolata sul totale dei linfociti CD19+) con un range di
variabilità pari al 18-98 % (figura 1 e 2). Questi risultati
risultano significativi se si tiene conto del fatto che la
percentuale di espressione del CD146 nei controlli normali risulta < dell’1% della totalità delle cellule sia nel
midollo che nel sangue periferico. Per quanto riguarda
invece i linfomi di tipo T, sebbene quelli considerati in
questo studio siano solo cinque di cui due positivi per il
Lettere GIC Vol. 25, Num. 2 - Agosto 2016

CD146, abbiamo potuto osservare che la percentuale
media di espressione del CD146 è maggiore di quella
presente nel gruppo di NHL-B (43±25) essendo mediamente del 92 ± 5,6 dev. st. (nonché di 90,9 ±4,5 se calcolata sul totale dei linfociti CD45+) con un range di variabilità solo tra il 97 ed il 99%. I livelli di espressione del
CD146 nei linfomi sia B che T risultano anche significativamente piu’ alti (p<0,001) di quelli osservati nei
casi di MM e di LLC considerati in questo studio il cui
valore rimane <1% su tutta la popolazione del sangue
periferico come nei soggetti normali.
Linfomi CD146+ e istotipo . Dai dati raccolti, la diagnosi del tipo di linfoma all’interno del gruppo dei pazienti
CD146+ non è uniforme, ovvero l’espressione del
CD146 sui linfociti patologici non sembra ristretta ad un
tipo di linfoma particolare. Ad esempio l’espressione
atipica del CD146 è stata riscontrata in almeno 3/9 linfomi B di tipo marginale di cui però 2 atipici (uno con
caratteristiche più vicine a quelle di una leucemia linfatica cronica e un altro a quelle di una leucemia a cellule
capellute), nonché in altri 4/7 linfomi B di tipo mantellare, poi in 3/4 linfomi aggressivi B alto grado e in un
linfoma B non classificabile con caratteristiche intermedie tra DLBCL e linfoma di Burkitt e in 1/3 linfomi di
Lettere GIC Vol. 25, Num. 2 - Agosto 2016

Figura 1. Nella figura è riportato un caso di linfoma
marginale CD146+. In A il gate R1 è fatto sui linfociti in base ai parametri morfologici mentre in B il gate
R2 è realizzato sui linfociti B CD19 positivi. In C è
visibile la nuvola dei linfociti CD146 positivi. In D è
visibile la nuvola dei linfociti B patologici CD146
positivi (gate R1+R2) pari al 99% . In E è visibile
come nonostante l’espressione aberrante del CD146
sui linfociti B patologici è sempre presente una lieve
positività al CD146 sui linfociti T CD3 che comunque
rimane sempre inferiore al 1%.

tipo follicolare nonché in 1/3 casi di HCL. Anche tra i
linfomi di tipo T la positività al CD146 non è ristretta
allo stesso tipo di linfoma poiché risultano positivi sia un
caso su tre
di Sindrome di Sezary che di
Linfoma/Leucemia Linfobastica T con localizzazione
cerebrale. I risultati dell indagine statistica mostrano
come ci sia una correlazione significativa tra
l’espressione di questa molecola e la natura aggressiva
piuttosto che indolente del linfoma (figura 3).
Espressione CD146 e Score Matutes. In questo studio
abbiamo inoltre cercato di capire se i linfomi CD146+
potessero avere una distribuzione preferenziale in una
certa categoria di punteggio dello score Matutes, che
ricordiamo essere un sistema di punteggio utilizzato per
la diagnosi differenziale tra LLC e linfomi. I risultati che
emergono hanno evidenziato che non ci sono differenze
significative di score tra i due gruppi di linfomi in quanto il valore medio riscontrato è infatti di 0,8 per i CD146
positivi contro lo 0,6 per i CD146 negativi. Un dato interessante che è emerso riguarda la clonalità delle catene k
e ʎ, poiché dai dati raccolti si evince che nei linfomi B i
casi k-clonali sono positivi per il CD146 nell’88% (8/9);
mentre i casi risultati clonali per le catene ʎ si dividono
equamente tra i due gruppi rispettivamente CD146+ e
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
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CD146-. Dall’analisi statistica è emerso inoltre che non
sembrano esserci particolari correlazioni tra
l’espressione del nostro marker con variabili quali l’età,
il sesso o il cariotipo dei nostri pazienti.
Questi dati di distribuzione e frequenza risultano già
interessanti in quanto in linea con l’ultima nostra precedente pubblicazione che dimostra l’espressione atipica
del CD146 nel 36,8% delle leucemie linfoblastiche B,
66,6% delle linfoblastiche T e in minor parte (3,3%) su
leucemie mieloidi dell’adulto e del bambino (Cavazzini
et al., 2015). Infatti, gli unici dati a riguardo sono
l’espressione costitutiva del CD146 in una sub-popolazione di linfociti attivati (Pickl et al., 1997) o in un subset di cellule NK murine (Despoix et al., 2008) o di linfociti T che giocano un ruolo importante nella patogenesi di patologie muscolo-scheletriche (Dagur et al., 2010)
o ancora di linee cellulari derivate da leucemie di diverso tipo ma soprattutto linfoidi (Filshie et al. 1998). A
questo proposito risulta importante invece riportare che
ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Figura 2. Nella figura è riportato un caso di linfoma mantellare leucemizzato CD146+.
L’immagine mostra in A il gate R1 realizzato su
tutta la popolazione in base ai parametri morfologici. Si notino i linfociti ad alto FSC tipici nei
linfomi leucemizzati. In B è presente la popolazione in base all’espressione del CD45. In C il
gate R2 è realizzato sui linfociti B CD19+. In D
è visibile la presenza del 65% di linfociti
CD146+sull’R1. In E e in F è visibile come effettivamente in questo caso la positività dei linfociti B al CD146è ristretta al 65% dei linfociti patologici calcolata su R1.

l’espressione del CD146 sui linfociti B risulta assente
nel sangue periferico e nel midollo di soggetti sani in cui
invece la sua espressione rimane solo associata ad un
subset di linfociti T CD3+ sotto l’1%. Stessa cosa accade nei casi di pazienti affetti da altre patologie ematologiche come ad esempio nei casi di Mieloma Multiplo e
di Leucemia Linfatica Cronica il che ci permette di sottolineare il valore del CD146 nella diagnosi differenziale delle patologie linfoproliferative mature rispetto alle
altre. Sulla base di questi dati verrà più attentamente
osservato il follow up dei pazienti che esprimono il
CD146 per meglio capire il ruolo che questa molecola
puo’ avere in relazione alle eventuali recidive. Inoltre
poiché dalla letteratura emerge che il CD146 è espresso
in certi tipi di tumori e sarebbe soprattutto associato ai
casi più aggressivi di melanoma stiamo valutando
l’incidenza di altre patologie nei linfomi CD146+. In
conclusione abbiamo cercato di iniziare uno studio che
possa essere utile a definire meglio e ad approfondire il
Lettere GIC Vol. 25, Num. 2 - Agosto 2016

Figura 3. In seguito all’indagine statistica effettuata, nella figura è rappresentato un grafico che mostra i dati preliminari dell’indagine statistica su come l’espressione del CD146 sarebbe significativamente associata ai linfomi di tipo piu’ aggressivo.

significato dell’espressione del CD146 nei linfomi. Lo
studio dell’espressione di questo antigene ci consegna
comunque interessanti informazioni che possono servire
ad aprire nuovi scenari terapeutici che potrebbero utilizzare il CD146 come nuova molecola bersaglio di terapia.
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Introduzione
Lo Scleromixedema è una malattia cronica rara a carico
del tessuto connettivo per la cui diagnosi si valutano le
seguenti caratteristiche: evidenza di eruzione cutanea
generalizzata papulare e sclerodermoide; triade istologica caratterizzata da depositi nel derma di mucina (composta principalmente da acido ialuronico), fibrosi e proliferazione dei fibroblasti; presenza di gammopatia
monoclonale ed assenza di disturbi tiroidei (Rongioletti
et al., 2001). Le manifestazioni cliniche presentano un
interessamento sia cutaneo sia sistemico che portano ad
una prognosi riservata (Gabriel et al., 1988). Uno studio
multicentrico effettuato su 30 pazienti nel 2013 ha evidenziato che l’età di insorgenza oscilla tra i 30 e gli 80
anni con una età media di 59 anni, senza predilezione di
sesso o razza. Tale patologia non è mai stata riscontrata
in età pediatrica (Rongioletti 2013). Tra le manifestazioni cutanee si verifica la comparsa di papule di 2-3 mm di
diametro a carico di mani, braccia, testa, collo, tronco
superiore e cosce (Rongioletti 2012 e 2006). I pazienti
presentano una serie di manifestazioni a carico degli
organi interni, in quanto la mucina si accumula nelle
pareti dei vasi sanguigni dell’endocardio e del miocardio
come pure nell’interstizio del rene, polmone, pancreas,
ghiandole surrenali e nervi. Le manifestazioni extracutanee maggiori sono quelle neurologiche (osservate nel
30% dei pazienti), reumatologiche (nel 25%), e cardiache (nel 22%) (Rongioletti 2013). Le complicazioni neurologiche possono riguardare sia il sistema nervoso periferico (con la sindrome del tunnel carpale dovuta o al
deposito di glicosoaminoglicani (GAG) a livello del tunnel carpale o ad un diretto effetto tossico nel nervo
mediano) sia centrale (con la sindrome dermato-neurologica che è una complicazione acuta caratterizzata da febbre, confusione, letargia, convulsioni e coma, preceduta
solitamente da sintomi simil-influenzali) (Fleming 2012,
Rey 2009).
Poco o nulla è noto in merito alla patogenesi dello
Scleromixedema. L’ipotesi principale è costituita dalla
presenza nel sangue periferico dei pazienti di citochine
pro-infiammatorie, quali IL-1, TNF-α e TGF-β, note per
ATTIVITÀ SCIENTIFICA

stimolare la sintesi dei GAG e la proliferazione dei fibroblasti. Tuttavia, l’associazione della malattia con la presenza della gammopatia monoclonale e l’effetto terapeutico mostrato in alcuni casi attraverso la somministrazione intravenosa di immunoglobuline, suggeriscono che
l’alterazione immunologica potrebbe essere coinvolta
nella sua insorgenza. Diversi autori hanno suggerito un
ruolo patogenetico svolto dalle paraproteine, che comportandosi come autoanticorpi, stimolerebbero i fibroblasti a proliferare e produrre livelli maggiori di mucina.
La gammopatia monoclonale è principalmente a carico
delle immunoglobuline di isotipo IgG, con una predominanza di catene leggere lambda, anche se si è osservata
talvolta la presenza di catene leggere k.
I dati sono scarsi riguardo l’insorgenza della malattia ed
il significato patogenetico dell’associazione tra manifestazioni cutanee, inoltre non è chiaro il significato della
presenza della gammopatia monoclonale. Gli unici dati
sperimentali raccolti in letteratura hanno dimostrato che
il plasma derivato dai pazienti è in grado di stimolare la
proliferazione dei fibroblasti dermici, ma la capacità di
proliferare da parte dei fibroblasti persiste anche dopo la
rimozione delle immunoglobuline, suggerendo che la
paraproteina non rappresenti la componente che determina la proliferazione dei fibroblasti, ma si tratti piuttosto
di un fattore circolante (Harper et al., 1978; Yaron et al.,
1985). L’associazione della malattia con la presenza di
una gammopatia monoclonale e l’effetto terapeutico
dimostrato dalla somministrazione di immunoglobuline
(Bidier et al., 2012) suggeriscono che l‘alterazione
immunologica possa essere coinvolta nella patogenesi
della malattia.
Dato il forte condizionamento del microambiente
infiammatorio sui processi infiammatori e fibrotici evidenziato in altri modelli di malattia autoimmune che
interessano il tessuto connettivo come la Sclerosi
Sistemica (SSc), sarebbe importante poter valutare la
complessità e la natura dinamica del network citochinico
alla luce dei nuovi scenari immunologici. Infatti, negli
ultimi anni è stata proposta la triade infiammatoria Th1,
Th2, Th17 che ha superato il paradigma Th1/Th2 degli
Lettere GIC Vol. 25, Num. 2 - Agosto 2016

anni ‘80 e, soprattutto, è stato evidenziato un forte coinvolgimento patogenetico di IL-17 in numerosi modelli di
malattie autoimmuni.
Date le scarse conoscenze degli aspetti immunologici
della malattia per il numero esiguo di pazienti interessati, lo studio si è proposto di caratterizzare le popolazioni
linfocitarie presenti nel distretto periferico dei pazienti,
al fine di ottenere un quadro comprensivo degli equilibri
tra linfociti T infiammatori e popolazioni T regolatorie.
Lo studio è stato completato dall’analisi dinamica della
risposta immune dei pazienti affetti da Scleromixedema,
al fine di valutare se la stimolazione dei linfociti T in un
contesto antigene-dipendente risultasse nella preferenziale espansione di cellule con un particolare profilo
citochinico. Inoltre, sono stati caratterizzati dal punto di
vista fenotipico e funzionale fibroblasti cutanei derivati
dagli stessi pazienti.
Materiali e metodi
Pazienti e materiali biologici recuperati
Dieci pazienti affetti da Scleromixedema e sei controlli
sani, combinati per sesso ed età, sono stati arruolati presso la Clinica di Dermatologia dell’Università di Genova,
dopo aver firmato il consenso informato. Per ogni soggetto è stato effettuato sia un prelievo di sangue periferico, sia una biopsia cutanea per derivare in vitro culture di
fibroblasti.
Immunofenotipo delle popolazioni T circolanti.
La caratterizzazione fenotipica dei subsets T regolatori e
dei vari stadi di maturazione delle popolazioni T CD4+ e
CD8+ è stata eseguita su 100 µl di sangue intero eparinato incubato per 30 minuti a 4°C al buio con i seguenti
anticorpi: anti-CD39 (Clone TU66) coniugato con alloficocianina (APC), anti-CD127 (Clone M21) coniugato
con ficoeritrina (PE), anti-CD25 (Clone M-A251) coniugato con Pe-Cianina(Cy)7 , anti CD45RA (Clone HI100)
coniugato con fluoresceina isotiocianato (FITC), antiCD4 (Clone RPA-T4) coniugato con APC-Cy7, antiCD8 (Clone RPA-T8) coniugato con Brilliant Violet 421
(BV421), 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). La caratterizzazione delle popolazioni T CD4+ e CD8+ nei vari
stadi di maturazione è stata condotta utilizzando i
seguenti anticorpi: anti-CD45RA FITC, anti-CCR7 Pe
(Clone 3D12), anti-CD8 BV421, anti-CD3 V500. I campioni sono stati acquisiti ed analizzati con citofluorimetro BD FACSCanto II equipaggiato con 3 laser mediante
l’utilizzo del software BD FACSDiva (BD Biosciences).
Valutazione del profilo citochinico dei linfociti T circolanti mediante colorazione intracitoplasmatica di citochine intracellulari ex-vivo e dopo generazione di linee
cellulari T a breve termine
La frazione delle cellule mononucleate (PBMC) è stata
derivata da campioni di sangue eparinato mediante cenLettere GIC Vol. 25, Num. 2 - Agosto 2016

trifugazione in gradiente di densità con Ficoll-Hypaque
(Biochrom AG). Il profilo citochinico dei linfociti T è
stato valutato sia ex-vivo sia in linee cellulari a breve termine di linfociti T espansi in vitro con anticorpi monoclonali (mAb) purificati anti-CD3 (BD) ed anti-CD28
(BD) o antigeni di Candida albicans (Ca) in presenza di
30 unità/ml di interleuchina 2 umana ricombinante (IL2, Proleukin, Eurocetus). La frequenza dei linfociti T
secernenti citochine sia ex-vivo sia da linee T generate in
vitro è stata valutata in seguito a stimolazione con forbolo-12-miristato-13-acetato (PMA 50 ng/ml, Sigma) e
ionomicina (2 mg/ml, Sigma) in presenza di BrefeldinaA (BFA 10 µg/ml, Sigma) come altrove descritto
(Fenoglio et al., 2011). E’ stata valutata la percentuale di
linfociti T secernenti le citochine IFNγ, IL-4 ed IL-17,
IL-10, caratteristici rispettivamente dei subset Th1, Th2,
Th17, Treg ed i risultati sono stati espressi come percentuale di cellule citochina-positive rispetto alle popolazioni T CD4+ e CD8+.
Immunofenotipo sui fibroblasti
La caratterizzazione fenotipica dei fibroblasti dei pazienti e dei controlli derivati dalle biopsie cutanee e coltivati
in presenza di terreno autologo o addizionato con siero
fetale bovino (FCS, Life Technologies, Italy) è stata eseguita incubando 2x105 fibroblasti/ tubo con i seguenti
anticorpi: anti-CD44 ed anti-HLA DR FITC; anti-CD29,
anti-CD105, anti-CD106, anti-CD34, anti-CD166 ed
anti-CD73 Pe; anti-CD45 PercCy5.5; anti-CD49d, antiCD14, anti-CD56 ed anti-CD39 APC (BD Biosciences).
I campioni sono stati acquisiti e analizzati con citofluorimetro BD FACSCanto II equipaggiato con 3 laser
mediante l’utilizzo del software BD FACSDiva (BD
Biosciences).
Proliferazione dei fibroblasti
La proliferazione dei fibroblasti è stata analizzata
mediante saggio di diluizione del colorante marcando le
cellule con 5-(and-6)-carboxyfluorescein diacetate, succinimidyl ester (CFDA-SE 1µ/ml, Invitrogen) e seminandole in piastre da 6 pozzetti con terreno addizionato
del 10% di plasma autologo o di siero fetale bovino
(FCS). La proliferazione dei fibroblasti marcati con
CFDA-SE è stata valutata in citofluorimetria ai giorni 1,
2, 3, 5, 7 e 9, utilizzando il software ModFit LT 3.2
(Verity Software House, Top-sham) al fine di stimare le
frequenze delle cellule proliferanti ed i risultati sono stati
espressi come indice di proliferazione.
Risultati
L’analisi delle sottopopolazioni B, T, Natural Killer
(NK) circolanti non ha evidenziato differenze nel distretto periferico dei pazienti affetti da Scleromixedema
rispetto ai donatori sani (dati non mostrati). La valutazione delle frequenze delle popolazioni T regolatorie periferiche sia del comparto TCD4+ (CD4+CD25+CD127-)
sia TCD8+ (CD8+CD28-CD127-CD39+) ha evidenziato
dati sovrapponibili tra la coorte dei pazienti ed i controlATTIVITÀ SCIENTIFICA
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li sani. Dati più interessanti sono stati ottenuti dall’analisi delle popolazioni T CD4+ e CD8+ per quanto riguarda lo stato di maturazione funzionale definito sulla base
dell’espressione dei marcatori CD45RA e CCR7. Le analisi eseguite hanno evidenziato come i pazienti presentino nel distretto periferico una frequenza significativamente superiore di linfociti T sia CD4+ sia CD8+ con
fenotipo effector memory (CD45RA-CCR7-) e terminal
effector memory (CD45RA+ CCR7-), rispetto ai controlli (Fig 1). Questo sbilanciamento dei linfociti T verso
stadi più avanzati della maturazione può essere imputabile alle ripetute stimolazioni cui sono stati soggetti i linfociti T patologici.
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Per quanto riguarda gli aspetti funzionali dei linfociti T
CD4+ e CD8+ effettori circolanti, sono state valutate la
capacità di produrre citochine infiammatorie ed immunosoppressive quali IFNγ,
IL-4, IL-17 ed IL-10 mediante colorazione intracitoplasmatica, di popolazioni TCD4+ e CD8+ sia ex-vivo sia
in linee generate in vitro con stimoli che agiscono attraverso il recettore per l’antigene (T cell Receptor, TCR)
per verificare un’eventuale espansione preferenziale in
un setting antigene-dipendente. I risultati hanno mostrato che in condizioni resting i PBMC dei pazienti esibiscono frequenze statisticamente ridotte di linfociti T
CD4+ e CD8+ capaci di produrre IFNγ (Fig.2 pannello
a), mentre non sono state rilevate differenze per quanto
riguarda la produzione delle citochine IL-4, IL-17 e IL10 da parte dei linfociti T derivati dai pazienti rispetto ai
controlli (Fig2, pannelli d, g, j). Le analisi del profilo
citochinico condotte sugli stessi linfociti T stimolati in
un contesto antigene-dipendente hanno evidenziato interessanti differenze tra i pazienti ed il gruppo di controllo. In particolare, i linfociti T derivati dai pazienti e stimolati in vitro con antigeni fungini (Ca) o con mAbs
ATTIVITÀ SCIENTIFICA

anti-CD3 ed anti-CD28 hanno confermato livelli statisticamente inferiori di cellule capaci di produrre TCD4+ e
TCD8+ produttrici di IFNγ (Fig. 2 pannello b,c) ed IL-17
(Fig. 2 pannello e,f). Per quanto riguarda invece la produzione delle citochine IL-4 ed IL-10 da parte dei linfociti T derivati dai pazienti in condizioni di stimolo TCRmediato, la Figura 2 mostra un incremento statisticamente significativo delle frequenze di cellule T capaci di produrre IL-4 in seguito ai due stimoli rilevato sia nella
popolazione TCD4+ (Fig. 2 pannello h) sia TCD8+ (Fig.
2 pannello h). Inoltre, le frequenze di linfociti TCD4+
IL-10+ stimolati con mAbs anti-CD3 ed anti-CD28 risultavano statisticamente superiori nei controlli rispetto ai

Figura 1. Risultati dell’analisi immunofenotipica
dei vari stadi di maturazione dei linfociti T CD4+ (a)
e CD8+ (b) in pazienti con
Scleromixedema confrontati con il gruppo di controlli. In c è mostrato un
caso esemplificativo di
campione patologico con
la strategia di analisi.

pazienti; al contrario, livelli superiori anche se non significativi di cellule TCD8+ secernenti IL-10 in seguito a
stimolazione con mAbs con anti-CD3 ed anti-CD28 sono
stati osservati nei campioni derivati dai pazienti (Fig. 2
pannello l).
Le analisi immunofenotipiche effettuate sui fibroblasti
ottenuti in vitro dalle biopsie cutanee non hanno evidenziato alcuna differenza tra campioni derivati dai pazienti
e quelli dei controlli. Per quanto riguarda l’attività proliferativa delle stesse colture, la figura 3 riporta le curve di
crescita esemplificative di una linea di fibroblasti derivati da un soggetto patologico (pannelli a, b) e di fibroblasti derivati da un soggetto di controllo (pannelli c, d).
L’analisi degli istogrammi relative alle generazioni presenti al momento dell’analisi mediante software Modfit,
evidenzia come il rate proliferativo sia dei fibroblasti
patologici sia di quelli derivati da soggetti di controllo
cresciuti in terreno contenente plasma del paziente risultasse maggiore rispetto ai fibroblasti patologici e non
(Fig. 3 pannelli a,c), rispetto alle curve delle stesse linee
di fibroblasti patologici e non cresciuti in terreno condizionato con FCS (Fig. 3 pannelli b,d), suggerendo la
Lettere GIC Vol. 25, Num. 2 - Agosto 2016

Figura 2. Analisi del profilo citochinico mediante colorazione delle citochine intracitoplasmatiche di linfociti T CD4 e CD8 ex-vivo
(a,d,g,j) e dopo stimolazione in vitro con antigeni di Ca (b,e,h,k) o con MAb anti-CD3 anti-CD28 (c,f,i,l).

Figura 3. Confronto tra le curve di crescita dei fibroblasti di un paziente coltivati in terreno addizionato di plasma autologo (a) o di
terreno contenente siero FCS (b) e dei fibroblasti di un soggetto sano coltivati in terreno contenente plasma del paziente (c) o condizionato con FCS (d) analizzate mediante software Modfit.
Lettere GIC Vol. 25, Num. 2 - Agosto 2016
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presenza di un fattore all’interno del plasma patologico
che possa influenzare la cinetica di proliferazione dei
fibroblasti sia patologici sia sani.
Conclusioni
I dati sperimentali , seppur ottenuti da una piccola coorte di pazienti data la difficoltà di accesso a questi pazienti, hanno contribuito a migliorare la conoscenza dello
stato immunologico dei pazienti affetti da Scleromixedema. Tale lavoro ha evidenziato la mancanza di
alterazioni fenotipiche a carico dei linfociti T regolatori
sia CD4 che CD8, a differenza di ciò che è stato osservato per altre patologie dove il quadro fibrotico è molto
rilevante quali la sclerodermia, in cui sono state osservate significative anomalie numeriche e funzionali delle
popolazioni Treg nei pazienti rispetto ai controlli
(Fenoglio et al. 2011). Le analisi effettuate sulla produzione di citochine hanno mostrato una mancata produzione di IFNγ ed IL-17, escludendo l’associazione di tale
malattia con un preferenziale profilo Th1 o Th17. Le
osservazioni, condotte in parallelo, di un’ aumentata
produzione delle citochine IL-10 e IL-4, in condizioni
dinamiche ovvero dopo stimolazione antigene-dipendente in vitro, suggeriscono una polarizzazione da parte
delle cellule T patologiche verso un fenotipo di tipo Th2.
L’interferone gamma, oltre ad avere azione immunoregolatoria, ha anche un’azione anti-fibrotica, andando ad
inibire la produzione di collagene, pertanto la ridotta
produzione di interferone gamma spiegherebbe
l’aumentata fibrosi (Granstein 1990, Kahari et al. 1990).
Le analisi immunofenotipiche e funzionali eseguite sui
fibroblasti hanno confermato che non esistono anomalie
immunofenotipiche a carico dei fibroblasti patologici,
ma che l’aumento del rate di proliferazione dei fibroblasti sembri dipendere dalla presenza di molecole presenti nel microambiente patologico, la cui caratterizzazione
sarà oggetto di studio in futuro, anche per chiarire un
eventuale ruolo di questi fattori nell’indurre
un’aumentata sintesi di mucina da parte dei fibroblasti.
Complessivamente, questi dati sottolineano una deviazione immunologica del compartimento cellulare T dei
pazienti verso un fenotipo Th2 e la presenza di un fattore stimolante i fibroblasti autologhi nel plasma di questi
pazienti che non è stato ancora individuato.
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Introduzione
L’elevata concentrazione di arsenico nelle acque destinate al consumo umano rappresenta un problema di forte
interesse pubblico e scientifico su scala globale, considerando l’origine geogenica della contaminazione e i ben
documentati effetti negativi sulla salute umana nel lungo
termine (1). Nelle aree soggette a questo tipo di contaminazione e in mancanza di un collegamento con la rete
centralizzata per la distribuzione di acque potabili (es.
zone rurali, località remote), l’approvvigionamento idrico è basato sull’utilizzo di pozzi privati, con la necessità
di operare un trattamento di rimozione dell’arsenico per
rispettare gli attuali standard di qualità imposti dalle normative di settore (in Europa 10 µg/L per acque potabili)
(2). Di conseguenza, gli impianti di trattamento e dearsenificazione su piccola e media scala sono dimensionati
sulla base di esigenze locali (es. numero di utenti, tipologie d’uso dell’acqua, caratteristiche dell’acqua da trattare e forme di As presenti) (3). I sistemi che accoppiano
filtri a ferro metallico, noto come Fe Zero Valente (filtri
ZVI), e filtri a sabbia sono piuttosto diffusi, soprattutto
nel sud-est asiatico, per la produzione di volumi giornalieri di acqua potabile (4). Impianti di questo tipo sono a
basso costo e offrono una buona efficienza di rimozione
dell’arsenico, anche su piccola scala (5).
Tuttavia, gli aspetti microbiologici legati ai trattamenti di
dearsenificazione sono raramente presi in considerazione
(6). Per questioni igienico-sanitarie, gli unici limiti imposti all’utilizzo delle acque trattate sono legati all’assenza
di indicatori di contaminazione fecale (es., 0 unità formanti colonia/100 ml per acque potabili; 10 unità formanti colonia/100 ml per riuso irriguo) (7). I metodi di riferimento per determinare la contaminazione microbiologica
sono basati su tecniche di coltivazione con l’utilizzo di
substrati selettivi, nonostante i conteggi su piastra presentino il limite di sottovalutare significativamente il numero di cellule totali nei campioni di acqua (8).
L’utilizzo di metodi per la conta cellulare diretta e la
determinazione dell’abbondanza microbica totale consentirebbe di ottenere informazioni multiparametriche
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(es. densità, dimensioni, vitalità, stato metabolico) sui
microorganismi direttamente coinvolti nel processo di
dearsenificazione, offrendo quindi nuove e più specifiche indicazioni sulle condizioni operative degli impianti
di rimozione di As (es. volumi d’acqua trattabili, tempi
di sostituzione filtri).
L’obiettivo di questo studio è stato quello di quantificare
e caratterizzare i microrganismi, presenti come singole
cellule e associati al particolato sospeso, in uscita dai
diversi step del trattamento di rimozione dell’arsenico. In
un impianto pilota, allestito per rispondere alle richieste
di acqua potabile di un singolo nucleo familiare, il monitoraggio microbiologico delle acque trattate è stato effettuato tramite citometria a flusso, in combinazione con
l’utilizzo di specifici marcatori fluorescenti.
Materiali e metodi
Allestimento dell’impianto pilota
Un impianto pilota per la rimozione di arsenico è stato
realizzato presso l’IRSA-CNR per simulare la produzione di acqua potabile necessaria quotidianamente ad un
nucleo famigliare di 4 persone. Nel corso della sperimentazione, sono stati trattati quasi 14000 L di acqua contaminata per un periodo di 30 giorni. Lo schema impiantistico ha previsto l’accoppiamento del processo di corrosione di Fe ZVI con il processo generazione di particelle
di ossi-idrossidi di Fe, particolarmente selettive ed efficienti nell’adsorbimento dell’arsenico, e successiva flocculazione in vasca di aerazione.
Acqua di pozzo, addizionata con As (concentrazione
finale di 60-100 µg/L) ha alimentato in modo discontinuo l’impianto a circa 5 L/min (450 L/giorno). Nel primo
step di trattamento, l’acqua è stata filtrata attraverso Fe
metallico (circa 400 g) miscelato con sabbia di quarzo.
L’acqua ricca di ferro, in prevalenza di forma solubile, è
stata raccolta in una vasca di aerazione per la trasformazione quasi totale del Fe in forma di precipitato nanodimensionale, grazie alla continua ossidazione regolata
da insufflazione di aria. Uno strato di sabbia fine è stato
posto sul fondo della vasca per effettuare una prima filATTIVITÀ SCIENTIFICA
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trazione del particolato grossolano. Il particolato fine in
uscita è stato trattenuto da un filtro a membrana con pori
da 50 µm di diametro, in modo da abbattere anche il Fe
residuo nell’acqua trattata (limite 0.2 mg/L).
Citometria a flusso per la quantificazione dei microorganismi
I campioni di acqua sono stati prelevati dopo ogni step di
trattamento e analizzati tramite il citometro a flusso
Apogee A50-micro (Apogee Flow System, UK), entro 2
ore dal prelievo.
Seguendo i protocolli più diffusi per la quantificazione dei
microorganismi acquatici (9), i campioni sono stati fissati
in formalina (conc. finale 2%) e marcati con SYBR Green
I (1:10000, conc. finale; Molecular Probes).
I segnali di scatter (forward e side scatter) e di fluorescenza verde sono stati utilizzati per l’identificazione e
quantificazione di microrganismi in singola cellula e
associati al particolato in sospensione. La presenza di
cellule adese al particolato ha permesso l’identificazione
di una popolazione di eventi citometrici con un segnale
di fluorescenza paragonabile a quello di cellule batteriche, ma segnali di scatter di intensità molto più elevata,
in quanto proporzionali alle maggiori dimensioni delle
particelle a cui le cellule aderiscono (10). Una soluzione
di biglie fluorescenti da 0.97 µm di diametro a concentrazione nota (10 µl, ~10^6 biglie ml-1; Polyscience) è
stata utilizzata inizialmente per controllare e regolare le
impostazioni strumentali (es., i voltaggi dei fotomoltiplicatori). Per escludere il rumore sistemico è stata impostata una soglia di 10 unità di fluorescenza sul canale verde.
L’acquisizione e l’elaborazione dei dati, in scala logaritmica, sono state effettuate con il programma Apogee
Histogram 2.06.
Controllo diretto tramite microscopia confocale a scansione laser
La microscopia confocale a scansione laser (CLSM) è
stata utilizzata per controllare visivamente la natura del
particolato sospeso che circolava nell’impianto. Le particelle presenti nei campioni d’acqua sono state fissate con
formaldeide (conc. finale 1%) per un'ora, lavate in acqua
ultrapura ed essiccate a temperatura ambiente su vetrino.
Il microscopio Olympus FV1000, dotato di laser a diodi
da 405 nm, è stato utilizzato per visualizzare le particelle di ferro ed i microrganismi ad esse associati. Le cellule microbiche sono state visualizzate tramite colorazione
DAPI. Le particelle di ferro sono state visualizzate tramite il segnale di riflessione (11).
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Risultati
La rimozione finale di As è risultata ben correlata all’intensità della corrosione del Fe ed è andata decrescendo
dall’90% (giorno 2) fino a stabilizzarsi intorno al 30%
dopo 16 giorni di funzionamento (Figura 1).
Il filtro ZVI ha mostrato una efficienza di rimozione che
ATTIVITÀ SCIENTIFICA

ha raggiunto il 29% dell’As iniziale. Il filtro a sabbia ha
consentito di rimuovere l’As in entrata in un range tra il
26% e l’80%. Il filtro a membrana non ha incrementato
le percentuali di rimozione, a causa di un leggero rilascio
di Fe e As adsorbiti su di esso.
La citometria a flusso ha consentito di monitorare le
dinamiche e il trasporto dei microrganismi presenti nell’impianto pilota sia come singole cellule sia adesi al
particolato in sospensione. Le diverse popolazioni di
eventi citometrici erano chiaramente visibili e distinguibili nei diagrammi di densità (segnali di scatter vs fluorescenza verde). La presenza di numerose cellule adese
alle particelle in sospensione (circa 5-20 cellule per particella) è stata confermata mediante microscopia confocale (Figura 2).
Come evidenziato dalle analisi citometriche, l’abbondanza cellulare ha mostrato andamenti piuttosto
simili nei giorni di campionamento, mentre il particolato
circolante nel sistema è risultato maggiore al giorno 2
rispetto al giorno 16 in tutti gli step del trattamento
(Figura 3). In media il 97.9% degli eventi totali rilevati
nelle acque in entrata al pilota era costituito da singole
cellule, con una abbondanza di 3.3 ± 0.2 x 10^5 cellule/ml. La filtrazione attraverso il filtro ZVI ha abbattuto
del 69.5% la presenza di cellule singole, mentre il particolato fluorescente in sospensione ha mostrato un incremento di circa 3 volte, passando in media da 0.7 ± 0.2 x
10^4 particelle/ml a 2.5 ± 0.7 x 10^4 particelle/ml.
L’abbondanza delle singole cellule non è variata in modo
significativo dopo i successivi passaggi di filtrazione
(filtri a sabbia e a membrana), mentre il particolato fluorescente è stato ridotto fino raggiungere valori confrontabili con quelli dell’acqua in ingresso (0.9 ± 0.6 x 10^4
particelle/ml).
Discussione
Oltre alle caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche delle acque in ingresso, un'ampia gamma di processi può influenzare le dinamiche e il trasporto di soluti e materiale in sospensione attraverso i diversi step
della filiera di trattamento per la rimozione di arsenico.
Il processo di corrosione nel filtro ZVI, con conseguente
formazione di particolato e passivazione della matrice
solida, può generare una crescente esclusione dimensionale che, nel lungo termine, può portare a fenomeni di
ritenzione del sospeso. Proprio in virtù di una migliore
capacità di rimozione del particolato, la filtrazione a sabbia nella vasca di aerazione è risultata il trattamento più
efficiente per la rimozione di arsenico.
Tutto il materiale in sospensione, che include anche i
microrganismi, viene trasportato lungo percorsi di flusso
preferenziali tramite una combinazione dei processi di
filtrazione e sedimentazione (12). Durante il trattamento,
le cellule singole e quelle adese alle particelle vengono
continuamente immobilizzate e risospese per effetto del
flusso d’acqua direzionale.
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Figura 1. Processo di rimozione dell’arsenico (As µg/L, istogrammi in azzurro) e produzione del ferro (Fe mg/L, istogrammi in arancione) nei 4 step di trattamento. Sono riportate le concentrazioni relative ad una fase iniziale (giorno 2, istogrammi vuoti) ed una fase
finale (giorno 16, istogrammi a righe). Nell’inserto rettangolare sono riportate le efficienze di rimozione in uscita dell’impianto.

Il conseguente accumulo di biomassa può determinare da un lato una migliorare la capacità di filtrazione di materiale mediante infittimento della maglia filtrante, dall’altro un rilascio secondario di ossidi di Fe a causa di processi di dissoluzione riduttiva, mediati dall’insorgere di condizioni anaerobiche e dalla
disponibilità di fonti di carbonio (13,14). Questo potrebbe spiegare l’osservato
rilascio di Fe e As da parte del filtro a membrana dopo 16 giorni di funzionamento dell’impianto. Inoltre la crescita microbica, con formazione di biofilm su
tutte le superfici di contatto (es. tubi di raccordo e valvole), può contribuire alla
passivazione delle matrici filtranti e causare fenomeni di intasamento nel lungo
termine.
Nonostante siano disponibili informazioni limitate sulle metodiche di quantificazione delle cellule adese al particolato nelle acque potabili, è evidente che una
valutazione complessiva dello schema impiantistico e della sua efficienza può
essere migliorata conoscendo la densità e le dinamiche strutturali dei microrganismi coinvolti (15).
I risultati di questo studio hanno anche mostrato che la presenza di più cellule
adese ad ogni singola particella potrebbe portare ad una notevole sottostima
della biomassa microbica valutata con i metodi di coltivazione su piastra, come
previsto dalle attuali normative di settore. Ad ogni particella corrisponderebbe
infatti una singola unità formante colonia, indipendentemente dal numero delle
specie microbiche ad essa adese.
Di conseguenza, i potenziali rischi per la salute umana e il corretto funzionamento dei sistemi di distribuzione idrica potrebbero essere ampiamente sottostimati, soprattutto se si considera che microrganismi patogeni opportunisti, presenti all’interno di aggregati e biofilm, possono trovare condizioni più favorevoli per resistere ai trattamenti di inattivazione cellulare (16,17).
In conclusione, la citometria a flusso si è dimostrata una tecnologia adatta per il
monitoraggio dei microrganismi, sia in forma di singola cellula che adesi al particolato in sospensione, fornendo informazioni di supporto per valutare in modo
integrato il corretto funzionamento degli schemi impiantistici per il trattamento
di acque contaminate.
Figura 2. Citogrammi rappresentativi delle acque trattate nell’impianto pilota. Le aree
tratteggiate si riferiscono ai gate utilizzati per l’identificazione e conteggio dei microrganismi in cellula singola e delle particelle con cellule adese e quindi fluorescenti (in verde
per colorazione con Sybr Green I). L’immagine in basso è stata ottenuta in microscopia
confocale a scansione laser (CLSM) e raffigura una particella di Fe0 con microorganismi
procarioti adesi (in blu per colorazione con DAPI).
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Figura 3. Abbondanza dei microrganismi in singola cellula e delle particelle fluorescenti in sospensione nelle fasi di trattamento dell’impianto pilota per la rimozione di arsenico.
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Introduzione
Abbiamo clonato il gene TROP2/TACSTD2 8, 11, 12 e
dimostrato che codifica per una proteina transmembrana di
tipo I, che opera come trasduttore di un segnale al Ca++ 24
e come uno degli induttori principali di Akt 18. Le molecole
Trop contengono un dominio GA-733 ed un “repeat” tireoglobulinico nella loro regione extracellulare, seguiti da una
regione stelo, da un singolo segmento transmembrana e da
una corta coda citoplasmatica 9, 11, 12, 19, 20, 28, 36. I domini
GA-733 e tireoglobulinico giocano un ruolo chiave nel
legame omofilico di Trop-1/Ep-CAM 6, 31 e nelle interazioni
latero-laterali intra-membrana delle molecole Trop-1 6.
Questo porta le molecole Trop a collocarsi nei siti di contatto di celle adiacenti, dove partecipano alla formazione di
strutture specializzate di adesione cellula-cellula 6 e dove
regolano la funzione adesiva di E-caderina 22.
In tessuti normali Trop-2 è espresso dal trofoblasto placentare 21, da epiteli multistratificati, da dotti biliari, di
ghiandole salivari e della mammella. Di interesse, i pattern di espressione dell’ mRNA di TROP2 sono stati
dimostrati non corrispondere a quelli della proteina
Trop-2. Principali esempi sono endometrio e stomaco,
dove è stato rilevato mRNA di TROP2 in un terzo e due
terzi dei casi, rispettivamente, mentre la proteina Trop-2
è raramente rilevabile. Allo stesso modo, il rene esprime
alti livelli di mRNA, mentre la proteina Trop-2 è essenzialmente assente, eccetto che nei tubuli renali. Questi
risultati hanno suggerito un effetto direttamente mediato
dall’ mRNA di Trop-2. Abbiamo infatti dimostrato che
un mRNA chimerico Ciclina D1 / TROP2 è tumore-specifico ed ha attività oncogenica, attraverso induzione di
prolungamento dell’ emivita dell’ mRNA per la Ciclina
D1 e la perdita delle sue fluttuazioni fisiologiche nelle
diverse fasi del ciclo cellulare 16. Sono stati dimostrati
anche step regulatori di traduzione dell’ mRNA di
TROP2. Nelle cellule tumorali del colon SW480, la
degradazione dell’ mRNA di TROP2 è stata indotta da
trattamento con epigallocatechina-3-gallato 29, un catechina con capacità di chemioprevenzione 35. In cellule
HCT-116 epigallocatechina-3-gallato ha invece inibito
TROP2 a livello post-traduzionale 29.
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Di rilievo, Trop-2 è stato trovato sovraespresso dalla
maggior parte dei cancri nell’ uomo 33. Iperespressione è
stata dimostrata in cellule di cancro al seno 13, 15, 33, alla
vescica 13, all’ ovaio 25, e in numerosi altri istotipi
tumorali, es. cancro del polmone non a piccole cellule 27,
coriocarcinomi3, 21, cancri al colon-retto, alla prostata ed
endometriali 23, 33. La trasformazione di cheratinociti con
SV40 induce un’ espressione 3-4 volte più alta di Trop-2
rispetto alle controparti normali 26, suggerendo un ruolo
diretto nella progressione tumorale. A sostegno di questo
modello, Trop-2 è stato dimostrato essere un marcatore
di cellule staminali normali e neoplastiche della prostata,
di cui regola la proliferazione 14, 32.
Trop-2 è necessario e sufficiente per stimolare la crescita delle cellule trasformate
Come descritto in 33, questi risultati ci hanno portato a
indagare se la sovraregolazione di Trop-2 ha un ruolo
diretto nella crescita di cellule tumorali (Figura 1). Un
gruppo di cellule immortalizzate (MTE 4-14, NIH-3T3)
o trasformate (IGROV-1, KM12SM), con bassa o nulla
espressione di Trop-2 sono state trasfettate con un gene
TROP2 wild-type sotto il controllo di un promotore costitutivamente attivo (Figura 1a). Trop-2 ha stimolato la
crescita di tutte le linee cellulari testate, indipendentemente da istotipo tumorale e specie (Figura 1a,b).
Corrispondentemente, l’inibizione dell’espressione del
TROP2 endogeno con siRNA ha inibito significativamente i tassi di crescita di tumori del colon (HCT116,
KM12SM) ed ha abolito la crescita delle cellule tumorali
mammarie MCF-7 (Figura 1c). Quindi l’ attività di Trop2 appare essere necessaria e sufficiente per stimolare la
crescita di cellule tumorali in vitro e in vivo.
Trop-2 stimola la crescita tumorale in proporzione diretta ai suoi livelli di espressione
Attraverso selezione in citometria a flusso abbiamo
ottenuto transfettanti esprimenti stabilmente livelli discreti di Trop-2 1, 2 (Figura 2b). L’ espressione di Trop-2
ha indotto crescita tumorale in tutti i transfettanti (Figura
2a). In modo inatteso rispetto a modelli di progressione
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
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Figura 1. Trop-2 stimola crescita cellulare in vitro 33.
(a) Curve di crescita di cellule immortalizzate (MTE 4-14 e NIH-3T3) e di linee cellulari trasformate (KM12SM, IGROV-1) trasfettate con vettore vuoto (come controllo) o TROP2. Media ± errore standard della media (SEM) dei valori.
(b) Analisi di ciclo cellulare di transfettanti di MTE 4-14. Contenuto di DNA di MTE 4-14 cellule trasfettate con TROP2 o vettore
vuoto misurato mediante citometria di flusso; distribuzioni relative delle popolazioni cellulari in G1, S, G2-M fasi del ciclo cellulare
da deconvoluzione dei profili.
(c) Curve di crescita di linee cellulari esprimenti TROP2, siRNA e controlli. Inibizione dell’ espressione di TROP2 endogeno inibisce
la crescita delle cellule in vitro.

tumorale tutto-o-nulla / dipendenti da mutazioni di oncogeni / soppressori di tumorigenesi, la crescita del tumore
è risultata essere proporzionale ai livelli di espressione di
Trop-2, indotto come molecola wild-type (Figura 2a).
Risultati corrispondenti sono stati ottenuti inducendo
acutamente espressione di Trop-2 utilizzando vettori
inducibili con tetraciclina (pUHD/pUHC) o ponasterone
(pIND) (Figura 3), confermando la dipendenza diretta
della crescita tumorale dall’ espressione della proteina
Trop-2.

24

Trop-2 induce progressione tumorale
Di interesse, cellule L native danno origine a tumori
aggressivi che mostrano un tempo di latenza di 10 giorni
ed un tempo di raddoppiamento di soli 7 giorni.
Purtuttativa, tumori a cellule L esprimenti Trop-2 raggiungono il tempo di raddoppiamento sorprendenteATTIVITÀ SCIENTIFICA

mente breve di 4 giorni (Figura 2a,b), con corrispondente
aumento di aggressività del tumore. Corrispondentemente, l’analisi istopatologia di questi tumori
mostra un fenotipo altamente maligno, con aumento dell’attività mitotica, alto pleomorfismo nucleare, e cellule
giganti multinucleate (Figura 2c). L’ induzione di crescita da parte di Trop-2 in cellule immortalizzate MTE 4-14
e NIH3T3 ha suggerito che questa attività si realizzi fin
dai primi stadi della trasformazione cellulare.
In sommario, i nostri risultati mostrano che la sovraespressione della proteina Trop-2 è necessaria e sufficiente per la crescita di cellule tumorali umane.
Sorprendentemente, Trop-2 è stata riscontrata aumentare
la crescita tumorale indipendentemente dall’ istotipo
(carcinoma, sarcoma) e dalla specie (umana, murino),
indicando che i meccanismi di stimolo di crescita
innescati da Trop-2 sono evolutivamente conservati.
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Figura 2. Rapporto diretto tra la
crescita del tumore e livelli di espressione di Trop-2 33.
(a) Curve di crescita tumorale di transfettanti di cellule L che esprimono Trop2 a diversi livelli. I volumi tumorali
sono espressi come valori medi ± SEM
(N = 20). Analisi ANOVA: alto Trop-2
contro controllo, p <0,0001; medio
Trop-2 contro controllo, p <0,0001; alto
Trop-2 rispetto a Trop-2 medio, P =
0,0051; medio Trop-2 contro basso
Trop-2, p <0,0001.
(b) Analisi in citometria a flusso di
transfettanti di cellule L: cellule L
trasfettate con TROP2 e sorted per i
diversi livelli di espressione di Trop-2
sono state colorate con Alexa 488-antiTrop-2 mAb.
(c) Colorazione H & E di tumori formati
da transfettanti di cellule L. (sinistra)
transfettanti di cellule L di controllo. Il
tumore è di aspetto mesenchimale, ed è
composto da cellule rotonde o fusiformi
allungate, con i nuclei per lo più ipercromatici, che mostrano moderata irregolarità di forma; sono presenti molte figure apoptotiche. Si notano fibre muscolari scheletriche adiacenti. (destra) cellule L trasfettate con TROP2, mostrano
elevato pleomorfismo nucleare. Freccia:
una cellula gigante. È visibile una zona
con cellule tumorali scarsamente coese
(pannello inferiore). Cellule ovoidali o
rotonde con poco citoplasma e con
estremità rastremate sono circondate da
una lamina compatta di cellule tumorali
con elevato rapporto nucleo / citoplasma
e una maggiore attività mitotica. Barra:
50 µm.

Questi sono stati dimostrati poi convergere su importanti vie di controllo, tra cui NF-kB, Ciclina D1, ERK/MEK
e HNF4A 17.
Trop-2 ha impatto sulla storia biologica tumorale
Come descritto in5
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/),
l’impatto di Trop-2 nella crescita di tumori in sistemi
preclinici ci ha portato a testare se Trop-2 possa avere un
ruolo corrispondente in tumori nell’ uomo. Tumori al
seno sono ampiamente eterogenei per aggressività biologica, prognosi e risposta alla terapia 4, 7, 10, 30. Anche fra
le pazienti a prognosi migliore, vale a dire quelle con
tumori che esprimono recettori per gli estrogeni (ERα) e
senza diffusione linfonodale, circa il 10-20% presenta
una recidiva entro 5 anni 7, anche in presenza di tumori
di piccole dimensioni. Le proteine che hanno un ruolo
nella crescita, invasione o metastatizzazione del cancro
al seno possono recare importanti informazioni sulla storia biologica di malattia neoplastica. Quindi abbiamo
esplorato il ruolo di Trop-2 12, 17, 33. Trop-2 è attivo nel
Lettere GIC Vol. 25, Num. 2 - Agosto 2016

signaling del calcio quando attivato in membrana 24. È
stata però rilevata anche ritenzione in comparti di vescicole intracitoplasmatiche 33. Quindi, un trasporto differenziale / ritenzione in specifici compartimenti subcellulari possono modulare la funzione Trop-2, con impatto
sulla storia biologica tumorale. Questo modello è stato
testato su modelli preclinici e su una ampia serie di casi
di cancro al seno 5.
Quantificazione della forma di Trop-2 attivata di membrana
Cellule di cancro a seno, ovaio e colon sono state valutate per i livelli relativi di Trop-2 in membrana rispetto a
depositi intracitoplasmatici (Figura 4). Trop-1/Ep-CAM,
la molecola paraloga di Trop-2 6, 36, è stata utilizzata
come benchmark. Analisi di Z-stack ha permesso di individuare in modo rigoroso depositi intracitoplasmatici,
distinguendoli rispetto ad organelli di membrana, ad
esempio podosomi o microvilli, che possono risultare
inclusi artefattualmente in una sezione ottica (Figura 5).
Immuno-elettro-microscopia, effettuata utilizzando celATTIVITÀ SCIENTIFICA
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Figura 3: Transfettanti inducibili di TROP2 33.
(A) induzione di espressione TROP2 e la stimolazione della crescita delle cellule in vitro. (sinistra) curve di crescita cellulare dopo
induzione TROP2 con tetraciclina; verde: vettore da solo; nero: espressione basale di Trop-2; rosso: Trop-2 dopo induzione (destra)
citometria a flusso di transfettanti 293 inducibili. Verde: anticorpo di controllo; nero: basale espressione Trop-2; rosso: Trop-2 dopo
induzione con ponasterone per 24/48 h. Sono mostrati media ± SEM.
(B) le curve di crescita tumorale di transfettanti di cellule L dopo induzione di Trop-2. I volumi tumorali sono come indicati, ed espressi come media ± SEM (n = 10).
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Figura 4: Localizzazione di Trop-2 in compartimenti subcellulari distinti (modificato
da 5).
(a) È stata quantificata la localizzazione di
Trop-2 in membrana rispetto a quella
intracitoplasmatica. Cellule di cancro ovarico
OVCA-432 e di colon HT29. Frecce indicano
i depositi intracitoplasmatici di Trop-2.
(b) Immuno-gold EM su cellule di cancro al
seno MCF-7. L’ internalizzazione di Trop-2 è
stata analizzata dopo induzione di cross-linking con anticorpi anti-Trop-2 24). I punti neri
sono nanosfere d’oro coniugate ad anticorpi
anti-Trop-2. (sinistra) internalizzazione di
Trop-2 in vescicole intracitoplasmatiche;
(destra) localizzazione di Trop-2 in endosoma
dopo internalizzazione.
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
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Figura 5: Ritenzione subcellulare di
Trop-2 (modificato da 5).
Cellule tumorali MCF-7 sono state
colorate con mAb anti-Trop-2 come
(a) cellule fissate permeabilizzate o
(b) cellule vive, non permeabilizzate.
Trop-1 / Ep-CAM è stato utilizzato
come riferimento per il profiling comparativo.
(a) Localizzazione in contatti cellulacellula e cellula-substrato; sono visibili depositi granulari intracellulari
nella maggior parte delle cellule
tumorali. Questi sono stati visti contenere Trop-2 (punte di freccia bianca), ma raramente Trop-1. Z-stacking
ha permesso di distinguere formalmente depositi intracellulari di Trop-2
rispetto ad invaginazioni di membrana
cellulare, o podosomi basali, o
macrovilli di superficie.
(b) Contatti cellula-cellula sono stati
dimostrati essere accessibili al legame
con mAb anti-Trop-2 anche in isole di
cellule viventi.

lule pre-trattate con anticorpi, ha mostrato presenza di
Trop-2 in depositi delimitati da membrana (Figura 4b).
Localizzazione distinta in depositi granulari intracellulari è stata rivelata nella maggior parte delle cellule
tumorali. La maggior parte dei granuli è stata dimostrata
contenere Trop-2, ma non Trop-1 (Figura 5a), indicando
meccanismi di ritenzione differenziale e regolazione funzionale distinta.
In contrasto con i profili di distribuzione intracellulare
(Figure 4, 5), i modi di localizzazione in membrana di
Trop-2 sono risultati essere sovrapponibili a quelli di
Trop-1 (Figura 5), suggerendo meccanismi paralleli di
trasporto in membrana. Analisi di associazione nei
tumori dei pazienti hanno mostrato corrispondenti modi
di localizzazione di Trop-1 e Trop-2 in membrana cellulare in tumori primari nell’ uomo.
Dopo la sintesi nel reticolo endoplasmatico, Trop-2 è glicosilato nel Golgi per poi essere trasportato alla membrana cellulare 33. Per valutare una dipendenza da glicosilazione del signaling di Trop-2, abbiamo sviluppato
un anticorpo monoclonale diretto contro il dominio
extracellulare di Trop-2 (mAb T2a). Cellule tumorali del
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colon sono state trasfettate stabilmente con Trop-2 nativo o con varianti interamente deglicosilate generate per
mutagenesi dei quattro siti di N-glicosilazione 12. Assay
di immunofluorescenza con T2a hanno dimostrato che
questo riconosce la forma glicosilata di Trop-2 che
risiede nel Golgi (Figura 6). Analisi per citometria a flusso ha rivelato che il legame di T2a a Trop-2 è dipendente
dalla glicosilazione (Figura 6). Antisieri policlonali antiTrop-2 sono stati dimostrati riconoscere le molecole di
membrana completamente glicosilata, assieme alla
frazione (≈10%) di Trop-2 non glicosilata, confermando
la ritenzione di molecole immature in depositi intra-citoplasmatici.
Casi clinici
Scopo dell’ analisi è stato verificare su casistiche consecutive di tumori al seno se Trop-2, assieme ad altri indicatori prognostici molecolari, possa avere valore prognostico additivo rispetto a parametri classici, quali istotipo
tumorale, invasione locale / linfonodale, grading nucleare, ERα e recettori per progesterone. L’ impatto indipendente di ciascun fattore di rischio sulla prognosi è stato
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
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Figura 6: Compartimentalizzazione glicosilazione-dipendente di Trop-2 (modificato da 5).
(a) Legame differenziale di monoclonali antiTrop-2 a forme di Trop-2 completamente
mature. (frecce) legame alla membrana cellulare. Colorazione nel complesso di Golgi
(punte di freccia), di molecole di Trop-2 glicosilate.
(b) Analisi in citometria a flusso di cellule di
cancro del colon KM12SM stabilmente
trasfettate con Trop-2 wild-type o con mutanti privi di glicosilazione. Cellule viventi sono
state analizzate per la sola colorazione di
membrana. 162-46.2, T2a e T2b: anticorpi
monoclonali anti-Trop-2 coniugati ad Alexa488; Controllo: cellule colorate con anticorpi
irrilevanti.
(c) Analisi in citometria a flusso di cellule di
cancro del colon KM12SM stabilmente
trasfettate con mutanti Trop-2 privi di glicosilazione. Cellule viventi sono state analizzate
per la sola colorazione di membrana. T2a:
anticorpi monoclonali anti-Trop-2 coniugati
ad Alexa-488; AF650: antisiero policlonale di
capra anti-Trop-2; Controllo: cellule colorate
con anticorpi irrilevanti.

valutato nell’ ambito di modelli uni- o multivariati, corretti per la possibilità di un effetto di interazione tra
diverse variabili.
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Forme attivate di Trop-2 in cellule trasformate e depositi intracellulari
La frazione di tumori ad alto contenuto di Trop-2 in membrana è stata del 78%, indicando alta pressione selettiva
funzionale in cellule trasformate. Esempi di analisi IHC
di livelli di espressione di Trop-2 con il mAb anti-Trop-2
162-46.2 21 sono mostrati in Figura 7. La più alta intensità di colorazione è stata trovata in carcinomi duttali; livelli inferiori sono stati osservati nei tumori lobulari. Gli
anticorpi anti-Trop-2 hanno colorato reticolo endoplasmatico, Golgi e post-Golgi, inclusi endosomi precoci,
endosomi tardivi e vescicole di stoccaggio intracitoplasmatiche 33, 34 (Figura 7). La reattività IHC più alta per
Trop-2 per forme modificate post-traduzionali è stata trovata nelle membrane delle cellule di cancro, in modo
essenzialmente indipendente dall’ istotipo tumorale.
ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Impatto di stati funzionali di Trop-2 sulla sopravvivenza
dei pazienti
Un follow-up di 8 anni ha permesso di determinare un
impatto chiave di Trop-2 sulla sopravvivenza dei pazienti. Il Trop-2 di membrana è stato dimostrato essere un
fattore di rischio con prognosi sfavorevole in modelli di
regressione multivariata di Cox. Considerando gli eventi
di morte come incidenza cumulativa, l’ hazard ratio (HR)
aggiustato per punteggi 1+ rispetto a 0 è risultato essere
1.63 (P=0.04). Un impatto simile è stato osservato per
livelli di espressione di Trop-2 1+ 2+ 3+ rispetto a 0.
Il Trop-2 intracellulare ha un impatto prognostico favorevole sull’ incidenza cumulativa di morte. L’ HR aggiustato per i punteggi 1+, 2+, 3+ rispetto a 0, per morte da
ogni causa è risultato essere 0.69 (P=0.05).
Corrispondentemente, l’HR aggiustato per alta rispetto a
bassa espressione di Trop-2 intracellulare per mortalità
da qualsiasi causa è risultato essere 0.48 (P=0.003).
Impatti corrispondenti sono stati rilevati sulla recidiva di
malattia, con HR di 0.67 (p = 0.04) per Trop-2 intracelLettere GIC Vol. 25, Num. 2 - Agosto 2016

Figura 7: Analisi IHC per l’ espressione di Trop-2 in
tumori al seno (modificato da 5).
Campioni di cancro al seno duttali e lobulari sono stati
analizzati mediante IHC per localizzazione citoplasmatica (A) utilizzando il mAb anti-Trop-2 162-46.2 21 o di
membrana (B) utilizzando antisiero policlonale antiTrop-2.

sia su sopravvivenza globale che su intervallo
libero da malattia nei pazienti. Nel loro insieme, i
nostri risultati identificano Trop-2 come un fattore
determinante per la storia biologica di tumori e per
la sopravvivenza del paziente, aprendo nuove vie
di ricerca di base e di applicazione a test clinici
prognostici per sopravvivenza.
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Carissimo Socio,
come sai, la quota sociale, oltre ad essere la principale fonte di finanziamento per il funzionamento della nostra Società, è anche un segno annuale di adesione e partecipazione.
La quota sociale, attualmente ad un livello minimo, è un dovere che ogni Socio deve
assolvere entro il 31 marzo di ogni anno, onde evitare che la gestione delle quote con
relativi solleciti e verifiche abbia un costo superiore alla stessa quota.
La quota per il 2016 è di € 25,00 e potrà essere versata tramite assegno circolare o bancario, non trasferibile, intestato a Società Italiana di Citometria oppure tramite versamento in contanti alla Segreteria oppure mediante bonifico bancario: c/c n. 4350 c/o Banca
Nazionale del Lavoro 6385 Roma Casaccia, Via Anguillarese 301 - 00123 Roma.
Coordinate bancarie IBAN: IT 04B0100503385000000004350
indicando nella causale: Cognome e Nome del Socio e quota associativa GIC: (anno).
Con l’intento di favorire i cosidetti “non strutturati” (studenti, borsisti, etc.) la quota sociale
è ridotta a € 15,00, chi si trova in questa condizione dovrà esplicitamente dichiararlo
mediante autocertificazione contestualmente all’invio della quota annuale.
Fiduciosi della tua collaborazione e partecipazione, cogliamo l’occasione per inviarti i
nostri più cari saluti.
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