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ne della citometria a flusso in molti settori della biologia
e della clinica medica aprendo nuovi spazi conoscitivi
della citologia analitica. Lo studio della ploidia cellulare,
per la diagnosi e la prognosi tumorale, analizzata tramite
la citometria a flusso necessitava in quegli anni di stru-
menti di calcolo per l’interpretazione delle varie fasi del
ciclo cellulare e Marcello, Francesco Mauro, Francesco
Lampariello e Giuseppe Starace del CNR si lanciarono
nell’impresa di scrivere un programma di calcolo per
l’analisi dei dati citometrici descrittivi del ciclo cellula-
re. Il programma fu completato e fu tentata anche la sua
commercializzazione con la “Phoenix Flow Systems” di
Kevin Becker ma il progetto si arenò successivamente.

Nei primi anni novanta Marcello diresse il suo interesse
scientifico verso lo studio degli effetti, delle radiazioni
ionizzanti prima e dei composti chimici poi, sul sistema
riproduttivo maschile. Qualche anno prima era stata
messa a punto una metodica citometrica per la valutazio-
ne dello stato della cromatina del gamete maschile da
parte di Donald Evenson, insieme a Zbigniew
Darzynkiewicz e Melamed, in grado di valutare
l’integrità genomica dello spermatozoo, come biomarca-
tore di danno e prognostico della fertilità. Messa a punto
la metodica, nota come “Sperm Chromatin Structure
Assay” (SCSA), iniziarono una moltitudine di collabora-
zioni a livello nazionale e internazionale per studi sulla
salute riproduttiva sia per finalità di tipo clinico che
popolazionistico. Il nascente campo della tossicologia
riproduttiva iniziò a indagare gli effetti provocati dal-
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In memoria di
Marcello Spanò, uno di noi

....., un breve ricordo

Per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo
nella sua vita professionale, Marcello non è stato soltan-
to un collega con il quale discutere di argomenti scienti-
fici; una delle sue doti più apprezzata è stata senz’altro
quella di comunicare un forte senso di empatia che ren-
deva ogni occasione di incontro un momento di condivi-
sione appassionata della sua umanità. Come romano cre-
sciuto in periferia sapeva cogliere l’essenzialità delle
cose e valorizzarle scevre di ogni banalità.
Biologo dal 1977 iniziò la sua carriera approcciando le
nuove metodiche della radioterapia contro i tumori vin-
cendo borse di studio della “Fondazione Shenker per la
Ricerca sul Cancro” prima e del “Comitato Nazionale
per l’Energia Nucleare (CNEN)” poi, per lo studio degli
“Effetti del frazionamento multiplo della dose di radia-
zione su popolazioni cellulari in vivo ed in vitro”. Entrato
di ruolo all’ENEA (ex CNEN) nel 1979, iniziò a collabo-
rare con Francesco Mauro e contribuì all’organizzazione
del “Fifth International Symposium on Flow Citometry”
Bracciano (Roma), dicembre 1980, e nello stesso anno
trascorse un periodo come “visiting scientist” presso la
“Division of Molecular Cytometry” dell’Experimental
Pathology Group del “Los Alamos Scientific Laboratory
(USA)” coordinato da Harry A. Crissman, uno dei padri
fondatori della citometria a flusso, con il quale strinse un
forte legame personale durato anche negli anni succes-
sivi. Nel Novembre del 1982 partecipò all'organiz-
zazione del primo corso italiano di citometria a flusso
presso il centro ENEA della Casaccia di Roma, per il
quale fu redatto, con la collaborazione di Marcello, il
primo manuale di citometria in italiano; il corso ebbe un
grande successo scientifico e di partecipazione, tanto che
fu ripetuto la settimana successiva per accogliere tutte le
richieste di partecipazione pervenute.
A partire da quell’anno la citometria a flusso fu una
costante nella vita scientifica e relazionale di Marcello
che ne seguì tutte le evoluzioni tecnologiche e applicati-
ve fino al 13 Gennaio di quest’anno quando un grave
scompenso cardiaco ha deciso del suo futuro.
Nel 1986 fu tra coloro che hanno dato vita alla Società
Italiana di Citometria (GIC), come socio fondatore e
primo Segretario/Tesoriere, nella quale, negli anni, rico-
prì diversi ruoli direzionali, collaborando anche signifi-
cativamente alla formazione di nuovi citometristi.
Negli anni ‘80 lo studio della quantificazione del DNA,
del ciclo cellulare e delle prime misure immunofenotipi-
che su singola cellula segnarono lo sviluppo e la diffusio-
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l’esposizione ambientale a sostanze chimiche capaci di
interferire con le normali funzioni del sistema endocrino.
Nel 2003 Marcello fu cofondatore, insieme a un gruppo
di ricercatori di varie discipline e provenienze, della
“Società Italiana di Tossicologia della Riproduzione”
(S.I.T.O.R.) prefiggendosi di contribuire, attraverso i
metodi della ricerca scientifica, alla comprensione dei
meccanismi biologici alla base del fenomeno del pro-
gressivo declino della fertilità maschile, riscontrato nei
paesi ad alto sviluppo industriale. Lo studio degli effetti
degli “Endocrine Disrupting Chemicals” (EDC) sul
sistema riproduttivo segnerà una prolifica collaborazione
con gruppi di ricerca scandinavi e sudafricani per studi
sulla salute riproduttiva di popolazioni esposte a sostan-
ze inquinanti persistenti nell’ambiente (POPs) e con
caratteristiche di interferenti endocrini. A distanza di 25
anni queste collaborazioni sono ancora in atto e il campo
di indagine oggi include anche lo studio epigenetico

dello spermatozoo, e in particolare l’analisi dello stato di
metilazione del DNA, sia per la quantificazione del suo
livello globale, che in relazione a regioni specifiche di
promotori genici.
L’eredità scientifica lasciata da Marcello a quanti, più o
meno giovani, hanno avuto occasione di collaborare con
lui nel corso degli anni è un pesante fardello da dover
sostenere, ma anche un privilegio che ci consente di stare
all’interno di una rete di relazioni scientifiche di impor-
tanti nodi nazionali e internazionali della tossicologia
riproduttiva. Queste poche righe non potranno essere
assolutamente esaustive della biografia umana e scienti-
fica di Marcello ma approssimano il suo profilo di uomo
garbato di cultura enciclopedica e di vasti interessi scien-
tifici e umanistici che ha coltivato con profondità e assi-
duità per tutto il tempo che ha avuto a sua disposizione.

Gli Amici del GIC

La foto ritrae, da sinistra: Marcello e Francesco Mauro (primo Presidente GIC) durante il primo corso di citometria a flusso
tenutosi in italia nel 1982.
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� Allergologia
� Biologia della riproduzione
� Cellule staminali e terapie cellulari
� Ciclo cellulare e apoptosi
� Citogenetica molecolare
� Ematologia clinica e sperimentale
� EPN Emoglobinuria Parossistica Notturna
� Immunologia clinica e sperimentale
� Medicina trasfusionale
� Microbiologia clinica e sperimentale
� Microscopia
� Nuove tecnologie e metodologie citometriche
� Oncologia clinica e sperimentale
� Patologia veterinaria
� Qualifiche e certificazioni in citometria
� Scienze ambientali e biotecnologie
� Tossicologia e Radioterapia
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Italiana di
Citometria

Comitato Organizzatore
G. D’Arena (Rionero in Vulture)
R. De Vita (Roma)
G. Mazzini (Pavia)
G. Pirozzi (Napoli)

Comitato Scientifico
S. Amalfitano (Roma)
R. Amodeo (Roma)
A. Battaglia (Roma)
R. Chianese (Ivrea)
L. Del Vecchio (Napoli)
D. Fenoglio (Genova)
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P. Musto (Rionero in Vulture)
V. Patella (Salerno)
S. Pepe (Salerno)
C. Pioli (Roma)
V. Tirino (Napoli)
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SCUOLA NAZIONALE DI CITOMETRIA
Corsi di Aggiornamento

La Formazione Continua del Citometrista
C1 DALLA DIAGNOSTICA CITOMETRICA ALLA DIAGNOSTICA INTEGRATA IN EMATOLOGIA
“L’evoluzione metodologica e concettuale dell’indagine citometrica: dall’analisi del dispay all’interpretazione
del dato citometrico nel contesto diagnostico clinico laboratoristico”.
Coordinatori: Rosa Chianese (Ivrea), Giovanni D'Arena (Rionero in Vulture)
C2 CITOMETRIA A FLUSSO APPLICATA ALLA CARATTERIZZAZIONE DI POPOLAZIONI DEL SISTEMA
IMMUNITARIO IN AMBITO SPERIMENTALE E BIOMEDICO
“Aggiornamenti sulle tecniche di caratterizzazione fenotipico-funzionale delle cellule dell'immunità innata ed
acquisita: guida per una corretta analisi citometrica in modelli sperimentali, nella fisio-patologia umana e nella
sperimentazione clinica”
Coordinatori: Alessandra Battaglia (Roma), Daniela Fenoglio (Genova)
C3 APPLICAZIONI DI CITOMETRIA NELLA RICERCA ONCOLOGICA
“La citometria nello studio dei microRNA, apoptosi, autofagia e staminalità tumorale: approcci metodologici e ana-
litici con approfondimenti sulle tecniche di caratterizzazione e di analisi a partire da modelli cellulari tumorali”
Coordinatori: Igea D’Agnano (Roma), Virginia Tirino (Napoli)
C4 ELEMENTI BASE DI CITOMETRIA IN MICROBIOLOGIA, CITOGENOMICA E NANOTOSSICOLOGIA:
“La citometria come strumento analitico e preparativo in biologia molecolare, nel monitoraggio ambientale ed
in matrici di origine alimentare”
Coordinatori: Stefano Amalfitano (Roma), Sergio Lucretti (Roma)
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ELENCO DEI CITOMETRISTI ESPERTI
con struttura di albo scientifico-professionale

Riservato ai Soci GIC
SESSIONE DI ESAMI 2017

Il GIC ha istituito un Albo per la figura professionale di Citometrista, suddiviso per specifici settori disciplinari.
Si svolgerà una sessione di esami, mercoledì 4 riservato a Colleghi con una specifica e documentata espe-
rienza professionale. Questa andrà dettagliata nell’apposita scheda CV da allegare alla domanda d’iscrizione
all’esame insieme al versamento di una quota associativa straordinaria di € 25,00. Coloro che supereranno
l’esame scritto potranno sostenere l’esame orale, il giorno seguente, nella stessa sede. L’esame si svolgerà
solo se perverranno almeno 5 iscrizioni.

Accreditamento E.C.M.
Corsi e Conferenza per:

Biologo, Medico, Chimico, Farmacista, Tecnico S.L.B. e Veterinario
I Corsi e l'accreditamento E.C.M si effettueranno solo se si raggiungerà un minimo

di 10 iscrizioni per Corso

con il Patrocinio di
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ordine Nazionale dei Biologi
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Salerno
IRCCS-CROB Rionero in Vulture
IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
IRCCS Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”
Stazione Zoologica “Anton Dohrn”
SIES Società Italiana di Ematologia Sperimentale
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Comune di Capaccio – Paestum
Regione Campania

Segreteria Scientifica
Società Italiana di Citometria

c/o Divisione Tecnologie e Metodologie per la
Salvaguardia della Salute

ENEA Centro Ricerche Casaccia s.p. 016
Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma

tel. 06 30484671
e-mail: gic@enea.it

http://gic.casaccia.enea.it
e http://citometriagic.it

Segreteria Organizzativa
Italymeeting s.r.l.

Via Parsano, 6/b - 80067 Sorrento NA
tel. 081 8073525 – 081 8784606

fax 081 8071930
e-mail: citometriaGIC@italymeeting.it

http://www.italymeeting.it

CALENDARIO
lunedì 2 ottobre
17.00 Registrazione Corsi
martedì 3 ottobre
08.30-17.00 Corsi di Aggiornamento
14.00 Registrazione Conferenza e allestimento dei poster
17.00 Apertura Conferenza
17.30 “Lettura Magistrale”
mercoledì 4 ottobre
08.30 Sessione Plenaria Multidisciplinare
14.00 Esame scritto dei Citometristi Esperti
14.00 Sessioni Parallele
giovedì 5 ottobre
08.30 Sessione Plenaria di Immunoematologia
14.00 Esame orale dei Citometristi Esperti
14.00 Sessione Plenaria
17.00 Assemblea dei Soci
venerdì 6 ottobre
08.30 Sessioni Parallele
11.00 -13.00 Sessione Plenaria

PROGRAMMA SOCIALE
PRELIMINARE

martedì 3 ottobre
19.00 Brindisi di Benvenuto
mercoledì 4 ottobre
16.00 Visita culturale*: Parco Archeologico di

Paestum e Museo
giovedì 5 ottobre
18.30 degustazione “Sapere i Sapori … a Km 0”
venerdì 6 ottobre
12.45 Sorteggio Premi scheda valutazione

evento
13.00 Colazione Speciale di saluto*
*è indispensabile la prenotazione alla Segreteria GIC
con un messaggio e-mail entro il 1 settembre 2017



QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote sono IVA esclusa

Conferenza e Corsi dopo il 31 maggio

Soci GIC* € 260,00 € 350,00
Non strutt. Soci GIC* € 150,00 € 200,00
Non Soci GIC € 350,00 € 400,00
+ Corso Soci GIC € 80,00 € 130,00
+ Corso Non Soci GIC € 100,00 € 150,00
+ Crediti formativi ECM € 30,00
*In regola con la quota associativa 2017

RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (OSPEDALE, UNIVERSITÀ,
COMUNE, ASL ECC...)
Per poter ricevere fattura elettronica intestata
ad un Ente Pubblico ed emessa con il metodo
SPLIT PAYMENT (addebito dell’IVA in fattura
alla P.A.) o in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10
del DPR 633/72 come modificato dall’art. 14,
comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537,
dovranno essere inviate, unitamente alla sche-
da di iscrizione:
• richiesta specifica con i dati fiscali dell’Ente e
dati delreferente amministrativo della pratica
(telefono ed e-mail);
• dichiarazione scritta (contenente tutti i dati
fiscali dell’Ente), in cui si specifichi che il dipen-
dente (indicare nome e cognome) per cui viene
richiesta l’iscrizione è autorizzato a frequentare
l’evento per aggiornamento professionale;
• codice PA che identifica la Pubblica
Amministrazione (codice alfanumerico compo-
sto da 6 caratteri);
• ogni altra eventuale informazione che l’Ente
stesso ritenga necessaria ed opportuna per
facilitare l’identificazione del pagamento del
servizio come da norma della fatturazione elet-
tronica.
Le schede per l’iscrizione possono essere sca-
ricate dal sito GIC: http://gic.casaccia.enea.it e
http://citometriagic.it.
Coloro che intendono usufruire della quota

Come raggiungere la sede della Conferenza
Sarà assicurato un transfer, dall’Aeroporto di Napoli Capodichino e dalla Stazione di Salerno nei gior-
ni di inizio e di conclusione della Conferenza; inoltre, sarà disponibile un collegamento con Minibus con le
stazioni di Paestum e Capaccio/Roccadaspide, su prenotazione da inviare alla Segreteria Organizzativa e
all’Hotel Ariston; queste stazioni ferroviarie sono anche collegate da un servizio bus urbano.
In auto: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria: - da nord uscita Battipaglia e poi SS 18; - da sud uscita
Eboli e SS 18; dalla SS 18 uscita Capaccio Scalo raggiungere Via Laura di Paestum (Km 23 dal casello
autostradale di Battipaglia e Km 20 dal casello autostradale di Eboli).
In treno: linea Napoli-Reggio Calabria: Stazioni di Salerno (fermata finale Alta velocità) e poi treni Regionali
per le stazioni ferroviarie di Capaccio-Roccadaspide, Paestum.
In aereo: Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino
In bus: SITA da Aeroporto di Napoli e dalla Stazione Centrale di Napoli a Salerno. - COSAT Linea “Agropoli-
Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino.
Sarà assicurato, un collegamento con Minibus con le stazioni di Paestum e Capaccio/Roccadaspide, su
prenotazione da inviare alla Segreteria Organizzativa e all’Hotel Ariston; queste stazioni ferroviarie sono
anche collegate da un servizio bus urbano. per ulteriori info: https://goo.gl/maps/yZ6RWAuc8s72

ridotta per i giovani “non strutturati” dovranno
inviare, insieme alla scheda di iscrizione, una
autocertificazione vistata dal Responsabile
della Struttura di appartenenza, che ne attesti la
posizione.
La quota include il volume degli Atti della
Conferenza, il materiale congressuale, le cola-
zioni di lavoro, le pause caffè e le attività previ-
ste dal programma sociale.
Saranno rilasciati Attestati di partecipazione e
di acquisizione dei crediti E.C.M.
Nell'ambito della Conferenza è prevista l'annuale
Assemblea dei Soci GIC, la consegna dei Premi
di Studio GIC e la presentazione di materiale e di
apparecchiature da parte delle principali Aziende
del settore.
I contributi scientifici saranno presentati sotto
forma di relazioni su invito, comunicazioni orali
e poster; gli abstract devono essere redatti in
inglese e dovranno pervenire alla Segreteria
GIC entro il 31 maggio.
Gli abstract accettati saranno disponibili online
nel sito Web di CYTOMETRY B e pubblicati nella
rivista “Lettere GIC”.
Saranno assegnati 4 “Premi Poster GIC” in
diverse discipline.

RIEPILOGO SCADENZE
31 maggio iscrizione per quota ridotta
31 maggio abstract per comunicazioni orali e poster
30 giugno domanda di partecipazione all’esame

per l’iscrizione nell’Elenco dei Citometristi
Esperti

15 luglio prenotazione alberghiera
1 settembre prenotazione per le visite culturali

SEDE DELLA CONFERENZA
Centro Congressi Hotel Ariston

Via Laura, 13 (Strada Provinciale 175)
84047 Capaccio-Paestum SA

Tel: 0828 851333
www.hotelariston.com
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La partecipazione alla Conferenza e ai Corsi permetterà di ottenere Crediti formativi GIC utili per il
percorso formativo e di aggiornamento per l’Elenco dei Citometristi Esperti

Ulteriori informazioni, aggiornamenti e schede per l’iscrizione consultare il sito Web GIC:
http://gic.casaccia.enea.it e http://citometriagic.it
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Cari Soci e Colleghi Citometristi,
Il GIC anche quest’anno propone il percorso per il riconoscimento della figura professionale di “Citometrista Esperto”
intrapreso nel 2013.
L’Elenco dei Citometristi Esperti, con struttura di Albo scientifico-professionale, è stato istituito e sono state completate
già tre sessioni d’esame negli anni 2014, 2015 e 2016.
Con la qualifica di Citometrista Esperto e la conseguente iscrizione nell’Elenco il GIC si è posto l’obiettivo di ricono-
scere l’eccellenza professionale del citometrista, la qualità delle analisi e delle applicazioni citometriche in Italia e di pro-
muovere la formazione e l’aggiornamento continuo degli Operatori professionali e dei Ricercatori di questa disciplina.
La qualifica di citometrista esperto non rappresenta un titolo accademico ma un riconoscimento delle conoscenze di base
essenziali in campo citometrico e della capacità, nell’ambito della propria area di competenza, di gestire gli specifici pro-
cessi analitici in tutti i loro aspetti dalla preparazione del campione, alla misura, all’ interpretazione dei risultati con cor-
rettezza e competenza.

Ricordiamo brevemente che:

� Il percorso si intende a beneficio esclusivo dei propri iscritti, e su base volontaria.
� La qualifica di “Citometrista Esperto” può essere ottenuta con due diversi profili: Citometrista Esperto (Sezione A del-

l’Elenco) e Citometrista Esperto di Livello Avanzato (sezione B dell’Elenco), entrambi i profili vengono ulteriormente
articolati in specifiche aree applicative della Citometria: ematologia, immunologia, ricerca e scienze ambientali.

� L’accesso a ciascun livello avviene mediante la valutazione oggettiva del profilo accademico e professionale del can-
didato ed il superamento delle prove di esame (uno scritto ed uno orale).

� Per accedere all’esame per essere iscritti nella Sezione A dell’Elenco sono richiesti i seguenti requisiti: laurea magistra-
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applicative come riportato nella tabella seguente:

L’invito è dunque ad iscriversi numerosi alla prossima sessione di esame che si terrà tra il 3 e il 6 ottobre a Paestum 2017
nell’ambito della XXXV CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIA. Nel sito web del GIC troverete le informa-
zioni ed i moduli per l’iscrizione.

QUOTA ASSOCIATIVA GIC 2017... E QUELLE ARRETRATE

Carissimo Socio,
come sai, la quota sociale, oltre ad essere la principale fonte di finanziamento per il funzio-
namento 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 2017 è di € 25,00 e potrà essere versata tramite assegno circolare o ban-
cario, non trasferibile, intestato a Società Italiana di Citometria oppure tramite versamen-
to 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.

LA SEGRETERIA
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Introduzione
L’esistenza di linfociti T dotati di attività immunosop-
pressiva, definiti linfociti T “suppressor”, venne postula-
ta dai ricercatori Gershon e Kondo nel 1970 (Gershon
1970), ma tale ipotesi non fu accolta positivamente dagli
immunologi tradizionali, in quanto non era tuttavia chia-
ro se queste cellule costituissero un’entità cellulare spe-
cializzata e ben definita e quale fosse il loro preciso ruolo
nel mantenimento della omeostasi della risposta immune
e della tolleranza immunologica (Abbas, 2012).
Nonostante queste perplessità negli anni immediatamen-
te successivi si registrò un crescente interesse nei con-
fronti dei linfociti T ‘suppressor’ fino a subire un arresto
improvviso tra la fine degli anni ‘80 e gli inizi degli anni
‘90 a causa della difficoltà a caratterizzare tali cellule per
la mancata identificazione di marcatori immunologici e
molecolari che fossero in grado di distinguere le cellule
T soppressorie dalle altre popolazioni di linfociti T. Nel
frattempo, era stato anche dimostrato in maniera inequi-
vocabile che i meccanismi chiave della tolleranza immu-
nologica erano la delezione clonale e l’anergia facendo
passare in secondo piano l’idea che cellule T dotate di
proprietà di controllo sulle altre popolazioni immuni
potessero intervenire in questi processi.
Tuttavia anche Nishizuka e Sakakura, nel 1969, avevano
dimostrato che la timectomia pochi giorni dopo la nasci-
ta, nel topo normale conduceva alla produzione di auto-
anticorpi circolanti con sviluppo di tiroidite, gastrite,
orchite, prostatite, ovarite e scialoadenite (Nishizuka,
1969; Kojima, 1981). L’inoculazione di cellule T norma-
li, in particolare timociti maturi CD4+CD8-, da animali
singenici inibiva lo sviluppo di tali malattie, dimostran-
do che il timo normale produce una popolazione di cel-
lule T CD4+ con attività di controllo dell’attività autoim-
mune (Penhale, 1976; Sakaguchi, 1993).
La descrizione, nel 1995, da parte di Sakaguchi e colla-
boratori, di una sottopopolazione di cellule T CD4+ con
espressione ad alta intensità della catena alfa del recetto-
re per l’IL-2 (CD25), la cui deplezione nel topo causava
malattie autoimmuni e risposte aumentate agli stimoli
antigenici esterni (Sakaguchi, 1995 e 2007) sancisce
l’esistenza dei linfociti T con capacità immunosoppressi-

va e porterà una vera rivoluzione nell’immunologia
moderna. Successivamente cellule T CD4+CD25+ high
con attività inibitoria furono identificate anche nel siste-
ma immune umano e definite cellule T regolatorie
(Tregs) (Baecher-Allan, 2001; Levings, 2001).
In seguito, venne definito l’interruttore molecolare della
funzione regolatoria della popolazione TCD4+CD25+high,
ovvero il fattore di trascrizione FoxP3 e la sua corrispon-
dente proteina scurfina, identificati anche nel modello
murino (Brunkow, 2001). Mutazioni del gene omologo
umano sono state dimostrate essere la causa di una pato-
logia definita IPEX (immune dysregulation, polyendo-
crinopathy, enteropathy, X-linked syndrome) che è carat-
terizzata da una malattia autoimmune coinvolgente
diversi organi endocrini (Wildin, 2001; Bennett, 2001).
Questa osservazione ha condotto ad investigare
l’importanza del gene FoxP3 e ha portato alla dimostra-
zione, nel 2003, del ruolo chiave della molecola prodot-
ta dal gene FoxP3 nello sviluppo e nella funzione delle
Tregs (Hori, 2003). FoxP3 regola un insieme di geni
coinvolti nella soppressione, proliferazione e attività
metaboliche delle Tregs, quali l’espressione del recettore
CD25 e di altre molecole che partecipano alla funzione
regolatoria, come l’antigene citotossico linfocitario
(CTLA-4).
Sempre il gruppo di Sakaguchi e collaboratori chiarì suc-
cessivamente il coinvolgimento della popolazione Treg
CD4+CD25+ high FoxP3+ nel mantenimento del-
l’omeostasi immune e in numerosi setting clinici, quali:
la tolleranza a livello periferico, la risoluzione delle infe-
zioni, l’infiammazione allergica, il rigetto dei trapianti,
la tolleranza materno-fetale, l’”immune escape” dei
tumori (Sakaguchi, 2005).

La caratteristica funzionale delle Tregs è quella di inibi-
re l’attivazione, la proliferazione, la differenziazione e le
funzioni di varie cellule effettrici ed infiammatorie, quali
i linfociti T CD4+ e CD8+, i linfociti B, le cellule
Natural Killer (NK), le cellule presentanti l’antigene.
Queste proprietà funzionali consentono a tali cellule di
regolare le risposte immuni nei confronti di antigeni
autologhi prevenendo lo sviluppo di malattie autoimmu-
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ni e mantenendo, nel contempo,
l’omeostasi della funzione immune evi-
tando risposte infiammatorie incontrolla-
te. (Abbas, 2012; D’Arena, 2012).
Le Tregs sono state storicamente suddivi-
se in due categorie principali, in rapporto
alla loro origine: Tregs “naturali” e Tregs
“indotte”. Le prime sono quelle che si
sviluppano nel corso del normale proces-
so di maturazione dei linfociti T nel timo
in seguito al contatto tra il recettore per
l’antigene delle cellule T (T cell
Receptor, TCR) in maturazione con anti-
geni presentati dalle cellule dello stroma
timico, quali i corpuscoli di Hassal, in
associazione a molecole del sistema
maggiore di istocompatibilità (MHC) di
classe II. L’avidità di questo legame deve
essere alta in maniera tale da garantire la
sopravvivenza delle cellule T, ma non
troppo da indurne la delezione clonale.

dato il coinvolgimento delle cellule Tregs in vari setting
clinici, numerosi sono stati i tentativi di standardizzazione
del fenotipo adeguato per identificare tale popolazione.
Partendo dalla considerazione che non esiste un marcato-
re unico per definirle come lineage e dal punto di vista
funzionale, è stato un momento importante per
l’identificazione fenotipica delle Tregs l’evidenza fornita
da Liu e collaboratori che il recettore per IL-7 (CD127)
risultasse down-modulato o assente sulla superficie delle
cellule Tregs e che l’isolamento di linfociti
TCD4+CD25+highCD127low/neg corrispondesse alla
popolazione con maggiore attività regolatoria. e inoltre
che tale popolazione corrispondesse per il 95-100% alla
popolazione TCD4+CD25+highFoxP3+ (Weihong 2006).
Quindi, la mancata espressione, o l’espressione a bassissima
intensità, del recettore per l’IL-7, identificato dal CD127,
caratterizza i linfociti T ad attività regolatoria, per cui in
assenza al momento di un marcatore unico e specifico vengo-
no così ulteriormente a essere caratterizzati come
CD4+CD25+highFOXP3+CD127-/low (Santegoets, 2015).
Di recente, workshops focalizzati sull’identificazione fenoti-
pica della popolazione Treg CD4+ nel contesto di campioni

Identificazione citofluorimetrica delle Tregs
Gli elementi fondamentali per una corretta strategia di analisi della
popolazione T regolatoria a fenotipo CD4+CD25highCD127-
/low su campioni di sangue periferico sono i seguenti:
1) lymphocyte scatter ((FSC-A versus SSC-A) plot)
2) Singlet (FSC-A versus FSC-H) plot
3) Definire le popolazioni T CD3+CD8+ and CD3+CD4+
4) Impostare sulla popolazione TCD3+CD8+ la positività dei

marker caratterizzanti la popolazione Treg CD4+.
L’utilizzo della popolazione TCD3+CD8+per definire i limiti
del gate di positività per i marcatori CD25 e CD127 (che pre-
senta un’espressione variabile) può rappresentare una strategia
di analisi più affidabile rispetto all’introduzione di anticorpi di
controllo isotipico o controlli Fluorescence Minus One.

Le seconde, invece, si svilupperebbero in periferia, a par-
tire da cellule T CD4+CD25- convenzionali in condizio-
ni di stimolo antigenico sub-ottimale per esposizione
cronica, ad esempio, a basse dosi di antigene.
In considerazione del proliferare di definizioni di tali cel-
lule e degli aspetti confondenti in esse insiti, nell’ottobre
del 2012 si è svolta a Shangai, in Cina, la Third
International Conference on Regulatory T Cells and Th
Subsets and Clinical Application in Human Diseases nel
corso della quale sono state formulate delle raccomanda-
zioni generali. Anzitutto si suggerisce di definire le Tregs
in base alla localizzazione anatomica della loro differen-
ziazione (“thymus-derived” e “peripherally-derived”) e
di utilizzare il termine generico di “FoxP3+ Treg” se la
loro origine non è chiara (Tabella 1) (Abbas, 2013).

L’immunofenotipo delle Tregs
Le Tregs vengono generalmente definite come cellule
CD4+ con espressione costitutiva ad elevata densità del
recettore CD25. Tuttavia l’identificazione delle Tregs esclu-
sivamente con questo marcatore non è adeguata, in quanto
CD25 viene up-regolato ed espresso da cellule T effettrici in
seguito alla loro attivazione da parte dell’antigene, anche se
in questíultimo caso l’intensità di espressione risulta infe-
riore (Rodriguez, in corso di stampa).
Altre molecole sono stati identificate e proposte quali
marcatori per identificare le Tregs, combinati con CD25
ed associati alla funzione regolatoria, quali CTLA-4, il
recettore per il tumor-necrosis factor (TNF) glucocorti-
coide-indotto (GITR), l’integrina alfa-beta7 (CD103), i
marcatori di maturazione CD45RO, L-selectina CD62L,
l’ectonucleotidasi CD39 (Borsellino, 2007).
Dalla scoperta della prima popolazione Treg a fenotipo T
CD4+CD25+ è ormai evidente che non esista una sola
popolazione di linfociti Treg nel comparto T CD4+, e ,
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clinici hanno prodotto delle linee guida che consigliano come
“backbone” la seguente combinazione di marcatori: CD3,
CD4, CD25, CD127, CD45RA (Santegoets, 2015): Tutti gli
altri marcatori proposti dalla letteratura devono essere consi-
derati addizionali. La Tabella 1 riassume sommariamente
l’assetto dei marcatori caratterizzanti la popolazione Treg
CD4+ (Liu, 2006; Seddiki, 2006).

Caratteristiche funzionali delle Tregs
La figura 2 riassume schematicamente i meccanismi
mediante i quali le popolazioni Tregs svolgono la funzio-
ne soppressiva nei confronti delle altre cellule del sistema
immune (Vignali, 2008; Corthay 2009) che si possono
dividere in 4 moduli operativi:
1) il rilascio di citochine anti-infiammatorie, quali IL-10,

IL-35, e TGF-β.
2) La distruzione dei pathways metabolici mediante

l’azione degli ectoenzimi CD39 e CD73 espressi
dalle Tregs che degradano ATP, benzina dell’infiam-
mazione, ad AMP che a sua volta è degradato in ade-
nosina, che è una purina immunoregolatoria perchè si

lega ai propri recettori sulle cellule T infiammatorie
inducendo la produzione di AMPc e quindi inibendo-
ne la funzione. Altro meccanismo per soffocare le T
infiammatorie per via metabolica è la sottrazione di
IL-2 che è il loro fattore di crescita grazie all’elevata
affinità del recettore CD25 per IL-2.

3) La modulazione della maturazione e funzione delle
cellule dendritiche (DC), in quanto l’interazione della
molecola CTLA-4 delle Tregs con il suo ligando
CD80/86 sulla DC induce il rilascio di un segnale
negativo per l’attivazione della cellula T. Il meccani-
smo via CTLA-4 include anche l’up-regolazione del-
l’enzima indoleamina 2,3-diossigenasi (IDO) e la
generazione di chiurenine che hanno un effetto inibi-
torio sulle popolazioni immuni T, B, NK. Inoltre,
sono coinvolti altri meccanismi come LAG-3 che
impatta sulla maturazione delle DC.

4) Induzione di apoptosi mediante diversi pathways,
quali la liberazione di granzime A/B e perforine,
TRAIL, il pathway Fas/Fas-Ligando, la produzione
di galectina-1, il pathway galectina-9/TIM-3.
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Conclusioni
È ormai evidente l’esistenza di un’ampia varietà di popo-
lazioni T regolatorie a fenotipo CD4+, che possono esse-
re generate ed indotte nelle diverse situazioni cliniche,
che possono per questo presentare caratteristiche fenoti-
piche diverse e utilizzare meccanismi soppressivi diver-
sificati (per contatto cellulare, liberando citochine antiin-
fiammatorie, e altri). Questa eterogeneità potrebbe esse-
re il risultato di un’intricata interazione tra i linfociti
Treg e il microambiente.
Il numero sempre crescente di lavori scientifici focalizzati
sullo studio della biologia dei linfociti Treg CD4+ ha evi-
denziato una serie di limiti che hanno impedito il confronto
tra i vari studi. Tali limiti sono stati: combinazioni di marca-
tori diversi, l’utilizzo di diverse strategie di gating ad anali-
si dei dati citometrici, la mancanza di controlli interni.

Negli ultimi anni alcuni gruppi hanno prodotto delle
linee guida per superare tali problemi e risolvere
l’identità dei linfociti Treg. Questi lavori hanno fornito le
informazioni necessarie per misurare le diverse popola-
zioni di cellule Treg umane in modo robusto e che potes-
sero essere informativi degli aspetti funzionali.
La sfida futura sarà determinare il ruolo delle diverse
popolazioni di Treg nei diversi setting clinici, come il
tumore, monitorandole da un punto di vista quantitativo
e funzionale per stabilire l’impatto di tali popolazioni
cellulari sulla prognosi e sviluppare approcci terapeutici
più mirati.
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La sclerosi sistemica (SSc) è una malattia autoimmune
del tessuto connettivo caratterizzata da fibrosi e vasculo-
patia, per la quale molte evidenze suggeriscono
l’esistenza di un rapporto squilibrato tra cellule T infiam-
matorie e la controparte T regolatoria (Treg). Il sistema
delle cellule Treg è costituito da popolazioni CD4+ e
CD8+, che collaborano al mantenimento dell’omeostasi
immune. In un lavoro precedente, abbiamo osservato
anomalie quantitative e funzionali della popolazione
TCD4+CD25+highCD127low e della popolazione Treg
non-antigene-specifica CD8+CD28- in pazienti SSc
rispetto ad una coorte di controlli sani Dato che nume-
rose evidenze presenti in letteratura e prodotte anche dal
nostro gruppo hanno sottolineato la correlazione positiva
tra funzione inibitoria e down-modulazione della mole-
cola CD127 e up-regolazione dell’ectoenzima CD39, è
stata quindi analizzata l’espressione di tali molecole
sulle popolazioni Treg CD4+ e CD8+ derivate da pazien-
ti con SSc e da soggetti sani. Il confronto ha evidenzia-
to patterns differenti di espressione delle molecole
CD39 e CD127 sulle popolazioni Treg derivate dai
pazienti SSc rispetto ai controlli. In particolare, sono
state osservate differenze fenotipiche significative a cari-
co delle cellule T reg CD8+CD28- generate in vitro da
pazienti SSc rispetto alle stesse generate da controlli, pur
non rilevando differenze sulle cellule T CD8+CD28- iso-
late ex-vivo. Inoltre, l’espressione di CD39 è risultata
significativamente inferiore sulle cellule Treg
CD4+CD25+highCD127low isolate da pazienti SSc. In
conclusione, questi risultati sembrerebbero indicare che
il mancato incremento di CD39 e un’espressione stabil-
mente alta di CD127 potrebbero impattare negativamen-
te sulla funzione dell’intero sistema delle cellule T reg
nei pazienti SSC.

Introduzione
Numerose evidenze suggeriscono l’esistenza di un net-
work di popolazioni T a funzione immunosoppressiva,
che maturano nel timo o si generano in periferia. Tale
sistema è composto sia da popolazioni TCD4+, che sono
le più note e studiate, sia da subsets CD8+. Tra queste
ultime sono state descritte diverse sottopopolazioni T
regolatorie (Treg) con fenotipi e meccanismi di azione

diversificati. Come la controparte Treg CD4+, queste cel-
lule Treg CD8+ giocano un ruolo importante in condizio-
ni fisiologiche e patologiche quali autoimmunità, malattie
infettive, o neoplasie (Suzuki 2008, Filaci 2011). In parti-
colare, il nostro gruppo ha caratterizzato negli ultimi anni
un subset di linfociti Treg CD8+CD28- che mediano la
soppressione senza restrizione antigenica, definiti non anti-
gene-specifici, che si generano in vitro da precursori T
CD8+CD28− circolanti in presenza delle citochine IL-2 e
IL-10. Questo subset rientra nella tipologia di Treg CD8+
“indotta perifericamente“ o Treg adattative (Fenoglio
2008, Filaci 2011, Parodi 2013). Da un punto di vista fun-
zionale, le Treg CD8 + non-antigene specifiche inibisco-
no sia la proliferazione delle cellule TCD4+ sia la citotos-
sicità TCD8+ attraverso il rilascio soprattutto di IL-10,
senza quindi richiedere il contatto diretto cellula-cellula
(Filaci 2002, Filaci 2004, Filaci 2011). Di recente, abbia-
mo identificato un ulteriore meccanismo funzionale
impiegato da tale popolazione di tipo metabolico basato
sull’attività di degradazione della molecola ATP extracel-
lulare fino ad ADP o AMP dell’ ecto-nucleotidasi CD39
(Parodi 2013), già descritto per le tradizionali popolazio-
ni Treg CD4+ (Borsellino 2007). Inoltre, tali Treg CD8+
confermano la down-modulazione della molecola
CD127, come per le Treg CD4+, quindi il fenotipo com-
pleto risulta essere CD8+ CD28-CD127loCD39+
(Fenoglio 2008, Parodi 2013).
La sclerosi sistemica (SSc) è una malattia sistemica del
tessuto connettivo caratterizzata da vasculopatia dei pic-
coli vasi, alterazioni del sistema immunitario, e la disfun-
zione dei fibroblasti che porta a fibrosi (Gabrielli 2009).
Anche se la patogenesi della SSc è ancora da chiarire,
l’autoimmunità sembra essere implicata nello sviluppo
della malattia come suggerito dalla presenza di diverse
anomalie a carico dell’immunità umorale e cellulare (Gu
2007). Infatti, sono state dimostrate in pazienti con SSc
relazioni sbilanciate tra popolazioni T pro-infiammatorie,
in particolare Th17, e popolazioni Treg (Fenoglio 2012,
Radstake 2009, Rodriguez-Reyna 2012, Papp 2011). Per
quanto riguarda la componente Treg, abbiamo osservato
in precedenza che Treg CD4+ e CD8+ risultano difettivi
per frequenza e funzione nei pazienti SSc (Fenoglio
2011). Questo dato è in linea con osservazioni ottenute
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Canto II dotato di tre laser (BD Biosciences, San Jose,
CA, USA) utilizzando il software FACS DIVA (BD
Biosciences). Come controllo negativo per la corretta
interpretazione dei dati citometrici è stata utilizzata la
Fluorescence Minus One.
Purificazione di popolazioni T regolatorie
Cellule mononucleate da sangue periferico (PBMC)
sono state purificate dai campioni di sangue venoso epa-
rinato di controlli sani e di pazienti mediante centrifuga-
zione su gradiente Ficoll-Hypaque (Biochrom AG,
Berlin, Germany) per 30 min a 1800 rpm. La popolazio-
ne Treg CD4+CD25+ e i precursori TCD8+ sono stati
isolate mediante separazione immunomagnetica
(CD4+CD25+ regulatory T cell isolation kit, human
Miltenyi Biotech; Dynal CD8 Kit) seguendo la le istru-
zioni del produttore.
Generazione in vitro di CD8+ T regolatori da precurso-
ri TCD8+ circolanti
Sono stati generati Treg CD8+ come descritto in prece-
denza (Filaci 2004). In breve, linfociti TCD8+ purificati
(2 x 105 CD8+/well) sono stati risospesi in RPMI 1640
(Gibco, Life Technologies Ltd., Paisley, UK) con il 10%
di siero fetale bovino (Invitrogen, Life Technologies) e
incubati a 37°C per 7 giorni con 20 U/ml di IL-2
(Proleukin, Eurocetus, Amsterdam, The Netherlands) e
10 ng/ml di IL-10 (PeproTech, Rocky Hill, NJ, USA) in
piastre da 96 pozzetti fondo piatto (Sardsted). Lo studio
dell’attività regolatoria e dell’immunofenotipo sono stati
effettuati sia ex-vivo sia TCD8+ condizionate in vitro.
Test di soppressione
L’attività soppressoria delle Treg è stata valutata monito-
rando l’inibizione della proliferazione di linfociti perife-
rici marcati con carboxyfluorescein diacetato succinimi-
dyl estere (CFDA-SE, 5 µM, Invitrogen) mediante cito-
fluorimetria a flusso. In breve, PBMC-CFDA-SE+ sono
stati attivati via T cell Receptor (TCR) con il mAb anti-
CD3 UCTH-1 (5 mg / ml, BD Bioscience) e coltivati per
5 giorni (1 × 105 cellule/pozzetto) in presenza o meno di
linfociti Treg CD4+ e CD8+ ottenuti ex-vivo o dopo
generazione in vitro (1 × 105 cellule/pozzetto). Al termi-
ne dell’incubazione, i campioni sono stati raccolti, lava-
ti in PBS, e analizzati al citometro. Le cellule morte sono
state escluse dall’analisi con l’aggiunta di 7-aminoacti-
nomycin D (BD Biosciences). L‘attività soppressoria è
stata espressa come percentuale di riduzione della proli-
ferazione in presenza di linfociti Treg rispetto ai livelli
della proliferazione osservata nelle colture di controllo in
assenza di cellule Treg. Una riduzione della proliferazio-
ne ≥25% in presenza delle Treg è ritenuta significativa di
attività inibitoria. La scelta di tale soglia è basata sui
risultati ottenuti in una coorte di oltre 50 soggetti sani di
entrambi i sessi con età compresa tra 18 e 87 anni. Nei
donatori sani, l’attività inibitoria dei Treg CD8+ genera-
ti in vitro non risulta mai inferiore al 25%.
Analisi statistica
Le differenze statisticamente significative sono state ana-

studiando le cellule Treg CD8+ nel modello della cirrosi
biliare primitiva (PBC), altra malattia autoimmune fibro-
tica organo-specifica che condivide con la SSc diversi
meccanismi patogenetici (Bernuzzi 2010). In particolare
nel setting della PBC, non sono state osservate anomalie
fenotipiche e funzionali a carico della popolazione Treg
CD4+, mentre per i Treg CD8+ generati in vitro sono
risultate evidenti l’eccessiva espressione di CD127 in
combinazione con la mancata acquisizione di CD39.
Questa osservazione non sorprende poiché CD127, la
catena α del recettore per IL-7, è espressa principalmente
sulle cellule T effettrici e fisiologicamente viene down-
modulata sui linfociti Treg (Liu 2006), mentre CD39 è
una ecto-nucleosidasi legata alla membrana, la cui attivi-
tà è stata correlata con la funzione dei Treg (Parodi 2013,
Borsellino 2007, Antonioli 2013). Pertanto, abbiamo
deciso di analizzare i patterns di espressione dei due mar-
catori CD127 e CD39 sulle popolazioni Treg CD4+ e
CD8+ derivate da pazienti SSc al fine di determinare se le
alterazioni che le interessano potessero essere coinvolte
nella compromissione funzionale dei circuiti Treg nel
quadro clinico della SSc.

Materiali e metodi
Pazienti e donatori sani
28 pazienti affetti da SSc (età media 64±14 anni, rappor-
to femmine/maschi 3/1) sono stati arruolati dalla
Divisione di Medicina Interna e Immunologia Clinica
del Dipartimento di Medicina Interna (DIMI) del-
l’Università di Genova, previo consenso informato dopo
diagnosi di SSc sulla base dei criteri dell’ American
College of Rheumatology (van den Hoogen 2013). I
pazienti arruolati sono stati trattati con vasoattivi (es. ilo-
prost o diidropiridina calcio-antagonisti) ma non con far-
maci immunosoppressivi. Sono stati arruolati 10 control-
li, associati per età e sesso ai pazienti SSc. Lo studio è
stato condotto nel rispetto della Dichiarazione di
Helsinki ed è stato approvato dal Comitato Etico
dell’Ospedale San Martino di Genova, Italia.
Anticorpi monoclonali (mAbs)
Per l’immunofenotipo sono stati utilizzati i seguenti rea-
genti: mAb anti-CD4 (Clone RPA-T4) alloficociani-
na(APC)-H7-coniugato, mAb anti-CD39 (clone TU66)
APC-coniugato, anti-CD127 (Clone M21) ficoeritri-
na(PE)-coniugato, mAb anti-CD25 (clone M-A251) Pe-
Cianina(Cy7)-coniugato, mAb CD45RA (Clone HI100)
fluoresceina isotiocianato(FITC)-coniugato, mAb anti-
CD8 (Clone RPA-T8) Violet Brilliant 421-coniugato,
mAb anti-CD3 (Clone UCHT1) Horizon V500-coniuga-
to [Becton Dickinson (BD) Biosciences]; mAb anti-
CD28 (clone CD28.2) PerCP-Cy5.5-coniugato
(Biolegend). Cellule (1 × 106) sono state incubate con un
il cocktail di mAbs per 30 minuti a 4 °C al buio. Dopo le
procedure di colorazione, i campioni sono stati lavati con
PBS e conservati a 4 °C. I campioni sono stati acquisiti
ed analizzati mediante citometro a flusso BD FACS
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lizzate mediante test di Fisher. Differenze statistica-
mente significative tra i valori medi sono state ana-
lizzate mediante Mann-Whitney per valori non para-
metrici. Le differenze sono state considerate statisti-
camente significative quando p <0.05. Le analisi sta-
tistiche sono state eseguita utilizzando GraphPad
Prism versione 6.03 per Windows (Software
GraphPad, San Diego, CA, USA).

Risultati
Alterata funzione delle popolazioni Treg derivate da
pazienti affetti da SSc
Mediante test di inibizione della proliferazione di linfo-
citi T circolanti attivati via TCR è stata confrontata la
funzione delle cellule Treg CD4+CD25+ isolate ex vivo
e dei linfociti T reg CD8+ generati in vitro derivati da
pazienti SSc con quella delle stesse popolazioni ottenu-
te da una coorte di donatori sani. Per tutti i 10 soggetti di
controllo la funzione inibitoria della popolazione Treg
CD4+ ex vivo e di quella TCD8+ dopo condizionamen-
to sono risultate ≥25%, mentre per un gruppo di pazien-
ti sono state osservate indici di soppressione inferiori alla
soglia minima del 25% a carico delle Treg CD4+ e/o
alterata generazione in vitro di cellule Treg CD8+. Le
differenze tra il numero di pazienti SSc dai quali sono
state derivate cellule TCD4+CD25+ funzionali ex vivo e
generate in vitro cellule Treg CD8+ con attività soppres-
siva ≥25% rispetto alla totalità dei controlli sani sono
risultate statisticamente significative (p=0.03 e p =0,04
rispettivamente), valutate mediante il test di Fisher
(Figura 1, Panels A e B).
Analisi dell’espressione della molecola CD39 sulle cel-
lule T regolatorie
Dato che l’attività dell’ectoenzima CD39 influenza
l’attività funzionale di entrambe le popolazioni T reg
CD4+ e CD8+ (Borsellino 2007, Parodi 2013), l‘espres-
sione della molecola è stata misurata su entrambe le
popolazioni Treg in campioni raccolti ex vivo e dopo
trattamento in vitro con IL-10. La figura 2 mostra
l’andamento della molecola CD39 al baseline (T0) e
dopo generazione con IL-10 in vitro (T7) sulla membra-
na di linfociti TCD8+CD28- derivati da 1 soggetto sano
e da un paziente con SSc. L’analisi dei dati ottenuti ex
vivo sui precursori TCD8+CD28- risulta perfettamente
sovrapponibile tra pazienti SSc e soggetti sani, confer-
mandosi a valori inferiori 0.01% per le cellule T CD3+
(Figura 3, Panel A). Al contrario il confronto eseguito su
cellule T reg CD8+ generate in vitro ha evidenziato che
la molecola CD39 risulta fortemente up-regolata sulle
cellule Treg CD8+ derivate da soggetti sani dopo condi-
zionamento con IL-10 rispetto ai precursori circolanti e
questo pattern non è presente per le cellule derivate da
pazienti SSc, per i quali i livelli di espressione di CD39
restano ampiamente inferiori a 0.01% come al baseline.
Tali differenze risultano significative mediante test di
Mann-Whitney (p = 0,0032; figure 3, Panel B).

Per quanto riguarda la componente regolatoria TCD4+,
la figura 4 mostra un esempio rappresentativo della stra-
tegia di analisi di tale subset condotta su sangue periferi-
co derivato da paziente con SSc (Paziente N. 3). Il con-
fronto delle frequenze misurate di cellule CD39+ sulla
popolazione Treg CD4+CD25highCD127low ha mostra-
to delle differenze altamente significative (p= 0.0019) tra
i campioni isolati da soggetti di controllo rispetto al pro-
filo osservato nei pazienti con SSC (Figura 5).
Analisi dell’espressione del recettore CD127 sulla sot-
topopolazione T regolatoria CD8+CD28-
Abbiamo precedentemente osservato come la down-
modulazione del recettore per IL-7 (CD127) sia stretta-
mente legato alla corretta maturazione funziona-
le/generazione di cellule Treg CD8+, quindi abbiamo
confrontato i livelli di espressione di tale molecola sia ex
vivo sui precursori T CD8+CD28- sia su cellule Treg
CD8+ generate in vitro da campioni derivati da pazienti
SSc e donatori sani. Il Panel A della Figura 6 mostra
l’andamento dell’espressione di tale marcatore su cam-
pioni derivati da soggetto di controllo e da paziente SSc
al baseline (T0) e dopo trattamento in vitro (T7). La valu-
tazione dei dati misurati non ha indicato differenze signi-
ficative di espressione della molecola CD127 sui precur-
sori TCD8+CD28- (T0) di pazienti con SSc rispetto ai

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Lettere GIC Vol. 25, Num. 3 - Dicembre 2016 ATTIVITÀ SCIENTIFICA 23



controlli sani controlli sani (Figura 6, Panel B). Tuttavia,
l’espressione del recettore CD127 è risultata significati-
vamente diminuita su T reg CD8+CD28- di donatori
sani dopo la generazione con IL-10 (p = 0,04), al contra-
rio risulta incrementata rispetto ai loro precursori sulle
corrispondenti cellule derivate da pazienti con SSc (p =
0,029) (Figura 6, Panel B). Di conseguenza, la percen-
tuale di cellule CD127+ sui linfociti Treg CD8+CD28-
dopo condizionamento in vitro risulta significativamen-
te più alta per i campioni generati da pazienti con SSc
rispetto ai soggetti sani (p = 0,02, Figura 6, Panel B).

Discussione
Il ruolo dell’ectoenzima CD39, meccanismo meno con-
siderato per la funzione delle popolazioni di Treg a feno-
tipo CD8+, è risultato essere una delle armi utilizzate
dalle cellule Treg CD8+ non-antigene specifiche genera-
te in vitro e in particolari microambienti fortemente con-
dizionati da citochine immunosoppressive come quello

tumorale (Parodi 2013). Inoltre, vi è una crescente evi-
denza che indica che CD39 e le alterazioni del signaling
purinergico possono essere implicati in condizioni pato-
logiche come le malattie neoplastiche e infiammatorie
(Antonioli 2013, Longhi 2013). In precedenza, il nostro
gruppo ha osservato quanto fosse rilevante per la funzio-
ne di tale popolazione l’espressione difettosa di CD39 e
la conservazione del recettore per IL-7 (CD127) che cor-
relano con la compromissione funzionale delle Treg
CD8+ nel contesto di una malattia autoimmune fibrotica
organo-specifica, come la PBC (Bernuzzi 2010). Sulla
base di queste osservazioni prodotte dal nostro gruppo,
abbiamo investigato i profili di espressione delle mole-

cole CD39 e
CD127 nel setting
clinico della SSc.
È interessante no-
tare che, mentre le
Treg CD8+ deriva-
te da soggetti sani
u p - r e g o l a n o
significativamente
l’espressione del-
l ’ e c t o e n z i m a
CD39 rispetto ai
loro precursori cir-
c o l a n t i
TCD8+CD28-, al

contrario questo andamento è assente per le cellule Treg
CD8+ generate da pazienti SSc. Inoltre le anomalie di
espressione di CD39 coinvolgono anche le cellule Treg a
fenotipo CD4+CD25highCD127low, per le quali i livelli
di espressione della molecola CD39 risultano significati-
vamente ridotti nei pazienti con SSc. Considerando
l’importanza del ruolo di CD39 per l’attività delle Treg in
generale, le anomalie osservate potrebbero spiegare, alme-
no in parte, la compromissione funzionale osservata a
carico dell’intero network Treg per i pazienti con SSc.
Per definire ulteriormente se le anomalie fenotipiche
osservate per la popolazione Treg potessero essere lega-
te ad alterazioni a carico di altre molecole descritte dalla
letteratura come marcatori negativi delle cellule Treg
nelle alterazioni funzionali delle Treg CD8+generate da
pazienti SSC, abbiamo analizzato il comportamento di
CD127. Tale molecola, catena α del recettore della IL-7,
è riportata essere un marcatore utile per identificare celle

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Lettere GIC Vol. 25, Num. 3 - Dicembre 2016ATTIVITÀ SCIENTIFICA24



memoria e T effettrici, mentre la sua espressione è down-
modulata sulle cellule Treg CD4+CD25highFoxP3+,
tanto da cosituire un marker negativo delle cellule Treg
(Liu 2006, Kaech 2003, Seddiki 2006). Analogamente a
quanto osservato per le Treg CD4+CD25+, abbiamo pre-
cedentemente dimostrato che la conversione delle
TCD8+CD28- circolanti in Treg CD8+ fosse associata
alla down-modulazione di CD127 (Fenoglio 2008).
L’espressione di CD127 sulle cellule TCD8+CD28- cir-
colanti di pazienti SSc era simile a quanto misurato per i
controlli. Come previsto, le Treg CD8+ generate da
donatori sani mostrano la down-modulazione di CD127
rispetto ai loro precursori circolanti. Viceversa,
l’espressione di CD127 è incrementata sui Treg CD8+
generati dai pazienti SSc. La nostra osservazione è coe-
rente con i dati della recente letteratura che indicano che
la citochina IL-7 può giocare un ruolo significativo in
numerose malattie infiammatorie autoimmuni croniche
promosse da linfociti T (Bikker 2012). I nostri dati
mostrano per la prima volta che le Treg CD8+ derivate
dai pazienti con SSc mostrano difetti di maturazione
caratterizzati da ridotta espressione di CD39 associata a
un’anomala di CD127. Alterazioni di CD39 e di espres-
sione CD127 potrebbe spiegare, almeno in parte, i difet-
ti funzionali osservati a carico del network Treg in
pazienti affetti da sclerosi sistemica.
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Abstract
Il monitoraggio delle prestazioni strumentali rappresenta
uno step fondamentale nella routine di un laboratorio di
citofluorimetria a flusso. Solo l’analisi delle performances
strumentali e la comprensione di eventuali alterazioni
consentono all’operatore di intervenire per ottenere risul-
tati riproducibili e affidabili.
A tale proposito, sono stati sviluppati diversi tipi di biglie
fluorescenti e software di analisi che consentono inizial-
mente il settaggio ottimale dei fotomoltiplicatori e in
seguito di monitorare la loro stabilità nel tempo.
La titolazione e la validazione dei reagenti ricoprono
un’altra parte fondamentale delle procedure da adottare
per garantire la riproducibilità e solidità degli esperimen-
ti. Il continuo sviluppo di nuovi fluorocromi, le cui carat-
teristiche chimico-fisiche restano spesso ignote agli uti-
lizzatori finali almeno nelle prime fasi di commercializ-
zazione, impone di testare preventivamente tali reagenti
per verificare l’assenza d’interazioni aspecifiche con
altri elementi del sistema o effetti di quenching che pos-
sono verificarsi se gli anticorpi non sono utilizzati al tito-
lo corretto.
Infine, un’analisi citofluorimetrica che tenga conto non
solo di un’adeguata strategia di gate per eliminare aggre-
gati cellulari e cellule morte, ma anche di una rigorosa
compensazione delle fluorescenze impiegate, è un requi-
sito fondamentale per una buona pratica citofluorimetri-
ca al fine di garantire un elevato standard nell’accuratez-
za delle analisi complesse.

Text
Flow cytometry immunophenotyping is a common appli-
cation used to determine both the frequency and the
absolute count of specific cell subsets from blood or
other tissues. This technology is less qualitative as com-
pared to the imaging techniques but has the major dis-
tinct feature of being an excellent quantitative approach
for the assessment of rare events with a specific pattern
of antigen expression.
Flow cytometry grew exponentially in the last decade,
thank to the synergic development of new fluorescent
dyes and new instruments equipped with a wide range of
laser sources. Nowadays, several clinic and research
institutes have acquired the instruments to analyze
simultaneously more than eighteen fluorescence param-

eters exploiting the powerful performances of the so-
called polychromatic flow cytometry. As a result, the
increasing complexity of the antibody panels used for
sample analysis parallels with the growth of the vari-
ables, certainly contributing to the introduction of differ-
ences in the quality of laboratory results. Indeed, the data
reproducibility is a fundamental issue, not only in the
field of flow cytometry, and has recently received
attention in many public discussion fora
(http://www.cyto.purdue.edu/). In this regard the flow
cytometry community is trying to implement, standard-
ize and harmonize strategies in order to minimize the
variability related to three main factors:
a) Instrument setup and quality control (QC).
b) Antibody titration and validation.
c) Compensation plus data analysis.
The instrument setup and the quality control, generally
performed by the flow cytometry specialists, are crucial
for the success of polychromatic flow cytometry experi-
ments. The power of the laser beam together with the
efficiency of both optical filters and photomultiplier tube
(PMT) are key elements that need to be addressed by a
good quality-tracking program. In this context the CS&T
dim, mid and bright dyed polystyrene beads have been
specifically produced by Becton Dickinson for an auto-
mated procedure of cytometer setup and performance
check through the FACSDiva software (BD
Biosciences). The comparison between the baseline val-
ues and the daily CS&T values settles the stability of the
instrument (CV range and ∆PMTV), pointing out the
state of quality and reproducibility of the experiment.
Furthermore, this procedure sets up instrument parame-
ters such as PMT voltage values and laser delay in order
to obtain optimal fluorescence detection. Of note, other
companies have developed similar reagents: Flow set
fluorospheres (Beckman Coulter) and MACSQuant
Calibration Beads (Milteyi Biotech).
Recently, Stephen Perfetto and colleagues have
described a quality assurance program, composed by
three main steps: optimization, calibration and instru-
ment standardization. This homemade procedure, useful
for all the flow cytometry instruments, requires four type
of beads: Quantum Simply Cellular beads (QSCBs)
(Bang Laboratories), Cyto-Cal beads (Thermo
Scientific), Single-peak (1X) Rainbow beads
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(Spherotech) and unstained compensation beads (COMP
beads) (BD Biosciences). The complete process takes 3-
4 hours while the instrument daily check is more rapid
because only a part of the steps are required (Perfetto et
al. Nature Protocols, 2012). In short details, running
Rainbow beads and Comp beads before every acquisi-
tion make possible to verify if bead fluorescence peaks
fall into pre-defined tolerance ranges (established in the
calibration procedure using QSCB and Cyto-Cal beads)
thus determining in real time whether the instrument is
operating properly. To sum up, this procedure provides a
structured framework for instrument problems detection,
and in our facility it represents, together with CS&T

beads running, a standard check of the performances of
our analyzers and cell sorters.
The second step to be addressed in order to minimize the
technical variability in the results across different labora-
tories is the titration and validation of the antibodies
directly conjugated with fluorophores. The fluorescent
dyes for flow cytometry analysis can be subdivided into
four main classes: large protein-based molecules (e.g.,
phycobiliproteins), inorganic fluorescent nanocrystals
(e.g., quantum dots), small organic dyes (e.g., fluores-
cein) and the newborn π-conjugated polymers (e.g.,
Brilliant dyes). This last class of dyes firstly described by
Chattopadhyay and colleagues (Chattopadhyay P.K. et

Figura 1. Representative flow cytometric analysis of human CD8 lymphocytes from PBMC. After morphological gating of SSC low
mononuclear cells (R1), doublets discrimination (R2) and dead cell exclusion (R3), CD8 T cells were gated using mouse anti-human
CD8 (clone RPA-T8). The antibody titration of both BV786 and BV711 conjugates were performed following data sheet instructions.
Two different buffers: HBSS+2% Foetal Calf Serum versus Brilliant Stain Buffer were compared.



al, Cytometry A, 2012), is characterized by an extraordi-
nary high molecular extinction coefficients due to the
backbone structure of conjugated polymers with a net-
work of π-orbitals that allows a massive electron delo-
calization and a strong absorption of light at a defined
wavelength. By the introduction of primary amine
groups into the polymer, thus covalently attaching an
organic fluorophores as acceptor dye, the inventors gen-
erated a wide range of tandem dyes with different emis-
sion wavelengths. Moreover, in contrast to the classic
phycobiliprotein-derived tandem dyes, these molecules
have a well-defined number and location of functional
sites, ensuring excellent lot-to-lot reproducibility of
donor to acceptor dye ratio.
The first members of this family were excited by the vio-
let laser (Brilliant Violet, BVs) but more recently other
dyes excited by UV laser (Brilliant Ultra Violet, BUVs)
(Telford W, Cytometry A, 2015), or blue laser (Brilliant
Blue, BBs) have been developed leading to a strong
increase in the number of parameters that could be
measured simultaneously.
The Brilliant Dye conjugated antibody instructions
report, in addition to the suggested useful concentration,
the use of a Brilliant Stain Buffer (BD Biosciences)
during the staining procedure in the presence of more
than one brilliant dye; as indicated in the datasheet, this
buffer minimizes the spillover between Brilliant Dyes.
We recently encountered technical issues when validat-
ing Brilliant Dye conjugated antibodies. Indeed, as
shown in Figure 1, during antibody titration of mouse
anti-human CD8 (clone RPA-T8) from isolated peripheral
blood mononuclear cells (PBMC) we noticed a reduced
binding of the antibody when super-optimal concentra-
tions were used in presence of a standard staining buffer
(HBSS+2% Faetal Calf Serum). Of note, the frequency
of CD8+ cells was largely underestimated using the data
sheet suggested antibody amount (5µl per million of
cells). Despite our investigations, we failed to identify
the technical reasons of such a behavior; however, for all
the antibody tested (not only αCD8 conjugates), this phe-
nomenon was reverted in presence of Brilliant Stain
Buffer (Fig. 1), suggesting an important role of the buffer
chemicals in avoiding a possible quenching effect at
super-optimal concentrations.
This practical experience “corroborated by several test
performed using BV, BB and BUV conjugates” would be
just an example to stress the importance of the reagent
titration and validation before polychromatic flow
cytometry analysis.
Another example of the importance of reagent validation
emerged at the recent 2016 CYTO Congress (Congress
of the international Society for Advancement of
Cytometry, Seattle US) where was pointed out that BV
fluorochromes aspecifically bound the molecular
machinery used for the detection of mRNA through a
flow cytometry approach. This issue can be limited per-

forming cell immunophenotyping before mRNA staining
in order to obtain reliable data.
In the last part of this report we would like to highlights
some important data analysis tools that, in our view, are
of great importance in order to obtain reproducible and
reliable results. During the experimental design, the dou-
blet discrimination, the dead cell exclusion and the back-
ground signal settings are three mandatory steps for a
good polychromatic flow cytometry. Briefly, the doublet
discrimination is performed by gating only singlets into
the analysis and excluding cell aggregates characterized
by a higher autofluorescence; the staining of apoptot-
ic/necrotic cells by cell impermeant DNA intercalating
or cytoplasm amino-group binding dyes (Perfetto SP et
al, Journal of Immunology Methods 2006) helps the
operator to overcome problem of data interpretation due
to the aspecific signal related to the death cells antibody
high avidity.
Once both the described procedures have been per-
formed, the next step during data acquisition is the defi-
nition of the background signal, essential for the right
gating strategy in histograms, dot plots and contour
maps.
The Fluorescence Minus One (FMO) control, described
for the first time by Mario Roederer (Roederer M,
Current Protocol in Cytometry 2002), contains all the
fluorochromes of the panel, except for the one being
measured and allows the operator to exclude the fluores-
cence spillover from other channels. The isotype control
is an immunoglobulin with an irrelevant specificity, con-
jugated with the same dye of the antibody of interest at
the same fluorochrome/protein (F/P) ratio. In contrast to
the FMO control, the isotype control background signal
is the result of the non-specific immunoglobulin binding
to Fc receptors present on the cell surface. In our experi-
ence, a combination of both the FMO and the isotype
controls is crucial, in particular for chemokine and
chemokine receptor analysis in innate immunity
(Anselmo A et al, Cytometry A 2014; Eberlein J et al, JCI
2010).
Finally, when two or more dyes are used for sample
analysis, it is possible that some of the light from a fluo-
rophore is emitted and detected into the wavelength
range assigned to another dye; this phenomenon is called
spectral overlap. In this situation is necessary to remove
this overlap applying a fluorescence compensation pro-
cedure. The compensation setting is a mathematical
process that can be performed both manually or automat-
ically using capture beads (Thermo Fisher) or single
stained samples (Roederer M, Current Protocol in
Cytometry, 2002) (Szaloki G et al, Cytometry A, 2015)
(Lugli E et al, Nature Protocol 2013) (Anselmo A et al.
Cytometry A, 2014). In the effort to minimize compen-
sation our recommendation is to choose a composite
stain set of dyes excited by separate lasers and with
minimal overlap in the emission spectra.
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By following these simple and straightforward Good
Flow Cytometry Practice (GFCP) rules we strongly
believe in a significant reduction of technical variations
and in an improvement of the result reproducibility
across different laboratories.
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