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È prevista l’annuale Assemblea dei Soci GIC, la consegna dei Premi di Studio GIC e la presentazione di mate-
riale 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 dovranno essere redatti in inglese e dovranno pervenire alla Segreteria GIC entro il 31 marzo.
Gli abstract accettati saranno disponibili online nel sito Web di Cytometry B e pubblicati nella rivista “Lettere GIC”.
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29/30 MAGGIO 2019
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so per specifici settori disciplinari. Si svolgerà una sessione di esami, il 29/30 maggio riservato a Colleghi con
una specifica e documentata esperienza 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.

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
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PROGRAMMA SOCIALE
PRELIMINARE

martedì 28 maggio
19.00 Brindisi di Benvenuto

mercoledì 29 maggio
16.00 Visita culturale*: Parco Archeologico di
Paestum e Museo

giovedì 30 maggio
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entro il 30 aprile 2019

CALENDARIO

Lunedì 27 maggio
17.00-19.00 Registrazione Corsi

martedì 28 maggio
08.30-17.00 Corsi di Aggiornamento
14.00 Registrazione Conferenza e 

allestimento dei poster
17.30 Apertura Conferenza 
18.00 “Lettura Magistrale”

mercoledì 29 maggio
08.30-12.30 Sessione Plenaria Intersocietaria 

“Memorial Luigi Del Vecchio”
13.30 Esame scritto Citometristi Esperti
13.30 Sessioni Parallele 

giovedì 30 maggio
08.30 Sessione Plenaria
13.30 Esame orale dei Citometristi Esperti
14.00 Sessioni Parallele
17.00 Assemblea dei Soci

venerdì 31 maggio
08.30-12.30 Sessione Plenaria
12.30 Conclusioni
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SEDE DELLA CONFERENZA

Centro Congressi 
Hotel Ariston
Via Laura, 13 - 84047 Capaccio-Paestum SA
Tel: 0828 851333
www.hotelariston.com

Come raggiungere la sede della Conferenza
Sarà assicurato un collegamento con Minibus con le stazioni di Paestum e Capaccio/Roccadaspide, su pre-
notazione da inviare alla Segreteria Organizzativa; queste stazioni ferroviarie sono anche collegate da un ser-
vizio bus urbano.

Autstrada 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);
linea Napoli-Reggio Calabria: Stazioni di Salerno (fermata finale Alta velocità) e poi treni Regionali per 
le stazioni ferroviarie di Capaccio-Roccadaspide, Paestum;
Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino;
SITA da Aeroporto di Napoli e dalla Stazione Centrale di Napoli a Salerno; 
- COSAT Linea “Agropoli-Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino.

Per ulteriori info: https://goo.gl/maps/yZ6RWAuc8s72

Patrocini richiesti:

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

RIEPILOGO SCADENZE

31 MARZO
- Iscrizione per quota ridotta
- prenotazione alberghiera
- abstract  per comunicazioni orali e poster
- domanda di partecipazione all’esame 

per l’iscrizione nell’Elenco dei 
Citometristi Esperti

30 APRILE
- prenotazione per programma sociale

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://www.citometriagic.it

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Via Parsano, 6/b - 80067 Sorrento NA
tel. 081 8073525 – 081 8784606
fax 081 8071930
e-mail: citometriaGIC@italymeeting.it
http://www.italymeeting.it



ELENCO DEI CITOMETRISTI ESPERTI
con struttura di albo scientifico-professionale

Sessione di Esami
29-30 maggio 2019

Centro Congressi Ariston
Paestum
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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 cinque sessioni d’esame negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Con la qualifica di Citometrista Esperto e la conseguente iscrizione nell’Elenco, il GIC si è posto l’obiettivo di riconosce-
re 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 speci-
fici processi analitici, in tutti i loro aspetti, dalla preparazione del campione, alla misura, all’interpretazione dei risultati
con correttezza 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 

dell’Elenco) e Citometrista Esperto di Livello Avanzato (sezione B dell’Elenco), entrambi i profili vengono ulterior-
mente articolati in specifiche aree applicative della Citometria: ematologia, immunologia, ricerca, scienze ambienta-
li e veterinaria.

• 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 magi-
strale oppure laurea triennale/diploma di tecnico sanitario biomedico/titolo equipollente, insieme ad esperienza pro-
fessionale specifica di almeno 3 anni.

• Per accedere all’esame per essere iscritti nella Sezione B dell’Elenco sono richiesti i seguenti requisiti: laurea magi-
strale/specialistica coerente con il settore ed elevata esperienza professionale specifica di almeno 10 anni.

• Le prove d’esame vengono svolte almeno una volta all’anno durante la Conferenza Nazionale di Citometria.
• La partecipazione alla Conferenza non è in alcun modo obbligatoria ai fini dell’accesso all’esame, il cui superamento

potrà comunque essere facilitato dalla partecipazione a corsi ed eventi che vertano sugli argomenti dell’esame stesso.
• La domanda di partecipazione al prossimo esame, dovrà essere inviata per posta elettronica scaricando i moduli pre-

senti sul sito web del GIC insieme al CV Professionale.
• La documentazione dovrà essere inviata in formato pdf e successivamente in originale per le vie postali.
• L’esame è organizzato in due sessioni: scritto e orale.
• L’esame scritto consisterà di 80 domande, a risposta multipla, per avere accesso alla Sezione A dell’Elenco e di ulte-

riori 20 domande, a risposta multipla, di argomento specialistico, per avere accesso alla Sezione B dell’Elenco; l’esa-
me si riterrà superato qualora ad almeno l’80% delle domande sia stato risposto correttamente, per poter accedere alla
successiva sessione orale.

• Il superamento dell’esame per la Sezione A è propedeutico ed è necessario il suo superamento per aver accesso alla
Sezione B

• La certificazione dell’operatore ha una durata di tre anni e dovrà essere rinnovata previa verifica dell’aggiornamento
professionale dell’operatore stesso.

• È richiesta una quota straordinaria di Euro 25,00 da inviare al GIC con le stesse modalità della quota ordinaria.

L’invito è dunque ad iscriversi numerosi alla prossima sessione di esame che si terrà il 29 e il 30 maggio a Paestum 2019
nell’ambito della XXXVII CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIA 28-31 maggio 2019. 
Nel sito web del GIC : http://www.citometriagic.it troverete le informazioni ed i moduli per l’iscrizione.
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L'allergologia e la citometria: il test di attivazione dei basofili

Patrizia Pignatti
Laboratorio di ImmunoAllergologia Clinica, Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS Pavia

e-mail: patrizia.pignatti@icsmaugeri.it

La diagnostica allergologica in vitro si è basata per mol-
tissimi anni quasi esclusivamente su solidi test per la
determinazione delle IgE totali e delle IgE specifiche.
Gli ultimi anni hanno visto però un notevole ampliamen-
to di questa diagnostica con l’introduzione dell’allergo-
logia molecolare che ci permette di valutare la presenza
nel siero di IgE specifiche verso le singole componenti
allergeniche presenti negli estratti e responsabili della
sintomatologia allergica o della cross-reattività.
L’allergologia molecolare ha notevolmente migliorato la
diagnostica allergologica ma non ha portato vantaggi alla
diagnostica delle reazioni a farmaci. Queste reazioni
sono complesse, mediate da meccanismi diversi, posso-
no essere immediate e coinvolgere principalmente i
mastociti e i basofili o ritardate con interessamento
soprattutto dei linfociti T o dei neutrofili e degli eosino-
fili. In quest’ottica si inserisce il test di attivazione dei
basofili che si esegue in citofluorimetria. E’ un test che,
valutando l’attivazione dei basofili, cellule principal-
mente coinvolte nelle reazioni di ipersensibilità di primo
tipo, è più utile nelle reazioni di tipo immediato (angioe-
dema, orticaria, reazioni gastrointestinali come vomito e
diarrea e shock anafilattico). Il test si basa sulla valuta-
zione di marker di attivazione presenti sulla membrana
dei basofili (CD63, CD203c) dopo l’incubazione in vitro
del sangue del paziente con il farmaco sospettato di aver
indotto la reazione. Il test si può eseguire su sangue
EDTA o con eparina, nel primo caso le cellule sono più
stabilizzate e il prelievo può essere conservato diverse
ore prima dell’inizio del test (1). 
In alcune procedure  i basofili vengono pre-attivati con
IL-3 in modo da favorire  la risposta con le sostanze spe-
cifiche.  Il sangue  viene successivamente incubato con
diverse diluizioni dei farmaci o degli allergeni ritenuti
responsabili della reazione allergica. L’incubazione con
solo tampone consente di valutare le condizioni basali di
attivazione e rappresenta il controllo negativo del test. Il
controllo positivo può essere effettuato con un anticorpo

policlonale anti IgE che determina il cross-link delle IgE
di membrana attivando le cellule o con fMLP un peptide
simile a quelli di origine batterica che attiva i basofili
indipendentemente dal meccanismo IgE mediato funzio-
nando più come  controllo di vitalità delle cellule.  Data
l’importanza del controllo negativo per stabilire il cut-
off di attivazione dei basofili, risulta utile inserire nel test
più di un controllo negativo,  ad esempio prima e dopo
le condizioni con i farmaci/allergeni soprattutto se le
condizioni da testare sono numerose. 
La valutazione del marker di attivazione viene effettuata
in citofluorimetria selezionando i basofili, tra i leucociti
del sangue periferico, tramite diverse strategie di gating:
l’espressione delle IgE sulla membrana, la presenza del
recettore di IL-3 (CD123), del recettore dell’eotassina
(CCR3), o del recettore della prostaglandina D2
(CRTH2). La  selezione dei basofili tramite anti IgE
(bright) o CD203c è diretta ed individua in un unico pas-
saggio la popolazione di interesse, l’utilizzo del CD123
prevede un gate successivo sulle cellule CD123+ e
HLA-DR- per escludere dalla selezione i monociti. Il
gating sulle cellule CRTH2 + invece necessita la sele-
zione delle cellule CD3- per escludere i linfociti T
(Figura 1). Una volta individuati i basofili, l’attivazione
viene valutata calcolando l’espressione del CD63, glico-
proteina normalmente espressa sulla membrana dei gra-
nuli intracitoplasmatici dei basofili che a seguito dell’at-
tivazione cellulare si fondono con la membrana cellula-
re rendendo evidente l’espressione del CD63. Il CD203c
è invece una molecola costitutivamente espressa sui
basofili, la sua espressione aumenta a seguito dell’atti-
vazione cellulare.  Dal punto di vista citofluorimetrico il
test non presenta particolari difficoltà se non quelle lega-
te all’acquisizione di cellule scarsamente rappresentate
tra i leucociti del sangue periferico e che possono essere
attivate già in condizioni basali o subire attivazioni ex
vivo. Mille basofili rappresentano un buon numero di
cellule da acquisire su cui eseguire l’analisi; nel caso di

Figura
Alcune strategie di gating dei basofili



pazienti con orticaria cronica è bene verificare che i
pazienti abbiano in circolo un numero sufficiente di
basofili  (>0.1% con leucociti nella norma); spesso que-
ste cellule migrano nei tessuti a seguito del processo
infiammatorio in atto ed il test non risulta eseguibile.
I risultati del test possono essere espressi come sola per-
centuale di basofili CD63+ o con l’aggiunta dell’indice
di stimolazione calcolato come rapporto tra la percentua-
le del CD63 espresso con il farmaco/allergene e quella
del controllo negativo.
Quando è necessario confrontare una variazione di ripo-
sta dei basofili prima e dopo ad esempio immunoterapia
specifica, più della semplice espressione del CD63 in
percentuale può essere utile calcolare la CDsens che rap-
presenta la diluizione o concentrazione dell’allergene
necessaria per ottenere il 50% dell’attivazione massima
dei basofili. 
Tra le reazioni a farmaci, certamente quelle indotte da
beta lattamici sono quelle in cui il test è più utile, anche
se la sua applicazione è risultata significativa in soggetti
con reazioni ad altri antibiotici, ad anestetici generali o
locali ed anche in una quota di pazienti con reazioni a
FANS non determinate dal meccanismo della inibizione
della ciclossigenasi1 (COX1) o a cortisonici. Il test può
avere un pratico inserimento nella routine clinica delle
reazioni a farmaci diminuendo i test in vivo, soprattutto
i challenge che possono essere rischiosi per il paziente,
sono costosi per il servizio sanitario e richiedono comun-
que una stretta sorveglianza clinica (2). 
Il test può essere usato anche per valutare la reazione ad
alimenti o inalanti, soprattutto quando la diagnostica di
primo livello fornisce risultati non chiari o negativi (3).
E’ usato anche nelle reazioni a veleno di imenotteri, dove
può essere utile per individuare, tra i veleni cross-rea-
genti, qual è il vero responsabile della reazione indotta in
vivo nel paziente o nel monitoraggio del paziente sotto-
posto ad immunoterapia specifica (4). Il test inoltre può
essere utilizzato per valutare reazioni a conservanti o
coloranti presenti nei farmaci ma anche negli alimenti.

Un’interessante applicazione si trova anche nel campo
dell’allergologia occupazionale, dove il test può essere
impiegato utilizzando intermedi di produzione di farma-
ci (5), estratti di materiali sospettati di indurre la sinto-
matologia sul posto di lavoro  (6-7).
Anche se l’esecuzione del test e la sua analisi al cito-
fluorimetro possono essere eseguite in ogni laboratorio
fornito della strumentazione adeguata, in realtà l’inter-
pretazione dei risultati può presentare diverse difficoltà e
una conoscenza dei meccanismi delle reazioni allergiche,
delle caratteristiche dei basofili e dell’allergologia mole-
colare, se si vuole lavorare con estratti allergenici, può
essere utile.
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Introduzione
Negli ultimi dieci anni è cresciuto molto l’interesse di
buona parte del mondo della ricerca scientifica, e biome-
dica in particolare, per lo studio di tutte le particelle defi-
nite genericamente Extracellular Vesicles (EVs). A parti-
re dal 2005, quando in Canada si è tenuto il primo mee-
ting internazionale sugli esosomi e soprattutto dopo il
2011-2012 con l’istituzione e il primo congresso interna-
zionale di ISEV (International Society for Extracellular
Vesicles), le pubblicazioni recensite da NIH (National
Institute of Health) sono cresciute esponenzialmente,
soprattutto quelle in cui vengono nominati, nell’abstract,
specificamente gli “exosomes”.

Le metodologie
Sono ormai molteplici le metodologie utilizzate per con-
tare e caratterizzare le EVs (nanoparticle tracking analy-
sis, microscopia elettronica, resistive pulse sensing,
rifrattometria, citometria a flusso, ecc), ma nonostante
tutto esiste ancora una notevole confusione nella defini-
zione del loro fenotipo e soprattutto nella ricerca della
standardizzazione dei protocolli di preparazione e anali-
si (2).  Infatti il numero di lavori pubblicati sulle EVs,
correlato al numero degli studi clinici (clinical trials),
continua ad essere più del quadruplo rispetto alla stessa
correlazione in altri campi della ricerca biomedica  (3).
Tutte le metodologie descritte presentano difficoltà, o
meglio limiti, di vario genere: dalla sensibilità ai costi
molto elevati, passando anche per una bassa validazione
statistica o la mancanza vera e propria di una reale visua-
lizzazione degli eventi. La citofluorimetria a flusso
(CFM) multiparametrica di ultima generazione è sicura-
mente una metodologia che può diventare di elezione,
anche se presenta ancora molti problemi, legati soprat-
tutto ai limiti di sensibilità che hanno molti degli stru-
menti convenzionali. Sono ormai molti i laboratori di
ricerca che pubblicano lavori metodologici che cercano
di ottimizzare, nei limiti del possibile, la performance
degli strumenti e che evidenziano tutti i vantaggi della
CFM (costi relativamente contenuti, fenotipizzazione
multiparametrica e una buona robustezza statistica dei
dati, dovuta al gran numero di eventi analizzati nell’uni-
tà di tempo), ma anche gli svantaggi: quali i limiti di sen-
sibilità ottica e di riproducibilità.

La CFM: nuovi (o desueti) setting strumentali.
Il citofluorimetrista anche molto esperto ma “convenzio-
nale”, abituato cioè a lavorare da sempre su dimensioni
della “zona” leucocitaria, si trova ad affrontare nuove
modalità operative, dovute alla necessità di lavorare su
particelle, così piccole, che sono sempre state escluse,
tramite la soglia di triggering su FSC, poiché disperse nel
mare magnum del cellular debris o del background.

Col termine EVs sono comprese quelle particelle di varia
natura e biogenesi, che fanno parte del cosiddetto secre-
toma vescicolare, con dimensioni che vanno da 50 nm
fino al micron circa e che vengono rilasciate dalle cellu-
le nello spazio extracellulare, nel sangue periferico o in
qualsiasi fluido biologico. La loro elevata eterogeneità,
dal punto di vista del compartimento di origine cellulare,
del loro contenuto e delle loro complesse proprietà bio-
logiche, è ormai ampiamente studiata e pubblicata (1). 

L’evidenza biologica dell’importanza di queste particelle
e soprattutto del cargo che trasportano è quindi nota: esse
possono essere il vettore di intere catene di acidi nuclei-
ci, soprattutto mRNA, o di piccole molecole non codifi-
canti di RNA (miRNA), così come di proteine di varia
natura che possono avere effetti paracrini o anche capa-
cità infiammatorie in altri distretti. 

Figura 1:
P u b b l i c a z i o n i
recensite su
PubMed dal 1990
con le keywords
“microvesicles”
o “exosomes”
nell’abstract

Figura 2:L’estrema
eterogeneità delle
microvescicole (dal
congresso di ISEV a
Barcellona nel mag-
gio 2018)

Figura 3:FSC vs SSC, senza threshold su FSC, su sangue peri-
ferico normale: a) dot plot su scala lineare; b) scala logaritmi-
ca; c) aumento del gain voltage su FSC e SSC fino a mettere
fuori scala la “zona leucocitaria”, in basso a sinistra il limite
ottico della macchina messo in evidenza.



Sono quindi necessarie modifiche delle pratiche comuni
di acquisizione ed analisi, che comportano vari passaggi: 
- la modifica degli assi dei parametri fisici da lineari a
logaritmici, mettendo poi fuori scala particelle di pochi
micron e arrivando ad una ridefinizione del limite ottico
o background;
- l’abbandono del consolidato parametro Area –A, per
tornare a quello di altezza del picco –H, più risolutivo a
queste dimensioni (le EVs sono molto piccole e poco
fluorescenti, il loro segnale è perciò poco intenso e molto
breve); 
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- è consigliabile l’utilizzo dello scatter laterale (SSC-H)
invece del frontale (FSC-H) a causa del Rayleigh scatte-
ring che, a queste dimensioni, prevale sul Mie scattering.
In breve, le particelle uguali o più piccole della lunghez-
za d’onda che le colpisce, “scatterano” la luce in moda-
lità molto più laterale che frontale e quindi la risoluzione
degli eventi in SSC diventa migliore di quella in FSC (4).
L’intensità di SSC aumenta in maniera inversamente pro-
porzionale alla lunghezza d’onda. È interessante notare
che le caratteristiche fisiche di scattering sono date, nella
quasi totalità dei citofluorimetri, dal laser blu a 488 nm
ed è giusto da quell’ordine di grandezza dimensionale e
a diminuire, che ritroviamo la maggioranza delle EVs.
Un’ alternativa all’utilizzo di SSC, applicabile su alcune
macchine, è quella di allargare il campo di acquisizione
su FSC (il cosiddetto wide angle), raccogliendo la luce
che viene scatterata ad un angolo più largo rispetto al
normale standard frontale dei citofluorimetri. (5) 

- è fortemente consigliabile l’abbandono della classica
soglia di threshold sugli scatter fisici, e l’uso (da sola
oppure anche in gate logico AND) di quella sui canali di
fluorescenza, soglia solitamente poco utilizzata e cono-
sciuta, che permette di escludere in maniera più precisa,
a queste dimensioni, il background e disegnare quindi un
gate dimensionale un po’ più mirato (6). 

La necessità di riferimenti dimensionali
Bisogna poi far fronte al principale problema, cioè la dif-
ficoltà di distinguere chiaramente le particelle più picco-
le (50-200 nm) dal background che rimane comunque
border-line e che può inglobare quindi particelle di
nostro interesse. Diventa quindi necessario in prima bat-
tuta l’utilizzo di un riferimento dimensionale come pos-
sono essere delle biglie di polistirene, o altro materiale
neutro, fluorescenti o no, a seconda dei protocolli e dei
pannelli. Un problema legato all’utilizzo delle biglie è
che il loro indice di rifrazione (IR), il loro coefficiente di
variazione (CV), nonché la loro stessa struttura, sono un
po’ diversi da quelli delle particelle biologiche. La neces-
sità delle biglie dimensionali è comunque ormai impre-
scindibile, soprattutto nei campioni manipolati come per
esempio i medi condizionati e il plasma, che vengono di
solito ultracentrifugati. Nei campioni poco manipolati e
a seconda del colorante discriminante le microvescicole,
è possibile evitare il ricorso alle biglie, utilizzando delle
popolazioni già presenti e facilmente identificabili, che
possono essere usate come controllo interno: un esempio
tipico sono le piastrine nel sangue periferico. Le biglie
fluorescenti di ultima generazione, funzionano comun-
que molto bene e modelli di standardizzazione e softwa-
re di calibrazione sono già stai pubblicati (7). Si possono
quindi valutare le dimensioni delle biglie e riferirle poi,
con buona approssimazione statistica, alle EVs. Non ci si
deve aspettare naturalmente di ritrovarsi popolazioni di
particelle esattamente confinate nei gate generati con le
beads dimensionali.

Figura 4:Esempio di visualizzazione dello stesso campione di
biglie, di dimensioni inferiori al micron, con i due tipi di para-
metri fisici –A e –H. La risoluzione su –H è evidentemente
migliore.

Figura 5:Rayleigh scattering e Mie scattering. Più la particella
è piccola più lo scattering laterale, secondo Rayleigh, aumenta.
SSC può diventare quindi preferibile a FSC.

Figura 6: Esempi di visualizzazione (all events) ed esclusione
del background (buffer PBS 2 mM EDTA) con una threshold
minima su FL1: a) Dimensional gate su contour plot SSC-H vs
FITC-H; b) Istogramma di SSC-H  con gate “no background”

Figura 7: Biglie di men sionali (da 100 nm a 900 nm) fluore-
scenti: a) su dot plot SSC vs FITC con gate sulle “popolazioni”
di biglie, b) combinazione su contour plot applicando un gate
dimensionale e c) su istogramma SSC-H applicando i gates (c).
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I vari tipi di citogramma scelti, saranno poi  applicabili,
utilizzando naturalmente gli stessi parametri e i giusti
controlli, ai campioni con le micro vescicole colorate.

non è orientato completamente sugli esosomi più piccoli
(11).

Preparazione del campione e altri problemi metodo-
logici in fase di acquisizione
La preparazione del campione deve essere sempre siste-
matica: la scelta degli anticoagulanti (12), dei buffer, la
concentrazione delle particelle e dei coloranti discrimi-
nanti, la titolazione degli anticorpi e di tutti i controlli più
appropriati per l’esperimento in corso (isotipi, bianchi,
coloranti discriminanti disattivati, fluorescence minus
one, ecc), devono essere tutti settati sperimentalmente
con molta cura (5). La discriminazione del rumore di
fondo, diventa quindi determinante per la bontà del-
l’esperimento: può essere generato sia da auto-fluore-
scenze che da molecole fluorescenti libere non legate
alle EVs (soprattutto nei campioni molto manipolati).
Bisogna infatti sempre ricordare che oltre ad essere
molto piccole, le nostre particelle hanno una densità anti-
genica di membrana molto più bassa rispetto alle cellule
di origine.Figura 8: Esempio di acquisizione e analisi percentuale, appli-

cata a tre intervalli di grandezze “beads-associated” (≤100 nm,
>100-160 nm e >160-900 nm), di sospensione di EVs colorate
con CFSE: a) contour plot con gate su CFSE positive; b) con-
tour plot con backgating delle popolazioni; c) istogramma
SSC-H con intervalli dimensionali e analisi percentuale vs
CFSE positive.

La concentrazione finale delle EVs è uno dei fattori cru-
ciali il fenomeno dello swarming effect, il cosìddetto
“effetto sciame”. Il citometro, quando la concentrazione
delle particelle è troppo alta e a causa delle loro piccole
dimensioni, non è più in grado di discriminarle singolar-
mente e le conta come un solo evento, naturalmente
molto più grande e molto più fluorescente, generando
quindi degli artefatti. Può anche succedere il contrario:
quando le particelle sono troppo diluite, o troppo poco
colorate, possono rimanere “inglobate” dentro il back-
ground, poiché la macchina non è in grado di mettere in
evidenza una luce così flebile. (5). 
È poi molto importante il controllo della pressione di
iniezione del campione nella camera di conta (sample
flow rate) e della pressione del liquido di trasporto (she-
ath flow pressure) che crea il flusso laminare. Entrambe
le pressioni applicate devono essere le più basse possibi-
li, al fine di rallentare lo scorrimento della nostra picco-
la e poco luminosa particella nell’incontro col fascio di
luce laser e anche per continuare a realizzare il principio
di focalizzazione idrodinamica.

Figura 9:Visualizzazione del core stream: il fluorocromo libe-
ro, eventualmente presente e non legato alle microvescicole,
può dare un forte segnale di fondo.

Figura 10: Visualizzazione del core stream: è evidente la per-
dita del principio di focalizzazione idrodinamica quando viene
alzata la pressione di iniezione del campione.

I coloranti utilizzati e il fenotipo
Le molecole con caratteristiche fluorescenti, utilizzate
per colorare in maniera selettiva le EVs, sono ormai
molte e con diversa funzionalità:
- quelle legate a caratteristiche di membrana delle EVs
“integre”, come le annessine o la maleimide-Fitc;
- quelle con caratteristiche lipofiliche, come quelli della
“famiglia” del PKH26;
- quelle che diventano fluorescenti solo se trasformate da
enzimi intravescicolari (o citoplasmatici), come le mole-
cole della “famiglia” del CFSE (CarboxyFluorescein
Succinimidyl Ester) o delle calceine;
- oppure altre sonde molto specifiche di ultima genera-
zione in fase di studio.
In alcuni casi può anche essere utile colorare tutto quel-
lo che è debris, per poterlo poi escludere con certezza e
fare analisi in negativo. A tal proposito si possono utiliz-
zare molecole coloranti delle strutture cellulari, che non
possono essere espulse attivamente da frammenti cellu-
lari o vescicolari, come ad esempio la falloidina che lega
l’actina ad alta affinità. 
Per la successiva caratterizzazione delle EVs bisognerà
poi ricorrere ad anticorpi coniugati con fluorocromi. Tra
i marcatori “generici” delle EVs, i più utilizzati a questo
livello di indagine sono le molecole della famiglia delle
tetraspanine come il CD9, il CD63, il CD81 e altre(8). Il
terzo step sarà quindi la ricerca dei marcatori caratteriz-
zanti l’origine cellulare o quelli legati alle loro caratteri-
stiche biologiche più specifiche. Sarà sempre indicato
cercare fluorocromi ad alta efficienza quantica ed alta
brillantezza, a causa della comunque bassa densità anti-
genica delle EVs.
Molti lavori metodologici sulle EVs derivanti da cellule
in coltura sono stati pubblicati: su vescicole da
Mesenchymal Stem Cells (9), o da Amniotic Fluid Stem
Cells (10). Lavori che dimostrano la possibilità di carat-
terizzarle anche su strumenti convenzionali se l’interesse



Conclusioni
Il tentativo di caratterizzare in maniera ottimale e soprat-
tutto standardizzabile, gli esosomi, cioè scendere fino
alla soglia estrema e quasi fantascientifica fino a pochis-
simi anni, fa dei 50 nm, è in corso in molti laboratori di
ricerca. Parecchi lavori di buon livello metodologico a
tal riguardo sono già stati pubblicati. (13)
Uno dei futuri goal per la FCM in questo campo è sicu-
ramente quello del cell sorting (14), metodologia dedica-
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ta ed esclusiva della citometria a flusso che possiede
potenzialità molto importanti, come il riutilizzo delle
particelle in vitro o anche in vivo, ma che presenta anco
ra parecchie problematiche come la resa non troppo ele-
vata, o l’alta diluizione del sortato che deve quindi esse-
re successivamente concentrato. Da non sottovalutare
sono anche la sensibilità e le performance dello strumen-
to e soprattutto la goodness del citometrista.



INTRODUZIONE
Negli ultimi 15 anni sono stati fatti importanti progressi
nella messa a punto, nella convalida e nell’accettazione a
livello normativo di metodi alternativi alla sperimenta-
zione animale. Le principali metodologie alternative svi-
luppate riguardano ambiti ed endpoint tossicologici dif-
ferenti, tra cui la determinazione della sensibilizzazione
cutanea potenzialmente indotta da sostanze chimiche
(chemicals), presenti, ad esempio, in prodotti cosmetici e
dispositivi medici destinati ad essere messi in commer-
cio (Commissione Europea, 2016). Una sostanza viene
definita sensibilizzante cutaneo quando è in grado di
indurre una risposta allergica conseguentemente al con-
tatto della stessa con la pelle, come stabilito dal Sistema
mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura
delle sostanze chimiche (United Nations Globally
Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemical, UN GHS) (OECD, 2016). La determinazione
del potenziale di una sostanza di indurre una reazione di
sensibilizzazione cutanea rappresenta una componente
importante nella valutazione della sicurezza dei compo-
sti chimici ed una caratteristica rilevante nel contesto
delle diverse normative europee per la protezione della
salute umana e dell’ambiente (EURL-ECVAM, 2017);
infatti, informazioni su questo endpoint tossicologico
sono richieste in differenti contesti giuridici, inclusi il
Regolamento CE 1907/2006 per la registrazione, la valu-
tazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (“REACH”) ed il Regolamento CE 1272/2008
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imbal-
laggio delle sostanze e delle miscele. Inoltre, la determi-
nazione della sensibilizzazione cutanea è un parametro
richiesto nella valutazione della sicurezza dei prodotti
cosmetici come stabilito dal Regolamento Europeo
1223/2009 (Ezendam et al., 2016).
La necessità di sviluppare e validare metodi alternativi
alla sperimentazione animale nasce a partire dall’emana-
zione della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici, che ha abrogato la precedente
Direttiva 86/609/CEE (Direttiva 86/609/CEE) ed è stata
recepita in Italia con il Decreto Legislativo 4 marzo
2014, n. 26. Tale direttiva prevede che la Commissione e
gli Stati membri contribuiscano all’elaborazione e alla
convalida di approcci alternativi idonei a fornire lo stes-
so livello d’informazione o un livello più elevato, di
quello ottenuto nelle procedure che prevedono l’utilizzo
di animali; l’obiettivo finale è il raggiungimento della

completa sostituzione delle procedure in vivo a fini
scientifici ed educativi (Direttiva 2010/63/UE).
Per i prodotti cosmetici, attualmente disciplinati dal
Regolamento Europeo 1223/2009, è vietato testare sia i
prodotti finiti sia i singoli ingredienti cosmetici o una
combinazione di questi, sugli animali a partire rispettiva-
mente da Settembre 2004 e da Marzo 2009 (testing ban).
Da Marzo 2009, è proibita anche la vendita in Europa di
prodotti ed ingredienti cosmetici testati su animali per
tossicità genetica, tossicità acuta, irritazione cutanea e
oculare (marketing ban); il divieto su altri endpoint,
come tossicità riproduttiva, tossicità a dosi ripetute e tos-
sicocinetica, è entrato in vigore nel Marzo 2013. Con
queste stringenti tempistiche è risultato urgente e indi-
spensabile per l’industria cosmetica sviluppare test vali-
dati che sostituiscano i test in vivo; per tale motivo è stato
proprio questo settore che più di altri, ha portato avanti
gran parte dello sviluppo e della validazione dei metodi
alternativi (Coppi et al., 2013). Diversi metodi di prova
in chemico/in vitro sono stati convalidati dal laboratorio
di riferimento dell’Unione europea per le alternative alla
sperimentazione animale (EURL-ECVAM) e/o concor-
dati a livello internazionale da Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD)
(Regolamento Europeo n. 1688, 2016). Per l’OECD,
attualmente sono tre i metodi che consentono di valutare
la sensibilizzazione cutanea che non prevedono la speri-
mentazione animale per i quali sono state stabilite le
linee guida e che sono stati accettati: Direct Peptide
Reactivity Assay, acronimo DPRA (OECD TG442C), il
metodo ARE-Nrf2 Luciferasi o KeratinoSensTM
(OECD TG442D) e il terzo saggio chiamato human Cell
Line Activation Test, acronimo h-CLAT (OECD
TG442E) (Ezendam et al., 2016).
In questo contesto si inserisce questa ricerca, il cui scopo
è stato quello di classificare come “sensibilizzante cuta-
neo” o “NON sensibilizzante cutaneo” prodotti finiti per
uso cosmetico, applicando un nuovo metodo in vitro,
messo a punto avvalendosi delle recenti Linee guida
OECD n. 442E (OECD, 2016) e del protocollo n. 158
EURL-ECVAM (DB-ALM, 2017), in accordo con l’UN
GHS. Il metodo utilizzato è lo human Cell Line
Activation Test (h-CLAT) che permette di discriminare
sostanze in grado di indurre una reazione di sensibilizza-
zione da contatto dalle sostanze che non hanno capacità
sensibilizzante.
h-CLAT è basato sul terzo evento chiave dell’Adverse
Outcome Pathway (AOP) della sensibilizzazione cutanea
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cioè l’attivazione delle cellule dendritiche e permette la
quantificazione dei cambiamenti nell’espressione di due
marcatori di superficie cellulare, le molecole CD54 e
CD86, che sono associate al processo di attivazione dei
monociti e delle cellule dendritiche e sono implicati nel
processo di reazione di sensibilizzazione. Il metodo ori-
ginale che è stato sperimentato (nel lavoro di tesi) si
avvale oltre che dei dati di fluorescenza (riferiti ai mar-
catori classici di cui sopra) anche delle informazioni
morfologiche derivate dai parametri di scatter normal-
mente raccolti nell’analisi citometrica a flusso.

MATERIALE E METODI
Gli esperimenti sono stati realizzati utilizzando la linea
cellulare di monociti umani THP-1 esposti per 24 ore con
i prodotti in analisi e con NiSO4•6H2O, sostanza utiliz-
zata come controllo positivo [100 μg/ml]. In seguito al
periodo di esposizione, le cellule vengono opportuna-
mente marcate con due anticorpi specifici diretti contro i
marcatori cellulari da ricercare; gli anticorpi impiegati
sono legati al fluorocromo fluoresceina isotiocianato,
che fornisce il segnale di fluorescenza. La modulazione
dell’espressione dei 2 marcatori cellulari viene valutata
mediante la tecnica della citometria a flusso (utilizzando
il citofluorimetro CyFlow® Space, Sysmex Partec)
(OECD, 2016).
Sono stati testati due prodotti finiti di crema solare per
bambini a protezione molto alta e a protezione alta, che
differiscono solo per alcune componenti e di seguito
denominati “campione” e identificati rispettivamente:

campione 2016/1628, testato alle concentrazio-•
ni di [20 μg/ml] e [4 μg/ml];
campione 2016/1629, testato alle concentrazio-•
ne di [500 μg/ml] e [100 μg/ml]

Le determinazioni al citofluorimetro permettono di otte-
nere una misura diretta del valore di fluorescenza medio
delle cellule ed espresso in termini di Mean
Fluorescence Intesity (MFI), che è stato ottenuto
mediante analisi dell’istogramma relativo al picco di
fluorescenza FITC-mediata; esempi di picchi di fluore-
scenza sono riportati nella figura 1. Le lunghezze d’onda
di eccitazione e di emissione del citofluorimetro utilizza-
to erano rispettivamente di 488 nm (Argon laser) e 527 ±
30 nm (FL-1).

marcate con l’anticorpo specifico per uno dei due mar-
catori. Tale valore viene espresso come valore percen-
tuale RFI (%) e viene calcolato secondo la seguente
equazione:

MFI cellule trattate con campione - MFI cellule di controllo negativeRFI =
MFI cellule non trattate - MFI cellule di controllo negative

Il valore di RFI permette di valutare l’espressione dei
due marcatori cellulari CD54 e CD86 e la loro eventuale
modulazione in seguito ad una stimolazione delle cellule
da parte del campione preso in esame: 2016/1628 (tabel-
la 1); 2016/1629 (tabella 2) o nickel solfato esaidrato
(tabelle 1 e 2); la valutazione dell’espressione dei due
marcatori è stata effettuata per entrambi i prodotti in
esame in tre prove sperimentali indipendenti che sono
state effettuate in tre giorni differenti e non consecutivi.
L’analisi in citometria a flusso multiparametrica ci ha
inoltre consentito di “raccogliere” per ciascun campione
anche i valori correlati (come dot plots) dei parametri di
Forward Scatter (FSC) e di Side Scatter (SSC). Il primo
è correlato alla dimensione (massa) della cellula che lo
ha generato, mentre il secondo è più strettamente funzio-
ne della complessità morfologica della superficie e del-
l’interno (granulazioni citoplasmatiche, lobature nuclea-
ri, ecc.) delle cellule.
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Ottenuti quindi i valori di MFI, i risultati finali sono poi
riportati come intensità di fluorescenza relativa ed
espressi in termini di Relative Fluorescence Intensity
(RFI); quest’ultimo valore viene calcolato mediante il
rapporto tra il valore MFI delle cellule che sono state
trattate con i campioni 2016/1628 o 2016/1629 o con il
controllo positivo (DNCB o NiSO4) e il valore di MFI
delle cellule non trattate con i campioni in esame ma

Figura 1. Istogramma relativo al picco di fluorescenza FITC-
mediata ottenuto dall’analisi citofluorimetrica (canale di acqui-
sizione FL-1). Cellule marcate con anticorpo anti-CD54/FITC:
a) CTR- (cellule non trattate); b) Controllo positivo (cellule
trattate con NiSO4�6H2O); c) C2016/1629 (cellule trattate
con il prodotto indicato [500 μg/ml])

RISULTATI
Sulla base dei risultati ottenuti, è stato possibile afferma-
re che il campione 2016/1628 testato può essere classifi-
cato come NON sensibilizzante cutaneo perché i “valori
soglia” di RFI relativi ai due marcatori cellulari stabiliti
dalla linea guida OECD per classificare un chemical
come sensibilizzante (RFI ≥ 200% per il CD54, RFI ≥
150% per il CD86) non vengono raggiunti o superati per
entrambe le concentrazioni di prodotto testato.
Diversamente, invece, il campione 2016/1629 può esse-
re classificato come sensibilizzante cutaneo perché il
“valore soglia” di RFI relativo ad uno dei due marcatori
cellulari, CD54, stabilito dalla linea guida OECD per
classificare un chemical come sensibilizzante (RFI ≥
200%), viene superato per la concentrazione di [500
μg/ml] di prodotto testato.
Oltre all’analisi dei risultati di fluorescenza, molto
importante si è mostrata l’analisi dei grafici dotplot
(figure 2 e 3), che ha permesso di osservare l’eventuale
effetto sensibilizzante dei campioni in esame e di ottene-
re alcune informazioni riguardanti la morfologia delle
cellule. In particolare, è stato possibile osservare l’effet-
to sensibilizzante del nickel solfato esaidrato con la for-
mazione di due sottopopolazioni di cellule nettamente
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distinte tra di loro: per il parametro FSC, la sottopopola-
zione di cellule che risente dell’effetto del nickel tende a
diminuire di volume, spostandosi sulla sinistra della sot-
topopolazione di cellule che morfologicamente non sem-
bra risentire dell’agente chimico (figura 2b e figura 2d).
Per quanto riguarda l’esposizione delle cellule con il cam-
pione 2016/1628 (figura 3), queste non mostrano partico-
lari e rilevanti differenze per entrambi i parametri dalle
cellule di controllo negativo o dalle cellule sottoposte ad
incubazione con l’anticorpo monoclonale; questa caratte-
ristica si rispecchia sia per la concentrazione di [4 μg/ml]
che [20 μg/ml]. Diversamente, per le cellule che vengono
sottoposte ad esposizione con il campione 2016/1629
(figura 4) si può osservare un cambiamento nella morfo-
logia cellulare; in particolare, tende a variare il parametro
SSC ossia quello che identifica la complessità e la granu-
losità cellulare. Le cellule esposte al campione 2016/1629
alla concentrazione di [500 μg/ml] mostrano infatti uno
spostamento della popolazione cellulare verso l’alto a
indicare un aumento del parametro SSC (figura 4l e figu-
ra 4n); questo cambiamento, seppur con minore rilevanza,
si osserva anche alla concentrazione di [100 μg/ml] del
medesimo campione (figura 4i e figura 4m).

zione in vitro della sensibilizzazione cutanea. Tale saggio
impiegato e descritto in questo lavoro, si è rilevato esse-
re un metodo valido per la discriminazione tra sostanze
sensibilizzanti e sostanze che non hanno capacità sensi-
bilizzante. Tale test ha contribuito ad aggiungere una
parte importante per il raggiungimento dell’obiettivo
finale dell’applicazione ed il recepimento a livello
Comunitario della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (Direttiva 2010/63/UE).
Inoltre il contributo della citometria a flusso con l’analisi
correlata dei parametri FSC/SSC (che valuta lo stato della
morfologia cellulare) ha permesso di supportare i dati di
RFI ottenuti dall’analisi fluorimetrica e di fornire una
migliore interpretazione finale del risultato, a completa-
mento del metodo eseguito in accordo con le linee guida
OECD.
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Figura 2. Distribuzione biparametrica correlata FSC/SSC delle
cellule THP-1 ottenuta dall’analisi citofluorimetrica :   a) cel-
lule incubate con anticorpo monoclonale specifico per la glico-
proteina di membrana CD54; b) cellule con il nickel solfato
esaidrato [100 μg/ml] incubate con anti-CD54; c) cellule incu-
bate con anticorpo monoclonale specifico per  la glicoproteina
di membrana CD86; d) cellule con il nickel solfato esaidrato
[100 μg/ml] incubate con anti-CD86.

Figura 3. Distribuzione biparametrica correlata FSC/SSC delle
cellule THP-1 ottenuta dall’analisi citofluorimetrica:    e) cel-
lule trattate con il campione 2016/1628 [4 μg/ml] incubate con
anti-CD54; f) cellule trattate con il campione 2016/1628 [20
�g/ml] incubate con anti-CD54; g) cellule trattate con il cam-
pione 2016/1628 [4 μg/ml] incubate con anti-CD86; h) cellule
trattate con il campione 2016/1628 [20 μg/ml] incubate con
anti-CD86.

Figura 4. Distribuzione biparametrica correlata FSC/SSC delle
cellule THP-1 ottenuta dall’analisi citofluorimetrica:    i) cellu-
le trattate con il campione 2016/1629 [100 μg/ml] incubate con
anti-CD54; l) cellule trattate con il campione 2016/1629 [500
μg/ml] incubate con anti-CD54; m) cellule trattate con il cam-
pione 2016/1629 [100 μg/ml] incubate con anti-CD86; n) cel-
lule trattate con il campione 2016/1629 [500 μg/ml] incubate
con anti-CD86.

CONCLUSIONI
Il metodo human Cell Line Activation Test (h-CLAT) è
un saggio adottato a livello internazionale per la valuta-
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Introduzione
Le lesioni tumorali sono costituite da popolazioni etero-
genee di cellule tumorali, in cui la presenza di cellule con
caratteristiche staminali può essere evidenziata mediante
test funzionali, espressione di marcatori di superficie e
valutazione di tumorigenicità. L’isolamento e l’identifi-
cazione delle cellule staminali tumorali dai tumori solidi
rimangono tuttora non ancora completamente definite:
l’esigua percentuale di cellule staminali nella popolazio-
ne tumorale, la possibilità che l’isolamento e, la succes-
siva coltivazione, di queste cellule possa far perdere il
loro potenziale indifferenziato, rende assai difficoltoso il
loro studio. Inoltre, ogni popolazione tumorale possiede
diverse caratteristiche e, di conseguenza, anche la tipolo-
gia di cellula staminale tumorale varia da tumore a tumo-
re e ciò impedisce la standardizzazione delle metodiche
utilizzate. 
Attualmente le più utilizzate sono basate su:
’ Studio di marcatori fenotipici;
’ Individuazione del fenotipo “side population”;
’ Coltivazione di “cluster” sferici;
’ Saggio dei PKH26 e PKH6; 
’ Saggio dell’attività dell’aldeide deidrogenasi (ALDH);
’ Saggio di tumorigenicità:
In questo contesto la citometria a flusso occupa un posto
rilevante, poiché i saggi sopra riportati quali studio dei
marcatori, fenotipo side population, PKH26 e PKH6
associato allo studio dell’attività enzimatica dell’ALDH
sono tutti effettuati mediante tale metodica. Tale metodo-
logia non ne permette solo l’identificazione, ma in parti-
colare anche l’isolamento in modo da poter poi effet-
tuare ulteriori test funzionali. 

Metodologie per l’isolamento e la caratterizzazione delle cellule 
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Questa review ha lo scopo di riassumere tutte le metodo-
logie sopra riportate con un focus particolare alla cito-
metria a flusso. 

Isolamento di CSTi mediante l’espressione di specifi-
ci marcatori.
Per l’identificazione e l’isolamento delle cellule stamina-
li sono stati identificati numerosi biomarcatori come
riportati in tabella 1. 
Sono marcatori tumore e/o fenotipo-specifici, che con-
sentono di distinguere le popolazioni di CSTi da quelle
non-CSTi, tuttavia si tratta di molecole che richiedono
una convalida biologica.  
Questi marcatori appartengono alla categoria delle pro-
teine   di membrana. 
Sono stati descritti per la prima volta nella leucemia mie-
loide acuta, in cui sono stati identificati due marcatori di
superficie CD34 e CD38, che definivano il fenotipo sta-
minale. La popolazione cellulare con fenotipo
CD34+CD38- identificava una piccola sottopopolazione
capace di indurre leucemia in modelli murini, mentre le
cellule CD34+CD38+ non erano in grado di “iniziare” la
formazione di alcun tumore (1). Questi risultati hanno
spinto i ricercatori ad utilizzare markers di superficie per
identificare le popolazioni di CSTi in altri tumori mali-
gni. Numerosi marcatori di superficie sono stati studiati
per l’identificazione di CSTi in molteplici tumori, quali
CD20, CD24, CD34, CD44, CD90, CD117 e CD133 (2).
Come emerge dagli studi riportati nella Tabella 1, sono
stati utilizzati marcatori di superficie, in singolo o in
combinazione, per l’identificazione e l’isolamento delle
popolazioni staminali sia da linee cellulari sia da cam-
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pioni tumorali disgregati. I risultati e l’espressione dei
marcatori sono suscettibili al tipo di campione che si sta
analizzando (campione di tumore appena isolato, linea
cellulare primaria, linea cellulare stabilizzata) e
all’estensione del passaggio in vivo o in vitro.
Inoltre, l’espressione del marcatore può differire tra istoti-
pi dello stesso tumore e può dipendere dal metodo di iso-
lamento (disaggregazione enzimatica o meccanica). La
scissione proteolitica delle proteine    potrebbe alterare
l’isolamento dipendente dal marcatore, infatti numerosi
studi dimostrano che le frazioni di CSTi CD133+ differi-
scono a seconda delle condizioni della coltura. (3).
Pertanto, dati vari fattori che influenzano la loro espres-
sione, la determinazione delle CSTi basata sull’espressio-
ne del marcatore di superficie deve essere sempre correla-
ta con gli aspetti funzionali. Di tutti i marcatori identifica-
ti finora, CD44 e CD133 hanno raccolto la maggiore
attenzione sia per i tumori epiteliali che mesenchimali.
CD44 è una glicoproteina transmembrana codificata da un
singolo gene, che funge da recettore per gli elementi della
matrice extracellulare, incluso l’acido ialuronico. È impli-
cato nell’adesione cellulare e nella migrazione. Il CD44 è
stato descritto per la prima volta nel carcinoma mammario
(Fig.1) e successivamente utilizzato come principale mar-
catore di staminalita’ in diversi tumori (4). 

Figura 1. Esempio di CSTi con fenotipo CD44+CD24low/- in
biopsie di carcinoma mammario.

Prince e colleghi (5) hanno identificato il CD44 come il
primo marcatore CSTi conosciuto nel carcinoma a cellule
squamose della testa e del collo (HNSCC). I ricercatori
hanno dimostrato che la sottopopolazione cellulare CD44+

in HNSCC era in grado di avviare la tumorigenesi nei topi
immunocompromessi e aveva le proprietà di auto-rinnova-
mento e differenziazione multipotente. Il CD44 è espresso
anche nei tumori della prostata, polmone, vescica, ovaio,
colon, epatocarcinoma, e pancreas (6-8).
CD133 (Prominin 1 o AC133) è una glicoproteina di
membrana espressa in diverse popolazioni e tumori di
cellule staminali normali, originariamente descritta nel
1997 da Yin et al. (9). I ricercatori hanno dimostrato che
l’espressione di CD133 era limitata alle cellule
CD34bright, suggerendo che fosse un marcatore vitale di
cellule staminali ematopoietiche e cellule progenitrici. È

stato anche identificato nelle cellule epiteliali e nelle cel-
lule progenitrici endoteliali e neurali. Inoltre, è espresso
in varie neoplasie, tra cui cervello, colon, fegato, ovario,
polmone, pancreas, prostata e carcinomi orali.
Inoltre, CD133 è l’unico marcatore che permette di iden-
tificare una popolazione staminale nei sarcomi. Alcuni
studi hanno dimostrato capacità tumorigenica di cellule
CD133 da solo e in combinazione con altri marcatori sta-
minali, tuttavia l’identificazione e l’isolamento delle
CSTi risulta essere migliore con uso di saggi funzionali.
La funzione biologica dei marker di superficie utilizzati
per identificare CST, come CD133, è spesso poco chia-
ra. In breve, la nostra mancanza di comprensione non
annulla l’utilità dei marcatori CSTi, ma la conoscenza
approfondita può aiutare a chiarirne il ruolo e l’impor-
tanza.

Valutazione del fenotipo della Side Population (SP)
La Side Population (SP) è identificata come sottopopola-
zione di cellule con scarsa positività o negativa per il
colorante vitale Hoechst 33342 dopo lettura al citometro.
Goodell e colleghi (10) sono stati i primi a identificare
questa popolazione nel 1996, notando una distinta popo-
lazione di cellule del midollo osseo murino che mostra-
va un’intensità di colorazione ridotta per l’Hoechst
33342.
Le cellule all’interno di questa popolazione sono state

chiamate Side Population per la loro posizione in basso
a sinistra nel citogramma Hoechst3342 red vs
Hoescht3342 blu (Fig.2).

Figura 2. Esempio di CSTi con fenotipo side population (SP).

La bassa fluorescenza non è dovuta alla scarsa penetra-
zione del colorante, ma alla capacità che questa popola-
zione possiede di espellerlo grazie alla presenza attiva
del complesso dei trasportatori ABC (ATP-Binding
Cassette). La famiglia ABC è uno dei più grandi gruppi
di proteine   trans membrana, con un dominio ABC-speci-
fico che consente il legame e l’idrolisi dell’ATP (11).
L’esatto ruolo fisiologico di questi trasportatori non è
stato ancora pienamente stabilito: sembrano esercitare
una protezione contro gli agonisti esogeni attraverso
un’esclusione attiva, come evidente dalla loro presenza
nella barriera ematoencefalica ed ematotesticolare. Altra
funzione potrebbe essere quella di proteggere dal danno
ipossico. 
Infine, diversi studi, hanno dimostrato come la sovrae-
spressione dei trasportatori è una caratteristica presente
in alcune cellule staminali in quanto reprime la matura-
zione e il differenziamento di quest’ultime. Un esempio,
il trasportatore ABCG-2, trovato iperespresso nelle cel-
lule staminali ematopoietiche, inibisce il differenziamen-
to cellulare nell’ematopoiesi (12).
L’utilizzo della “side population” è risultato molto inte-
ressante per isolare, definire e studiare le cellule maligne
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nonché per correlare la loro abilità nell’espellere i colo-
ranti nucleari, meccanismo che va sotto il nome di
“multi-drug resistance” (multi resistenza ai farmaci)
(13,14).
Alcuni dei marcatori presenti sulle cellule staminali
adulte normali sono stati proposti per caratterizzare la
side population riscontrata nei tessuti sani, come ad
esempio l’antigene CD34, riscontrato nella SP ematopo-
ietica (15) le citocheratine 31 14 e 19 nella SP del tessu-
to cutaneo (16) ed infine proteine responsabili dell’auto-
rinnovo come Notch-1 e Wnt (17).
La “side population” può considerarsi, quindi, una popo-
lazione di cellule staminali e pertanto capace di autorin-
novarsi e di dar vita ad una progenie di cellule differen-
ziate. Come precedentemente accennato, oltre che nei
tessuti normali, questa particolare popolazione è stata
identificata anche in molti tumori come carcinoma orale,
vescicale, endometriale, ovarico, epatocellulare, pan-
creatico e polmonare; osteosarcoma; sarcoma sinoviale;
Sarcoma di Ewing; e istiocitosi fibrosa (18-20). 
Ciò suggerisce come, molto probabilmente, la side popu-
lation, svolga nei tessuti patologici (tumorali) lo stesso
ruolo che svolge nei tessuti sani e cioè l’auto-rinnovo;
risulta così responsabile della sopravvivenza tumorale ed
artefice della progressione neoplastica.

Saggio di PKH26 e PKH6
Le CSTi sono relativamente quiescenti con un rate di
proliferazione basso, presentano divisioni simmetriche
durante le quali si formano due cellule figlie, una man-
tiene le caratteristiche staminali mentre l’altra differen-
zia.  PKH26 e PKH6 sono coloranti lipofilici che marca-
no la membrana cellulare e si distribuiscono equamente
tra le cellule figlie dopo la divisione cellulare. Mentre
una cellula a divisione lenta trattiene efficacemente il
colorante, le cellule a divisione più rapida perdono rapi-
damente o diluiscono il colorante dalla membrana. Dal
momento che le CSTi sono quiescenti e subiscono una
divisione asimmetrica, mantengono l’etichetta per perio-
di più lunghi rispetto alle cellule figlie differenziate che
si dividono rapidamente. Questa tecnica è utilizzata per
isolare le CSTi dall’osteosarcoma e dal carcinoma mam-
mario (21).

Saggio di Attività dell’ ALDH
L’ALDH è un isoenzima citosolico coinvolto nella disin-
tossicazione delle aldeidi intracellulari mediante ossida-
zione e conversione del retinolo in acido retinoico, inol-
tre la sua attivazione conferisce resistenza agli agenti
chemioterapici, come la ciclofosfamide (22,23).
ALDH1A1appartiene alla famiglia dell’ALDH ed è
coinvolto nella conversione dell’acetaldeide in acido
acetico nel metabolismo dell’alcool. La diminuzione dei
livelli di attività di ALDH1A1 induce accumulo di ace-
taldeide nel tessuto, un potente cancerogeno, con conse-
guente aumento del rischio di formazione di tumori. Alti
livelli di ALDH è stata descritta nelle CSTi isolate da
carcinomi mammari, del colon e del polmone (24).
Invece nelle neoplasie mesenchimali, l’uso del dosaggio
di attività dell’ ALDH non è utilizzato frequentemente,
sebbene sia stato dimostrato che le cellule di osteosarco-
ma ALDH+ abbiano una maggiore capacità a formare
sfere e siano associate a una maggiore aggressività del
tumore (22) . Visus e colleghi (25) sono stati i primi a

descrivere l’uso di ALDH1A1 come marcatore di CSTi
elettivo nel carcinoma orale. Numerosi studi successivi
hanno dimostrato che elevati livelli di ALDH sono lega-
ti ad un outcome peggiore, ridotta sopravvivenza globa-
le e sviluppo di resistenza alla chemioterapia (24).
Generalmente l’analisi viene eseguita confrontando le
cellule con elevata attività di ALDH con quelle con bassa
attività (Figura 3).

Caratterizzazione delle CSTi mediante saggio clono-
genico e formazione di sfere.
Una delle principali caratteristiche delle cellule stamina-
li è quella di riuscire a mantenere uno stato indifferen-
ziato per molto tempo, in modo da assicurare un continuo
rinnovamento di cellule staminali all’interno del tessuto.
Questa peculiarità è attribuita a numerosi fattori, primo
fra questi, quello di crescere in un microambiente, defi-
nito “nicchia”, che isola la cellula staminale, impedendo
il contatto cellula-cellula e cellula-matrice extracellulare
che potrebbero favorire il rilascio di segnali cellulari e
innescare il processo di differenziamento. 
Isolare cellule staminali, per ottenere colture cellulari,
risulta un’operazione complessa poiché significa estra-
polarle dalla “nicchia” ed introdurle in un microambien-
te diverso con la possibilità che perdano il potenziale
indifferenziato. 
Tra le caratteristiche delle CSTi è descritta la capacità di
formare colonie da una singola cellula(26)  e di creare
sfere attraverso una coltura in sospensione(27).  Il poten-
ziale clonogenico viene misurato mediante la formazio-
ne di colonie, a partire da una singola cellula seminata in
soft agar. Le colonie derivate dalle CSTi, dopo 21 giorni
di incubazione, sono colorate con crystal violet o nitro-
blu-tetrazolio (NTB), contate , misurate e confrontate
con colonie derivate da frazione non CSTi.
Generalmente, le colonie derivate da CSTi mostrano
numeri e dimensioni maggiori rispetto a colonie derivate
dalle non CSTi. 
Nel 1992, Reynolds definì una tecnica capace di isolare

Figura 3. Citogrammi di analisi dell’attività dell’ ALDH in una
biopsia di condrosarcoma. 
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cellule staminali neuronali attraverso una coltura in
sospensione: notò che colture con appropriate densità
cellulari tendevano a formare clusters sferici che poi
furono chiamati neurosfere. L’analisi delle neurosfere è
risultata una tecnica eccellente sia per isolare cellule sta-
minali neuronali e progenitrici, sia per studiare il diffe-
renziamento che il potenziale cellulare. 
La formazione dei “cluster” sferici (Figura 4) non è una
caratteristica confinata alle cellule staminali, molte cel-
lule differenziate, sono capaci di svilupparli: la differen-
za sostanziale è che le cellule staminali tendono a rag-
giungere molto più velocemente questa condizione di
crescita. 

nimento delle cellule staminali embrionali pluripotenti e
delle cellule germinali, quali OCT4, Sox2 e Nanog
(29).Molto probabilmente, la loro espressione potrebbe
essere causa della trasformazione in senso maligno della
popolazione CST. Ci sono evidenze scientifiche che
hanno mostrato l’aumento dell’espressione di questi
geni, in particolare nei gliomi, cancro ai polmoni, alla
prostata e alle ovaie, e osteosarcoma (30-34).
Altri fattori di trascrizione sono Bmi-1, Snail e Twist.
Bmi-1 è un membro della famiglia Polycomb, i quali
mediano il silenziamento genico regolando la struttura
della cromatina (35). Originariamente, il Bmi-1 è stato
identificato come un protooncogene che, con Myc, pro-
muoveva la tumorigenesi. È stato osservato che la sua
sovraespressione conferisce sia il potenziale di auto-rin-
novamento sia chemio- radioresistenza associata ad una
maggiore incidenza di metastasi (35). Snail and Twist
sono essenziali nella promozione del meccanismo di
transizione epitelio mesenchimale (EMT). Snail appar-
tiene a una famiglia di fattori di trascrizione con dominio
zinc-finger, promuove l’EMT, mediando invasività e
metastatizzazione (36) attraverso la down-regulation di
E-caderina, citocheratina e desmoplachina e up-regula-
tion di vimentina e fibronectina (36). Twist appartiene
alla famiglia di fattori di trascrizione con dominio elica-
ansa-elica, fisiologicamente durante lo sviluppo embrio-
nale regola l’espressione dei geni coinvolti nelladifferen-
ziazione, adesione e proliferazione (36). Come Snail e
insieme ad esso, Twist promuove l’EMT, consentendo
l’invasione e la metastasi del tumore. Overespressione di
Twist è stata osservata nel carcinoma mammario, nel
cancro ai polmoni e in quello orale (31,37).
È stato osservato che l’up-regolazione di questi due geni
induce l’acquisizione delle caratteristiche di staminalità,
come aumento dell’espressione di marcatori di superfi-
cie, maggiore capacità delle cellule di formare sfere in
colture in sospensione e generare tumori in xenograft
(38). Pertanto, Snail and Twist sono considerati fattori
chiave per il mantenimento delle CSTi.

Controversie e Prospettive future
Già 150 anni fa, il patologo tedesco Rudolf Virchow
postulò nella sua teoria della patologia cellulare che il
cancro inizia dalle cellule immature (39). Tuttavia, l’in-
dagine e lo studio delle CSTi hanno ricevuto un’enorme
attenzione solo negli ultimi 10-15 anni, con numerose
controversie. Le opinioni sulla validità delle ipotesi
CSTi, le proprietà biologiche delle CSTi e la rilevanza
delle CSTi per la terapia del cancro sono molto diverse. 
Uno dei vantaggi delle ipotesi CSTi è che aiuta a com-
prendere tutte le fasi della trasformazione neoplastica e
di concetti come la malattia minima residua.
Tuttavia la presenza di sottopopolazioni staminali nei
tumori solidi come attivatori della progressione neopla-
stica trova, in alcuni ambienti della comunità scientifica,
difficoltà ad essere accettata, a differenza dello studio e
la ricerca sui marcatori di superficie CSCs specifici.
Infatti è stato dimostrato in modelli di xenotrapianti che,
in presenza di un microambiente favorevole, le cellule-
possono indurre sviluppo neoplastico, quindi anche cel-
lule potenzialmente non tumorigeniche possono iniziare
un tumore se poste in una condizione ideale (40).
Inoltre, l’analisi delle singole cellule isolate da tumori
solidi richiedono dissociazione dei tessuti solidi con con-

Molti fattori contribuiscono alla composizione cellulare
di sfere. La crescita è ottenuta attraverso l’utilizzo di pia-
stre “low-attachment” (bassa adesione), inoltre il terreno
di coltura è privo di siero e viene trattato con fattori di
crescita EGF e FGF-β. In queste condizioni le cellule
formano sfere che proliferano in sospensione: questi
aggregati cellulari mimano il microambiente, presente
nella “nicchia”, per cui favoriscono l’autorinnovamento
delle cellule staminali impedendo il loro differenziamen-
to. Applicando questa tecnica su linee cellulari tumorali
è possibile ottenere “cluster” (aggregati) sferici formati
principalmente da cellule differenziate, ma anche cellule
progenitrici e cellule staminali.

Caratterizzazione CSTi mediante valutazione della
tumorigenicità
La principale caratteristica delle CSTi è la loro capacità
di formare tumori in topi immunodeficienti
(NOD/SCID), simile alla neoplasia di origine. Questo è
un requisito assoluto per stabilire l’identità delle CSTi. 
Le CSTi isolate per gli xenotrapianti, generalmente ini-
ziano i tumori in modo dose-dipendente. In altre parole,
le CSTi rigenerano i tumori con una frequenza molto più
alta e con un numero di cellule inferiore rispetto alle fra-
zioni non CSTi. Questo test dipende fortemente dalla
linearità del numero di cellule - relazione di frequenza
del tumore, modello murino, mancanza di una risposta
immunitaria e presenza di segnali specie-specifici (28).
Altri importanti fattori che contribuiscono all’efficacia
dell’inizio della tumorigensi sono l’associazione del
tumore con il microambiente e il sito di iniezione. 

Espressione genica di fattori trascrizionali di stami-
nalità
Per la caratterizzazione delle CSTi è valutata l’espressio-
ne di alcuni fattori trascrizionali essenziali per il mante-

Figura 4: Sfere ottenute da cellule di carcinoma polmonare.
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seguenti manipolazioni che possono influire sulla vitali-
tà cellulare e sul comportamento cellulare, alterando la
tumorigenicità. 
Immunofenotipo e frequenza di CSTi possono variare tra
i tipi di tumore e tra pazienti, così come le proprietà delle
CSTi sembrano essere influenzate sia dalle specifiche
aberrazioni genetiche in un determinato tumore, sia dallo
stadio della progressione della malattia e dai tipi di far-
maci usati per contrastare la crescita del tumore.
Presi insieme, questi problemi rendono difficile la defi-
nizione delle proprietà CSTi e suggeriscono la necessità
di non essere eccessivamente rigidi nel modo in cui
viene definita la staminalità. 
La grande sfida degli anni a venire sarà quella di deter-
minare il contributo delle CSTi alla crescita e alla propa-
gazione del tumore in un dato paziente e utilizzare que-
ste informazioni per progettare terapie più efficaci e
curative. Quindi, con un’identificazione più accurata
delle popolazioni CSTi e un’ulteriore delucidazione dei
percorsi molecolari, le future terapie probabilmente
combineranno farmaci citotossici, che eliminano la mag-
gior parte delle cellule tumorali, con la terapia di target
CSTi. 
In sintesi, sono disponibili prove sperimentali a sostegno
dell’ipotesi che esistano CSTi e sono fattori fondamenta-
li nella crescita del tumore, nelle metastasi e nello svi-
luppo della resistenza ai farmaci. Isolare CSTi e svilup-
pare la capacità di eradicare le CSTi potrebbe influenza-
re notevolmente i risultati clinici migliorando la progno-
si clinica e arrestando la progressione del tumore.
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Introduzione
La Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) è la leucemia
più comune in età pediatrica. Si tratta di una patologia
complessa, caratterizzata dall’accumulo di eventi geneti-
ci cooperativi che determinano la completa trasforma-
zione in cancro.1 Target più frequenti delle aberrazioni
sono geni che codificano per fattori trascrizionali: tra i
più comuni è stato recentemente identificato il gene
PAX5 (9p33), fondamentale per lo sviluppo ed il diffe-
renziamento delle cellule B. Soggetto a frequenti anoma-
lie genetiche, quali delezioni, mutazioni e traslocazioni,
è alterato in circa il 32% dei soggetti con Leucemia
Linfoblastica Acuta a precursori B (BCP-LLA).2 In par-
ticolare, il gene è coinvolto in un numero crescente di
traslocazioni cromosomiche3 in un sottogruppo denomi-
nato B-others, che include soggetti pediatrici affetti da
LLA, negativi per altre anomalie e associati ad una pro-
gnosi infausta.
I geni di fusione che ne risultano, originati da fusioni di
PAX5 con diversi partner genici codificanti per proteine
con ruoli differenti,4 codificano per fattori trascrizionali
aberranti, che distruggono il ruolo fisiologico di
PAX5.5,6 PAX5 presenta quindi  un ruolo centrale nella
patogenesi della malattia. Studi preliminari hanno dimo-
strato che le proteine di fusione di  PAX5 agiscono come
fattori trascrizionali aberranti, comportando una over-
espressione e iperattivazione della chinasi LCK
(Lymphocyte-specific protein tyrosine kinase), che ha un
ruolo determinante nell’attivazione di una via di segnale
che sostiene la sopravvivenza delle cellule leucemiche.
Questa iperattivazione patologica è target farmacologico
dell’inibitore chinasico BIBF1120 (Nintedanib),7 triplo
inibitore angiochinasico, ad oggi in trial clinico per
diversi tumori solidi.8
Partendo da tali dati preliminari, il presente studio  mira
ad investigare il ruolo di PAX5 nella leucemogenesi, e a
testare l’efficacia del BIBF1120 (Nintedanib) nel tratta-
mento farmacologico di Leucemie Linfoblastiche a pre-
cursori B (BCP-LLA) con geni di fusione di PAX5, svi-
luppando uno studio preclinico.
Dal momento che le alterazioni di PAX5 sono così fre-
quentemente coinvolte nella LLA9, la loro caratterizza-
zione, l’analisi ed il targeting della via di segnale a valle
può potenzialmente avere un ruolo rilevante nella cura
della malattia. 

Materiali e metodi
Sono stati testati campioni di blasti primari di midollo
osseo isolati da pazienti pediatrici affetti da Leucemia
Linfoblastica Acuta, arruolati nel protocollo di cura
AIEOP. Sono stati selezionati 4 pazienti in quanto posi-
tivi ad una traslocazione cromosomica che dà origine a

fusioni geniche del gene PAX5 (cromosoma 9) con diver-
si partner genici, ovvero: AUTS2 (cromosoma 7),
DACH2 (cromosoma X), SOX5 (cromosoma 12). Le
caratteristiche dei pazienti sono riportate in Tabella 1.

Geni di fusione di PAX5 nella leucemia linfoblastica acuta pediatrica:
Studio pre-clinico dell’efficacia di un nuovo inibitore chinasico
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Tab.1 Caratteristiche cliniche e citogenetiche dei pazienti con
traslocazioni di PAX5 appartenenti alla coorte.

Tali blasti vengono precedentemente espansi in topi
NSG (NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl/SzJ) immunode-
ficienti: il modello in vivo prevede la ripopolazione delle
cellule primarie di LLA tramite trapianto intravenoso
(circa 1.5x106 cellule) in topi NSG femmine di circa 7-8
settimane, a seguito di un irradiamento sub letale (dose
125cGy). Il monitoraggio periodico della cinetica di
attecchimento del trapianto avviene tramite aspirato
intrafemorale e/o prelievo di sangue periferico, valutan-
do il fenotipo cellulare, ed in particolare la positività per
antigeni umani quali CD10 e CD19 (analisi in citofluori-
metria a flusso, FACS).
Il modello ex vivo è costituito da blasti leucemici prima-
ri di pazienti in co-coltura su stroma midollare umano
HBMS. Il trattamento farmacologico prevede la sommi-
nistrazione dall’inibitore BIBF1120 (Nintedanib) in sin-
golo trattamento od in combinazione rispettivamente con
Desametasone, Asparaginasi e Vincristina, chemioterapi-
ci attualmente utilizzati nel protocollo terapeutico. Per
valutare i livelli di vitalità/mortalità cellulare, espressio-
ne diretta dell’eventuale efficacia dei trattamenti farma-
cologici, vengono effettuati dei saggi di apoptosi dopo
48h dalla somministrazione dei farmaci (kitGFP CERTI-
FIED®Apoptosis/Necrosis detection). Tutti gli esperi-
menti vengono realizzati in triplicato biologico e dupli-
cato tecnico (FACS).

Trattamenti in vivo, in monoterapia o in combinazione,
sono stati somministrati tramite gavage BIBF1120
(Nintedanib) o tramite iniezione intravenosa (i.p.)
(Desametasone). Al raggiungimento della fase concla-
mata di malattia (bulk disease), si procede con inizio
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della terapia, con somministrazioni quotidiane dei far-
maci per due settimane, con una interruzione nel wee-
kend. Infine, la valutazione dei livelli di fosforilazione
delle principali chinasi coinvolte nelle vie di segnale
investigate, sia in condizioni basali di malattia, sia a
seguito del trattamento, è stata effettuata tramite analisi
di Phosphoflow con lo strumento FACSCanto (BD
Biosciences), seguendo la procedura ottimizzata nel
nostro laboratorio che prevede fissazione con parafol-
maldeide 4% e permeabilizzazione con metanolo 90%.

Risultati
Determinazione della dose efficace o IC50 di BIBF1120
(Nintedanib).
Abbiamo eseguito uno studio di dose finding, per indivi-
duare la concentrazione di BIBF1120 (Nintedanib) che
mostra una migliore efficacia nel ridurre la vitalità dei
blasti ed indurne l’apoptosi. Per gli esperimenti in co-
coltura, abbiamo coltivato su stroma i blasti del paziente
positivo per il gene di fusione PAX5/AUTS2 (Pt.1), deri-
vati da trapianti secondari in topi NSG. Sono state testa-
te 3 concentrazioni differenti di BIBF1120 (Nintedanib),
dosaggi determinati a partire da risultati ottenuti da espe-
rimenti preliminari: 5 nM, 7.5 nM, 10 nM.
Come mostrato in Figura 1, al time point di 48h è stata
osservata una riduzione statisticamente significativa
della vitalità al 69% (ratio cellule vitali farmaco/non trat-
tato=0,69, T test p value=0,013), nei blasti trattati con
BIBF1120 (Nintedanib) a dose 7.5 nM rispetto al con-
trollo non trattato. Alla dose di 10 nM di farmaco l’effi-
cacia è superiore, in quanto la vitalità è pari al 53% (T
test p value=0,022). I dati ottenuti sono stati analizzati
con il software Compusyn, dedicato all’analisi di effica-
cia di farmaci. Tramite tale strategia di analisi è stato
determinata la dose di IC50 ovvero di inibizione della
vitalità del 50% pari a 10 nM. Per gli studi successivi si
è deciso quindi di utilizzare BIBF1120 (Nintedanib) alla
concentrazione di 10 nM come valore di riferimento,
affiancato da un dosaggio inferiore (7.5 nM) ed uno
superiore (12.5 nM).

sia in singolo trattamento sia in combinazione con
Desametasone, Asparaginasi o Vincristina. 
I risultati ex vivo hanno dimostrato che il farmaco
BIBF1120 (Nintedanib) determina effetti significativi
sulla vitalità dei blasti anche somministrato in singola tera-
pia. Inoltre, il suo trattamento in combinazione con i che-
mioterapici tradizionali è particolarmente efficace e siner-
gico rispetto agli stessi in monoterapia, pur con una varia-
bilità di risposta paziente-specifica. In particolare, ha un
effetto sinergico con il Desametasone (3/4 pazienti).

Fig. 2 Analisi della sinergia dei farmaci nel paziente 2
(PAX5/AUTS2) per mezzo della formula di BLISS.

BIBF1120 (Nintedanib) è efficace nel trattamento della
LLA con geni di fusione di PAX5 in singolo trattamento
(risultati in vivo).
Sono stati effettuati trapianti secondari di blasti PAX5-
AUTS2 (Pt. n°1) ottenuti dagli NSG primari (n=44 NSG;
1,6x106 cellule per animale); sono stati monitorati perio-
dicamente cinetica di engraftment leucemico ed il peso
degli animali, indice di tossicità del trattamento.
Una volta raggiunti livelli di attecchimento che ben rap-
presentano una fase conclamata di malattia-Bulk disease
(giorno +15, livello medio pari al 27%), abbiamo valuta-
to gli effetti del trattamento con BIBF1120 (Nintedanib)
alla dose di 40 mg/Kg. Il dosaggio è stato stabilito basan-
dosi su dati di letteratura e su esperimenti preliminari di
dose finding. I risultati ottenuti confermano l’efficacia
significativa dell’inibitore in fase conclamata di malattia
anche in monoterapia. Infatti, a livello di midollo osseo
è stata osservata una riduzione statisticamente significa-
tiva della vitalità del 60% (ratio cellule vitali
farmaco/non trattato=0,40, T test p value=0,01). Il trend
si conferma significativo a livello della milza (-55%, p
value=0,01) e del Sistema Nervoso Centrale (-77%, p
value=0,01), sede privilegiata di ricaduta di malattia.

Fig. 3 Analisi del-
l’attecchimento
dei blasti a livello
di midollo osseo,
milza e Sistema
Nervoso Centrale
(valori espressi in
nx106).

Fig. 1 Riduzione della vitalità dei blasti PAX5/AUTS2 a seguito
della somministrazione di Nintedanib a diverse concentrazioni.

BIBF1120 (Nintedanib) è efficace nel trattamento della
LLA con geni di fusione di PAX5 sia in singolo tratta-
mento sia in combinazione con i chemioterapici tradizio-
nali (risultati ex vivo).
Abbiamo testato poi l’inibitore BIBF1120 (Nintedanib)
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BIBF1120 (Nintedanib) è efficace nel trattamento della
LLA con geni di fusione di PAX5 in combinazione con il
Desametasone (risultati in vivo).
Successivamente, abbiamo testato nel medesimo modello
murino gli effetti della terapia combinata con il
Desametasone (dose 0.5 mg/Kg), in quanto si è rilevata la
più frequentemente sinergica negli esperimenti ex vivo.
E’ stata valutata la capacità di ridurre la vitalità dei bla-
sti secondari), in due diversi setting sperimentali,  sia in
presenza della fusione PAX5/AUTS2 (Pt n°1) (n=24
NSG; 1,9x106 cellule per animale), sia della fusione
PAX5/DACH2 (Pt n°3) (n=36 NSG; 1,1x106 cellule per
animale.
I risultati ottenuti dimostrano che la somministrazione
combinata intensifica gli effetti dei farmaci in singola
dose. L’effetto sinergico della combinazione, infatti, eli-
mina più della metà dei blasti leucemici dagli organi sede
privilegiata di malattia, quali midollo osseo, milza, san-
gue periferico e Sistema Nervoso Centrale.
Per quanto concerne il paziente PAX5/AUTS2, infatti, la
combinazione ha ridotto la vitalità dei blasti del 40% nel
midollo osseo (T test p value=0,004), con un trend ana-
logo a livello della milza (p value<0,0001), del PB (-
85%) e del CNS (-50%). Il farmaco agisce significativa-
mente anche sulla splenomegalia che si presenta spesso
nei pazienti (-55%, p value=0,008). L’esperimento sui
blasti PAX5/DACH2 ha fornito risultati analoghi, con
l’eliminazione della quasi totalità dei blasti a livello della
milza (-96%, p value<0,0001) e significatività notevoli
negli altri organi sede privilegiata di malattia; (-65% nel
midollo osseo, p value<0,0001; -80% nel CNS, p
value=0,03; -90% nel PB, p value<0,0001; -43% del
peso della milza,  p value=0,005). I risultati in vivo sono
significativamente comparabili e confermano l’efficacia
del BIBF1120 (Nintedanib) sia in singolo trattamento sia
in combinazione sulle fusioni di PAX5 con diversi par-
tner genici.

Coinvolgimento della via di segnale di Akt in condizioni
basali di LLA
Abbiamo infine investigato l’ipotetico coinvolgimento
della via di segnale di Akt, a valle di LCK, mediante la
tecnica di Phosphoflow, nell’intera coorte (n°4 pazienti).
A questo scopo, sono stati valutati all’esordio di LLA, i
livelli di fosforilazione di differenti chinasi coinvolte,
PDPK1, Akt, S6 e 4pEBP1, in condizioni basali. I risul-
tati ottenuti hanno significativamente confermato il coin-
volgimento di Akt nella patogenesi di questo specifico
sottogruppo di BPC-LLA. Infatti, la fosforilazione di
alcune tra le più significative chinasi del pathway è sem-
pre stata rilevata a livelli positivi, con risultati equipara-
bili in tutti i soggetti studiati con geni di fusione diffe-
renti. (Fig. 4) 

L’inibitore BIBF1120 (Nintedanib) agisce in maniera
significativa  sul pathway di Akt nella LLA
Confrontando i blasti provenienti da topi NSG trattati
con il veicolo rispetto a topi trattati con l’inibitore
BIBF1120 in singola terapia in vivo, abbiamo osservato
che il il farmacoagisce in maniera significativa sul
segnale di fosforilazione di Akt. Sia nel BM che nella
milza, il farmaco riduce il livelli fosforilativi del residuo
Thr308 (che corrisponde ad attivazione della chinasi) di

Akt, e contemporaneamente determina un aumento radi-
cale degli stessi nel residuo Ser473 (che viene indotto,
ma in assenza dell’altro residuo non è in grado di media-
re il segnale)10,11. A valle della chinasi, inoltre, abbassa
drasticamente i livelli fosforilativi degli effettori S6
(pS231/pS236) e 4pEBP1 (Thr37/46) coinvolti nel pro-
cesso di sintesi proteica e particolarmente elevati nei bla-
sti dei topi non trattati.

Fig. 4 Livelli fosforilativi delle proteine: PDPK1 (S241), Akt (Thr308),
Akt (S473), pS6 (S235/S236), 4pEBP1 (Thr37/46), nei diversi pazienti.

Fig. 5 Rappresentazione grafica riassuntiva delle ratio della
Mean fluorescent intensity (MFI) tra campione trattato con
BIBF1120 (Nintedanib) e campione non trattato.

Discussione
Recentemente, l’identificazione nel 32% dei casi di
BCP-LLA di lesioni geniche che coinvolgono il gene
PAX5, ha permesso di ipotizzare come possibile bersa-
glio per il trattamento delle LLA il gene stesso ed in par-
ticolare i geni di fusione in cui viene coinvolto. In parti-
colare, è stato osservato che le proteine di fusione di
PAX5 hanno tra i principali bersagli trascrizionali la chi-
nasi LCK, il cui gene, represso da PAX5 in condizioni
fisiologiche, è una molecola chiave in molti sottotipi di
leucemia. Risultati preliminari ottenuti nel nostro labora-
torio, hanno infatti dimostrato che l’overespressione di
LCK è statisticamente significativa in pazienti con tra-
slocazioni di PAX5 e che l’iperattivazione che ne conse-
gue sia bersaglio dell’inibitore chinasico BIBF1120
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(Nintedanib), attualmente in trial clinico per il trattamen-
to di diversi tumori solidi.7
Il nostro obiettivo principale, dunque, è stato testare, sia
in modelli ex vivo sia in vivo, l’efficacia dell’inibitore in
cellule primarie di pazienti affetti da BCP-LLA con tra-
slocazioni di PAX5. In particolare, abbiamo valutato l’ef-
fetto su blasti provenienti da quattro pazienti caratteriz-
zati dalle fusioni: PAX5/AUTS2 (n°2 pazienti differenti);
PAX5/DACH2 e PAX5/SOX5.
Per valutare l’efficacia del BIBF1120 (Nintedanib) nel
ridurre la vitalità dei blasti ed indurne l’apoptosi, abbia-
mo utilizzato un modello ex vivo di co-coltura blasti pri-
mari e stroma midollare umano. Abbiamo valutato l’ef-
fetto dell’inibitore sia come singola somministrazione,
sia in combinazione con i chemioterapici standard da
protocollo AIEOP  Desametasone,  Asparaginasi e
Vincristina. Dai risultati ottenuti è possibile affermare
che il BIBF1120 (Nintedanib) ha un’azione significativa
anche somministrato in singola terapia. Inoltre, abbiamo
valutato l’apporto fornito da ciascun farmaco nelle com-
binate utilizzando la formula di Bliss12, ed è stata osser-
vata una sinergia nel trattamento in combinazione, pur
con una variabilità di risposta paziente-specifico. 
I risultati ottenuti ex vivo hanno posto le basi per l’utiliz-
zo di BIBF1120 (Nintedanib) anche in modelli in vivo. Il
farmaco si è rivelato efficace e ben tollerato: è stato
osservato un trend statisticamente significativo di ridu-
zione del numero di blasti leucemici nei topi trattati con
l’inibitore (rispetto ai topi veicolo) nei principali organi
ematopoietici interessati da malattia (midollo osseo,
milza, Sistema Nervoso Centrale e sangue periferico).
Abbiamo testato l’efficacia dell’inibitore in singolo ed in
combinazione, in due diversi setting sperimentali con
risultati analoghi: su blasti leucemici caratterizzati dalla
fusione PAX5/AUTS2 (Pt. n°1) e, successivamente, su
blasti PAX5-DACH2 (Pt. n°3). Entrambi gli esperimenti
hanno confermato l’effetto dell’inibitore anche in singo-
lo trattamento, ma è la combinazione a dare i risultati più
apprezzabili: significativamente efficace in tutte le sedi
di malattia analizzate (BM, SP, CNS e PB), ha eliminato
la quasi totalità della malattia a livello della milza. Il
BIBF1120 (Nintedanib) si è rivelato dunque un farmaco
efficace per il trattamento della LLA anche in singola
somministrazione in malattia conclamata. Inoltre, una
somministrazione combinata con il Desametasone inten-
sifica gli effetti che entrambi i farmaci determinano se
somministrati singolarmente.
Nell’ultima fase del nostro studio, abbiamo valutato il
possibile coinvolgimento di ulteriori vie di segnale a
valle di LCK, possibili bersagli farmacologici del
BIBF1120 (Nintedanib). In particolare,  abbiamo investi-
gato la funzionalità di Akt e di ulteriori chinasi all’esor-
dio di malattia. Siamo andati poi a verificare l’effetto
molecolare che l’inibitore chinasico  determina sulla via
di segnale in questione, analizzando le molecole coin-
volte nel signaling di Akt nei blasti secondari
PAX5/AUTS2 8 (Pt.1), al termine del trattamento farma-
cologico in vivo. Le evidenze sperimentali ottenute
hanno dimostrato che la serin-treonin chinasi PDPK1
(S241) non sembra essere coinvolta nel signaling leuce-
mico patologico, mentre la chinasi Akt presenta entram-
bi i residui basalmente fosforilati nei blasti tumorali non
trattati, a conferma dell’attivazione della via di segnale.
Il trattamento con il BIBF1120 (Nintedanib), invece, agi-
sce in maniera significativamente opposta sui due residui

di Akt: in particolare, il residuo Thr308 (che corrisponde
ad attivazione di Akt) subisce una drastica diminuzione
nei suoi livelli di fosforilazione, mentre gli stessi aumen-
tano in maniera radicale nel residuo Ser473 (che viene
indotto, ma in assenza dell’altro residuo non è in grado
di mediare il segnale).10,11

A valle di Akt, il trattamento riduce drasticamente i livel-
li fosforilativi degli effettori S6 (pS231/pS236) e
4pEBP1 (Thr37/46), particolarmente elevati nei blasti
non trattati, a conferma anche di quanto descritto nei
pazienti allo stato basale.
I risultati ottenuti hanno significativamente confermato il
coinvolgimento della via di segnale di Akt nella patoge-
nesi e dimostrano inoltre che il BIBF1120 (Nintedanib)
agisce in maniera significativa sul pathway in questione.
Sulla base dei risultati di questo studio si può dunque
concludere che il BIBF1120 (Nintedanib) è efficace nel
trattamento di sottogruppo genetico-molecolare specifi-
co, rappresentato da pazienti con BCP-LLA con geni di
fusione di PAX5. Si tratta di uno scenario importante nel-
l’era della medicina personalizzata, che può offrire la
possibilità di un trattamento alternativo o integrativo
mirato, paziente specifico, in pazienti pediatrici, la cui
leucemia è associata ad una prognosi infausta.
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