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INTRODUZIONE 
Quando nel 1944, Avery et al. dimostrarono che il DNA
era il depositario dell’informazione genetica negli orga-
nismi viventi, i cromosomi assursero definitivamente a
ruolo centrale nella conservazione e nella trasmissione
delle informazioni ereditarie e nella generazione della
variazione genetica nelle specie. 
La loro struttura è stata indagata principalmente tramite
la microscopia ottica, il metodo più frequentemente
usato per studiarne l’organizzazione e il comportamento.
Grandi progressi si sono avuti nello studio cromosomico
con lo sviluppo della citogenetica molecolare che ha
consentito una risoluzione molto più elevata e informa-
zioni più dettagliate sull’organizzazione molecolare dei
cromosomi umani, animali e vegetali. Contempora -
neamente, la citogenetica a flusso affiancava l’osserva-
zione microscopica, abbinando ad una discriminazione
meno acuta la fondamentale capacità di isolare con il
“flow sorting” quantità manipolabili di specifici singoli
cromosomi (Bartholdi 1990, Boschman et al. 1992).
Sebbene però il cariotipo a flusso, ossia la caratterizza-
zione citofluorimetrica di sospensioni cromosomiche,
non possa competere con la citogenetica molecolare
come dettaglio di informazione, esistono alcune eccezio-
ni come la cariotipizzazione a flusso di cultivar di grano
che ha messo in evidenza cromosomi ricombinati la cui
presenza non era nota prima (Kubaláková et al. 2002).
La purificazione di particolari cromosomi mediante
“flow sorting” è stata fondamentale per lo sviluppo del
“painting” cromosomico (Cremer et al. 1988, Pinkel et
al. 1988) che ha rivoluzionato la citogenetica dell’uomo
e di altri animali. L’isolamento cromosomico ha svolto
un ruolo importante all’inizio del progetto di sequenzia-
mento del genoma umano, quando ha facilitato la map-
patura dei geni sui cromosomi e lo sviluppo di librerie di
DNA cromosoma-specifiche (Lebo 1982, Van Dilla e
Deaven 1990).
Nelle piante, l’isolamento cromosomico è stato utilizza-
to in un’ampia gamma di applicazioni, che vanno dallo
sviluppo mirato di marcatori del DNA (Požárková et al.
2002, Wenzl et al. 2010, Wang et al. 2017), alla costru-
zione di Librerie di DNA (Macas et al. 1996, Šafář et al.
2010), alla clonazione genica (Sánchez-Martín et al.
2016, Thind et al. 2017) al sequenziamento del genoma

(Martis et al. 2013, IWGC 2014) alla validazione di
assemblaggi di sequenze “shotgun” dell’intero genoma
(Kreplak e al. 2019).
La citogenetica a flusso fornisce quindi un approccio sia
qualitativo che quantitativo alla manipolazione del geno-
ma, consentendo di ridurne la complessità quando la
quantità di DNA da analizzare sia di numerose gigabasi,
come nel caso di specie vegetali fondamentali come il
grano tenero e duro (15Gb e 12Gb, rispettivamente;
IWGSC 2014). Rispetto alla gestione dell’intero geno-
ma, il sorting cromosomico semplifica l’analisi dei dati
di sequenza del DNA, riducendo i costi del progetto. Ma
anche la separazione di un intero complemento cromo-
somico dà utili informazioni, infatti il campione purifi-
cato costituito da soli cromosomi mitotici offre l’oppor-
tunità di caratterizzare il proteoma dei cromosomi e di
rivelare l’organizzazione spaziale del DNA cromosomi-
co utilizzando i metodi di cattura della conformazione
3D (chromosome conformation capture, Hi-C; Mascher
et al. 2017). 
I grandi progressi della citogenetica a flusso, recente-
mente evoluta in citogenetica molecolare a flusso grazie
allo sviluppo della metodologia FISHIS (Fluorescent In
Situ Hybridization In Suspension) sono particolarmente
evidenti nel regno vegetale, dove questa metodologia è
stata efficacemente sviluppata (Giorgi et al. 2013). Di
seguito, quindi, descriviamo l’analisi cromosomica e il
sorting nelle piante superiori, indicando i passaggi criti-
ci per la produzione di sospensioni cromosomiche di
qualità e delineando alcune delle possibili applicazioni.

I. LA PREPARAZIONE
A) La scelta del tessuto
La prima difficoltà da affrontare per sviluppare una effi-
ciente metodologia preparativa per l’isolamento di
sospensioni cromosomi di buona concentrazione è quel-
la dell’individuazione di un tessuto che contenga cellule
in ciclo, e che sia anche facilmente manipolabile. Infati,
la maggior parte delle cellule che formano un organismo
vivente si trovano in interfase, ed i cromosomi risultano
completamente despiralizzati nella matassa di DNA
nucleare. L’unico stadio del ciclo cellulare in cui i cro-
mosomi sono completamente condensati e fisicamente
separati l’uno dall’altro, è quello della metafase, e le cel-
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lule in tale fase del ciclo sono rare, nelle piante come
negli animali. Per aumentarne la frequenza in maniera
significativa, le cellule devono essere indotte a ciclare e
dividersi. In linea di principio, possono essere utilizzati
diversi organi e tessuti, e nelle piante sono stati fatti
numerosi tentativi su vari espianti per verificarne la fat-
tibilità, come: 
a) Le sospensioni cellulari (de Laat e Blaas 1984,

Arumuganathan et al. 1991, Wang et al. 1992) a prima
vista sembrano un sistema ideale poiché le cellule
vengono coltivate in vitro in condizioni controllate e
possono essere facilmente trattate con agenti chimici,
per indurre sincronia mitotica. Ma le colture sono
spesso geneticamente eterogenee e cariologicamente
instabili (Arumuganathan et al. 1991; Schwarzacher
et al. 1997).

b) Le cellule in tessuti differenziati in vivo, come quelle
del mesofillo fogliare, sono fuori ciclo e ferme nella
fase G1 del ciclo cellulare. Ma anche se tutte le cellu-
le sono inizialmente nella stessa fase del ciclo cellula-
re, gli esperimenti di Conia et al. (1987, 1989) hanno
dimostrato che i tessuti differenziati, come quello
della foglia, non sono in grado di rilasciare cellule
ciclanti in maniera utile per l’isolamento efficace di
cromosomi. 

c) I germogli e gli apici delle radici concorrono alla cre-
scita morfologica dell’organismo e contengono costi-
tutivamente popolazioni cellulari in proliferazione. In
particolare, gli apici delle radici hanno una popolazio-
ne di cellule ciclanti maggiore, e la facilità di ottene-
re in quantità radici da semi in germinazione sincrona,
li rende l’espianto di scelta per l’isolamento cromoso-
mico (Doležel e al. 1999, Lucretti et al. 1999). I semi
sono generalmente caratterizzati da facilità di reperi-
mento; possono essere posti in germinazione control-
lata in coltura idroponica e le loro radici possono esse-
re facilmente trattate con agenti sincronizzanti della
sintesi del DNA e bloccanti della fase mitotica, sem-
plicemente aggiunti alla soluzione nutritiva. Ciò si
traduce in una elevata sincronicità della sintesi del
DNA, che a sua volta porta ad un’elevata frequenza di
cellule in metafase (Doležel et al. 1992, Doležel et al.
1999). Un ulteriore importante vantaggio è che le cel-
lule che compongono i tessuti meristematici sono
cariologicamente stabili. Alcune piante producono
pochi semi, oppure sono propagate solo devegetativa-
mente per talea; allora è possibile ottenere radici in
attiva crescita da colture di radici geneticamente  tra-
sformate tramite infezione con il batterio
Agrobacterium rhyzogenes (hairy root coltures)
(Neumann et al. 1998). È anche possibile coltivare
organi vegetativi come bulbi o talee in un sistema
idroponico e indurre la formazione e la crescita delle
radici (Metcalfe et al. 2019, Vrána et al. 2016). In base
a queste considerazioni, risulta evidente del perchè
quasi tutti gli esperimenti sull’analisi e il sorting di
cromosomi riportati fino ad oggi nelle piante hanno
utilizzato campioni preparati da meristemi di apici
radicali sincronizzati (Doležel et al. 1994 e 2012;
Zwyrtková et al. 2020).

Le procedure di preparazione delle sospensioni cro-
mosomiche e le loro applicazioni qui descritte sono
tutte relative all’uso di meristemi radicali.

B) Sincronizzazione del ciclo cellulare e accumulo di
cellule in metafase
Per ottenere un buon isolamento cromosomico è indi-
spensabile porre attenzione al controllo delle condizioni
di pre-germinazione, germinazione e sviluppo dell’ab-
bozzo radicale sino alla sua piena estensione. I semi ven-
gono posti a germinare su carta bibula in ambiente satu-
ro di umidità; successivamente all’emisione della radi-
chetta, i germogli sono posti in una vaschetta in soluzio-
ne idroponica aereata per 24-48 ore (Figura 1). Come
mezzo nutritivo viene generalmente utilizzata la soluzio-
ne di Hoagland (Hoagland e Arnon 1938; Doležel et al.
1999). Poiché la cinetica del ciclo cellulare è sensibile
alla temperatura, tutti i trattamenti vengono eseguiti a
temperatura costante in un incubatore termostatato e le
soluzioni vengono preriscaldate alla temperatura di
25°C.
Gli apici radicali dei germogli vengono prima trattati con
un inibitore della sintesi del DNA per accumulare la mag-
gioranza della popolazione cellulare in ciclo all’interfaccia
tra le fasi G1-S. L’idrossiurea, un composto che inibisce
l’enzima ribonucleotide reduttasi (Koc et al. 2004), è stato
di gran lunga il più utilizzato per la sua efficacia, per la
bassa tossicità vegetale alle concentrazioni utilizzate
(mM) e il facile reperimento. Una volta che le cellule
meristematiche si sono accumulate all’interfaccia G1-S, i
germinelli vengono trasferiti in un mezzo nutritivo privo
dell’inibitore per consentire alle cellule di riprendere il
ciclo cellulare e attraversare in modo sincrono le fasi S e
G2. L’analisi in citometria a flusso del contenuto di DNA
dei nuclei degli apici meristematici consente di seguire il
movimento della popolazione sincronizzata dopo il rila-
scio dal blocco (Figura 2). Queste analisi danno informa-
zioni sulla concentrazione ottimale di inibitore della sinte-
si del DNA da utilizzare e sulla durata del trattamento per
accumulare la maggior parte delle cellule all’interfaccia
G1-S (Doležel et al. 1999).
I trattamenti ottimizzati per l’isolamento cromosomico
sono determinati sperimentalmente specie per specie,
verificando le concentrazioni ed i tempi di incubazione e
di rilascio dall’inibitore, come elencati nella Tabella 1. Il
più alto grado di sincronia si ottiene a concentrazioni di
idrossiurea che consentono alle cellule, arrestate all’in-
terfaccia G1-S, di riprendere la sintesi 1-2 ore prima della
rimozione dell’agente sincronizzante (Figura 2)
(Doležel et al. 1999).
Per l’accumulo in metafase, momento cruciale per l’iso-
lamento cromosomico, i germogli vengono posti in una
soluzione nutritiva  integrata con un inibitore del fuso
mitotico. Una serie di bloccanti metafasici sono stati spe-
rimentati, alcuni di questi sono erbicidi sintetici, e tra
questi il più utilizzato è l’amiprophos methyl (APM),
seguito da Orizalina e Trifluralina (Doležel et al. 1992,
Vláčilová et al. 2002). Questi bloccanti sono utilizzati a
basse concentrazioni (μM) e sono meno tossici per le cel-
lule vegetali, rispetto alla classica colchicina (mM). Per
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Figura 1. Esempio di allevamento dei germogli in condizioni idroponiche per la sommini-
strazione degli agenti sincronizzanti e bloccanti del ciclo cellulare. La crescita avviene a
temperatura controllata ed in presenza di un flusso continuo di aria per prevenire ipossia.

Figura 2. Sincronizzazione del ciclo cellulare in tessuti meriste-
matici di apici radicali di Fava (V. faba L.) Gli apici radicali sono
stati trattati con Idrossiurea 2.0 mM per 18 ore; le radici sono poi
state lavate e lasciate crescere, e campionate per analisi del conte-
nuto di DNA al citofluorimetro a flusso a intervalli regolari.
Rispetto alla coltura non sincronizzata in T0, l’onda di sincronia si
evidenzia chiaramente durante il passaggio dalla zona G1-S alla
fase G2, dopo circa 6 ore. Il successivo trattamento con il bloccan-
te mitotico consente di raggiungere una percentuale di metafasi
compresa tra il 40 e il 60%, valutata al conteggio microscopico.

Tabella 1. Estrazione di cromosomi in sospensione da piante utili: trattamento di sincronizzazione del ciclo cellulare e blocco in meta-
fase prima della fissazione con formaldeide ed omogenizzazione degli apici radicali.
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evitare la separazione dei cromatidi fratelli, cosa che
avviene quando i cromosomi sono pronti a migrare ai poli
e si dividono per distribuirsi nelle due cellule sorelle,  è
consigliato utilizzare i composti alla concentrazione più
bassa che arresta i cromosomi in metafase e di considera-
re il tempo di trattamento più breve possibile (ad es. limi-
tare il blocco a circa 2 ore) (Tabella 1). L’efficacia del
trattamento di blocco si determina citologicamente al
microscopio, valutando la percentuale di metafasi per
campo di osservazione rispetto al totale delle cellule pre-
senti. La presenza di profasi o di anafasi, oltre a metafa-
si, indica una durata del blocco scarsa oppure eccessiva,
rispettivamente, e quindi da ottimizzare per raggiungre
una percentuale di figure metafasiche oscillante tra il 40-
60% (Figura 3A). Non tutte le specie reagiscono positi-
vamente ai trattamenti sincronizzanti; nel mais, ad esem-
pio, le sostanze di blocco che inibiscono il fuso mitotico
possono indurre l’aggregazione indistricabile dei cromo-
somi (ball metaphase). Questo fenomeno può essere evi-
tato sostituendo i comuni inibitori del fuso con un tratta-
mento con protossido di azoto (Kato 1999).
Esistono trattamenti fisici accessori che consentono di
migliorare la procedura di produzione di cromosomi,
come il trattamento con acqua ghiacciata per 16-18 ore
degli apici radicali successivamente alla procedura di
blocco. In questa maniera si favorisce la distribuzione
dei cromosmi nell’intero volume citoplasmatico (Vrána
et al. 2016), con il vantaggio di poter programmare la
fase successiva del protocollo di isolamento per la matti-
na del giorno successivo. Se il trattamento notturno non
potesse essere applicato alla specie di interesse, allora gli
apici radicali devono essere processati per l’isolamento
immediatamente dopo il blocco della metafase, per evi-
tare la separazione dei cromatidi fratelli, e la successiva
decondensazione dei cromosomi, e quindi l’impossibili-
tà di ottenere una sospensione cromosomica di qualità e
concentrazione adeguate.

C) Rilascio di cromosomi mitotici in sospensione
Tutti i protocolli sulla preparazione delle sospensioni
cromosomiche da meristemi di apici radicali sincroniz-
zati sono basati sulla loro omogeneizzazione meccanica.
(Doležel et al. 1992) hanno dimostrato che una lieve fis-
sazione degli apici con formaldeide, prima del taglio,
aumenta la resa in cromosomi intatti. Nel protocollo ori-
ginale (Doležel et al. 1992), gli apici radicali di fava
(Vicia faba) venivano omogeneizzati tagliandoli fine-
mente con un bisturi (chopping) in un tampone di isola-
mento stabilizzante della struttura del DNA, ed i cromo-
somi venivano dispersi mediante esplusione da siringa
attraverso un ago ipodermico. Sebbene questa laboriosa
procedura dia luogo a sospensioni cromosomiche di alta
qualità, non risulta conveniente per specie con radici pic-
cole e per esperimenti che richiedano molti campioni.
Pertanto, le sospensioni cromosomiche sono ormai uni-
versalmente preparate mediante omogeneizzazione degli
apici radicali utilizzando un omogeneizzatore meccani-
co, come descritto da Gualberti et al. (1996). La proce-
dura del chopping può risultare invece utile quando si
maneggiano campioni delicati e/o rari.

Qualunque sia la procedura di isolamento, la fissazione
con formaldeide degli apici radicali rende i cromosomi
in metafase più stabili e resistenti agli stress meccanici
preparativi durante l’omogenizzazione e la successiva
analisi in citometria a flusso. Per ottenere la massima
resa di cromosomi intatti, l’intensità della fissazione, che
è definita dalla concentrazione di formaldeide e dalla
lunghezza del tempo di fissazione, deve essere determi-
nata sperimentalmente per ciascuna specie, sia mediante
osservazione microscopica di sospensioni cromosomi-
che grezze, che dall’analisi dei campioni di cromosomi
in citometria a flusso (Figura 3C) (Doležel et al. 1992).
Tuttavia, come dimostrato da Lee et al. (1997), è possi-
bile evitare la fase di fissazione, a scapito della resa cro-
mosomica, che risulta molto inferiore.
La composizione chimica del tampone di isolamento deve
essere ottimizzata per garantire un’elevata resa in cromo-
somi e stabilizzarne la morfologia. La composizione e il
pH devono anche essere compatibili con le condizioni di
colorazione dei cromosomi e, a seconda dell’uso dei cro-
mosomi isolati nelle applicazioni che seguono, il tampone
deve proteggere il DNA e le proteine. Il tampone LB01 a
base di poliammina (Doležel et al. 1989) ha dimostrato di
soddisfare questi requisiti, e si è dimostrato una buona
base di partenza per successive modifiche atte all’isola-
mento di DNA ad alto peso molecolare per il sequenzia-
mento (Šimková et al. 2003), o per lo studio dei cromoso-
mi in proteomica (Petrovská et al. 2014).
In generale, i cromosomi non sono strutture stabili per
loro natura intrinseca, e tendono quindi a despiralizzarsi,
oltre che ad essere danneggiati dalle DNasi ubiquitarie.
Di regola, una volta isolati, i cromosomi dovrebbero
essere analizzati nel giorno stesso dell’isolamento,
soprattutto se isolati da materiale non fissato. L’effetto
deleterio della conservazione si manifesta in maniera
evidente nella perdita di definizione dei picchi cromoso-
mici, ossia nell’incremento del coefficiente di variazione
(CV) associato alla distribuzione di intensità di fluore-
scenza nei cariotipi a flusso. Tuttavia, se le manipolazio-
ni vengono effettuate a freddo, evitando contaminazioni
con DNasi, nostri risultati non pubblicati indicano che le
sospensioni cromosomiche preparate da radici fissate in
formaldeide di Vicia faba e Pisum sativum possono esse-
re conservate nel tampone LB01 in frigorifero per setti-
mane senza effetti negativi rilevabili. Vale la pena ricor-
dare che i cromosomi isolati di grano e denaturati con
idrossido di sodio, in grado di inattivare le DNasi, come
previsto nella procedura FISHIS (Giorgi et al. 2013),
sono in grado di generare un buon cariotipo a flusso
ancora dopo diversi mesi di conservazione.  Inoltre, l’ag-
giunta di glicole etilenico può migliorare la stabilità a
lungo termine delle sospensioni cromosomiche ed evita-
re anche l’aggregazione cromosomica tipica della con-
servazione (e.g. Vicia faba; Doležel e Lucretti 1995).

II. ANALISI CROMOSOMICA
A) Scelta degli strumenti
Le sospensioni di cromosomi possono essere analizzate
su qualsiasi citometro a flusso con configurazione ottica
adatta per la quantificazione del segnale di scatter e delle
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Figura 3. Analisi monoparametrica di cromosomi in
sospensione isolati da meristemi radicali sincroniz-
zati e bloccati nel ciclo cellulare in metafase di grano
tenero (T. aestivum 2n=6X=42). A) Meristema
radicale con cellule in ciclo bloccate in metafase: si
osservano solo figure mitotiche in metafase con cro-
mosomi ben condensati. B) Cromosomi in sospen-
sione con nuclei interfasici e colorati con DAPI: solo
cromosomi ben condensati e morfologicamente
intatti possono generare un cariotipo a flusso defini-
to dove gruppi e singoli possono essere identificati.
C) Istogramma dell’intensità dell’emissione fluore-
scente del DNA colorato con DAPI in una linea dite-
losomica di grano Chinese spring: il primo picco a
sinistra racchiude il braccio piccolo del cromosma
5A; il secondo picco mostra la distribuzione relativa
al braccio grande del 5A. Gli altri picchi racchiudo-
no per lo più gruppi di cromosomi con contenuto di
DNA non discriminabile dall’analisi monoparame-
trica.

fluorescenze dei coloranti utilizzati per marcare il DNA
dei campioni. Lo strumento deve essere allineato al
meglio per ottenere la massima risoluzione e ottenere la
migliore discriminazione tra le minime variazioni di con-
tenuto di DNA, eventualmente presenti tra i cromosomi.
Se il citofluorimetro ha camere di flusso/ugelli intercam-
biabili, si consiglia di utilizzare il minor diametro dispo-
nibile compatibile con le dimensioni delle particelle da
analizzare (tipicamente si utilizza un nozzle di 70 μm di
diametro) in quanto ciò si traduce in una maggiore riso-
luzione e discriminazione cromosomica. Un fluido di tra-
sporto (sheath fluid) contenente 50 mM KCl è risultato
adatto per tutti gli esperimenti di analisi cromosomica e
sorting (dati non pubblicati).
Prima dell’analisi, le sospensioni di cromosomi vengono
filtrate attraverso una rete di nylon (dimensione dei pori
21-36 μm) per eliminare le particelle più grandi e gli
aggregati. L’analisi dei cromosomi in citometria a flusso,
per ottenere il cariotipo a flusso, porta alla classificazio-
ne dei cromosomi in base al loro contenuto di DNA. Per
questo viene misurata la fluorescenza dei coloranti lega-
ti al DNA e tutti i parametri legati all’impulso di fluore-
scenza, inclusi l’altezza dell’impulso (FL-H), l’area (FL-
A) e la larghezza (FL-W), (Lucretti et al. 1993, Ng et al.
2019). Inoltre, le proprietà di diffrazione della luce (for-
ward Side Scatter) sono utilizzate per identificare ed eli-
minare dall’analisi i detriti presenti nei campioni. Per
ottenere buoni cariotipi a flusso erano inizialmente
necessarie sorgenti di eccitazione ad alta potenza, come
laser in grado di emettere fasci monocromatici con
potenze di diverse centinaia di milliwatt, rendendo costo-
se e complicate da gestire le strumentazioni. At -
tualmente, grazie alla diffusione di sistemi di analisi
caratterizzati da una canalizzazione del campione in
cuvette di quarzo, o simili, la sensibilità è aumentata
straordinariamente, ed analisi che necessitavano negli
anni ’90 di 200-400 mW di radiazione UV (Doležel e

Lucretti 1995), oggi sono effettuate con laser a stato soli-
do, compatti e raffreddati ad aria, con una potenza di
uscita di appena 20 mW (Ng et al. 2019) (Figura 4). 

B) Cariotipo a flusso univariato
Nel cariotipo a flusso monoparametrico o univariato, i
cromosomi sono classificati in base alla fluorescenza di
un singolo fluorocromo legato al DNA, il segnale princi-
pale nell’analisi cromosomica. Come secondo parametro,
per consentire una migliore discriminazione dai detriti
preparativi, viene utilizzata la diffusione della luce diret-
ta (forward scatter, FSC-A) (Figura 5B). L’analisi del-
l’intensità della fluorescenza legata ai cromosomi (FL-A)
produce un istogramma dell’intensità di fluorescenza
relativa o cariotipo a flusso univariato (Figura 5A). La
possibilità di discriminare i singoli cromosomi su un
cariotipo a flusso dipende dalle differenze nel loro conte-
nuto del DNA, intesa anche come variazione del rappor-
to tra le basi A-T e C-G, e dalla risoluzione dell’analisi.
Quest’ultima dipende: i) dalla qualità del campione cro-
mosomico, che dovrebbe contenere un numero elevato di
cromosomi intatti e una quantità minima di cromosomi
danneggiati e di aggregati; ii) il metodo utilizzato per
marcare il DNA cromosomico e iii) i parametri tecnici
dello strumento e la qualità del suo allineamento.
I principali fluorocromi specifici per il DNA utilizzati
per generare un cariotipo a flusso univariato nelle piante
sono: gli intercalanti bromuro etidio (de Latt e Blaas
1984) e ioduro di propidio (Arumuganathan et al. 1991;
Lucretti et al. 1993), gli antibiotici fluorescenti mitrami-
cina e cromomicina A3 (Arumuganathan et al. 1991) e il
DAPI, che si lega preferenzialmente alle regioni del
DNA ricche di basi AT (Doležel et al. 1992). La scelta di
un fluorocromo dipende principalmente dal tipo di laser
e dalla configurazione ottica dello strumento. Data la
mancanza di analisi comparative, sembra che per i cro-
mosomi non fissati non ci siano indicazioni preferenzia-
li per la scelta del colorante specifico per il DNA cromo-
somico. La situazione è diversa per i cromosomi isolati
dopo la fissazione con formaldeide. In questo caso solo
il DAPI è raccomandato in quanto il suo legame non è
influenzato dalla fissazione (Doležel e Lucretti 1995),
molto probabilmente come conseguenza del modo in cui

A

C

B



12 ATTIVITÀ SCIENTIFICA Lettere GIC Vol. 29, Num. 2 - Agosto 2020

il DAPI si lega alla cromatina (Barcellona 1990, Wang et
al. 2017).

B) Cariotipo a flusso bivariato
Nella maggior parte delle specie vegetali analizzate fino-
ra, le differenze nel contenuto relativo di DNA tra i cro-
mosomi sono troppo piccole per consentire la discrimi-
nazione di tutti i cromosomi utilizzando un singolo fluo-
rocromo. Sfortunatamente, il cariotipo a flusso bivariato
generato dopo la colorazione simultanea dei cromosomi
con fluorocromi legantisi preferenzialmente alle coppie
di basi AT e GC, procedura efficace nell’analisi del cario-
tipo a flusso umano (Fantes et al. 1994), non porta a un
miglioramento significativo nella discriminazione dei
cromosomi vegetali (Lucretti e Doležel 1997, Lee et al.
2000). Un’alternativa, ed a oggi l’unico metodo di suc-

cesso per ottenere il cariotipo a flusso bivariato nelle
piante, è stata quella di marcare con sonde fluorescenti
una sequenza di DNA ripetitivo, abbondante e non omo-
geneamente distribuita tra i cromosomi di un  genotipo,
trasferendo la procedura di ibridazione in situ fluore-
scente (FISH) in sospensione (FISHIS: Giorgi et al.
2013). 
I primi tentativi di marcare particolari sequenze di DNA
su cromosomi in sospensione mediante marcatura “pri-
med in situ” del DNA (PRINS) (Macas et al. 1995)
hanno portato alcuni risultati promettenti (Pich et al.
1995), ma il metodo aveva scarsa riproducibilità e non è
stato usato ulteriormente. Successivamente, sono stati
effettuati tentativi di applicare la FISH ai cromosomi in
sospensione, e sebbene (Ma et al. 2005) abbiano ottenu-
to la marcatura dei cromosomi in sospensione, l’idoneità

Figura 4.  Confronto tra generazioni: flow karyotyping biparametrico di una sospensione cromosomica trattata FISHIS (GAA-FITC
vs. DAPI) analizzata su due strumenti di diversa concezione. A-B) analizzatore a flusso chiuso (BC Cytoflex S) equipaggiato con laser
a stato solido  con emissione a 375nm con 20mW e 561nm con 30 mW. C-D) citofluorimetro sorter con flusso in aria (BD
FACSVantage SE) equipaggiato con due laser ad argon raffreddati ad acqua ed emissione a 357-361nm con 200mW e 488nm con 400
mW. La sospensione cromosomica di grano duro (Tricum durum, 2n=4x=28 cv. Cappelli) è stata marcata con la stessa procedura
FISHIS con sonda GAA, in grado di rilevare le sequenze microsatelliti disperse nei cromosomi, e DAPI, per misurare il contenuto di
DNA. Nonostante una intensità di eccitazione dieci volte inferiore, la risoluzione dell’analisi è in grado di risolvere tutti i 14 cromo-
somi di grano duro (regioni colorate).
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dei campioni per l’analisi in citometria a flusso non è
stata confermata. Le difficoltà sono state finalmente
superate da (Giorgi et al. 2013), che ha sviluppato un
protocollo per FISH in sospensione (FISHIS), affidabile,
riproducibile e veloce (Figura 5C). Il nuovo metodo dif-
ferisce dai protocolli FISH standard in quanto il DNA
cromosomico viene denaturato tramite alcali, e non ven-
gono eseguite fasi di lavaggio con centrifugazione, evi-
tando così l’aggregazione cromosomica. Ad oggi, il
metodo è stato utilizzato per marcare cromosomi in
sospensione di diverse specie di piante con sequenze
ripetute variamente distribuite nel genoma (Tabella 2).
Le sonde per la FISHIS sono principalmente oligonu-
cleotidi fluorescenti, che non richiedono la denaturazio-
ne del DNA prima dell’uso. In alcune specie, la risolu-
zione cromosomica può essere ulteriormente migliorata
utilizzando contemporaneamente sonde oligonucleotidi-
che per due diversi microsatelliti (Giorgi et al. 2014,
Lucretti et al. 2014, Molnár et al. 2016). Lucretti et al.
(2014) hanno dimostrato che altre sequenze ripetitive
come il DNA ribosomiale 18S-5.8S-26S (pTa71, Gerlach
e Bedbrook 1979) marcate con un fluorocromo median-
te “nick-traslation” possono essere utilizzate anche come
sonde per FISHIS (Figura 8B). È importante rilevare
come la FISHIS possa essere facilmente integrata nella
pipeline di preparazione del campione cromosomico poi-
ché può essere eseguita a temperatura ambiente ed in
meno di due ore.

C) Descrizione di un cariotipo a flusso
L’interpretazione dei cariotipi a flusso richiede l’assegna-
zione dei cromosomi a picchi individuali su istogrammi di
intensità di fluorescenza. In questo caso, il sorting, se
disponibile, facilita enormenente il raggiungimento del-
l’obiettivo, consentendo l’osservazione diretta del conte-
nuto stesso dei picchi in analisi. Un aiuto interpretativo
sostanziale deriva dalla possibiltà di modellare cariotipi a

flusso teorici calcolati sulla base delle lunghezze medie
cromosomiche relative calcolate su piastre metafasiche
(Conia et al. 1989, Doležel 1991) o anche stimati arbitra-
riamente sulle intensità totali di fluorescenza delle bande
di ibridazione accoppiate al contenuto di DNA per model-
lare la distribuzione di un esperimento FISHIS (Meister
2014). Queste valutazioni possono anche essere fatte inse-
rendo i dati semplicemente in un foglio di calcolo di excel
e generando i grafici di distribuzione che danno un’idea
circa il risultato sperimentale da attendersi. Tuttavia, que-
sta è un’approssimazione e le differenze nel contenuto in
AT/GC e l’eterogeneità nella condensazione della croma-
tina tra i cromosomi in un cariotipo reale, può causare dif-
ferenze tra i cariotipi di flusso teorici e sperimentali
(Vrána et al. 2000).
Il compito di individuare i cromosomi presenti nei picchi
di fluoresenza diventa più semplice se uno o più cromo-
somi differiscono tra loro in modo significativo per
dimensioni o contenuto AT/GC. Tale situazione può
essere osservata nelle delezioni cromosomiche, nelle tra-
slocazioni o nelle linee di addizione (Doležel e Lucretti
1995). Tuttavia, l’unico modo affidabile per assegnare
cromosomi a picchi o popolazioni su un cariotipo a flus-
so è quello di ordinare dopo il sorting i cromosomi, e
identificarli con l’osservazione microscopica e l’ibrida-
zione in situ, oppure effettuare una PCR con primer spe-
cifici sulla frazione separata, o procedere al sequenzia-
mento. L’osservazione microscopica è ovviamente il
metodo preferito in quanto permette una caratterizzazio-
ne dettagliata della frazione isolata e permette di deter-
minare anche la purezza della frazione separata rispetto
al cromosoma di interesse (Doležel et al. 2004).

III. Sorting cromosomico
Per il sorting cromosomico esistono due applicazioni di
base:

Figura 5. Analisi citometrica a flusso di una sospensione cromosomica (flow karyotyping) di grano duro  (Triticum durum, 2n=4x=28)
cv. Cappelli. A) L’analisi monoparametrica per il contenuto di DNA (DAPI-A) mostra tre picchi compositi con solo il comosoma 3B
appena discriminabile  nell’istogramma di fluorescenza nella zona destra (R5). B) L’analisi biparametrica con dot-plot DAPI-A vs.
FSC-A non incrementa la risoluzione del cariotipo a flusso, ma consente di restringere la zona di interesse eliminando aggregati di
particellle e residui dell’estrazione dai cromosomi intatti, raggruppati in R3, R4 e R5. C) Analisi biparametrica di una sospensione
dopo ibridazione FISHIS con la sonda (GA)A7 fluorescente. Il dot-plot GAA-FITC vs. DAPI-A mostra la discriminazione di tutti i 14
cromosomi di grano raggiunta con questa tecnica di citogenetica molecolare a flusso. I singoli tipi cromosomici possono essere sepa-
rati ed utilizzati per manipolazioni molecolari.
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Tabella 2. Specie sulle quali è stata applicata l’ibridazione fluorescente in situ in sospensione - FISHIS per il flow sorting cromosomico. 

Figura 6. Analisi citogenetica molecolare a flusso tramite FISHIS. Discriminazione di singoli tipi cromosomici in grano tenero
(Triticum aestivum, 2n=6x=42) cv. Chinese Spring colorati con DAPI e ibridati con la sonda fluorescente (GAA)7. A, B e C) isto-
grammi dell’emissione fluorescente DAPI della linea wildtype, della linea di addizione ditelosomica grano-orzo 7HS e della linea tran-
slocata T5BS.7BS + T5BL.7BL, rispettivamente. In D, E e F) analisi biparametrica DAPI-A vs. GAA-FITC delle stesse linee che
mostrano numerose sottopopolazioni contenenti singoli cromosomi. In particolare, le singole aree incluse in rettangolo corrispondono
alle regioni contenenti in braccio cromosomico 7HS (E) ed I bracci T5BS.7BS (E) e T5BL.7BL (F). Questa caratterizzazione è resa
possibile solo dalla tecnica FISHIS.
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Figura 7. Analisi biparametrica di una sospensione cromosomica di grano duro trattata con FISHIS: la distribuzione della fluorescenza
associata al DNA colorato con DAPI e correlata all’ibridazione in situ con la sonda GAA7 coniugata con FITC, consente di identifi-
care e separare tutti i cromosomi presenti in sospensione. La differente distribuzione della sonda GAA7 tra i due genomi A e B, e che
costituiscono il patrimonio genetico di grano duro, consente di separare via flow sorting i due genomi, altrimenti indistinguibili.

Figura 8. Esempi di cromosomi flow sor-
ted dopo preparazione FISHIS e analizzati
al microscopio a fluorescenza. A) Singoli
cromosomi 5B separati da una sospensione
cromosomica di grano tenero (Triticum
aestivum) cv. Chinese Spring: DAPI-A vs
(GAA)7-Alexa488 (yellow-green). B)
Isolamento dei cromosomi 1B e 6B carat-
terizzati dalla presenza del microsatellite
contenente le sequenze di DNA ribosomale
(NOR) in grano tenero e marcati DAPI vs
pTa71-Cy3 (red). La marcatura ottenuta
tramite FISHIS consente sia l’analisi a
flusso, che l’immediato riconoscimento
della purezza delle frazioni separate al
microscopio, senza ulteriori tratttamenti.
Barra = 10μm.

I) la prima consiste nella purificazione dei cromosomi
mitotici “in bulk” per studiarne l’organizzazione
molecolare (Beseda et al. 2018, Petrovská et al. 2016),
preparare vetrini per microscopia per mappare
sequenze di DNA mediante FISH ad alta risoluzione
(Valárik et al. 2004, Endo et al. 2014) e localizzare
proteine cromosomiche con metodi immunocitochi-
mici (ten Hoopen et al. 2000); 

II) la più frequente è però la purificazione di singoli tipi
cromosomici, o di piccoli gruppi di cromosomi, per
facilitare o rendere possibili, il sequenziamento di
grandi genomi ricchi in sequenze ripetute (Martis et
al. 2013, IWGSC 2014). Singoli cromosomi sono uti-
lizzati per lo sviluppo mirato di marcatori del DNA
(Požárková et al. 2002, Wenzl et al. 2010, Wang et al.
2017)  e nella clonazione genica (Sánchez-Martín et
al. 2016, Xing et al. 2018, Dracatos et al. 2019,
Orman-Ligeza et al. 2020).

Selezione delle popolazioni cromosomiche e definizione
delle finestre di sorting
Per discriminare una popolazione di cromosomi da altre
particelle nel campione in analisi e raccoglierla nella
massima purezza possibile, vengono scelti i parametri

più efficaci che definiscono la popolazione di interesse.
Nel cariotipo a flusso monovariato, è consigliabile prima
filtrare elettronicamente i detriti piccoli impostando un
gate su un dot-plot FSC-A vs DAPI FL-A e quindi defi-
nire la regione di interesse su un dot-plot DAPI FL-A vs
DAPI FL-W (Figura 5). Nei cariotipi a flusso bivariati,
come quelli generati da un esperimento FISHIS, l’impo-
stazione delle finestre di sorting risulta più semplice gra-
zie alla maggiore discriminazione dei cromosomi intatti,
dai frammenti e loro aggregati, grazie al segnale specifi-
co prodotto dalle sonde molecolari utilizzate. Quindi,
utizzare un cariotipo bivariato come DAPI FL-A vs
GAA-FITC FL-H, consente di individuare le molteplici
popolazioni cromosomiche presenti nel campione e
separarle, laddove un cariotipo monovariato non avrebbe
rivelato alcuna specifica sotto-popolazione (Figura 5C).
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La corretta definizione delle finestre di sorting è fonda-
mentale per l’isolamento dei cromosomi e influenza la
contaminazione della frazione da altri cromosomi, grumi
e frammenti. La correttezza della scelta può essere con-
fermata solo da una valutazione della qualità del mate-
riale separato fatta al microscopio (Figura 7).

A) Discriminazione e sorting di cromosomi di interesse
I cariotipi di alcune specie vegetali comprendono spesso
due o più cromosomi simili per dimensioni e contenuto
di ripetizioni del DNA, e i metodi attualmente disponibi-
li per la colorazione fluorescente del DNA cromosomico,
o per la marcatura di particolari ripetizioni del DNA,
potrebbero non riuscire a discriminarli uno dall’altro. La
conseguenza è la comparsa di picchi compositi su cario-
tipi a flusso monovariati, o popolazioni miste su carioti-
pi a flusso bivariato. L’entità del problema varia da spe-
cie a specie, poichè in alcune piante una sola sonda
FISHIS é capace di discriminare tutti i cromosomi, come
in Haynaldia villosa (Grosso et al. 2012) e in alcune spe-
cie Aegilops (Molnár et al. 2016), mentre in altre anche
dopo la marcatura FISHIS si riescono a discriminare solo
pochi cromosomi, come in secale (Secale cereale) e orzo
(Hordeum vulgare). 
Nei cereali, spesso con un genoma poliploide e ricco di
sequenze ripetute in una percentuale che raggiunge
l’85% del DNA nucleare, come nel caso del frumento
tenero e duro, il sorting cromosomico potrebbe efficace-
mente contribuire al progredire degli studi genomici, resi
difficoltosi dall’enorme e complicata struttura del geno-
ma. Ma la somiglianza tra loro in termini di contenuto di
DNA, rende poco sfruttabile il flow karyotiping monopa-
rametrico per l’analisi cromosoma per cromosoma del
genoma.  La complessa struttura del genoma, però, viene
in soccorso, poichè la poliploidia coinsente di poter
manipolare la struttura cromosomica in maniera profon-
da, pur mantenendo la fertilita’ della specie. In grano,
prima dell’avvento della FISHIS, l’ingegneria cromoso-
mica è stata applicata con successo e sono state costitui-
te linee con delezioni e traslocazioni di interi bracci cro-
mosomici, come gli stock telocentrici (Kubaláková et al.
2002), che hanno generato cariotipi di flusso con nuovi e
specifici picchi contenenti solo il cromosoma manipola-
to (Figura 6). Inoltre, è anche possibile sviluppare linee
di addizione con cromosomi alieni come le linee di addi-
zione grano-segale, che sono state utilizzate per purifica-
re i cromosomi della segale per il sequenziamento “shot-
gun” e l’assemblaggio del genoma (Martis et al. 2013), e
le linee di addizione telosomiche grano-orzo (Figura 6
B-E), che hanno facilitato sia l’isolamento dei bracci dei
cromosomi dell’orzo per la mappatura SNP utilizzando
array di DNA (Muñoz-Amatriaín et al. 2011) che il
sequenziamento per ottenere una mappa genica ad alta
risoluzione (Mayer et al.2011). E’ dimostrato che le tra-
slocazioni possono quindi alterare le dimensioni dei cro-
mosomi, fornendo un’opportunità per discriminare e iso-
lare con il flow sorting (Figura 6 C-F) i cromosomi
(Lucretti et al. 1993, Lysák et al. 1999, Neumann et al.
2002). Questi cromosomi modificati non sono, tuttavia,
di facile ottenimento: lo sviluppo di tali linee richiede

tempo e fatica, e non sempre possono essere generate
con successo. Inoltre, l’alterazione strutturale cromoso-
mica si traduce in una variazione delle sequenze di DNA
originariamente presenti, che non rispecchiano più la
costituzione true-to-type del genoma wild type, fattore
limitante questo per un sequenziamento fedele. 
Se il cromosoma di interesse non può essere discrimina-
to da nessuna delle strategie sopra menzionate, l’opzione
è quella di isolare con il citometro singole copie di cro-
mosomi da un picco/popolazione composito in una serie
di provette PCR, o in pozzetti di una piastra di microti-
tolazione, e amplificare il DNA dei singoli cromosomi
per produrne una certa quantità di microgrammi (Cápal
at al. 2015). L’identità dei cromosomi viene quindi sve-
lata solo dopo PCR effettuata con primer specifici, o per
sequenziamento “shotgun”. Sebbene lo spettro di appli-
cazioni di tale tipologia di sequenziamento sia limitato a
causa della lunghezza del frammento di DNA che la poli-
merasi puo’ generare, che va da 300 bp a 20 kb, e da bias
di amplificazione che non è non completamente rappre-
sentativa di tutte le sequenze presenti (Cápal et al. 2015),
l’approccio è stato utilizzato di recente per convalidare
l’assemblaggio del genoma di riferimento di pisello (P.
sativum L.) e rivelare le traslocazioni cromosomiche nei
suoi parenti selvatici (Kreplak et al. 2019).

B) Determinazione dell’identità dei cromosomi sortati e
della purezza e resa delle frazioni
L’osservazione di frazioni flow sorted mediante micro-
scopia a fluorescenza permette di assegnare i cromosomi
alle popolazioni di un cariotipo a flusso, confermando
che un cromosoma di interesse è stato purificato e per
identificare altri cromosomi o frammenti che possano
contaminare la frazione. Per fare ciò, circa mille cromo-
somi vengono deposti su un vetrino da microscopio in
una goccia di tampone di isolamento LB01 con aggiunta
di saccarosio al 5% (p/v) per preservare la morfologia
dei cromosomi durante l’essiccazione all’aria (Vrána et
al. 2000). I vetrini vengono quindi utilizzati per la FISH
con sonde che consentono l’identificazione dei singoli
cromosomi all’interno di un cariotipo (Figura 8A). Se si
sta utilizzando la procedura FISHIS, i cromosomi sele-
zionati non devono essere marcati con una sonda fluore-
scente e sono direttamente adatti per l’analisi in micro-
scopia a fluorescenza, grazie al segnale già presente e
utilizzato per l’identificazione al citofluorimetro a flus-
so. La valutazione di poche centinaia di cromosomi è
sufficiente per caratterizzare una popolazione.
Questo approccio è fattibile solo con per il sorting effet-
tuato con strumenti con getto in aria (jet in air flow sor-
ter), poiché il volume delle goccioline che comprendono
le particelle è piccolo (≤ 1 nL) e questo è un vantaggio
sia per l’osservazione microscopica, che viene effettuata
su una zona ben delimitata, che per le manipolazioni
molecolari, con il materiale concentrato in un piccolo
volume adatto alle preparazioni successive. 
La purezza e la resa del sorting cromosomico sono pro-
cessi inversamente proporzionali, fortemente dipendenti
da una corretta impostazione della regione di interesse
che definisce la finestra di sorting, dove una finestra
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molto ristretta può portare a una maggiore purezza, ma a
basse quantità isolate. È quindi fondamentale analizzare
campioni cromosomici nelle condizioni che garantiscano
la migliore risoluzione possibile, e quindi a velocità che
assicurino un’elevata discriminazione dei picchi di
DNA/popolazioni cromosomiche. Ad esempio, quando
si analizzano campioni di cromosomi preparati da grano
tenero (Vrána et al. 2000) la velocità di analisi racco-
mandata è di circa 2000 particelle/sec, o meno. La
dimensione, la forma e la posizione esatte della finestra
di sorting devono essere determinate sperimentalmente,
basandosi sui risultati dell’osservazione microscopica
delle particelle sortate secondo la regione di interesse. In
un esperimento tipico, un singolo tipo cromosomico può
essere selezionato a una velocità di 5-10 particelle/sec,
utilizzando la modalita’ a singola goccia al fine di man-
tenere basso il volume finale della frazione sortata.

IV. Sorting cromosomico per applicazioni varie
Il flow karyotyping consente di isolare singoli tipi cro-
mosomici che possono essere impiegati in una varietà di
applicazioni, come la citogenetica molecolare, la biolo-
gia molecolare, il sequenziamento del genoma e la clo-
nazione genica e proteomica (Doležel et al. 2020), utiliz-
zando specifiche modifiche alla procedura generale sin
qui delineata.

A) Costruzione di librerie BAC, optical mapping e
sequenziamento “long-read” del DNA
Queste applicazioni richiedono quantità di DNA variabi-
li da centinaia di nanogrammi a diversi microgrammi, ed
il DNA prodotto deve essere ad alto peso molecolare
(HMW, Šimková et al. 2003). I cromosomi devono esse-
re separati in grande quantità (tipicamente 105-106), in
base al contenuto stimato di DNA per ogni singolo tipo
cromosomico di interesse (IWGSC 2014). Sono anche da
considerarsi sia il fatto che i cromosomi mitotici conten-
gano il doppio del DNA poichè sono pronti a suddivi-
dersi equamente nelle due cellule figlie, che le perdite
durante la preparazione del DNA HMW possono rag-
giungere anche il 75-80% del DNA inizialmente sortato.
In grano tenero, una resa tipica per giornata di sorting è
di 400.000 - 900.000 cromosomi, a seconda del tipo sele-
zionato, quindi la preparazione del DNA HMW può
richiedere vari giorni. I cromosomi vengono isolati in
provette di polistirene da 1,5 ml in lotti che vanno da
200.000 a 700.000 per la costruzione della libreria BAC
e l’optical mapping, rispettivamente.

B) Sequenziamento del DNA cromosomico amplificato
Molte applicazioni in biologia molecolare e genomica
non richiedono DNA ad alto peso molecolare e sono suf-
ficienti campioni di DNA con frammenti fino a 20 kb.
Ciò offre la possibilità di utilizzare l’amplificazione del-
l’intero genoma del DNA per produrre quantità di micro-
grammi di DNA da un numero minore di cromosomi con
la procedura dell’amplificazione isotermica a sposta-
mento multiplo (MDA) (Šimková et al. 2008). Il numero
di cromosomi che devono essere isolati dipende dalla
dimensione del cromosoma ed è determinato in modo da

ottenere poche decine di nanogrammi di DNA. Nel caso
del grano tenero, ciò corrisponde a circa 20-30 mila cro-
mosomi, a seconda del tipo cromosomico. I cromosomi
vengono sortati direttamente in provette PCR da 0,5 ml
contenenti acqua deionizzata sterile, e i campioni mante-
nuti a -20° C fino a quando non vengono utilizzati per
MDA del DNA.

C) Sequenziamento del DNA cromosomico non ampli-
ficato
L’introduzione di protocolli per le librerie di sequenzia-
mento Illumina che richiedono nanogrammi di DNA, o
meno, hanno reso possibile eliminare la fase di amplifi-
cazione cromosomica. In effetti, il sequenziamento del
DNA cromosomico non amplificato via PCR si traduce
in assemblaggi migliori rispetto a quelli del DNA ampli-
ficato (Dracatos et al. 2019). Il numero di cromosomi e
il modo in cui vengono raccolti è lo stesso del protocol-
lo per il sequenziamento del DNA amplificato. 

D) Sequenziamento del DNA da singoli cromosomi
In questo caso vengono amplificate minuscole quantità di
DNA, ed è necessario adottare precauzioni speciali per
evitare la contaminazione del campione da parte del DNA
di altri organismi, e i campioni vengono processati in con-
dizioni sterili utilizzando una cappa a flusso laminare. I
singoli cromosomi vengono sortati in 3μl di miscela di
amplificazione in provette PCR sterili da 0,2 ml. Per limi-
tare amplificazioni casuali da contaminanti ed errori di
manipolazione, è necessario predisporre accurati controlli
sia positivi che negativi (Cápal et al. 2015). 

E) Chromosome conformation capture (Hi-C)
Il flow sorting cromosomico può essere utilizzato per
studiare la conformazione della cromatina deducendo i
suoi contatti spaziali in modo “all-vs-all” utilizzando il
metodo del “chromosome conformation capture Hi-C “
(Lieberman-Aiden et al. 2009). Poiché la fissazione con
formaldeide è un passaggio cruciale in questa analisi, e
influisce direttamente sui risultati del sequenziamento,
deve essere ottimizzata, e di solito differisce leggermen-
te dai protocolli standard utilizzati per preparare sospen-
sioni di cromosomi intatti. Per ottenere un numero suffi-
ciente di contatti tra i loci del DNA, 3-5 milioni di cro-
mosomi per replica vengono isolati in provette “low-bin-
ding protein” da 15 ml con 2 ml di tampone LB01, che
vengono mantenute in ghiaccio durante l’intera procedu-
ra (Mascher et al. 2017).

F) Analisi proteomica
L’analisi proteomica richiede che le proteine   dei cromo-
somi sottoposti a sorting siano protette dalla degradazio-
ne, e ciò si ottiene utilizzando un tampone di isolamento
cromosomico modificato e applicando una fissazione
moderata con formaldeide. Questa applicazione ha con-
sentito di studiare la composizione proteica dei cromo-
somi in metafase separandoli dalla componente citopla-
smatica ed evitando la necessità di discriminare un parti-
colare tipo di cromosoma. La velocità di campionamen-
to può quindi essere più alta, raggiungendo 6000 cromo-
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somi/sec e le rese variano tra 3,5 e 6,6 milioni di cromo-
somi/giornata lavorativa. Per isolare un quantitativo di
proteine sufficiente   per la spettrometria di massa, è
necessario isolare 5-10 milioni di cromosomi (Petrovská
et al. 2016), obiettivo finalmente raggiungibile grazie
all’alta frequenza con cui si può analizzare e isolare il
campione, non essendo la precisione del flow karyoty-
ping essenziale per questa applicazione. 

In conclusione, dagli anni ’80 del secolo scorso ad oggi,
la citogenetica e la genomica hanno giovato dell’appli-
cazione della citometria a flusso e flow sorting, e lo svi-
luppo delle tecniche manipolative sono andate di pari
passo con lo sviluppo tecnologico della strumentazione.
Metodiche ottimizzate di isolamento cromosomico forni-
scono campioni di alta qualità che strumenti molto sen-
sibili e ad alta processività sono in grado di analizzare,
ed eventualmente separare, con sorgenti di eccitazione a
stato solido a basso costo e con software di gestione di
sempre piu’ facile uso. Lo sviluppo di metodologie di
citogenetica molecolare a flusso, di recentemente intro-
duzione, ed applicate in pianta in maniera completa, ha
ampliato ancora la capacità discriminante del flow karyo-
typing, consentendo di investigare approfonditamente la
struttura del genoma vegetale, e di isolare geni responsa-
bili della risposta alle malattie e agli stress ambientali.
Grazie al connubio tra la citogenetica molecolare a flus-
so e il miglioramento genetico vegetale, nuove capacità
di risposta agli stress sia biotici che fisici causati dal
cambiamento climatico in corso sono divenuti possibili,
accelerando le capacità adattative delle specie vegetali
coltivate, fondamentali per mantenere e incrementare la
produzione primaria. 
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Introduzione
La nicchia ematopoietica è una struttura complessa loca-
lizzata nel midollo osseo, in cui risiedono le cellule sta-
minali ematopoietiche (HSCs). All’interno di questo
microambiente la staminalità, la proliferazione e il diffe-
renziamento delle HSCs vengono finemente regolate da
numerosi componenti cellulari1, tra cui le cellule stroma-
li mesenchimali (MSCs)2. Queste cellule, nonostante
rappresentino solo una piccola percentuale (0.01-
0.001%) del totale delle cellule della nicchia3, risultano
essere essenziali per il supporto delle HSCs, grazie anche
alla loro capacità di differenziare nelle tre linee meso-
dermiche quali osso, midollo adiposo e cartilagine4. Nel
corso degli anni, numerosi lavori si sono focalizzati sullo
studio del possibile coinvolgimento delle MSCs nello

sviluppo e nella progressione delle neoplasie ematologi-
che, compresa la leucemia mieloide acuta (LMA). La
LMA è una neoplasia ematologica aggressiva ed etero-
genea, caratterizzata da un’alterata proliferazione di cel-
lule mieloidi immature, chiamate blasti, che accumulan-
dosi nel midollo osseo causano una riduzione della pro-
duzione delle cellule mature del sangue e, di conseguen-
za, l’insorgenza dei principali sintomi della malattia567. I
meccanismi attraverso i quali la normale emopoiesi
viene alterata non sono ancora stati del tutto compresi e
non è ancora noto se siano le cellule leucemiche ad avere
un effetto diretto sulle cellule ematopoietiche sane nel
midollo o se, invece, sia il microambiente stromale alte-
rato a favorire l’insorgenza della malattia. Pertanto, lo
studio del ruolo del microambiente nelle LMA è fonda-

Abstract
In the last years, the role of medullary microenvironment in the hematopoietic regulation became ever more important.
In particular, several studies associate the mesenchymal stromal cells (MSC) to the onset and the progression of haema-
tological malignancies as acute myeloid leukemia (AML). For this reason, this work has been focused on the generation
of a completely humanized AML niche model, presenting both stromal and hematopoietic compartments of human ori-
gin, in order to promote the in vivo study of the interactions between blasts and BM stroma regulators. To achieve this
goal, we transplanted into immunodeficient mice cartilaginous pellets, obtained from the chondrogenic differentiation of
healthy donors-derived MSC in vitro. After the implant, the mice were transplanted with AML cell line (KG-1) or human
blasts obtained from patients at the onset. After 8 weeks of in vivo incubation, the harvested ossicles showed a near-per-
fect architecture of miniature bone/bone marrow organs which is able to support the blasts engraftment. Finally, we iso-
lated and characterized AML-MSC from newly diagnosed patients comparing them to healthy donor specimens in terms
of morphology, immunophenotype, proliferation, clonogenic and trilineage differentiation potential in vitro. The obtai-
ned results sustain the idea that also AML-MSC can be used to generate a humanized niche able to support blasts engraft-
ment and consequently the generation of a patient-specific niche.

Riassunto
Nel corso degli anni è diventato sempre più evidente il ruolo del microambiente midollare, e in particolare delle cellule
mesenchimali staminali (MSC), nella regolazione dell’ematopoiesi. Infatti, numerosi studi associano queste cellule al
supporto e alla progressione di neoplasie ematologiche come la leucemia mieloide acuta (LMA). Per questo motivo, lo
scopo del presente lavoro è stato la generazione di un modello umanizzato di nicchia LMA, contenente sia cellule stro-
mali che ematopoietiche di origine umana, in modo da promuovere lo studio in vivo delle interazioni tra i blasti leuce-
mici e il microambiente. Per raggiungere questo obiettivo, topi immunodeficienti sono stati trapiantati con un modello di
nicchia scaffold-free costituito da pellets cartilaginei derivati da MSC ottenute da donatori sani. In seguito, questi ani-
mali sono stati trapiantati per via endovenosa con una linea cellulare LMA (KG-1) o con blasti LMA ottenuti da pazien-
ti alla diagnosi. La nicchia ematopoietica così formata ha dimostrato non solo la capacità di generare un organoide che
presenta un’architettura simile alla sezione trasversale di un osso lungo, ma anche di essere in grado di sostenere l'attec-
chimento delle cellule LMA generando una nicchia leucemica umanizzata in vivo. Infine, abbiamo isolato e caratteriz-
zato LMA-MSC da pazienti all’esordio e da donatori sani confrontandoli in termini di morfologia, immunofenotipo, pro-
liferazione, potenziale clonogenico e capacità di differenziazione trilineare in vitro confermando la possibilità per le MSC
ottenute da pazienti di generare una nicchia midollare in vivo in grado di supportare l’attecchimento di blasti leucemici
e quindi di permettere la generazione di una nicchia umanizzata paziente specifica.
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mentale per comprendere i meccanismi di insorgenza di
tale patologia, con lo scopo finale di migliorare le terapie
attuali. Recentemente, numerosi lavori hanno caratteriz-
zato le MSCs isolate dal midollo di pazienti con LMA
(LMA-MSCs), portando, però, a risultati contraddittori.
Infatti, alcuni studi non hanno riscontrato particolari ano-
malie8, mentre altri hanno dimostrato che le LMA-MSCs
sono selettivamente in grado di favorire la sopravviven-
za e l’espansione delle cellule leucemiche910. Numerosi
sforzi sono stati fatti per cercare di ricreare la complessa
struttura della nicchia staminale ematopoietica sia attra-
verso l’utilizzo di co-colture in vitro11, che tramite
modelli in vivo basati su scaffold tridimensionali12 o
scaffold-free13. In particolare, il modello proposto da
Serafini et al. si basa sull’utilizzo di pellet cartilaginei
generati a partire da MSCs umane che impiantate in vivo
sono in grado di dare origine a un organoide che ripro-
duce in maniera fedele la nicchia midollare13. Questa raf-
finata metodologia è stata utilizzata come punto di par-
tenza per questo studio, che ha come scopo la generazio-
ne di un modello completamente umanizzato di nicchia
LMA, in grado di favorire lo studio in vivo delle intera-
zioni tra i blasti e lo stroma midollare umani. 

Materiali e metodi
Per il modello in vivo adottato in questo studio,  pellet
cartilaginei ottenuti a partire da MSCs sono stati impian-
tati nel tessuto sottocutaneo del dorso di topi immunode-
ficienti (NOD scid gamma mouse, NSG) prima del tra-
pianto i.v. della linea cellulare di LMA KG-1 o dopo il
trapianto di blasti primari di pazienti con LMA. Dopo 8-
10 settimane dall’impianto, gli animali sono stati sacrifi-
cati e l’attecchimento delle cellule leucemiche è stato
valutato negli organi ematopoietici murini (midollo
osseo, milza e sangue periferico) tramite analisi citofluo-
rimetrica con un citometro BD Canto II (BD, Bioscience,
San Jose, USA) e analizzate mediante il software FAC-
SDIVA. Per questa analisi sono stati utilizzati i seguenti
anticorpi: anti-mCD45.1 (clone A20), anti-hCD45 (clone
HI30), e anti-hCD33 (clone P67.6). Le cellule ottenute
da ogni tessuto sono state incubate (105 cellule/campio-
ne) con la miscela degli anticorpi precedentemente elen-
cata per 30 minuti a 4°C al buio. A seguito dell’incuba-
zione, i campioni  sono stati lavati con PBS e conservati
a 4°C fino alla lettura al FACS. Per definire i limiti del
gate di positività per i marcatori di interesse, sono state
utilizzate come controllo negativo cellule derivate dai
tessuti analizzati e non sottoposte a marcatura. A diffe-
renza delle cellule dei tessuti ematopoietici murini ana-
lizzati, l’attecchimento nell’ossicolo umanizzato è stato
valutato tramite colorazione immunoistochimica.
Per la coltura di cellule stromali in vitro descritta in que-
sto studio, sono stati utilizzati campioni di midollo osseo
derivati da 15 pazienti affetti da LMA all’esordio e da 11
donatori sani da cui sono state generate linee di MSCs a
partire da cellule mononucleate (MNCs) ottenute
mediante centrifugazione su gradiente di densità e pia-
strate ad una concentrazione di 2x105 cellule/cm2 in ter-
reno di coltura DMEM 10% FBS. Le MSCs sono state
isolate per adesione alla plastica e coltivate fino al rag-
giungimento di una confluenza corrispondente al 70-
80%, tripsinizzate e riseminate a concentrazione di 2-
3x103 cellule/cm2 fino a passaggio 3. Per caratterizzare le
MSCs isolate abbiamo valutato la loro capacità clonoge-

nica, proliferativa e differenziativa e il loro immunofe-
notipo. La capacità clonogenica è stata determinata attra-
verso la conta delle colonie formate dopo la semina a
concentrazione clonale (100 cellule/petri) per 3 settima-
ne. La capacità proliferativa è stata valutata mediante
population doubling assay, seminando 2x103 cellule/cm2

che sono state staccate, contate e riseminate alla stessa
concentrazione fino al raggiungimento del passaggio 11.
È stata poi analizzata la capacità delle MSCs di differen-
ziare nei tre lineages mesodermici. Per quanto riguarda il
differenziamento adipogenico, le MSCs sono state semi-
nate ad una concentrazione di 2x105 cellule/cm2 e colti-
vate per 3 settimane in terreno di induzione specifico.
L’avvenuto differenziamento è stato valutato utilizzando
la colorazione Oil Red O specifica per i lipidi. Il diffe-
renziamento osteogenico è stato indotto coltivando per 3
settimane 6x104 cellule/cm2 in terreno di differenziamen-
to e valutato con la colorazione Alizarin Red. I differen-
ziamenti osteogenico e adipogenico sono stati valutati
anche a livello molecolare andando a verificare tramite
Q-RT-PCR la regolazione di geni specificamente coin-
volti nell’osteogenesi (SPP1, SPARC, ALPL, COL1A2)
e nell’adipogenesi (FABP4, LPL, PPARG). Il differen-
ziamento condrogenico è stato indotto coltivando per 3
settimane 3x105 MSCs sotto forma di pellet in specifico
terreno di induzione ed eseguendo una valutazione isto-
logica delle sezioni. Infine, l’immunofenotipo è stato
valutato incubando per 30 minuti a 4°C al buio 105 MSCs
al P3 con ciascuno dei seguenti anticorpi umani: CD14
(clone 61D3), CD34 (clone 581), CD45 (clone HI30),
CD90 (clone 5E10), CD73 (clone AD2), CD105 (clone
SN6), CD146 (clone P1H12), HLA-ABC (MHC-I, clone
G46-2.6), HLA-DR (MHC-II, clone G46-6). Come pre-
cedentemente descritto, al termine dell’incubazione le
cellule sono state lavate con PBS e conservate a 4°C fino
a procedere all’analisi al FACS. Come controllo negati-
vo, sono state utilizzate 105 MSCs non marcate.
Differenze significative tra i gruppi sono state determi-
nate mediante Student T-test (p≤0.05).

Risultati
La prima fase di questo lavoro, è consistita nel generare
un ossicolo umanizzato ripopolato con la linea cellulare
LMA KG-1. Per fare ciò, topi NSG sono stati impiantati
con pellet cartilaginei da MSCs sane e trapiantati i.v. con
5 o 10 x 106 cellule KG-1/animale dopo 4 settimane dal-
l’impianto. L’attecchimento delle cellule leucemiche nel
midollo, nel sangue periferico e nell’ossicolo è stato
valutato al 5° e 15° giorno post-trapianto mediante cito-
fluorimetria e istologia. Ad entrambe le concentrazioni di
KG-1 utilizzate al 5° giorno post trapianto non sono state
individuate cellule leucemiche nel midollo osseo e nel
sangue periferico dell’animale mentre all’interno del-
l’ossicolo sono state individuate cellule mieloblastiche
indifferenziate, suggerendo una maggiore propensione
per il microambiente umanizzato nel caso dell’attecchi-
mento precoce (Fig.1). Le cellule leucemiche sono infat-
ti comparse negli organi emopoietici murini solo a tempi
più tardivi (15° giorno), in cui sono risultate essere
52.7% ± 0.26% e 37.5±0.26% nel BM, e 5.43% ± 2.07%
e 2.09%± 2.07%  nel PB (dopo l’infusione di 5x106 e
10x106 KG-1 negli animali, rispettivamente) 
Per confermare questa ipotesi, abbiamo selezionato due
campioni di blasti derivati da pazienti LMA e caratteriz-



zati, rispettivamente, da una bassa capacità di attecchi-
mento (LMA8) e da un’alta capacità di attecchimento
(LMA15) nell’animale ricevente. In questo specifico
modello, i blasti primari sono stati trapiantati in vivo
prima dell’impianto dei pellet, poiché essendo meno
aggressivi della linea cellulare richiedono maggior

tempo per attecchire. Al termine delle 8 settimane dal-
l’impianto, gli animali sono stati sacrificati e l’attecchi-
mento valutato come descritto per l’esperimento prece-
dente. In questo caso è stato possibile osservare che per
il campione LMA15 le cellule leucemiche erano presen-
ti in tutti i tessuti analizzati (83.7%, 86,0% and 62.3%
nel BM, sangue periferico, e milza) e, coerentemente,
anche nell’ossicolo impiantato nello stesso animale. Per
il campione LMA8, invece, non sono state individuate
cellule leucemiche nel midollo osseo e nel sangue peri-
ferico dell’animale. mentre sono risultate chiaramente

detectabili all’interno dell’ossi-
colo umanizzato. Anche per i
blasti primari i risultati ottenuti
sembrano confermare un attec-
chimento preferenziale nel
microambiente umanizzato
(Fig.2). Il nostro lavoro è, quin-
di, proseguito con l’isolamento e
la caratterizzazione delle LMA-
MSCs al fine di compararle con
MSCs ottenute da donatori sani
(HD-MSCs). L’efficienza di iso-
lamento è risultata essere del
100% per entrambe le fonti e il
tempo medio impiegato per iso-
lare colonie confluenti a P0 è
risultato essere paragonabile
(LMA-MSCs vs HD-MSCs:
19.25 ± 7.18 giorni vs. 19.33 ±
8.08 giorni, p = 0.99). Inoltre, le
LMA-MSCs sono morfologica-
mente simili e con un potenziale
clonogenico comparabile alle
HD (numero medio di colonie
LMA-MSCs vs HD-MSCs:
43.84±6.72 vs 38.39±2.77; p =
0.42). Anche la capacità prolife-
rativa è risultata essere simile tra
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Fig. 1 Valutazione dell’attecchimento della linea cellulare
LMA KG-1 al 5° e 15° giorno post-trapianto nel midollo osseo
murino attraverso analisi citofluorimetrica e negli ossicoli uma-
nizzati attraverso colorazione con ematossilina eosina.

Fig. 2 Valutazione dell’attecchimento di blasti LMA15 e LMA8 alla 8a settimana postimpianto nel midollo osseo murino attraverso
analisi citofluorimetrica e negli ossicoli umanizzati mediante immunoistochimica.
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Fig. 3 Caratterizzazione delle LMA-MSCs. (A) morfologia; (B) capacità clonogenica; (C) potenziale proliferativo; (D) immunofeno-
tipo; (E) espressione di geni specifici pre- e post-differenziamento osteogenico; (F) espressione di geni specifici pree post-differen-
ziamento adipogenico. Le LMA-MSCs sono state confrontate con HD-MSCs isolate da donatori sani di età correlata.

le due fonti (media PD al passaggio 11 LMA-MSCs vs
HD-MSCs: 13.59±0.82 vs 14.01±0.88; p=0.74). Per
quanto riguarda i risultati ottenuti mediante analisi cito-
fluorimetrica sui marcatori stromali, non sono state
riscontrate differenze significative tra LMA-MSCs e
HD-MSCs, infatti i marcatori stromali CD90, CD73,
CD146 hanno mostrato in entrambi i casi una positività
superiore al 95% mentre per i marcatori CD14 e CD45
l’espressione è risultata inferiore al 5%. Infinie, la capa-
cità di differenziamento adipogenico, osteogenico e con-
drogenico (Fig.3) non ha mostrato differenze tra le
MSCs ottenute dalle due fonti. 

Discussione
E’ ormai noto che le principali alterazioni alla base della
LMA sono traslocazioni cromosomiche e mutazioni in
geni coinvolti nella proliferazione e differenziamento
ematopoietico14, ma negli ultimi anni è diventata sempre
più forte l’ipotesi che anche il microambiente midollare
sia coinvolto nell’insorgenza della malattia e nella sua
resistenza ai farmaci1516. Per questo lo scopo di questo
lavoro è la generazione di un modello in vivo di nicchia
LMA completamente umanizzata che permetta di rispon-
dere a questo quesito in maniera esaustiva. Per persegui-
re questo obiettivo, abbiamo in primo luogo dimostrato
la capacità dell’ossicolo generato da MSCs sane di sup-
portare l’attecchimento di una linea immortalizzata di
cellule LMA. I risultati ottenuti hanno dimostrato la pre-
senza di cellule con morfologia mieloblastica nell’ossi-
colo umanizzato sin dal 5° giorno post trapianto mentre
nel midollo murino sono risultate visibili solo dal 15°
giorno. Questo risultato sembra suggerire una possibile
preferenza da parte delle cellule leucemiche umane nel-
l’attecchire in un microambiente umanizzato rispetto ad

uno murino. In seguito, a conferma della possibile pro-
pensione delle cellule leucemiche a fare homing nella
nicchia midollare umanizzata, abbiamo consolidato que-
sta ipotesi utilizzando blasti primari ottenuti da pazienti
LMA. In particolare, abbiamo potuto verificare come le
cellule leucemiche con una ridotta capacità di attecchi-
mento nel midollo dell’animale, siano state in grado di
ripopolare l’ossicolo, che funge da nicchia umana in que-
sto modello. Il nostro prossimo obiettivo è quello di
ricreare, servendoci del modello descritto, una nicchia
midollare umanizzata di LMA che sia patologica sia
nella sua componente ematopoietica che stromale.
Pertanto, abbiamo isolato MSCs dal midollo di 15
pazienti con LMA all’esordio e le abbiamo caratterizza-
te confrontandole con MSCs isolate da donatori sani di
età comparabile.  Già altri gruppi hanno isolato e studia-
to la popolazione di LMA-MSCs ottenendo però esiti
contraddittori sulla loro caratterizzazione1718. Nel nostro
studio, le MSCs ottenute da pazienti e da donatori sani
non hanno presentato differenze statisticamente signifi-
cative per nessuno dei caratteri valutati. In particolare,
efficienza di isolamento, tempo per raggiungere la con-
fluenza, immunofenotipo, potenziale clonogenico sono
risultati normali come precedentemente affermato anche
da Chen et al19. La capacità proliferativa delle LMA-
MSCs non ha evidenziato nella nostra coorte differenze
significative, in contrasto con studi precedenti1820. Anche
la capacità differenziativa in vitro verso le tre linee
mesodermiche ha permesso di individuare sostanziali
differenze.
I nostri risultati preliminari suggeriscono che gli ossico-
li umanizzati potrebbero essere utili per il modelling
della LMA umana in vivo, in particolare per i campioni
primari che difficilmente attecchiscono nel midollo



murino. Inoltre, sebbene le LMA-MSCs non abbiano
mostrato difetti in vitro, possono comunque in qualche
modo contribuire a favorire lo sviluppo del microam-
biente caratteristico della LMA in vivo.
Una caratterizzazione più approfondita delle LMA-
MSCs insieme al loro utilizzo nel nostro modello di
microambiente midollare umanizzato potranno risponde-
re a questo interrogativo e consentire lo studio del cross-
talk tra cellule MSCs e LMA al fine di portare all’indivi-
duazione di nuovi target terapeutici per eradicare le cel-
lule staminali leucemiche dalla nicchia.
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Sviluppo di una metodica citofluorimetrica per l’identificazione di
cellule CIK trasdotte con il recettore chimerico CAR anti-CD19

Leucemia Linfoblastica Acuta a cellule B (B-ALL)
Studio Clinico di fase I /IIa CARCIK-CD19

Zaninelli S.1, Borleri G.2, Introna M.1 e Rambaldi A.2
1USS Centro di Terapia Cellulare “G. Lanzani”, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo;

2USC Ematologia, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo.

e-mail: s.zaninelli2@studenti.unimib.it

Abstract
The CARCIK-CD19 phase I/IIa clinical trial (EUDRACT number 2017-000900-38) will determine the Maximum
Tolerated Dose and/or the Recommended Phase 2 Dose and the safety of CARCIK-CD19 in adult and pediatric patients
with relapsed or refractory B-ALL. CARCIK-CD19 cells are allogenic-derived CIK cells transduced with the Sleeping
Beauty transposon to express an anti-CD19 chimeric receptor.
In this context, the aim of this study was to develop a cytofluorimetric method to detect anti-CD19 CAR transduced CIK
cells, in order to monitor CARCIK-CD19 cells by flow cytometry on in vitro and ex vivo samples. Two different methods
have been compared, one direct and one indirect staining. The method chosen has been the indirect staining, consisting
in a CD19 recombinant protein bound to histidine and an anti-histidine antibody, since it has reported the same percen-
tages of positivity under all conditions tested.
The CARCIK-CD19 cells detection has been performed on samples deriving from the patients enrolled in the trial by
flow cytometry and by molecular quantification on DNA. The two different methods have produced comparable results,
confirming the method sensitivity and robustness. Moreover, it has been possible to reveal circulating CAR+ cells also
at low levels.

Introduzione
La leucemia linfoblastica acuta a cellule B (B-ALL) è
una patologia con distribuzione bimodale; ha un primo
picco di incidenza nel bambino e un secondo picco nel-
l’adulto. In entrambi i gruppi di pazienti i casi refrattari
o recidivati dopo trattamento sono caratterizzati da una
prognosi sfavorevole.1,2 Differenti trials clinici hanno
dimostrato l’efficacia di terapie innovative basate sul-
l’infusione di cellule T geneticamente modificate carat-
terizzate dell’espressione di un recettore chimerico con-
tro un antigene tumorale. Il recettore viene definito chi-
merico in quanto composto dal sito di riconoscimento
dell’antigene derivante da un anticorpo monoclonale e
da una porzione intracellulare contenente uno più costi-
moli normalmente associati al T cell Receptor.3 Nel con-
testo della B-ALL la maggior parte delle terapie è stata
sviluppata contro l’antigene CD19, espresso dalla vasta
maggioranza dei blasti.4,5

In questo contesto patologico si inserisce lo studio clini-
co di fase I/IIa CARCIK-CD19 (EUDRACT number
2017-000900-38, ClinicalTrials.gov identifier NCT
03389035). Questo studio clinico è sponsorizzato dalla
Fondazione Matilde Tettamanti Menotti De Marchi
Onlus, i Principal Investigators sono il professor Andrea
Biondi e il professor Alessandro Rambaldi. La terapia
viene prodotta nel laboratorio di terapia cellulare e geni-
ca “S. Verri”, presso il centro M. Tettamanti, Monza.
Questo studio clinico ha come scopo quello di determi-
nare la massima dose tollerata e la dose raccomandata
per la fase 2 in pazienti adulti e pediatrici affetti da
Leucemia Linfoblastica Acuta a cellule B refrattari o
recidivati dopo trapianto.6,7 Le novità caratterizzanti que-
sto studio riguardano sia il recettore chimerico che la

produzione della terapia cellulare. Il recettore chimerico
è caratterizzato da una porzione intracellulare di terza
generazione, contenente i domini stimolatori di CD28,
OX40 e CD3ζ. Il vettore codificante il recettore viene
introdotto nelle cellule tramite un sistema trasposonico, a
differenza della quasi totalità dei trials attivi basati su
vettori virali. L’utilizzo di retrovirus e lentivirus può
comportare criticità durante la trasformazione cellulare,
come per esempio gli alti standard richiesti per la mani-
polazione e i costi elevati. Le cellule trasdotte col recet-
tore chimerico derivano da un donatore allogenico e ven-
gono mantenute in coltura per 18-21 giorni seguendo il
protocollo delle cellule Cytokine Induced Killer (CIK).
Diversi studi hanno dimostrato l’attività anti-tumorale
delle cellule CIK, caratterizzate da una ridotta incidenza
della malattia da rigetto del trapianto (Graft Versus-Host
Disease, GvHD), di particolare rilevanza nel contesto
allogenico. 8,9

Lo scopo di questo lavoro è lo sviluppo di una metodica
citofluorimetrica per l’identificazione di cellule CIK tra-
sdotte con il recettore chimerico CAR anti-CD19. Il
metodo è stato applicato a studi in vitro e consecutiva-
mente al monitoraggio ex vivo su campioni dei pazienti
arruolati nello studio.

Materiali e Metodi
Le analisi sono state svolte sul prodotto di terapia cellu-
lare derivante dal laboratorio di terapia cellulare e geni-
ca “S. Verri”. Le cellule sono state mantenute in coltura
ad una densità di 500-1000 cellule/μl in RPMI completo
addizionato con il 10% di siero fetale bovino (FBS). Il
medium di coltura è stato supplementato con
Glutammina (200mM) and gentamicina (50 μg/ml), la



I campioni ex vivo sono stati analizzati in citometria a
diversi tempi dall’infusione del prodotto cellulare, come
previsto da protocollo. Per l’identificazione delle cellule
CAR+ è stato utilizzato un pannello a 8 colori: CD3
FITC, CD62L PE, CD4 PercP cy5, CD45RA PEcy7,
CD8 APC-H7, CD56 BV421, CD45 V500 (Becton
Dickinson Biosciences). Il pannello è composto dai 7
anticorpi elencati e dall’identificazione del CAR nel
canale relativo all’APC. Questo pannello è stato applica-
to a campioni di sangue periferico e di sangue midollare.
Ogni campione è stato sottoposto primariamente a un
passaggio di lisi osmotica e poi marcato con i rispettivi
anticorpi. Nel caso della marcatura indiretta del CAR il
campione deve essere incubato prima con la proteina
CD19 ricombinante e, dopo un lavaggio, con tutti gli
anticorpi del pannello. Nel caso della marcatura diretta
del CAR il campione viene incubato contemporanea-
mente con tutti gli anticorpi. La strategia di gating per
questi campioni prevede inizialmente la selezione dei
singoletti sui parametri fisici, seguita dalla selezione
delle cellule CD45 positive. Successivamente viene
imposto un gate sulle cellule mononucleate e tra queste
vengono selezionate le cellule sia CD3+ che CAR+. Le
cellule CD3 in toto e le CAR+ vengono poi analizzate
per la positività al CD56, identificante il fenotipo CIK, al
CD4 e al CD8. Per lo studio del fenotipo memoria, le cel-
lule CAR+ vengono analizzate rispetto all’espressione
delle molecole CD45RA e CD62L.

Risultati
In figura 2 sono messi a confronto gli istogrammi relati-
vi all’analisi di cellule CARCIK-CD19 con i due metodi
di identificazione studiati. Per entrambi gli anticorpi è
stato testato un controllo negativo (Figura 2A e B), ana-
lizzando delle cellule T non trasfettate. Il gate è stato
imposto sull’istogramma prendendo come riferimento il
controllo negativo. Il primo test è stato effettuato sulle
cellule in coltura in presenza di FBS. Entrambi i metodi
di identificazione rilevano una popolazione CAR positi-
va (Figura 2C e D). Con l’anticorpo anti-Fc è possibile
identificare una popolazione positiva pari al 65% (MFI
15886) e con l’anti-istidina al 61% (MFI 5910).
Successivamente sono state testate le cellule incubate per
un’ora in siero umano (Figura 2E e F). I due metodi di
detection in questa condizione danno risultati nettamen-
te differenti, l’anticorpo anti-Fc  riconosce l’1,9% di cel-
lule CAR+ (MFI 3569) mentre la metodica indiretta il
65,3% di cellule CAR+ (MFI 5679). L’ultima marcatura
è stata effettuata su cellule incubate un’ora in siero
umano e poi overnight in terreno RPMI completo con il
10% di FBS (Figura 2G e H). Entrambi gli anticorpi rico-
noscono in questa condizione una simile popolazione di
cellule CAR+, rispettivamente il 77% (MFI 20438) e il
60,7% (MFI 1947).
Per approfondire le ragioni della difficoltà nella identifi-
cazione delle cellule CAR+ in presenza di siero umano
tramite l’anticorpo anti-Fc, è stata testata l’attività cito-
tossica delle cellule CARCIK-CD19 contro una linea
cellulare CD19 positiva, REH, in presenza o meno di
siero umano. Le cellule son state poste in co-cultura ad
un rapporto 1:1 e lasciate incubare overnight. La citotos-
sicità è stata valutata in citofluorimetria come scomparsa
della popolazione CD19 positiva tra la cellule vitali. In
entrambe le condizioni, in presenza di FBS o di siero
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crescita cellulare è stata stimolata con l’aggiunta di IL-2
(500U/ml) una volta alla settimana. Le cellule sono state
mantenute in un incubatore a 37°C e con il 5% di CO2.  
Per le analisi di citotossicità in vitro è stata usata come
target una linea cellulare CD19+, REH. Le cellule sono
state mantenute in coltura a una concentrazione di 1000
cellule/μl in RPMI completo con il 10% di siero fetale
bovino (FBS), glutammina (200mM) and gentamicina
(50 μg/ml). 
L’identificazione delle cellule CARCIK-CD19 è stata
effettuata mediante citometria a flusso. Le cellule sono
state analizzate con un citometro BD FACSCanto II a 3
laser 8 colori e valutate mediante il software BD
FACSDiva (Becton Dickinson Biosciences). Sono state
confrontate due differenti metodiche di identificazione
del recettore. La prima metodica testata si basa su un
anticorpo marcato con il fluorocromo APC in grado di
riconoscere la porzione CH2-CH3 del recettore, anti-Fc
(Jackson ImmunoResearch). La seconda metodica è una
marcatura indiretta che prevede prima un’incubazione
con la proteina CD19 ricombinante legata ad una mole-
cola di istidina (Life Technologies) e successivamente la
marcatura con un anticorpo anti-istidina legato al fluoro-
cromo APC (Miltenyi Biotec) (Figura 1). Le cellule in
coltura sono state lavate con una soluzione salina
(Phosphate Buffered Saline, PBS) prima della marcatura.
L’incubazione con l’anticorpo diretto è stata effettuata
per 15 minuti al buio a temperatura ambiente. La marca-
tura indiretta è stata effettuata incubando prima le cellu-
le con la proteina ricombinante per 20 minuti al buio a
temperatura ambiente e, dopo un lavaggio con PBS, le
cellule son state incubate con l’anticorpo fluorescente
per 15 minuti al buio a temperatura ambiente.

Figura 1. Rappresenta zione grafica dei due diversi metodi di detection
del recettore chimerico (in grigio).



27
ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Lettere GIC Vol. 29, Num. 2 - Agosto 2020

Figura 2. Confronto fra i metodi di detection testati,
metodo diretto con anti-Fc a sinistra e metodica indi-
retta con CD19 ricombinante e anti-istidina a destra.
(A,B) Controllo negativo; (C,D) Cellule CARCIK-
CD19 in RPMI+10%FBS; (E,F) Cellule CARCIK-
CD19 incubate un’ora in siero umano; (G,H) Cellule
CARCIK-CD19 incubate un’ora in siero umano e
overnight in RPMI+10%FBS.

Figura 3. Espansione di cellule CARCIK-CD19 in un
paziente arruolato nel protocollo, confronto tra monitoraggio
via real time PCR (primo grafico) e citofluorimetria (secon-
do grafico).
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umano, le cellule CARCIK-CD19 hanno svolto l’attività
citotossica nei confronti della linea cellulare CD19+, non
più rilevabile dall’analisi citometrica.
Data la riproducibilità dei risultati ottenuta con l’anticor-
po indiretto nelle differenti condizioni analizzate, abbia-
mo applicato questa metodica alle successive analisi.
Prima di testare i campioni ex vivo abbiamo valutato la
sensibilità della marcatura diluendo serialmente le cellu-
le CARCIK-CD19 nel sangue periferico di un donatore
sano. L’analisi citofluorimetrica permette di identificare
le cellule CAR+ fino a una diluizione di 10-4 cellule
CAR+/CD3+ sul totale delle cellule nucleate (0,07%
CD3+CAR+). 
I campioni ex vivo dei pazienti arruolati nel trial clinico
sono stati analizzati per la presenza di cellule CAR+
parallelamente in citofluorimetria e tramite real time
PCR. Tramite biologia molecolare è possibile amplifica-
re un sito specifico all’interno del vettore codificante il
recettore chimerico per quantificare il numero di copie
del vettore. Il risultato viene espresso come numero di
copie per microgrammo di DNA estratto dalle cellule
mononucleate. Con entrambe le metodiche è stato possi-
bile monitorare l’espansione ex vivo delle cellule CAR-
CIK-CD19 ed individuare il picco attorno al quattordice-
simo giorno dopo l’infusione. In Figura 3 sono riportati
a titolo esemplificativo i grafici dell’espansione relativi
ad un singolo paziente nel primo mese dopo l’infusione.

Discussione e Conclusioni
L’ottimizzazione della metodica è avvenuta su cellule
CARCIK-CD19 mantenute in coltura in vitro. Due meto-
diche son state confrontate al fine di determinare quale
fosse la più sensibile e specifica, in modo da poter essere
applicata sui campioni dei pazienti arruolati nello studio. 
Dai test in vitro è emerso che l’anticorpo anti-Fc non è in
grado di riconoscere il recettore in presenza di siero
umano. L’utilizzo della metodica indiretta, che prevede
la marcatura con la proteina CD19 legata a istidina e
l’anticorpo fluorescente anti-istidina, permette di visua-
lizzare la popolazione di cellule CAR positiva sia in pre-
senza di FBS che di siero umano. Dai dati ottenuti è stato
ipotizzato che il sito di riconoscimento dell’anticorpo
anti-Fc sia mascherato in presenza di siero umano. La
positività della popolazione CAR+ rivelata dall’anticor-
po anti-istidina conferma che il recettore chimerico è
presente sulla membrana delle cellule anche in presenza
di siero umano e il test di citotossicità ha confermato
anche la persistenza dell’attività contro un target CD19+. 
Vista l’importanza di riconoscere con una elevata sensi-
bilità le cellule CAR+ nei campioni di sangue dei pazien-
ti arruolati nello studio clinico, la marcatura indiretta è
stata scelta come metodica per il monitoraggio ex vivo.
All’interno dello studio clinico i pazienti sono stati
monitorati per la presenza di cellule CAR+ nel sangue
periferico sia tramite citofluorimetria sia tramite analisi
molecolare per la quantificazione del vettore codificante
il recettore chimerico. La comparazione dei risultati otte-
nuti attraverso le due metodiche ha confermato la speci-
ficità e sensibilità della metodica citofluorimetrica.
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PI3KI la quale inoltre media la reazione di lipidazione di
LC3-I (codificato dal gene MAP1LC3B ortologo di
ATG8 nei lieviti) che viene trasformato in LC3-fosfatidi-
letanolammina (LC3-II), specificamente richiamato sulla
membrana del fagoforo. La fusione delle due strutture
genera il precursore dell’autofagosoma3. 
La proteina LC3 rappresenta un fattore chiave per l’as-
semblaggio dell`autofagosoma, che darà poi vita all’au-
tofagolisosoma, che si formerà durante le ultime fasi del
processo, successivamente alla fusione tra l`autofagosa-
ma ed un lisosoma. L`analisi del flusso autofagico viene
effettuata mediante il dosaggio di alcuni marcatori mole-
colari, tra cui proprio LC3-II, che risulta specifico anche
se non molto sensibile4, ma anche mediante analisi del
turnover del complesso SQSTM1/p62 ovvero una LC3-II
binding potein che ancora il cargo all`autofagosoma  e
successivamente viene rapidamente degradata.  In caso
di elevato flusso autofagico, i livelli di espressione dei
componenti SQSTM1/p62, subiscono una rapida diminu-
zione all`interno della cellula5. La misurazione del flus-
so autofagico viene effettuata con diverse metodologie,
in particolare, in passato, si utilizzava la microscopia
elettronica ed i western blot come riportato nella tabella
1. Con l’avvento degli anticorpi e lo sviluppo di coloran-
ti vitali fluorescenti, la microscopia a fluorescenza e la
citometria sono diventate, oggi, tecniche di riferimento.

Tabella 1. Tecniche analitiche per la misurazione dell`attività`
autofagica cellulare.

Introduzione
La macroautofagia (alla quale in seguito ci riferiremo
con il termine “autofagia”) è un meccanismo biologico
evolutivamente conservato che consente il turnover di
macromolecole e organelli nelle cellule eucariotiche.
Questo processo altamente dinamico è caratterizzato
dalla formazione di vescicole a doppia membrana, chia-
mate autofagosomi, che sequestrano I componenti cellu-
lari destinati alla distruzione, prima di fondersi con liso-
somi ed avviare la via catabolica. Questo processo rap-
presenta una risposta adattativa allo stress, ed è connes-
so all’attivazione di una moltitudine di processi fisiolo-
gici, tra i quali: prevenzione dell’invecchiamento cellu-
lare, immunità innata/adattiva, differenziamento/mante-
nimento della staminalità e morte cellulare. Di conse-
guenza, la perturbazione dell’autofagia porta a gravi
patologie, tra cui alcune neoplasie, deficit neurodegene-
rativi e distrofie muscolari. Tali evidenze hanno attirato
un enorme interesse da parte della comunità scientifica e
dell`industria farmaceutica, volto alla comprensione ed
identificazione dei meccanismi molecolari e funzionali
connessi a tale fenomeno.  
Da un punto di vista biologico, la genesi dell’autofago-
soma inizia con la formazione di una cisterna membra-
nosa, nota come fagoforo o membrana di isolamento, che
si espande e dopo la fusione delle due estremità, attra-
verso un evento di fissione, porta alla generazione di una
vescicola a doppia membrana. Gli autofagosomi comple-
ti si fondono prima con gli endosomi e, successivamen-
te, con i lisosomi per formare rispettivamente anfisomi e
autolisosomi. 
L`autofagia può essere un meccanismo “non selettivo” o
“selettivo”, a seconda che tale processo porti alla distru-
zione di materiale cellulare eterogeneo, o che coinvolga
I cosiddetti recettori dell`autofagia i quali inducono la
degradazione selettiva di specifiche strutture/macromo-
lecule cellulari1.
Il macchinario autofagico è allestito in risposta a deter-
minati stimoli extra/intra cellulari, mediante la modula-
zione di una serie di proteine, tra cui numerosi membri
della famiglia genica ATG (Autophagy-related genes).
Sono stati identificati almeno 34 membri di tale famiglia
genica, tutti altamente conservati evoluzionisticamente
dai lieviti all`uomo2. Nelle cellule dei mammiferi il pro-
cesso inizia  con l’assemblaggio di numerose copie del
complesso ULK (Unc-51 like autophagy activating kina-
se) a livello di alcuni siti del reticolo endoplasmatico
(ER). Queste proteine interagiscono con altri fattori tra
cui Atg13, Atg101 e FIP200, tutti necessari alla matura-
zione del fagoforo, precursore dell’autofagosoma.
Contemporaneamente, alcune vescicole Atg9-positive,
appartenenti al network biologico del trans-Golgi,
migrano verso lo scaffold proteico assemblato a livello
dell’ER e vi si associano, grazie all’azione della chinasi

Applicazioni citometriche per la valutazione dell’Autofagia
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Analisi Citofluorimetrica del flusso autofagico
Sia la citometria a flusso che la “imaging flow cytome-
try” possono essere impiegate come metodo di analisi
d’elezione per la misurazione del flusso autofagico nelle
cellule viventi, specialmente se non aderenti, come ad
esempio quelle del sangue.
Mentre la citometria a flusso acquisisce esclusivamente
l’intensità di un segnale fluorescente nella cellula, la cito-
metria a flusso per imaging, che è una combinazione di
citometria a flusso e microscopia, è in grado di distin-
guere anche l’origine del segnale, ovvero da quale com-
partimento cellulare esso proviene, con relativa visualiz-
zazione e misurazione. Il tipo di informazioni acquisite
con questi due approcci è quindi molto diverso.



Nelle cellule che esprimono LC3 o RLuc-LC3 marcate
con GFP, l’induzione dell’autofagia porterà al trasporto
di questa proteina nel lisosoma, dove la GFP viene
mascherata dai protoni e/o degradata. Pertanto, una dimi-
nuzione della fluorescenza totale o del segnale di lumi-
nescenza per cellula rifletterà un’attività autofagica6-9.
L’uso di cellule che esprimono mRFP/mCherry-GFP-
LC3 in tandem consente di valutare direttamente il flus-
so autofagico poiché permette di distinguere gli autofa-
gosomi dagli autolisosomi.
Per avere una migliore lettura, riducendo il rumore di
fondo, la permeabilizzazione delle cellule con saponina
permette il rilascio del pool citosolico di LC3 lasciando,
a livello intracellulare, la porzione di questa proteina
associata agli autofagosomi6. La fissazione e permeabi-
lizzazione delle cellule consente anche la colorazione e
le misurazioni di LC3 endogeno e un’analisi del flusso
autofagico può essere ottenuta trattando o meno cellule
con inibitori lisosomiali10.
Substrati autofagici marcati in modo fluorescente come
GFP-SQSTM1/p62 o GFP-NBR1 possono essere utilizza-
ti anche come marker proteici per misurazioni del flusso
autofagico mediante citometria a flusso ed “imaging flow
cytometry”, poiché la loro degradazione provoca una
diminuzione significativa del segnale fluorescente11-12.
L’uso della citometria a flusso e della “imaging flow
cytometry” per misurare il flusso autofagico, tuttavia,
non è ottimale per tutti i tipi di cellule. Lo studio del-
l’autofagia mediante citometria è preferibile per cellule
in sospensione o con bassa aderenza, in quanto lo scra-
ping di cellule aderenti potrebbe avere effetti stimolatori
indiretti sull’autofagia, creando artefatti13.

Applicazioni
L’attivazione del pathway autofagico nelle cellule tumo-
rali può favorire oppure ostacolare la progressione del
cancro, a seconda del contesto cellulare. In un lavoro di
Mele et al.14 è stato dimostrato che la molecola naturale
polidatina inibisce direttamente la G6PD inducendo spe-
cie reattive dell’ossigeno (ROS) e aumentando lo stress
del reticolo endoplasmatico (ER). Entrambi gli effetti
biologici sono spesso associati ad un aumento del flusso
autofagico. Questo ha portato a studiare l’effetto del
blocco G6PD sull’autofagia e il suo ruolo nella risposta
delle cellule di cancro al seno ai trattamenti.
Al fine di monitorare l’autofagia nelle cellule trattate con
polidatina è stata eseguita un’analisi quantitativa
mediante citometria a flusso utilizzando il colorante vita-
le LysoTracker e l’anticorpo LC3-II. Il LysoTraker è un
colorante fluorescente vitale utile al tracciamento di
organelli acidi nelle cellule vive, colorando sia i lisosomi
che gli autofagolisosomi; un aumento della fluorescenza
emessa da tale colorante è direttamente proporzionale
alla dimensione/numero delle vescicole. Sia le analisi
qualitative che quelle quantitative hanno mostrato un
aumento consistente dell’autofagia in seguito all’esposi-
zione alla polidatina (Fig. 1).
La colorazione con Lysotracker ha mostrato un forte
aumento delle vescicole acide dopo il trattamento, come
valutato misurando la mediana di fluorescenza che era
compresa tra 11.603 (non trattata (NT)) e 16.551 (tratta-
mento con polidatina 30 μM). La colorazione LC3B ha
indicato la comparsa di diverse vescicole fluorescenti
con una mediana di fluorescenza compresa tra 41.709

(NT) e 204.124 (trattamento con polidatina 30 μM).
L’analisi citofluorimetrica ha confermato quello che era
stato già osservato mediante analisi di immunofluore-
scenza dei marcatori LC3-II e LAMP1, i quali co-loca-
lizzano proprio nelle fasi dell’assemblaggio del macchi-
nario autofagico, in quanto il primo è un marcatore tipi-
co degli autofagosomi, mentre il secondo  è una proteina
lisosomiale espressa in modo ampio e non selettivo.
Anche in questo caso viene riportato un incremento
dose-dipendente dell’espressione e della co-localizzazio-
ne di questi fattori, a testimonianza del fatto che la poli-
datina effettivamente favorisce l’attivazione di questo
meccanismo.
Poiché è stato dimostrato che l’autofagia può essere
indotta anche da UPR (Unfolded Protein Response),
come meccanismo di degradazione delle proteine mal
ripiegate, la cui attivazione potrebbe essere mediata da
IRE1 o PERK, è stato valutato l’effetto di inibitori di tali
proteine sul flusso autofagico in seguito a trattamento
con polidatina. In particolare, nel lavoro di Mele et al.14

è stato dimostrato che l’inibizione di G6PD ottenuta
mediante trattamento con polidatina, induceva un forte
stress del reticolo endoplasmatico con attivazione di
IRE1 e PERK. L’inibizione della fosforilazione di PERK
o IRE1 da parte di inibitori specifici ha ridotto l’autofa-
gia nelle cellule trattate con l’inibitore di G6PD, sugge-
rendo un nesso causale tra stress del reticolo endopla-
smatico e autofagia (Fig. 2).

Prospettive future
Dato l’intenso interesse del ruolo dell’autofagia nelle
malattie umane, negli ultimi dieci anni sono stati svilup-
pati numerosi metodi per monitorare il flusso autofagico.
Nonostante siano disponibili attualmente diverse meto-
dologie analitiche, nuove tecniche più sensibili e specifi-
che sono in costante sviluppo. D’altra parte, la valuta-
zione del modello biologico e delle variabili connesse
alla progettazione dell’esperimento e all’interpretazione
dei dati rivestono un ruolo di notevole importanza.
Nonostante il valido apporto della citometria a flusso e
della imaging flow cytometry nella misurazione del flus-
so autofagico, è preferibile sempre adottare diverse
metodiche e valutare diversi target per confermare i dati
ottenuti.
Attualmente, gli studi scientifici volti all’analisi della
regolazione del flusso autofagico, sia in sistemi patologi-
ci che non, sono per la maggior parte orientati all’identi-
ficazione dei meccanismi che selettivamente attivano
tale pathway. Di particolare interesse risulta la determi-
nazione di nuovi marcatori molecolari di ER-fagia
(reporter luminali e/o di membrana)15-16 e Mito-fagia17. 
Un ulteriore punto critico è rappresentato dagli studi del
flusso autofagico in vivo. Normalmente infatti si regi-
strano notevoli differenze tra le analisi dei marcatori
molecolari effettuate direttamente su tessuto/cellule
appena estratte, rispetto a quelle conservate anche per
brevi periodi a condizioni ottimali19.
Da un punto di vista dell’applicazione terapeutica, molti
studi hanno portato all’adozione di farmaci in grado di
modulare il flusso autofagico, che però spesso si sono
dimostrati poco selettivi, specifici e/o tossici. Per tale
motivo si ritiene sempre più opportuno allestire sistemi
di monitoraggio nel breve-medio termine dell’espressio-
ne di specifici marcatori direttamente sui pazienti, in
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condizioni fisiologiche e/o successivamente a sommini-
strazione di tali farmaci. Ciò può essere effettuato
mediante l’utilizzo di tecniche non invasive, quali ad
esempio la PET (positron emission tomography), in
grado di valutare le variazioni nell’espressione di protei-
ne/ligandi e/o fattori circolanti marcati radiattivamente20.
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Figura 1. A) Analisi citofluorimetrica del flusso autofagico su
cellule di carcinoma mammario (MCF-7).  Sia le cellule  mar-
cate con Lysotracker che quelle con anticorpo anti- LC3-II
mostrano un aumento dei valori di mediana delle fluorescenze
in correlazione all’aumento della concentrzione di Polidatina.
Tale valore è direttamente proporzionale all’aumento del
numero/dimensione degli autofagolisosomi. 
B) Immunofluorescenza per i marcatori dell’autofagia LAMP1
(proteina lisosomiale) ed LC3-II. Anche in questo coso vi è un
aumento dose-dipendente.

Figura 2. A) Immunofluorescenza su MCF-7 marcate
con lysotracker e trattate con polidatina (20 μM) anche
in combinato con 4μ8c (inibitore di IRE1) o
GSK26064141 (inibitore di PERK). B) Analisi cito-
fluorimetrica effettuata su cellule MCF-7 nelle stesse
condizioni descritte per l’immunofluorescenza. 




