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Applicazioni e limiti della citometria a flusso nella microbiologia 
dei microrganismi di interesse alimentare
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Università degli Studi di Milano

e-mail: diego.mora@unimi.it     

Riassunto
La citometria a flusso nasce per applicazioni mediche
legate alla conta e alla differenziazione delle cellule del
sangue e solo dopo diversi anni inizia ad essere applica-
ta al mondo microbico. Lo sviluppo tecnologico, som-
mato alla diminuzione dei costi delle strumentazioni e
alla loro sempre maggiore facilità di utilizzo da parte di
personale anche non particolarmente specializzato, ha
consentito la diffusione della citometria in ambito ali-
mentare, in particolare per la quantificazione della carica
microbica di colture starter e di formulazioni probioti-
che. Contare correttamente le cellule microbiche è da
sempre un parametro di fondamentale importanza in
microbiologia e la citometria fornisce un approccio stru-
mentale che sta rappresentando una vera e propria rivo-
luzione nel settore. Ma contare non è semplice e non è
tutto! Sono molteplici le applicazioni della citometria
nello studio della fisiologia dei microrganismi di interes-
se alimentare. Di seguito verranno descritte le principali
applicazioni della citometria in microrganismi di interes-
se alimentare e probiotico.

La conta microbica
Innanzitutto, è importante chiarire che le analisi in cito-
metria a flusso di sospensioni microbiche non fornisco-
no informazioni relative alla tassonomia della comunità
microbica analizzata. Solo l’utilizzo di anticorpi specifi-
ci (purtroppo ancora non disponibili per le principali spe-
cie batteriche di interesse alimentare) o l’eventuale
impiego di sonde fluorescenti di DNA consentono una
determinazione quali-quantitativa della composizione
tassonomica di una comunità microbica anche se con
limiti di sensibilità nel numero minimo di cellule rileva-
bili (Davis, 2014; Chiron et al., 2017). Quali sono allora
le principali applicazioni di questa tecnica? Sicuramente
le applicazioni in citometria a flusso sono utili quando,
oltre alla conta delle cellule microbiche totali, si devono
quantificare le popolazioni di cellule vitali, danneggiate
morte in colture pure, mono-ceppo o multi-ceppo. A tal
proposito, un riferimento è rappresentato dalla norma
ISO 19344, IDF 232, pubblicata nel 2015, che descrive 3
protocolli applicabili in citometria a flusso per la quanti-
ficazione microbica di batteri lattici, colture starter, pro-
biotici e prodotti fermentati. Questa norma ha previsto
l’introduzione di una nuova unità di misura per la quan-
tificazione dei microrganismi, ovvero l’Unità di
Fluorescenza (FU), senza però compararla con l’unità di
misura impiegata per la conta vitale microbica, ovvero le
Unità Formanti Colonia (UFC). L’assenza di compara-

zione tra i due sistemi di conta e la ovvia maggiore dif-
fusione del sistema di conta tradizionale basato sulla col-
tivabilità in piastre Petri dei microrganismi ha creato da
subito una certa diffidenza nei laboratori di ricerca e in
quelli accreditati nei confronti dei dati generati da una
quantificazione in citometria, per lo più a causa di una
frequente assenza di equivalenza numerica dei risultati
ottenuti. Tralasciando le informazioni numeriche che
derivano dalla quantificazione in citometria delle cellule
danneggiate e morte, spesso i dati relativi alla quantifi-
cazione delle cellule vitali non coincidono con quelli
ottenuti dalla tradizionale conta vitale in piastra. I dati di
FU/ml o FU/g sono spesso superiori, ma non sempre, a
quelli espressi in UFC/ml o UFC/g dello stesso campio-
ne di sospensione microbica. In microbiologia si assume
che ogni cellula vitale sia in grado di dare origine ad una
UFC su terreno agarizzato. Questo non è sempre vero e
cellule rilevabili come vitali mediante citometria a flus-
so non risultano invece coltivabili, ovvero in grado di
generare una colonia mediante metodiche di microbiolo-
gia classica. Solo attraverso la costruzione di idonee rette
di calibrazione è possibile convertire le FU nelle tradi-
zionali UFC. Tuttavia, queste rette di calibrazione posso-
no essere diverse anche tra ceppi appartenenti alla stessa
specie microbica e possono essere fortemente influenza-
te dalla temperatura di conservazione dlla biomassa,
dalla matrice o da eventuali eccipienti aggiunti, per
esempio, alle colture liofilizzate di batteri lattici starter
per garantire loro una maggiore stabilità durante la shelf-
life. Alcuni esempi di rette di calibrazione tra FU e UFC
sono riportate in Figura 1.
Quindi quale metodo di quantificazione microbica utiliz-
zare? Purtroppo, fino a quando la normativa vigente fa
riferimento a dati espressi in UFC, i dati di conta in cito-
metria passano in second’ordine. Ciò nonostante, a
seguito della pubblicazione della norma ISO 19344 IDF
232, diversi laboratori di analisi hanno accreditato questa
metodica per la quantificazione dei microrganismi vitali
principalmente dove il numero di questi viene indicato
nell’etichetta del prodotto commercializzato, ovvero
negli integratori alimentari a base di probiotici o nelle
miscele di colture starter per l’industria casearia e non
solo. La conta microbica in citometria ha inoltre il van-
taggio di essere accompagnata da un errore analitico del
dato numerico prodotto di circa il 5%, contro il 20% di
quello che accompagna una conta vitale in piastra Petri.
Il limite principale della conta in citometria rimane pur-
troppo l’attuale impossibilità di effettuare una quantifi-
cazione delle diverse specie microbiche eventualmente
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presenti nel campione che si sta analizzando. Di conse-
guenza, quando il campione da analizzare è costituito da
una miscela di ceppi diversi appartenenti a diverse spe-
cie batteriche, la conta in citometria non potrà essere
applicata per la quantificazione tassonomica differenzia-
le e bisognerà ricorrere in questo caso alla conta tradi-
zionale in piastra Petri. Solo nel caso in cui il campione
oggetto dell’analisi contenga batteri e lieviti (general-
mente si tratta di miscele di batteri lattici o bifidobatteri
e Saccharomyces boulardii) si potranno quantificare
entrambe le popolazioni mediante citometria, sfruttando
le differenze di dimensioni e di contenuto in DNA
(Figura 2).
In questo contesto, l’ultima revisione (Marzo 2018) delle
“Linee Guida su Probiotici e Prebiotici” emanate dalla
Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli
Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute, com-
plica ulteriormente le applicazioni della citometria nelle
quantificazioni dei microrganismi vivi e vitali in prodot-

Figura 2 Quantificazione delle cellule totali in un prodotto pro-
biotico contenente batteri lattici e bifidobatteri (Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium animalis subsp. lactis,
Lacticaseibacillus paracasei) e il lievito probiotico
Saccharomyces boulardii. Sulla base dei parametri fisici si distin-
guono chiaramente le popolazioni di cellule procariote (gate bac-
teria) dalla popolazione di cellule di lievito (gate S. boulardii).

ti contenenti probiotici, poiché riporta “La quantità di
cellule vive presenti nel prodotto deve essere riportata in
etichetta per ogni ceppo e deve essere garantita, con le
modalità di conservazione suggerite, fino al termine
della shelf-life, con una incertezza di 0,5 log.”. Ad oggi,
in assenza di soluzioni tecnologiche o di anticorpi spe-
cie/ceppo specifici, la quantificazione differenziale delle
specie/ceppi presenti in un prodotto probiotico multi-
ceppo non è percorribile. A titolo d’esempio vengono
mostrati in Figura 3 i citogrammi relativi alla quantifica-
zione di cellule vive, danneggiate e morte in quattro
diverse preparazioni liofilizzate a base di ceppi singoli e
del prodotto finale derivato dalla loro miscelazione. Da
quanto mostrato in Figura 3 è evidente che la sola quan-
tificazione possibile è quella complessiva delle cellule
vitali, danneggiate e morte della totalità dei ceppi misce-
lati nel prodotto.

Alcuni integratori alimentari o farmaci contengono
microrganismi probiotici appartenenti a specie batteriche
sporgine e nello specifico contengono spore liofilizzate o
in sospensione acquosa di Alkalihalobacillus clausii o
Bacillus coagulans. Queste tipologie di prodotti sono
prevalentemente costituite da spore di un singolo ceppo
batterico o di più ceppi appartenenti ad un’unica specie.
Negli ultimi anni, anche per queste tipologie di prodotti
sono stati sviluppati protocolli per la loro quantificazio-
ne in citometria (Ahire et al., 2020; Majeed et al., 2018;
US patent 10,668,115B2). La quantificazione di una
sospensione di spore potrebbe sembrare relativamente
semplice anche se bisogna affrontare alcune problemati-
che tecniche e biologiche. Prima di tutto dobbiamo con-
siderare le dimensioni delle spore, che sono notoriamen-
te più piccole di una cellula vegetativa e si avvicinano
alla soglia di sensibilità dei più comuni citometri a flus-
so in commercio, ovvero 0,5 μm. Di seguito dovremmo
verificare se i più comuni probes fluorescenti utilizzati
per la quantificazione della vitalità cellulare e descritti
nei protocolli riportati dalla ISO 19344 IDF 232 possano
essere adatti a permeare la struttura di una spora batteri-
ca. Inoltre, come possiamo distinguere, in una sospen-
sione di spore l’eventuale presenza di forme vegetative o
di endospore (ovvero spore già formate ma ancora con-

Figura 1 Rette di calibrazione che
descrivono la correlazione tra la concen-
trazione di cellule vitali quantificate
mediante citometria a flusso (FU/g) e
mediante conta tradizionale in piastra
(UFC/g) di colture liofilizzate probioti-
che di batteri lattici e bifidobatteri.
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Figura 3 Quantificazione di cellule vive, danneggiate e morte in un preparazioni liofilizzate di Streptococcus thermophilus,
Lactiplantibacillus plantarum, Lacticaseibacillus casei e Bifidobacterium animalis subsp. lactis e del risultato della loro miscelazio-
ne nel prodotto finale. I gate verdi nero e rosso identificano rispettivamente le popolazioni di cellule vive, danneggiate e morte nel pro-
dotto finale.

Figura 4 Grafico densitometrico relativo alla quantificazione di cellule vive, danneg-
giate e morte in un prodotto commerciale a base di spore di A. clausii. I centri di den-
sità individuati sono indicati con le sigle da P1 a P5.

tenute all’interno della cellula vegetativa che le origina)?
E, infine, come distinguere tra spore in grado di germi-
nare e spore inattive? A titolo di esempio, viene mostra-
to il grafico densitometrico relativo alla quantificazione
delle cellule vitali secondo il protocollo B della ISO
19344 IDF 232, di un prodotto commerciale a base di
spore di A. clausii (Figura 4). 

Nonostante le difficoltà tecniche di cui sopra, una recen-
te pubblicazione si avvale di un protocollo di quantifica-
zione in citometria a flusso per valutare la sopravviven-
za al transito gastro intestinale simulato in vitro di spore
di A. clausii (Ahire et al., 2020) e differenziando tra le
popolazioni di spore dormienti, spore germinanti vitali,
spore germinanti non vitali, cellule vegetative vitali e
cellule vegetative non vitali.
Da quanto esposto, le applicazioni della citometria a
flusso relativamente alla conta dei microrganismi di inte-
resse alimentare e probiotico sono molteplici e si stanno
diffondendo molto soprattutto a livello industriale per il

monitoraggio delle produzioni di biomasse di colture
starter per applicazioni alimentari e per la produzione di
biomasse per la produzione di integratori alimentari e
farmaci contenenti microrganismi probiotici. In ultimo,
la quantificazione della vitalità cellulare, condotta
mediante citometria sta diventando sempre più impor-
tante per la messa a punto dei processi produttivi relativi
a quelli che vengono chiamati probiotici di nuova gene-
razione e che comprendono principalmente ceppi batteri-
ci appartenenti a specie strettamente associate al micro-
biota intestinale dell’uomo tra le quali, Akkermansia
muciniphila, Bacteroides spp. e Faecalibacterium prau-
snitzi (O’Toole et al., 2017). Si tratta, in questi casi, di
specie strettamente anaerobie, con esigenze nutrizionali
complesse e che non sempre si riescono a coltivare su
terreno solido e quindi a quantificare mediante conta
vitale per diluizione e piastramento.
Nonostante nelle applicazioni citometriche permanga il
limite della discriminazione tassonomica, un settore nel
quale questa quantificazione strumentale si sta diffon-



10 ATTIVITÀ SCIENTIFICA Lettere GIC Vol. 30, Num. 1 - Aprile 2021

dendo è quello relativo alla quantificazione della carica
microbica assoluta del microbiota intestinale umano. In
questo caso, i dati di abbondanze relative dei diversi taxa
microbici ottenuti mediante approcci metagenomici,
vengono convertiti a dati di abbondanza assoluta grazie
alla quantificazione citometrica della comunità microbi-
ca complessiva, che in buona parte è costituita da micror-
ganismi non coltivabili (Vandeputte et al., 2017). Questa
svolta metodologica nelle analisi metagenomiche ha
consentito di ottenere una migliore interpretazione dei
dati relativi alla comunità microbica, eliminando veri e
propri artefatti che portavano a considerare come reali
rapporti tra taxa microbici che invece non lo erano affat-
to (Vandeputte et al., 2017).
Sempre in ambito alimentare, un’ulteriore applicazione
della conta microbica mediante citometria è quella volta
alla determinazione della qualità microbiologica delle
acque, sia quelle di servizio negli impianti che quella per
il consumo umano, incluse le acque minerali. Nonostante
la letteratura scientifica relativa all’analisi microbiologi-
ca delle acque in citometria sia qualitativamente e quan-
titativamente più che consistente (Buysschaert et al.,
2018; Rockey et al., 2019; Van Nevel et al., 2017), il set-
tore alimentare disconosce o manifesta diffidenza nei
confronti delle applicazioni della conta microbica totale
effettuata mediante questa metodica strumentale. Il limi-
te principale alla diffusione delle applicazioni in citome-
tria della quantificazione della carica microbiologica
delle acque risiede in parte nel fatto che tali metodiche
non sono contemplate a livello normativo (vedi Decreto
Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e sua successiva
integrazione con DMS 14 giugno 2017, in attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano e recepimento della diretti-
va (UE) 205/1787), né esiste una normativa per la quan-
tificazione microbica delle acque mediante citometria.
Inoltre, il limite tassonomico, più volte citato, rappresen-
ta sicuramente un deterrente all’uso della citometria per
la quantificazione della carica microbica delle acque. La
normativa vigente richiede infatti la quantificazione
selettiva di Escherichia coli e batteri coliformi,
Pseudomonas aeruginosa e Clostridium perfringens,
oltre che all’enumerazione dei microrganismi coltivabili
a 22 °C e 36 °C. Nonostante questi limiti, la comunità
scientifica manifesta un consenso generale all’impiego
della citometria per monitorare la carica microbica tota-
le delle acque sfruttando i vantaggi di questo approccio
strumentale, ovvero: i) la rapidità dell’esecuzione anali-
tica e dei risultati prodotti, che consente di intervenire
prontamente in caso di misurazione di una cariche
microbiche anomale, ii) il basso impatto in termini
ambientali legato alla totale assenza di utilizzo di piastre
e terreni necessari per le metodiche basate sulla coltiva-
bilità dei microrganismi. In questo contesto, l’Università
degli Studi di Milano, nell’ambito di una politica volta
alla riduzione del consumo di bottiglie di acqua minera-
le nei suoi distributori, ha approvato l’acquisto di distri-
butori di acqua potabile in tutte le sue sedi e finanziato il
progetto Safedrinking@UniMI per il monitoragio della
qualità microbiologica dell’acque erogate anche median-
te quantificazione della carica microbica totale in cito-
metria a flusso. Un piccolo progetto e anche un’opera di
sensibilizzazione all’impiego di questa metodica stru-
mentale all’interno di un ente pubblico.

Caratterizzazione dello stato fisiologico di batteri di
interesse alimentare e probiotico
L’impiego della citometria a flusso nella microbiologia
alimentare non si limita alla sola quantificazione delle
cellule microbiche, nonostante la corretta valutazione di
questo parametro sia tutt’altro che scontata come messo
in luce nel precedente paragrafo. Le condizioni di stress
a cui vengono sottoposte le popolazioni microbiche pos-
sono indurre l’instaurarsi di uno stato fisiologico defini-
to vitale-ma-non-coltivabile (VBNC) che può avere
importanti risvolti sia in termini di qualità che di sicu-
rezza nel caso siano coinvolti microorganismi patogeni.
Recentemente la valutazione della sensibilità di Listeria
monocytogenes nei confronti di oli essenziali è stata
misurata quantificando in citometria le cellule vive,
morte e danneggiate di sospensioni cellulari esposte a
carvacrolo e/o timolo (Arioli et al., 2019). Lo studio ha
evidenziato come l’esposizione a queste molecole deter-
minasse una totale perdita di coltivabilità su terreno soli-
do da parte di L. monocytogenes mentre non si assisteva
variazioni significative del numero di cellule vitali in
citometria utilizzando la simultanea colorazione con
SYBR Green I e PI. Di conseguenza, viene da chiedersi
se sia corretto continuare ad utilizzare i sistemi di conta
tradizionali per valutare la sensibilità a molecole antimi-
crobiche di patogeni alimentari come L. monocytogenes,
o avvalersi anche di analisi in citometria che possono
mettere in evidenza stati fisiologici, potenzialmente
reversibili, come quello VBNC. Non sappiamo infatti, se
le biomasse di L. monocytogenes, rese “non coltivabili”
dall’esposizione a carvacrolo e/o timolo, possano ritor-
nare metabolicamente attive in una matrice alimentare o,
una volta ingerite, nel tratto gastro-intestinale dell’uomo.
La citometria a flusso è stata impiegata anche per valu-
tare diversi parametri cellulari utili per descrivere aspet-
ti della fisiologia microbica, quali il potenziale di mem-
brana (Capusoni et al., 2016), l’integrità della membrana
cellulare (Kaduskar et al., 2016), il pH intracellulare
(Arioli et al. 2017) e l’attività dei sistemi di efflusso
coinvolti in meccanismi di resistenza a molecole ad atti-
vità antimicrobica (Arioli et al., 2014), la capacità di
aggregazione e interazione cellulare anche tra specie
microbiche diverse (Turroni et al., 2014), la sensibilità
ad alcune molecole antibiotiche come la vancomicina
(Jarzembowsky et al., 2010). In ambito caseario la cito-
metria a flusso è stata applicata con successo per moni-
torare gli effetti delle temperature di caseificazione del
Cheddar sulla permeabilità cellulare e sull’autolisi di
Lattococcus lactis (Sheehan et al., 2005) o per studiare
alcuni dettagli della proto-cooperazione tra S. thermo-
philus e L. delbruecki subsp. bulgaricus durante la loro
crescita in latte (Arioli et al., 2017). Rimanendo in
ambiente lattiero-caseario, alcuni ricercatori hanno
messo a punto un protocollo in citometria a flusso per
prevedere e intervenire in tempo utile durante le prime
fasi di infezione da batteriofagi utilizzando come sistema
modello L. lactis (Michelsen et al., 2007).

Prospettive future
Sulla base di quanto esposto si può affermare che le
applicazioni in ambito microbiologico e più in specifico
in ambito lattiero-caseario e probiotico della citometria a
flusso avranno una diffusione sempre maggiore, sia a
livello di ricerca e sviluppo che nei settori di controllo
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qualità. Come tutte le applicazioni analitico-strumentali,
anche la citometria a flusso richiede il supporto di perso-
nale specializzato che possieda una adeguata formazione
sull’utilizzo della strumentazione e al contempo una
robusta formazione microbiologica. Il costo della stru-
mentazione, che può variare da un minimo di 30-40 k€
a oltre 100 k€, non deve essere un deterrente poiché i
vantaggi che derivano dall’impiego di queste strumenta-
zioni in termini di riduzione dell’impiego di materiali
monouso, di ore lavoro del personale tecnico, di rapidità
di analisi e di generazione dei risultati, oltre che la ver-
satilità delle applicazioni possibili, coprono ampiamente
il costo dell’investimento iniziale.
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INTRODUZIONE  
La pelle, essendo una barriera che si interfaccia con
l’ambiente esterno, è esposta ad una serie di agenti chi-
mici e fattori fisici che possono provocare reazioni
avverse, come la dermatite da contatto. La dermatite da
contatto è una delle più comuni malattie infiammatorie
cutanee, la cui condizione infiammatoria è indotta dal-
l’esposizione singola o ripetuta ad una sostanza chimica,
definita aptene, la quale può attivare l’immunità innata
(dermatite irritativa da contatto) o entrambe le immunità
innata ed acquisita (dermatite allergica da contatto o
DAC) (1). Al fine di innescare la vera e propria reazione,
sono necessarie due fasi: l’induzione, definita anche fase
di sensibilizzazione, e l’elicitazione (2). In particolare, la
fase di induzione si verifica al primo contatto dell’apte-
ne con la cute, il cui legame porta alla generazione di cel-
lule T aptene-specifiche nei linfonodi e loro conseguen-
te migrazione (3). La sensibilizzazione cutanea è un pro-
cesso che include una serie di eventi chiave definiti nel
loro insieme ‘adverse outcome pathway’ o ‘AOP’ (4), i
quali hanno inizio con l’evento molecolare di legame
covalente fra il composto immunogenico e i residui di
lisina e/o cisteina delle proteine della pelle (aptenazio-
ne). Questo causa l’attivazione delle risposte infiamma-
torie con il rilascio, da parte dei cheratinociti, di citochi-
ne proinfiammatorie e chemochine, e l’innesco dei
pathway dipendenti dall’elemento di risposta antiossi-
dante / elettrofilo (ARE-EpRE). La risposta immunitaria
antigene-specifica include l’attivazione e la migrazione
delle cellule dendritiche (CD), le quali presentano fram-
menti dei complessi aptene-proteina alle cellule T deter-
minandone la loro attivazione e proliferazione. Queste
reazioni sono indotte da molecole a basso peso moleco-
lare, note con il nome di sensibilizzanti cutanei, a segui-
to del contatto con le proteine della pelle. I sensibiliz-
zanti cutanei possono essere divisi in apteni, pre-apteni e
pro-apteni. I pre-apteni e i pro-apteni richiedono una tra-
sformazione che li rende adatti al legame con le moleco-
le dell’epidermide. Questa conversione in metaboliti
altamente reattivi è mediata dall’ambiente in cui essi si
trovano, ad esempio in una reazione ossidante (pre-apte-

ni), o da enzimi, come il citocromo P450, localizzati a
livello della cute (pro-apteni); mentre gli apteni sono in
grado di legarsi alle proteine della pelle senza il bisogno
di venire attivati (5). Altri fattori coinvolti nelle reazioni
di DAC, possono essere i prodotti per la cura e l’igiene
personale, inclusi i cosmetici, i quali essendo prodotti
destinati ad essere utilizzati dai consumatori, richiedono
la valutazione del loro potenziale sensibilizzante al fine
di definirne la sicurezza. Storicamente i test predittivi per
identificare e caratterizzare queste sostanze erano basati
su modelli animali, come il saggio dei linfonodi locali
(LLNA). Tuttavia, l’uso degli animali nella valutazione
della sicurezza di prodotti cosmetici e relativi ingredien-
ti è stato proibito a partire dal 2009 dal Regolamento
Europeo n. 1223/2009 (6). Negli ultimi anni è diventato
quindi indispensabile lo sviluppo di metodi alternativi ai
modelli in vivo, come i test in vitro, per predire il poten-
ziale sensibilizzante di queste sostanze. Una delle meto-
diche alternative accettata dalle linee guida
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OECD) è rappresentata dallo human cell
line activation test o h-CLAT (7). Il metodo h-CLAT per-
mette di quantificare, su una linea cellulare di monociti
umani, la variazione dell’espressione di due specifici
antigeni di membrana (CD54 e CD86) associati al pro-
cesso di attivazione di monociti e cellule dendritiche che
si verifica a seguito dell’esposizione a sostanze sensibi-
lizzanti. La modulazione di questi antigeni viene rileva-
ta attraverso l’impiego di anticorpi specifici marcati con
fluorocromi, successivamente quantificati mediante cito-
metria a flusso (CF). Tale saggio permette quindi di
discriminare una sostanza pro-sensibilizzante da una
sostanza che non è in grado di determinare alcun tipo di
reazione di sensibilizzazione cutanea. In accordo con i
risultati ottenuti nello studio di validazione e in diversi
lavori pubblicati (8, 9), è stato visto che il metodo pre-
senta una riproducibilità dell’80% fra i vari laboratori
(10, 11). Il livello di accuratezza nella distinzione fra
composti sensibilizzanti e non sensibilizzanti è
dell’85%, mentre la sensibilità e la specificità raggiun-
gono rispettivamente il 93% e il 66% (12).  In questo
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(1x106cell/ml) ed esposte al trattamento con concentra-
zioni scalari di ciascun ingrediente e prodotto cosmetico
(n=59). Un set di cellule di controllo non è stato esposto
ad alcun tipo di trattamento (controllo), mentre un set di
cellule è stato messo a contatto con un noto agente sen-
sibilizzante, 2,4-dinitroclorobenzene (DNCB), utilizzato
come controllo positivo. Le cellule, incubate overnight,
sono state poi centrifugate e sottoposte ad una serie di
lavaggi in PBS/BSA 0,1% e incubate per 15 minuti a 4°C
con globuline in PBS/BSA allo 0,01%. Dopo aver cen-
trifugato, ciascun pellet è stato suddiviso in tre provette
ed incubato per 30 minuti a 4°C rispettivamente con:
anticorpo anti-CD54 coniugato con FITC diluito 3:50,
anticorpo anti-CD86 coniugato con FITC diluito 3:25,
anticorpo IgG1 coniugato con FITC diluito 3:50 in
PBS/BSA 0,1%. Dopo i lavaggi, le cellule sono state
risospese in PBS/BSA allo 0,1%.

Nuova Metodica “h-CLAT” (CF in scatter/morfologia) (B)
Parallelamente al test h-CLAT convenzionale, è stata
eseguita una metodica diretta di analisi in citometria a
flusso solo dei parametri di scatter senza ricorrere alla
marcatura dei campioni con anticorpi fluorescenti. Ciò
allo scopo di acquisire informazioni sulla morfologia
cellulare modulata dalla sensibilità ai differenti agenti
testati (sia di ingredienti e prodotti cosmetici, che di
sostanze dal potenziale sensibilizzante noto). 
Le sostanze sensibilizzanti e non sensibilizzanti testate
sono: acido 4-aminobenzoico, cloropromazina, DNCB,
glicerolo, imidazolidinil urea, isopropanolo, acido lattico,
2-mercaptobenzotiazolo, metilisotiazolinone, NiSO4, p-
fenilendiammina e R (+)-Limonene. Le cellule sono state
seminate in flask alla densità di 0.2x106 cell/ml. Dopo 48
ore di incubazione, sono state raccolte e risospese in terre-
no di coltura fresco alla densità di 2×106 cell/ml e semi-
nate in piastre da 24 pozzetti (500 μl per pozzetto;
1×106cell/pzt). Il trattamento è stato eseguito aggiungen-
do 500 μl della diluizione della sostanza da testare (rap-
porto 1:1). Ciascun composto chimico è stato esaminato a
concentrazioni non citotossiche scelte in accordo con un
test di citotossicità preliminare (MTS). Un set di cellule di
controllo non è stato esposto ad alcun composto. Dopo un
periodo di incubazione di 24 ore, le cellule sono state tra-
sferite in eppendorf, centrifugate, esposte a due lavaggi
con PBS ed analizzate con citometria a flusso (Fig. 1).
Parallelamente ai campioni per analisi citometriche a
flusso sono stati anche allestiti vetrini per controllare
mediante microscopia ottica a contrasto di fase le varia-
zioni morfologiche che (vedi introduzione) sono alla
base di questa nuova metodica. Come mostrato in figura
2, la morfologia cellulare rimane pressoché inalterata
nelle cellule non trattate (Fig. 2A), mentre a seguito del
trattamento di 24 ore con DNCB si osservano evidenti
cambiamenti morfologici (Fig. 2B).

lavoro abbiamo riprodotto la metodica h-CLAT testando
una serie di ingredienti e prodotti cosmetici, affiancando
alla misurazione in CF del segnale fluorescente l’analisi
di parametri citometrici di scattering (praticamente lega-
ti alla morfologia cellulare) che può fornire informazio-
ni direttamente correlabili alla funzionalità e dunque più
sensibili e predittive. Nell’8% dei casi esaminati è stato
infatti osservato che la fluorescenza emessa a bassa
intensità non era sufficiente per considerare il test h-
CLAT accettabile. L’analisi dei parametri morfologici di
forward (FSC) e side scatter (SSC) ha invece permesso
in tutti i casi esaminati l’identificazione del potenziale
sensibilizzante. Per queste ragioni, abbiamo ripetuto le
analisi focalizzandoci sui soli parametri di scattering
testando composti dal noto potenziale sensibilizzante
(controlli positivi) e composti non sensibilizzanti (con-
trolli negativi), ottenendo anche in questo caso risultati
significativi riguardanti la discriminazione fra le cellule
trattate con il controllo positivo e le cellule non trattate
(controllo). 

MATERIALI E METODI
Gli esperimenti sono stati eseguiti utilizzando una linea
cellulare di monociti umani THP-1 (ATCC® TIB-202™)
coltivata in sospensione in terreno di coltura RPMI-1640
supplementato con 10% di siero fetale bovino inattivato,
0.05 mM di 2-mercaptoetanolo e 1% di una miscela di
antibiotici di penicillina-streptomicina e incubate a 37°C
con 5% di CO2. 
Le cellule sono state mantenute in coltura in sospensione
per almeno due settimane dopo lo scongelamento, moni-
torandone la densità cellulare, il tempo di replicazione
(doubling time) ed eventuali variazioni della morfologia
cellulare.

Metodica standard “h-CLAT” (CF in fluorescenza) (A)
Prima dell’esecuzione di ciascuna sessione sperimentale,
la qualità di ciascuna aliquota cellulare impiegata è stata
valutata eseguendo il controllo della reattività cellulare
(reactivity check), utilizzando i controlli positivi, 2,4-
dinitroclorobenzene (DNCB) e nichel solfato (NiSO4), e
il controllo negativo acido lattico (LA), così come
descritto nell’OECD 422E (2018). Sia DNCB che
NiSO4 dovrebbero produrre una risposta positiva dei
marcatori di superficie cellulare CD54 e CD86, mentre
LA dovrebbe produrre una risposta negativa. Solo le cel-
lule che hanno superato il controllo di reattività possono
essere utilizzate nell’esecuzione del test. 
Il potenziale sensibilizzante di ingredienti e prodotti
cosmetici è stato valutato in accordo con il metodo h-
CLAT convenzionale (7). 
Le cellule sono state seminate in flask ad una densità
compresa fra 0,1 e 0,2x106 cell/ml e mantenute in coltu-
ra in un intervallo di tempo di 72 o 48 ore, rispettiva-
mente. Trascorso il periodo di incubazione, le cellule
sono state raccolte e trasferite in piastre da 24 pozzetti
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Figura 1. Immagini rappresentative in citometria
a flusso della linea cellulare THP-1. Le cellule non
trattate (controllo; Fig. 1A) nel diagramma di cito-
metria a flusso appaiono come un’unica popolazio-
ne cellulare. Le cellule trattate con il DNCB (con-
trollo positivo; Fig. 1B) appaiono suddivise in due
popolazioni cellulari, dove è visibile una variazio-
ne dei parametri morfologici di FSC e SSC, tale da
permettere di evidenziare una sottopopolazione di
cellule sensibilizzate sulla sinistra del grafico.

Figura 2. Immagini rappresentative al microsco-
pio della linea cellulare THP-1. Le cellule trattate
con DNCB (Fig. 2B) rispetto alle cellule non trat-
tate (Fig. 2A) appaiono con una morfologia più
condensata che consente la loro identificazione
come sottopopolazione sensibilizzata. Le cellule
sono state fotografate con ingrandimento 20X con
un microscopio invertito a contrasto di fase.

Analisi citometrica a flusso e gestione dei dati.
L’analisi di citometria a flusso è stata eseguita con il cito-
metro Partec Cy-Flow-Space su un minimo di 5x104 cel-
lule. Prima di ciascuna sessione analitica, lo strumento è
stato controllato e allineato con l’utilizzo del sistema
Partec calibration beads (Partec calibration beads 3μm
cod. 05-4018). Il canale di acquisizione della fluorescei-
na isotiocianato (FL-1) è stato settato per una rilevazio-
ne ottimale del segnale fluorescente emesso dal fluoro-
cromo coniugato agli anticorpi. Le lunghezze d’onda di
eccitazione e di emissione sono state 488 nm (laser
Argon) e 527±30 nm (FL-1), rispettivamente. 

Per la metodica (A) sulla base dell'intensità di fluore-
scenza media geometrica (MFI), è stata calcolata l'inten-
sità di fluorescenza relativa (RFI) di CD86 e CD54 per le
cellule trattate con il controllo positivo DNCB e le cellu-
le trattate con ciascun composto con la seguente equa-
zione:
RFI=MFI “of chemical-treated cells - MFI of chemical-
treated isotype control cells x 100MFI of solvent/vehi-
cle-treated ctrl cells - MFI of solvent/vehicle-treated iso-
type ctrl”

I risultati vengono considerati accettabili solo se il valo-
re di RFI delle cellule trattate con il controllo positivo
rispetto alle cellule non trattate, soddisfa i criteri di
accettabilità (maggiore o uguale al 150% nel caso del-
l’anticorpo CD86 e maggiore o uguale al 200% nel caso
dell’anticorpo CD54). Se il valore di RFI di uno o di
entrambi gli anticorpi non soddisfa questi criteri, il test
non può essere considerato accettabile. 

Per la metodica (B), ovvero per l’analisi della morfolo-
gia cellulare, particolare attenzione è stata dedicata nel
settaggio dei canali di scattering. Tre esperimenti indi-
pendenti sono stati eseguiti per ciascuna sostanza. I dati
sono stati acquisiti, raccolti ed elaborati come media con
l’utilizzo del software Flow Max. Il conteggio delle due
sottopopolazioni cellulari è stato effettuato sulla base del
metodo delle aree poligonali. Questa metodica identifica
nel campione di controllo e nel campione sensibilizzato,
le aree corrispondenti alle cellule normali e alle cellule
morfologicamente alterate (sensibilizzate) (Fig. 3). La
significatività statistica è stata ottenuta utilizzando il test
t-Student (*p<0,05).

Figura 3. Elaborazione dei dati: metodo grafico dei poligoni
per il calcolo della percentuale di cellule sensibilizzate. Il
metodo dei poligoni è stato utilizzato per l'analisi dei dati cito-
metrici. Questo metodo consente di suddividere le cellule in
diverse sottopopolazioni discriminando tra cellule normali
(R2) e cellule sensibilizzate (R3). Considerando R1 come
numero totale di cellule (100%), è stata calcolata la percentua-
le di cellule sensibilizzate (R3).

A B
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Risultati.
Metodica standard “h-CLAT” (CF in fluorescenza) (A)
Nelle nostre condizioni sperimentali, l’8% degli esperi-
menti non ha soddisfatto i criteri di accettabilità (Fig. 4 e
Fig. 5). Infatti, il valore di fluorescenza relativa dell’an-
ticorpo CD54 o CD86 o di entrambi nelle cellule trattate
con il controllo positivo DNCB paragonato alle cellule
non trattate, non era sufficiente a discriminare il compo-
sto sensibilizzante.

Nuova Metodica “h-CLAT” (CF in scatter/morfologia) (B)
Nell’analisi di citometria a flusso le cellule di controllo e
le cellule trattate con le sostanze non sensibilizzanti
hanno mostrato una tipica distribuzione normale in
un’unica popolazione (Fig. 6A), mentre le cellule tratta-
te con sensibilizzanti cutanei hanno mostrato una distri-
buzione caratteristica dove è evidente una seconda sotto-
popolazione. Questa sottopopolazione è caratterizzata da
una consistente diminuzione del parametro di forward
scatter (FSC) e un leggero aumento dell’intensità di side
scatter (SSC) (Fig. 6B). 

I valori calcolati in percentuale delle cellule sensibilizza-
te sono mostrati in Fig. 7 e 8. A seguito dell’esposizione
a composti non sensibilizzanti, la percentuale di cellule
modificate/alterate è sempre inferiore rispetto alle cellu-
le di controllo (1,78% per l’acido amminobenzoico; 6,90
% per il glicerolo; 9,25 % per l’isopropanolo; 1,13% per
l’acido lattico) (Fig. 7). Contrariamente, evidenti cam-
biamenti morfologici sono visibili a seguito del tratta-
mento con composti sensibilizzanti: la percentuale di
cellule sensibilizzate mostra significativi aumenti rispet-
to al controllo (94,14% per la cloropromazina; 66,40%
per il DNCB; 28,31% per imidazolidinil urea; 4,38% per
il 2-mercaptbenzotiazolo; 67,61% per il metilisotiazoli-
none; 62,36% per NiSO4; 94,99% per p- fenilenediami-
ne; 15,83% per R(+) -limonene) (Fig. 8). Risultati falsi
negativi sono stati ottenuti per il sensibilizzante 2-mer-
captbenzotiazolo (in tutti gli esperimenti), p- fenilene-
diamine e R(+)-limonene (in uno dei tre esperimenti).

Discussione e conclusioni.
Negli ultimi anni sono stati fatti molti progressi nello
sviluppo, nella validazione e nell’accettazione regolato-
ria di test in vitro al fine di sostituire l’uso degli animali
nella valutazione del rischio di sensibilizzanti cutanei.
Questo include metodi che rispondono ai differenti even-
ti chiave (KEs) dell’AOP: il Direct Peptide Reactivity
Assay (12) per l’evento di binding con le proteine della
cute; il metodo della luciferasi (13, 14) per l’attivazione
dei cheratinociti (KE2); e h-CLAT, test di attivazione
della linea cellulare U937 (U-SENS™) e il saggio inter-
leuchina 8- Gene reporter (IL-8 Luc assay) per l’attiva-
zione delle cellule dendritiche (KE3) (7). In particolare,
l’h-CLAT si basa sulla variazione dell’espressione di
CD54 e CD86 nella linea cellulare di monociti umani

Figura 4. Esempio di differenza di segnali fluorescenti tali da
considerare il test h-CLAT accettabile. Le cellule non trattate
(ctr) e le cellule trattate con il controllo positivo DNCB sono
state incubate con mAb specifici diretti contro i due antigeni di
membrana CD54 (Fig. 4A) e CD86 (Fig. 4B) coniugati con
FITC. Nel caso rappresentato in grafico, l’intensità di fluore-
scenza, misurata mediante analisi citometrica, mostra un’evi-
dente variazione per entrambi gli anticorpi nelle cellule trattate
rispetto alle cellule di controllo, tali da considerare il test accet-
tabile.

Figura 5. Esempio di differenza di segnali fluorescenti tali da
considerare il test h-CLAT non accettabile. Un esempio di
segnali emessi dalle cellule trattate con DNCB rispetto al con-
trollo (ctr). La grafica mostra che sia nel caso di CD54 (Fig. A)
che di CD56 (Fig. B) le differenze nel segnale fluorescente di
cellule trattate rispetto alle cellule non trattate non sono suffi-
cienti a considerare accettabile il test h-CLAT.
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THP-1, usate come surrogato di cellule dendritiche (15,
16). Questo un metodo analitico, presenta alcune limita-
zioni, come l’80% di riproducibilità fra i laboratori,
l’85% di accuratezza, il 93% di sensibilità e 66% di spe-
cificità (11). Infatti, riproducendo questa metodica nel
nostro laboratorio testando diversi ingredienti e prodotti
cosmetici (n = 26) abbiamo riscontrato che non in tutti i
casi si ottenevano i risultati attesi. Considerando le diffe-
renze nel segnale di fluorescenza emesso dai due mAbs
coniugati con FITC (CD54 e CD86) in cellule trattate

Figura 6. Risultati citometrici rappresentativi (grafici dot plot) di cellule di controllo con morfologia normale e cellule sensibilizza-
te. Le cellule con morfologia normale (cellule non trattate) hanno una tipica distribuzione confinata in una singola popolazione nel
grafico dot plot (A). L’analisi citometrica di cellule trattate con sensibilizzanti cutanei (NiSO4 Fig. B e DNCB Fig. C) mostra una
distribuzione caratteristica che rappresenta una popolazione normale con una seconda sottopopolazione sensibilizzata (B; indicata dal
cerchio) o una singola popolazione spostata a sinistra (C) caratterizzata da una consistente riduzione del parametro di FSC e un lieve
aumento dell’intensità di SSC.

Figure 7. Effetto di sostanze non sensibilizzanti sulla
linea cellulare monocitica THP-1 dopo 24 ore di trat-
tamento. Le cellule trattate con sostanze non sensibi-
lizzanti non mostrano cambiamenti significativi (P>
0,05) di FSC rispetto alle cellule non trattate (NC).
Percentuale di cellule sensibilizzate: 1,78% per acido
amminobenzoico; 6,90% per glicerolo; 9,25% per
isopropanolo; 1,13% per acido lattico.

Figure 8. Effetto delle sostanze sensibilizzanti sulla linea cellulare monocitica THP-1 dopo 24 ore di trattamento. Le
cellule trattate con sostanze sensibilizzanti mostrano cambiamenti significativi (* P <0,05) di FSC rispetto al controllo
(NC), ad eccezione del 2-mercaptbenzotiazolo. Percentuale di cellule sensibilizzate: 94,14% per clorpromazina; 66,40%
per DNCB; 15,83% per il limonene; 4,38% per 2-mercaptbenzothiazole; 67,61% per metilisotiazolinone; 62,36% per
NiSO4; 94,99% per p-fenilendiammina; 28,31% per l'urea.

con DNCB rispetto alle cellule di controllo, nell’8% dei
casi abbiamo osservato un basso livello di fluorescenza
che non ha permesso di discriminare la sostanza sensibi-
lizzante DNCB dalle cellule non trattate.
Contrariamente, in tutti i casi esaminati (100%) le cellu-
le trattate con il controllo positivo DNCB mostrano alte-
razioni della morfologia cellulare, dimostrate dai cam-
biamenti nei parametri di scattering (Fig. 4B-C). Per
questi motivi, abbiamo analizzato questo modello testan-
do sostanze con potenziale sensibilizzante noto. I pro-
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ti, nella morfologia delle cellule. La nostra ipotesi è sup-
portata anche dal fatto che questo evento si verifica in
CD, in particolare nelle cellule di Langerhans, a seguito
dell’esposizione ad allergeni. Infatti, la sensibilizzazione
cutanea è caratterizzata, così come da modifiche fenoti-
piche e delle funzioni cellulari, anche da cambiamenti
morfologici (24). Tuttavia, abbiamo considerato per ogni
sostanza chimica solo una concentrazione non citotossi-
ca, inclusa anche nella gamma di concentrazioni consi-
derate più significative come potenziali sensibilizzanti o
non sensibilizzanti. (17, 18) Pertanto, sono in corso ulte-
riori esperimenti per valutare se i cambiamenti morfolo-
gici si verificano ad altre concentrazioni di modo da
osservare come la morfologia cellulare sia influenzata

dotti sono stati scelti tenendo conto dell'elenco presente
nell'allegato II del metodo h-CLAT (acido amminoben-
zoico, DNCB, glicerolo, imidazolidinile urea, isopropa-
nolo, acido lattico, mercaptbenzotiazolo, NiSO4, p-feni-
lendiammina e R (+) - Limonene) (7) o considerando il
potenziale sensibilizzante osservato da esperimenti in
vivo (clorpromazina e metilisotiazolinone). L'effetto di
ogni sostanza sulle cellule è stato valutato mediante ana-
lisi citometrica a flusso a concentrazioni stabilite a segui-
to di un test di citotossicità. Per l’acido aminobenzoico,
il glicerolo e l’isopropanolo è stata scelta la concentra-
zione massima testata, poiché non ha mostrato effetti
citotossici. Per gli altri composti chimici sono state inve-
ce scelte concentrazioni che determinano almeno il 75%
della vitalità cellulare poiché, come riportato in letteratu-
ra, un sensibilizzante cutaneo mostra il suo potenziale a
concentrazioni subtossiche in un intervallo compreso tra
il 70% e il 95% (17, 18). Prima di iniziare ciascun espe-
rimento, dopo il trattamento di 24 ore con DNCB in rela-
zione al controllo, la morfologia delle cellule è stata
monitorata al microscopio a contrasto di fase e alla cito-
metria a flusso per valutarne l’idoneità all’esecuzione del
test. È interessante notare che i dati ottenuti in questo
studio mostrano alterazioni dei valori di FSC solo nelle
cellule THP-1 trattate con sostanze sensibilizzanti. Il
parametro di FSC è utilizzato in citometria a flusso,
insieme con il SSC, per l'analisi dei dati e la sua varia-
zione dipende da modifiche morfologiche della superfi-
cie cellulare (19-22). In particolare, i sensibilizzanti una
volta entrati in contatto con le cellule sono in grado di
indurre una cascata di alterazioni morfologiche molto
simili a quelle descritte nel caso del pathway dell'apop-
tosi (23). Le cellule sottoposte a stimoli chimici sono
caratterizzate dal processo di ‘shrinking’ o restringimen-
to che coinvolge sia la superficie cellulare che la sua
massa ed il suo volume. La morfologia delle cellule nor-
mali viene modificata in una più condensata che permet-
te di identificare facilmente queste cellule al microscopio
in campo chiaro come sottopopolazione sensibilizzata.
Queste variazioni morfologiche inducono modifiche
simili nelle proprietà di diffusione e quindi le cellule
diventano facilmente monitorabili mediante citometria a
flusso. Le cellule non trattate (o trattate con sostanze non
sensibilizzanti) vengono definite sui diagrammi di
FSC/SSC da un singolo cluster di eventi, mentre le cel-
lule trattate con sostanze sensibilizzanti mostrano una
seconda sottopopolazione situata nella parte in alto a
sinistra della popolazione principale. Questa sottopopo-
lazione sensibilizzata è quindi caratterizzata da un segna-
le di FSC più basso e da valori leggermente alti di SSC.
In caso di un trattamento più severo, riguardante concen-
trazione, tempo o tipo di molecola, se tutte le cellule
rispondono agli stimoli, sarà evidente nel grafico dot plot
una singola popolazione spostata. Questo indica che le
sostanze chimiche con potenziale sensibilizzante sono in
grado di indurre alterazioni rilevanti, più o meno eviden-

Figura 9. Risultati dell'effetto di NiSO4 sulla linea cellulare
monocitica THP-1 dopo 24 ore di trattamento. Considerando
l'intervallo di concentrazioni non citotossiche, il grafico mostra
una correlazione tra la percentuale di cellule morfologicamen-
te alterate e le concentrazioni della sostanza testata NiSO4.
Osserviamo un evidente aumento dose-dipendente della sotto-
popolazione di cellule sensibilizzate.

dalle diverse concentrazioni di prodotti chimici, come
mostrato ad esempio nel caso del NiSO4 (Fig. 9).

In conclusione, in questo studio abbiamo fornito un pos-
sibile metodo alternativo in vitro, rapido ed economico,
basato sull'analisi dei parametri citometrici di FSC/SSC
che possono essere utilizzati come screening preliminare
per l'identificazione del potenziale sensibilizzante cuta-
neo delle sostanze o in supporto alla metodica h-CLAT
quando le differenze nel segnale fluorescente non sono
sufficienti per consentire la discriminazione tra composti
sensibilizzanti e non sensibilizzanti.
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Sinossi
Contesto: L'aumento mondiale del COVID-19 ha urgen-
temente richiesto lo sviluppo di vaccini sicuri ed efficaci
contro il coronavirus SARS-CoV-2, che è l'agente ezio-
logico della malattia. Il vaccino a base di RNA,
BNT162b2 della Pfizer/BioNTech conferisce una prote-
zione del 95% contro il COVID-19, producendo un'iso-
forma mutata della proteina virale “Spike” (S).
Obiettivo: Qui, riportiamo il profilo immunitario antige-
ne-specifico contro la proteina SARS-CoV-2 S dopo la
vaccinazione con una singola dose di BNT162b2 al fine
di definire le caratteristiche immunofenotipiche necessa-
rie e più vantaggiose per una risposta efficiente al vacci-
no contro la SARS-CoV-2.
Metodi: Abbiamo determinato i livelli di anticorpi e cel-
lule B, T e NK-T antigene-specifiche contro la proteina
SARS-CoV-2 S ricombinante contrassegnata col marca-
tore fluorescente GFP in soggetti fino a 20 giorni dopo
l'iniezione di una singola dose di vaccino BNT162b2 uti-
lizzando un approccio combinato che comprende saggi
sierologici e analisi di citofluorimetria. In questo studio
sono stati inclusi anche ex pazienti COVID-19 per valu-
tare l'effetto del vaccino dopo l'esposizione a SARS-
CoV-2.
Risultati: I nostri dati mostrano che il livello dei linfoci-
ti T helper (Th) antigene-specifici contro la proteina
SARS-CoV-2 S è ridotto nei soggetti con a bassa rispo-
sta alla vaccinazione rispetto agli individui altamente
responsivi, mentre il numero di cellule T regolatorie
(Treg) e citotossiche antigene-specifico erano compara-
bili tra i vari gruppi. Inoltre, in ex pazienti COVID-19,
una singola dose di vaccino BNT162b2 induceva un
aumento significativo del titolo anticorpale anti- SARS-
CoV-2 simultaneamente ad un incremento delle cellule B
e NK-T antigene-specifiche.
Conclusione: Nel loro insieme, questi risultati suggeri-
scono che determinati profili immunitari supportano una
risposta efficace al vaccino BNT162b2.

Introduzione
La malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) è una

nuova infezione virale, causata dalla sindrome respirato-
ria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (Hu et al.,
2021; Wu et al., 2020) e dichiarata pandemica dall’orga-
nizzazione mondiale della sanità (OMS) a marzo 2020.
Ad oggi, COVID-19 ha colpito oltre 130.000.000 di per-
sone e causato più di 2.800.000 decessi (“Dashboard
WHO Coronavirus” (COVID-19)). Tale emergenza ha
accelerato lo sviluppo di vaccini sicuri ed efficaci contro
la SARS-CoV-2 per la prevenzione del COVID-19
(Jeyanathan et al., 2020; Polack et al., 2020; Walsh et al.,
2020). 

Il vaccino BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) ad RNA è stato
il primo ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in
commercio dall'Agenzia europea dei medicinali (EMA)
(Lombardi et al., 2021). Questo è costituito da una mole-
cola di RNA messaggero (mRNA) modificato e incapsu-
lato in nano particelle lipidiche, che codifica la proteina
virale “Spike” (S) della SARS-CoV-2 con due mutazioni
mirate a bloccare le conformazioni pre- e post-fusione
(Ke et al., 2020; Walsh et al., 2020). Il dominio di lega-
me del recettore (RBD) della proteina SARS-CoV-2 S ha
infatti un ruolo fondamentale nel processo d’infezione
virale favorendo il legame del virus alle cellule ospiti
(Chan et al., 2020). La proteina S risulta quindi l'obietti-
vo principale della risposta immunitaria cellulare e umo-
rale nel processo di produzione di anticorpi neutralizzan-
ti contro il virus SARS-CoV-2  (Ma et al., 2020). Studi
recenti hanno anche dimostrato che una singola dose di
vaccino BNT162b2 induce anticorpi neutralizzanti anti-
SARS-CoV-2 con titoli elevati (Ebinger et al., 2021a;
Ebinger et al., 2021b; Liu et al., 2021; Polack et al.,
2020) e favorisce alcune popolazioni preesistenti di cel-
lule T, tra cui le Th1 CD4+ e le IFNg+ CD8+ (Lombardi
et al., 2021; Tauzin et al., 2021). Presi insieme, questi
risultati dimostrano l'efficacia del vaccino BNT162b2
contro il virus SARS-CoV-2.

Questo studio ha determinato i livelli di anticorpi cellule
B, T e NK-T antigene-specifiche contro la proteina
SARS-CoV-2 S ricombinante e fusa col marcatore fluo-
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rescente GFP in una coorte di volontari sani ed ex
pazienti COVID-19 fino a 20 giorni dopo l’iniezione di
una singola dose di vaccino BNT162b2 al fine di valuta-
re i cambiamenti cellulari immunofenotipici in risposta
alla vaccinazione anti-COVID-19.

Materiali e Metodi
Campionamento ed analisi emocromocitometrica.
Campioni di sangue periferico di soggetti, esposti a una
singola dose di vaccino BNT162b2 o controlli sono stati
ottenuti 20 giorni dopo l'iniezione con l'approvazione del
comitato etico istituzionale della Fondazione Casa
Sollievo della Sofferenza (CSS) e il rilascio di un con-
senso informato secondo le linee guida stabilite dalla
Dichiarazione di Helsinki. Una conta cellulare completa
dei globuli bianchi (WBC), neutrofili, linfociti interi,
monociti, eosinofili e basofili, è stato eseguita per cia-
scun campione presso l'Ospedale "Casa Sollievo della
Sofferenza" attraverso l'analizzatore ematologico diffe-
renziale automatico Sysmex XT-4000i con procedure
standard (Gulati and Hyun, 1994).

Dosaggio degli anticorpi (IgG) contro SARS-CoV-2. Il
siero è stato prelevato da campioni ematici di una coorte
di operatori sanitari dopo la vaccinazione Pfizer-
BioNTech presso il nostro centro medico nel sud Italia.
Il dosaggio qualitativo e semiquantitativo di anticorpi
IgG contro SARS-CoV-2 è stato determinato attraverso il
test SARS-CoV-2 IgG (COV2G) della Siemens
Healthineers, utilizzando l'analizzatore Atellica® IM e
seguendo le procedure indicate del produttore. I livelli di
anticorpi sono stati misurati prima della vaccinazione,
per i campioni controllo, e dopo 20 giorni dalla sommi-
nistrazione della prima dose per i partecipanti vaccinati.
La sieropositività dovuta alla precedente esposizione a
SARS-CoV-2 è stata determinata sulla base di valori
soglia stabiliti in precedenza (Chew et al., 2020). 

Colture cellulari e trasfezione. Cellule umane HEK-
293T sono state espanse in vitro in terreno DMEM addi-
zionato con 10% siero bovino fetale (FBS), 1mM sodio
piruvato, 2mM L-glutamina, 100 unità/ml penicillina e
100 μg/ml streptomicina (ThermoFisher). Il vettore
pcDNA3-SARS-CoV-2-S-RBD-sfGFP, codificante il
dominio legante il recettore (RBD) della proteina Spike
di SARS-CoV-2 fuso al marcatore fluorescente sfGFP, è
stato ottenuto da Addgene (cod. # 141184) (Chan et al.,
2020). Un vettore vuoto, codificante la sola molecola
fluorescente sfGFP, è stato utilizzato come controllo in
esperimenti indipendenti. Le cellule HEK-293T sono
state trasfettate in modo transiente utilizzando la
Polietilenimmina lineare MW 25000 (PEI25K)
(Polysciences, Inc), come descritto in precedenza
(Giambra et al., 2018). Dopo la trasfezione, le cellule
HEK-293T sono state cresciute in vitro per 2 giorni e
successivamente analizzate per l'espressione di GFP

mediante citometria a flusso prima della purificazione
della proteina.

Purificazione della proteina ricombinante S/RBD e
analisi di western blot. Le cellule HEK-293T, trasfettate
transientemente con il plasmide pcDNA3-SARS-CoV-2-
S-RBD-sfGFP e le cellule non trasfettate, utilizzate come
controllo, sono state raccolte, lavate in soluzione salina
tamponata con fosfato (PBS) e quindi lisate in ghiaccio in
una soluzione 50 mM Tris-HCl (pH 7.4), 1% Nonidet P-
40, 0.25% desossicolato di sodio, 150 mM sodio cloruro,
1 mM sodio ortovanadato, 1 mM fluoruro di sodio, 2.5
mM sodio pirofosfato, 1mM EDTA, 1 mM fenil metil sul-
fonil fluoruro (PMSF) e miscela di inibitori di proteasi (cat
#539134, Calbiochem). I lisati cellulari sono stati incuba-
ti a 95°C per 10 minuti, caricati su gel di poliacrilammide
con SDS (SDS-PAGE) e quindi trasferiti sulle membrane
Hybond-ECL (Amersham). Le membrane sono state bloc-
cate/saturate con 5% latte/0.3% TBS-Tween20 a 4°C per
un’ora e incubate con l’anticorpo primario anti-GFP
(diluizione 1:1,000; cat. ab290, AbCam) o β-Actin (dilui-
zione 1:6,000; cat. A1978, Sigma). Sono stati utilizzati gli
anticorpi secondari coniugati con HRP (Cat.
NEF812001EA, Perkin Elmer), ad una diluizione
1:10000. Il segnale chemiluminescente è stato rilevato
attraverso aumentata chemiluminescenza (ECL) e succes-
sivamente per autoradiografia.

Saggio di citometria a flusso. 30 μl di sangue fresco
prelevato da individui non vaccinati (controllo) e vacci-
nati, sono stati trattati con 300 μl di soluzione di cloruro
di ammonio (Cat. #07850, Stemcell Technologies). Dopo
la lisi dei globuli rossi, le cellule sono state lavate con
DPBS e risospese in 200 μl di DPBS addizionato con 35
μg di estratto proteico, contenente la proteina ricombi-
nante S/RBD della SARS-CoV-2 fusa a sfGFP oppure
solo il marcatore fluorescente sfGFP come controllo. Le
cellule sono state incubate a 4°C per 20 minuti, lavate
con DPBS, infine nuovamente marcate con un pannello
di anticorpi coniugati con fluorocromi diversi e specifici
contro marcatori cellulari di superficie (Tabella 1) in
DPBS addizionato con il buffer BD Horizon Brilliant
Stain (Becton Dickinson) per 20 minuti a temperatura
ambiente. Il colorante fluorescente DRAQ7 (diluizione
1:1,000; cat. D15106, ThermoFisher) è stato utilizzato
per marcare il DNA di cellule morte o permeabilizzate in
modo da escludere anche le cellule non vitali. Tutti dati
citofluorimetrici sono stati acquisiti al FACS Calibur,
Canto2 (Becton Dickinson) e MoFlo Astrios cell sorter
(Beckman Coulter) e analizzati utilizzando il software
FlowJo (Becton Dickinson). Le analisi statistiche (t-test
di Welch e correlazioni di Pearson e Spearman) e la
visualizzazione dei dati quantitativi sono state eseguite
col software GraphPad Prism 8.4.3.
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Risultati
Recenti studi hanno riportato il livello sierologico degli
anticorpi specifici contro il virus SARS-CoV-2 in rispo-
sta al vaccino BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) e suggerito
che soggetti precedentemente affetti da COVID-19 pos-
sano aver acquisito naturalmente un'immunità al virus,
proponendo così approcci alternativi per la loro vaccina-
zione (Ebinger et al., 2021a; Krammer et al., 2021;
Lumley et al., 2021; Manisty et al., 2021). Al fine di
esplorare i profili immunitari preesistenti e indotti dalla
vaccinazione anti-SARS-CoV-2, abbiamo determinato il
titolo anticorpale e in parallelo, analizzato le variazioni
di alcune popolazioni linfocitarie e cellulari del sangue
periferico di soggetti esposti ad una singola dose di vac-
cino BNT162b2 fino a 20 giorni. I campioni di sangue
sono stati raccolti da 160 operatori sanitari di un grande
centro medico del Sud Italia, includendo soggetti prece-
dentemente affetti da COVID-19 (ex-COV) e sieronega-
tivi (NO ex-COV) al momento (giorno 0) della sommi-
nistrazione della prima dose del vaccino. La coorte con-
siderata in questo studio comprendeva caucasici della
stessa area geografica e il 52% di donne. L'età media era
di 50 anni e il 23% dei partecipanti aveva più di 60 anni.
Inoltre, il 23% dei partecipanti comprendeva ex pazienti
COVID-19, completamente negativi al test molecolare
SARS-CoV-2, da almeno due mesi al giorno 0 della vac-
cinazione (Tabella 2).
Recentemente è stato riportato che anticorpi specifici
contro il virus SARS-CoV-2 sono rilevabili nella mag-
gior parte degli individui sieronegativi al giorno 20 dopo
la somministrazione della prima dose del vaccino
BNT162b2 ad RNA (Krammer et al., 2021; Lumley et

Tabella 1. Pannello di marcatori di superficie cellulare e anticorpi coniugati con fluoroforo utilizzati nel test di citometria a
flusso. APC, allophycocyanine; Cy, cianina; GFP, proteina fluorescente verde; PE, ficoeritrina; SB, super bright; RBD, dominio di
legame del recettore.

al., 2021). Per valutare il livello sierologico degli anti-
corpi (IgG) specifici contro la proteina virale Spike (S)
nella nostra coorte di campioni, abbiamo eseguito un test
immunologico in chemiluminescenza in grado di legare
specificatamente la proteina S (Zhao et al., 2020). La
risposta anticorpale antigene-specifica al vaccino è stata
quindi valutata per tutti i partecipanti al giorno 20 dalla
somministrazione del vaccino. Tutti i volontari sono stati
successivamente suddivisi in soggetti a bassa (“Low
Responsive”) o alta (“High Responsive”) risposta al vac-
cino sulla base del decimo percentile inferiore delle
distribuzioni dei titoli anticorpali (Tabella 2). I livelli
degli anticorpi (IgG) Spike-specifici erano significativa-
mente aumentati in individui precedentemente esposti a
SARS-CoV-2 (ex-COV) come recentemente riportato
(Ebinger et al., 2021a; Manisty et al., 2021) (Figura 1A).
Abbiamo anche riscontrato una significativa riduzione
nelle persone di età superiore ai 60 anni (p-value =
0,010; t-test di Mann-Whitney con disuguali varianze)
(Figura 2A) e nessuna differenza tra maschi e femmine
nel punto temporale considerato (p-value > 0,05) (dati
non mostrati).

Per valutare i cambiamenti cellulari immunofenotipici al
giorno 20 dopo la prima dose di vaccino, abbiamo crea-
to un pannello multiparametrico di citometria a flusso,
comprendente anticorpi fluorocromo-coniugati contro
marcatori cellulari di superficie per il rilevamento di sot-
topopolazioni specifiche di cellule B, T e Natural Killer
(NK) (Tabella 1). Inoltre, attraverso questo saggio di
citometria a flusso, le cellule mononucleate del sangue
periferico (PBMC) di tutti i partecipanti allo studio sono
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state fatte interagire con estratti proteici, comprendenti
una proteina ricombinante costituita dal dominio di lega-
me del recettore (RBD) della glicoproteina SARS-CoV-
2 S, fusa con la proteina fluorescente sfGFP (Chan et al.,
2020), al fine di identificare le cellule che specificata-
mente legano la proteina S/RBD all'interno di ciascuna
sottopopolazione linfocitaria (Figura 2). In questo sag-

gio, i campioni sono stati divisi in due gruppi principali
a seconda che provenissero da partecipanti sieronegativi
(NO ex-COVID-19) o sieropositivi (ex-COVID-19) al
momento (d0) dell'iniezione della prima dose di
BNT162b2 vaccino. I soggetti "NO ex-COVID-19" sono
stati ulteriormente suddivisi in individui con risposta
bassa (“Low resp.”) o alta, (“High resp.”) in base al livel-

Figura 1. Livello degli anticorpi (IgG) anti-SARS-CoV-2 prodotti in risposta ad una singola dose del vaccino BNT162b2 al
giorno 20. 
A) Il livello sierologico degli anticorpi (IgG) anti-SARS-CoV-2 è stato determinato attraverso il test immunologico SARS-CoV-2 IgG
ADVIA Centaur® (Siemens Healthineers) e riportato come unità di anticorpi per millilitro (AU mL). Gli ex pazienti COVID-19 sono
indicati come "ex-COV". I partecipanti sieronegativi al giorno 0 sono invece identificati come "NO ex-COV". e suddivisi in indivi-
dui con bassa (“Low resp.”, N=30) o alta (“High resp.”, N=93) risposta in base al decimo percentile inferiore della distribuzione del
titolo anticorpale anti-SARS-CoV-2, definendo il valore limite a 3,05 UA/ml. 
B) Distribuzione per età dei partecipanti raggruppati nelle coorti considerate, soggetti sieronegativi a giorno 0 (NO ex-COV) con bassa
(“Low resp.”) o alta (“High resp.”) reattività al vaccino e individui (ex-COV), precedentemente affetti da COVID-19. ns, non signifi-
cativo; *, p<0,05; ***, p<0,001, **** p<0,0001 (t-test di Welch con varianze disuguali).

Tabella 2. Distribuzione demografica e livelli plasmatici di IgG anti-SARS-CoV-2 dei partecipanti. Campioni di sangue intero
sono stati raccolti da 160 operatori sanitari di un grande centro medico nel sud Italia. Tutti i partecipanti allo studio sono caucasici
della stessa area geografica con un’età media di 50 anni. Il 52% (N=83) dei soggetti era di sesso femminile e il 23% (N=37) ha avuto
sintomi da COVID-19 (ex-COVID-19), ma con risultati negativi al test molecolare SARS-CoV-2, almeno per due mesi al momento
(giorno 0) della somministrazione del vaccino BNT162b2. I partecipanti sieronegativi al giorno 0 (NO ex-COVID-19) sono stati ulte-
riormente suddivisi in individui con bassa (“Low Responsive”, N=30) o alta (“High Responsive”, N=93) reattività al vaccino conside-
rando il decimo percentile inferiore della distribuzione dei livelli anticorpali delle IgG anti-SARS-CoV-2 e definendo il valore limite
a 3.05 AU/ml così come determinato dal test immunologico SARS-CoV-2 IgG ADVIA Centaur® (Siemens Healthineers).
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S/RBD-specifiche di tipo B, T e NK. Nello specifico, le cellule HEK-293T sono state trasfettate in modo transiente con il vettore
pcDNA3.1-SARS-CoV-2-S-RBD-sfGFP che codifica il dominio di legame del recettore (RBD) della proteina “Spike” (S) della SARS-
CoV-2, fuso al marcatore fluorescente sfGFP. Dopo due giorni dalla trasfezione, la proteina ricombinante S/RBD-sfGFP è stata purifica-
ta e convalidata tramite un saggio di western blot. In seguito alla lisi dei globuli rossi, le cellule mononucleate (PBMC) hanno dapprima
interagito con la proteina ricombinante (o solo con la proteina fluorescente sfGFP come controllo) e successivamente sono state marca-
te utilizzando un pannello di otto anticorpi monoclonali coniugati a diversi fluorofori e diretti contro i marcatori cellulari di superfice
(Tabella 1), al fine di identificare le sottopopolazioni dei linfociti B, T e cellule Natural Killer, GFP positive tramite citometria a flusso.
B) Strategia di analisi (“gating”) per l’identificazione delle differenti popolazioni linfocitarie mediante il pannello riportato in tabella 1.
Controlli “Fluorescence Minus One” (FMO) sono stati utilizzati per impostare tutti i parametri delle analisi. I “singlets” sono stati discri-
minati sulla base dei valori SSC-H e SSC-A mentre le cellule morte sono state escluse attraverso il colorante di vitalità DRAQ7. Il
“gating” successivo identifica le cellule CD3+, all’interno del quale vengono identificati i linfociti T-helper CD4+ CD8- e i linfociti T-
citotossici CD4- CD8+. All'interno della frazione cellulare CD4+, i linfociti T-regolatori sono stati identificati come cellule CD127-
CD25high. Le cellule Natural Killer di tipo T sono state identificate anche come cellule CD56+ nella frazione CD3+. I linfociti B sono
stati identificati come CD3-CD19+ e le plasmacellule differenziate come CD38high all'interno della popolazione di linfociti B. Infine, le
cellule NK sono state identificate come CD3- CD56+ CD19-. 
C) Tabella riassuntiva della strategia di “gating” descritta sopra.

Figura 2. Tipizzazione immunofenotipica delle cellule mono-
nucleate del sangue periferico (PBMC) a seguito di una sin-
gola somministrazione del vaccino BNT162b2. 
A) Rappresentazione schematica dell’approccio sperimentale
utilizzato per l’identificazione delle sottopopolazioni cellulari
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virale ricombinante S/RBD fusa con il marcatore sfGFP.
Abbiamo quindi determinato la frazione di cellule GFP
positive all'interno di ciascuna sottopopolazione cellula-
re identificabili (Figura 2B-C) col pannello riportato in
Tabella 1. In accordo coi valori del titolo anticorpale,
abbiamo osservato un aumento delle cellule B totali e
plasmacellule specifiche alla proteina S/RBD in tutti i
soggetti al giorno 20 dopo il vaccino. Inoltre, il livello
delle cellule B era significativamente più alto negli indi-
vidui sieropositivi (ex-COVID-19) vaccinati rispetto alle
altre coorti (Figura 3). Il numero delle cellule T helper

lo di titolo anticorpale (Figura 1A). Campioni di sangue
derivato da persone non vaccinate sieronegative (NO ex-
COVID-19) o sieropositive (ex-COVID-19) sono stati
anche considerati e analizzati come controllo.
Inizialmente abbiamo determinato le variazioni di tutte
le principali popolazioni cellulari considerati, come leu-
cociti totali, cellule B e T, e notato che i valori delle fre-
quenze cellulari erano paragonabili tra tutti i partecipan-
ti (dati non mostrati).  
A seguire, ci siamo focalizzati sulle cellule GFP+ in
grado di interagire e legare specificatamente la proteina

Figura 3. Distribuzione delle sottopopolazioni linfocitarie Spike/RBD-specifiche in risposta ad una singola dose di vaccino
BNT162b2.
A) Frazione delle cellule B, T e Natural Killer, positive per GFP come conseguenza della loro interazione con la proteina virale Spike
RBD-sfGFP ricombinante (S/GFP+). I campioni sieronegativi al giorno 0 sono indicati come “NO ex-COV” e suddivisi in “Low
response” (N=30) e “High response” (N=93) sulla base del decimo percentile inferiore nella distribuzione dei valori degli anticorpi
(IgG) anti-SARS-CoV-2. I campioni sieropositivi al ventesimo giorno dalla vaccinazione sono indicati come “ex-COV” (N=37). La
risposta cellulare S/RBD-specifica dei campioni ex-COVID e no ex-COVID non vaccinati è riportata come controllo. 
B) Nella tabella sono riportati i valori del p-value del t-test di Welch effettuato per ogni confronto a coppie dei dati riportati sopra. ns,
non significativo; *, p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001, **** p<0.0001 (t-test di Welch con varianze disuguali).
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Figura 4. I livelli di cellule Natural Killer di tipo T e di linfociti B leganti la proteina ricombinante S/RBD sono direttamente
correlati ai livelli degli anticorpi (IgG) anti-SARS-CoV-2.
Analisi statistica di correlazione tra il numero, in percentuale, dei diversi sottoinsiemi di linfociti (sopra indicati) leganti la proteina S-
RBD ricombinante fusa al sfGFP (cellule S/GFP+) e i livelli degli anticorpi (IgG) anti-SARS-CoV-2 in tutti i partecipanti vaccinati
(N=160). Nei grafici vengono riportati: il coefficiente di correlazione di Pearson (r), l'indice di correlazione per ranghi di Spearman
(ρ) e la loro significatività statistica (p-value). La correlazione lineare è stata valutata attraverso il modello di regressione lineare. Nei
grafici sono anche riportati i valori R2 e la retta di regressione lineare mostrata in nero.

(CD3 + CD4 + CD8) GFP positive aumentava anche in
modo significativo nei partecipanti sieronegativi (NO
ex-COV) con una reattività maggiore al vaccino rispetto
a quelli con bassa risposta (p-value = 0,0004; t-test di
Mann-Whitney con disuguali varianze), ma era parago-
nabile ai soggetti sieropositivi a giorno 20 dopo il vacci-
no, suggerendo che sottopopolazioni specifiche di cellu-
le T possano favorire la produzione di anticorpi contro
SARS-CoV-2. Un incremento dei linfociti T citotossici
GFP+ CD3+ CD8+ CD4- specifici all'antigene è stato
anche rilevato in soggetti “NO ex-COV” vaccinati
rispetto al controllo a giorno 0, ma non tra i partecipanti
ex COVID-19. Tuttavia, il livello delle cellule T regola-
torie GFP+ che interagivano con la proteina ricombinan-
te S/RBD è aumentava solo nei soggetti ex COVID-19
dopo il vaccino, ma non nella coorte dei volontari siero-
negativi “NO ex-COV” (Figura 3). Infine, un arricchi-
mento statisticamente significativo delle cellule NK-T
GFP+ specifiche alla proteina S/RBD è stato osservato
tra i vaccinati ex COVID-19 e soggetti sieronegativi più
reattivi (NO ex-COV – “High Responsive”) al vaccino p-
value <0,0001; t-test di Mann-Whitney con disuguali
varianze) (Figura 3). Nel loro insieme, questi dati sug-
geriscono che la risposta immunitaria ad una singola
dose del vaccino BNT162b2 genera cambiamenti cellu-
lari che variano tra soggetti precedentemente esposti e
non al virus SARS-CoV-2 e che potrebbero alterare l’ef-
ficacia della vaccinazione.

Per valutare qualsiasi correlazione diretta tra i livelli di
anticorpi e i cambiamenti cellulari, i coefficienti di cor-
relazione di Pearson (r) e Spearman (ρ) sono stati calco-
lati tra le percentuali di cellule GFP+ che interagiscono
con la proteina ricombinante S/RBD e i livelli di anti-

corpi IgG anti-SARS-CoV-2 al giorno 20 dopo il vacci-
no. Come aspettato, il titolo anticorpale era direttamente
correlato ai livelli delle frazioni GFP+ delle cellule B
totali e plasmacellule nella coorte dei partecipanti consi-
derati (Figura 4). Inoltre, le cellule Natural Killer di tipo
T (NK-T) erano anche significativamente correlate con il
livello di IgG anti-SARS-CoV-2, suggerendo che questo
sottopopolazione cellulare possa favorire la produzione
di anticorpi e/o la risposta delle cellule B al vaccino
BNT162b2 come riportato in precedenza  (Leadbetter et
al., 2008; Miyasaka et al., 2012). Non sono invece state
riscontrate correlazioni tra i livelli degli anticorpi anti-
SARS-CoV-2 e la percentuale di cellule GFP+ nelle sot-
topopolazioni dei linfociti T helper, citotossici o regola-
tori (dati non mostrati).

Discussione
Recenti studi clinici hanno riportato che il vaccino
BNT162b2 a mRNA è sicuro ed efficace al 95% contro il
COVID-19  (Muik et al., 2021; Polack et al., 2020).
Inoltre, nonostante non sia stato progettato con un'effi-
cienza a regime di monodose, una differenza tra vaccinati
e controllo è già osservabile a 12 giorni dopo la prima
dose con un'immunizzazione parzialmente protettiva e
un'efficacia del 52% contro il virus  SARS-CoV-2 nel
periodo intercorso tra la prima e la seconda somministra-
zione del  vaccino (Jones et al., 2021; Polack et al., 2020;
Tauzin et al., 2021). I dati riportati in questo lavoro hanno
voluto dare una panoramica sui profili immunologici anti-
gene-specifico contro la proteina S del virus SARS-CoV-
2 in risposta alla prima dose del vaccino BNT162b2.
Questi risultati mostrano che oltre al previsto aumento di
cellule B totale e plasmacellule che interagiscono con l'an-
tigene virale S, il livello di cellule T helper antigene-spe-
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cifiche è significativamente più alto nei soggetti più reat-
tivi al vaccino e agli ex-COVID-19 rispetto agli individui
meno sensibili. Sorprendentemente, osserviamo anche un
aumento delle cellule NK-T antigene-specifiche che carat-
terizza i vaccinati ex-COVID-19 a 20 giorni dall'iniezione
della prima dose. Inoltre, la presenza di una correlazione
tra titolo anticorpale e il livello di cellule NK-T suggerisce
che ci siano cambiamenti nei profili cellulari immunologi-
ci tra soggetti esposti a infezione SARS-CoV-2 e parteci-
panti mai affetti da COVID-19 in risposta al vaccino anti-
SARS-CoV-2. Differenze nella risposta immunitaria tra
partecipanti con elevata e bassa sensibilità indica infatti la
possibilità che profili immunologici preesistenti possano
essere correlati a una risposta positiva e più efficace al
vaccino per la prevenzione del COVID-19. Studi futuri
potrebbero aiutare a chiarire le cause alla base di queste
diverse risposte come il risultato di precedenti infezioni
simili, variabilità genetiche individuali o fattori esterni
ambientali.
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INTRODUZIONE
1.1 Trapianto di cellule staminali ematopoietiche
Una cellula viene definita staminale quando è in grado di
riprodurre se stessa e di generare per differenziazione tipi
cellulari diversi (potenzialità plurima).
Ha tre caratteristiche principali: la clonalità, ossia la
capacità di generare cellule figlie uguali a se stessa; la
riproducibilità, ossia la capacità di proliferare per un
numero elevato di generazioni e la potenzialità, ossia la
capacità di generare diversi tipi di cellule differenziate.
Quest’ultima proprietà permette di classificare le cellule
staminali in totipotenti (capaci di generare tutti i tipi cel-
lulari), pluripotenti (capaci di generare cellule differen-
ziate derivanti da tutti e tre i foglietti embrionali endo-
meso-ectodermici), multi potenti (capaci di generare cel-
lule differenziate derivanti da uno solo dei tre foglietti
embrionali) e cellule oligopotenti o unipotenti (capaci di
generare un numero ridotto di tipi cellulari differenziati
ma con potenzialità di autoriprodursi).
Le cellule staminali per queste loro caratteristiche posso-
no essere  usate per i trapianti.
Il trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE) è un
importante opzione terapeutica per la cura di numerose
patologie ematologiche sia acquisite (aplasia midollare,
neoplasie ematologiche) che congenite (emoglobinopatie).
L'obiettivo del trapianto è quello di sostituire il compar-
timento emopoietico deficitario del ricevente con un
patrimonio di cellule staminali del donatore in grado di
ricostruire e sostenere la normale attività emopoietica ed
immunitaria a lungo termine. 
Prima del trapianto il paziente viene sottoposto a quello
che viene chiamato “regime di condizionamento”, un
trattamento chemioterapico e/o radioterapico ad alte dosi
(detto anche mieloablativo) che comporta una tossicità
elevata sulla fisiologica attività del midollo osseo. Il
regime di condizionamento ha un duplice scopo:
- eradicazione: distruzione di tutte, o del maggior nume-
ro possibile, di cellule neoplastiche appartenenti alla
malattia di base;
- immunosoppressione: eradicare il sistema immunitario
del paziente per consentire l’attecchimento delle nuove
cellule emopoietiche e del nuovo sistema immunitario
nel caso di trapianto allogenico.

Le prime evidenze sull’applicabilità di questo trattamen-
to derivano da studi effettuati verso la metà del secolo
scorso nei quali si dimostra il recupero della funzionali-
tà emopoietica in topi sottoposti ad ablazione midollare
ed in seguito infusi con cellule derivate da midollo osseo
di topo singenico (geneticamente identico) (Lorenz E et
al, 1951) o prelevate dal topo stesso prima dell’irradia-
zione (Mannick JA et al, 1960). Le prime applicazioni
sull’uomo risalgono al 1959 quando Thomas fu in grado
di indurre una remissione clinica in una paziente affetta
da leucemia in stadio avanzato dopo trapianto di midol-
lo osseo prelevato dalla sorella gemella (Thomas ED et
al, 1959). 
Ulteriori progressi furono compiuti in seguito alla sco-
perta ed alla tipizzazione del complesso maggiore di
istocompatibilità (major histocompatibility complex -
MHC) avvenuta negli anni 60 che permise di estendere
la tecnica trapiantologica ad un maggior numero di
pazienti.
La scelta del tipo di trapianto (allogenico, autologo, aploi-
dentico, da cordone) dipende dall’indicazione al trapian-
to stesso, dalla sua urgenza e dall’età del paziente.

1.2 Fonti di cellule staminali ematopoietiche
La procedura per il trapianto di CSE prevede l’isolamen-
to delle cellule, attraverso metodiche differenti a secon-
da della fonte cellulare di partenza, e quindi l’infusione
per via endovenosa delle stesse. Una volta in circolo le
CSE sono in grado di localizzarsi nel loro microambien-
te grazie a specifiche chemochine (CXCR4) e molecole
di adesione (VLA-4). Nella pratica odierna le cellule sta-
minali emopoietiche, identificate grazie al marcatore di
superficie CD34, possono essere isolate da tre diverse
fonti cellulari: 
- sangue di cordone ombelicale; 
- midollo osseo; 
- sangue periferico dopo mobilizzazione con un fattore di
crescita granulocitario (G-CSF). 
Le tre fonti cellulari hanno caratteristiche qualitative dif-
ferenti che incidono sui risultati del trapianto. 
Delle tre il sangue di cordone ombelicale permette di iso-
lare cellule meno differenziate (1% delle cellule mono-
nucleate risulta CD34+ e il 5% c-kit+ rispetto al 2 e 3.5%
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del midollo adulto). Questo riduce l’incidenza di feno-
meni avversi come la malattia del trapianto contro l’ospi-
te (graft versus host disease - GVHD) ma rallenta l’at-
tecchimento del trapianto prolungando il periodo di neu-
tropenia ed esponendo il paziente ad un aumentato
rischio di contrarre infezioni opportunistiche (Hamza NS
et al, 2004). 
Le altre due fonti cellulari sembrano essere paragonabili
in quanto ad efficienza di isolamento e proprietà cellula-
ri (efficacia di attecchimento duraturo, vitalità cellulare). 
Il midollo osseo rappresenta la fonte classica di cellule
staminali utilizzabili ai fini trapiantologici. 

1.3 Il sistema HLA e la compatibilità ricevente/donatore: 
Uno dei fattori che maggiormente influisce sull’esito del
trapianto di CSE è il grado di omologia genetica tra il
donatore ed il ricevente per il locus MHC (sistema mag-
giore di istocompatibilità) dove mappano i geni HLA
(human leukocyte antigens). I geni che codificano per gli
antigeni leucocitari umani sono localizzati sul braccio
corto del cromosoma 6 e sono raggruppati in due classi
principali. Questi codificano per delle glicoproteine tran-
smembrana coinvolte nei meccanismi di riconoscimento
degli antigeni da parte dei linfociti T (Fig. 1). 

neoplastiche. Esistono diversi tipi di trapianto allogenico
che prevedono schemi terapeutici differenti e hanno con-
seguenze variabili in base al tipo di patologia, all’età del
paziente ed al regime di condizionamento (Copeland E.
et al, 2006).

1.5 Reazione del trapianto contro l’ospite (graft ver-
sus host disease - GVHD):
Una delle principali complicazioni nei trapianti allogeni-
ci è rappresentata dall’attivazione del sistema immunita-
rio trapiantato oltre che contro le cellule neoplastiche
(GVT) anche nei confronti dei tessuti sani dell’ospite
(GVHD). Questa reazione, mediata principalmente dai
linfociti T citotossici, nel caso dei trapianti HLA-identi-
ci, si sviluppa nel 30-50% dei pazienti (Tabbara et al,
2002) ed è diretta contro specifici antigeni detti antigeni
minori di istocompatibilità (Falkenburg et al, 2003). La
loro presenza è dovuta principalmente a polimorfismi di
singolo nucleotide (SNPs) che causano l’esposizione di
epitopi differenti tra donatore e ricevente. Questi posso-
no indurre un’attivazione del nuovo sistema immunitario
con conseguente infiammazione e distruzione dei tessuti
del paziente.  

1.6: Valutazioni post trapianto di CSE
In seguito a trapianto allogenico di CSE è necessario
monitorare i pazienti al fine di valutare l’esito della pro-
cedura. Questo monitoraggio valuta la funzionalità emo-
poietica, l’origine delle cellule mature nel ricevente ed il
tempo di ripresa della funzione immunitaria.
La prima analisi effettuata è la valutazione dell’attecchi-
mento delle cellule staminali somministrate e della pro-
duttività midollare. Questo viene indagato mediante
quantificazione delle sottopopolazioni emopoietiche pre-
senti nel sangue midollare attraverso l’utilizzo della tec-
nica di citofluorimetria. In modo particolare viene valu-
tata innanzitutto la percentuale di CD34 presenti nel
midollo e inoltre, è possibile valutare la differenziazione
mieloide o linfoide delle cellule CD34+ mediante l’uti-
lizzo di appropriati marcatori di linea. In più, si studia
una popolazione emopoietica particolare, denominata
ematogoni, che costituiscono i normali precursori delle
cellule B il cui aumento prominente è riscontrato nella
fase di recupero dopo la chemioterapia o trapianto di
CSE. 
Tuttavia, gli ematogoni sono morfologicamente simili
alle cellule leucemiche linfoblastiche (Fig.2), per cui la
loro chiara identificazione è un problema particolarmen-
te spinoso che può essere risolto mediante un’analisi
multiparametrica e quantitativa, sfruttando il fatto che gli
ematogoni presentano un immunofenotipo prevedibile e
ripetibile, mentre i blasti leucemici presentano spesso
fenotipo aberrante, talora caratterizzati da una espressio-
ne del CD10 particolarmente intensa. 
Gli ematogoni si identificano citometricamente median-
te l’uso di un pannello multiparametrico. Essi son
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Fig. 1: Rappresentazione grafica delle glicoproteine transmem-
brana codificate dai geni.

1.4 Tipologie di trapianto:
Esistono due principali tipologie di trapianto che ad oggi
trovano impiego nella pratica clinica: il trapianto autolo-
go (o autotrapianto) ed il trapianto allogenico.  
Il primo trova applicazione solo nel contesto neoplastico
e prevede l’utilizzo di CSE prelevate dal paziente stesso
in momenti clinicamente favorevoli (remissione clinica)
e conservate fino al momento del trapianto. Questo
approccio non dà origine a reazioni avverse come il
rigetto o la reazione di attivazione del sistema immunita-
rio contro l’ospite ma neanche ad un effetto immunote-
rapeutico in grado di contrastare la malattia di base. Il
trapianto allogenico di midollo osseo (o allo-TMO) inve-
ce prevede che le cellule staminali vengano isolate da un
donatore sano consanguineo o non consanguineo (MUD)
identico totalmente o solo parzialmente per il sistema
HLA. Rispetto al trapianto autologo questa tipologia di
trapianto è in grado di diminuire il rischio di ricaduta
neoplastica e può essere applicato anche a patologie non



descritti da un basso side scatter, un’espressione inter-
media del CD45, una coespressione di entrambi i marca-
tori della linea B (CD19, CD10) e mancano del marcato-
re di staminalità CD34. 
La presenza degli ematogoni è indice dello stato rigene-
rativo dell'ematopoiesi dopo l’allo-TMO. 
Il fatto che gli ematogoni si riscontrino nelle fasi di recu-
pero post chemioterapia o post trapianto di midollo osseo
suggerisce che potrebbe riflettere la ricostituzione attiva
delle cellule B (Shima et all, 2013). Infatti, tramite ana-
lisi citofluorimetrica è possibile identificare l’intera
maturazione delle cellule B a partire dai precursori
immaturi (Fig. 3).

chimento ed è ripetuta ad intervalli regolari post trapian-
to al fine di monitorare se le cellule staminali infuse
abbiano acquisito la funzione emopoietica e possano
quindi sostenere lo sviluppo delle linee mieloidi e linfoi-
di a lungo termine. L’analisi del chimerismo viene effet-
tuata nei giorni +30, +60, +90, +120 e +180 dopo il tra-
pianto per valutare la presenza delle cellule del donatore
nel midollo o nel sangue periferico del paziente.

2. SCOPO DEL LAVORO
Recenti studi hanno dimostrato che la comparsa degli
ematogoni è correlata con risultati favorevoli nel post
allo-TMO in termini di sopravvivenza, mettendo in evi-
denza come l’espansione degli ematogoni è frequente-
mente osservata in pazienti che non hanno sviluppato
infezioni o GVHD acuta.  
Scopo di questo lavoro è stato analizzare, in modo retro-
spettivo, l’espressione degli ematogoni nei giorni (gg)
+30, +90, +120, +180 dall’ allo-TMO, in modo da defi-
nire quale di questi tempi possa essere un indice signifi-
cativo di rigenerazione dell’ematopoiesi post allo-TMO.  
Abbiamo poi seguito i pazienti trapiantati nel tempo in

modo da valutare l’incidenza della recidiva della malat-
tia, nei due gruppi di pazienti con e senza ematogoni post
allo-TMO.

3. MATERIALI E METODI
Per comprendere il significato clinico degli ematogoni
sono state analizzate le percentuali di ematogoni rispetto
alla cellule nucleate totali mediante citometria a flusso in
55 pazienti consecutivi con neoplasie ematologiche tra
cui  leucemia  mieloide acuta (LMA), leucemia linfobla-
stica acuta  (LLA), sindrome mielodisplastica (SMD),
anemia aplastica (AA) , sottoposte a trapianto allogenico
di cellule staminali ematopoietiche tra Gennaio 2013 e
Novembre 2018 presso  il reparto di Ematologia
dell’Università Federico II di Napoli.
In questo studio gli ematogoni sono stati quantificati
mediante analisi citometrica in campioni di aspirato
midollare utilizzando un pannello anticorpale contenen-
te, in primo luogo, i marcatori che consentono di discri-
minare gli ematogoni (CD19, CD10, CD34, CD45).
Poiché il cutoff di sensibilità era di 0.1% rispetto al
numero totale di cellule nucleate, il gruppo di ematogo-
ni-positivi è stato definito come pazienti che avevano più
di 0.1% di ematogoni rispetto alle cellule nucleate del
midollo osseo.  
In più è stato allestito un pannello ad hoc per ogni
paziente per identificare i profili immunofenotipici della
malattia. 
La valutazione citofluorimetrica della MMR si basa sulla
discriminazione delle cellule leucemiche dalle loro con-
troparti fisiologiche e sulla loro quantificazione al fine di
utilizzare questi dati per orientare le decisioni cliniche.
Requisiti tecnici imprescindibili al fine di ottenere que-
ste informazioni sono la specificità e sensibilità. 
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Fig. 2: Ematogoni nel midollo osseo evidenziati morfologica-
mente mediante colorazione May-Grumwald Giemsa.

Fig. 3: Strategia di gating per l’identificazione dell’intera matura-
zione B a partire dai precursori immaturi CD19+CD10+CD20-
fino alle cellule B mature CD19+CD20+CD10-.

Un’ ulteriore analisi che permette di stabilire la buona
riuscita del trapianto è la valutazione del chimerismo.
Questa viene effettuata a partire dal momento dell’attec-



Per specificità si intende la capacità di discriminare le
cellule della malattia dai normali progenitori. Tale capa-
cità può essere ostacolata dalla dimostrazione che immu-
nofenotipi aberranti osservati ad esempio nelle leucemie
acute possono essere rilevati in popolazioni ematopoieti-
che normali rare e che tali sottoinsiemi possono aumen-
tare durante i periodi di rigenerazione ematopoietica post
chemioterapia, trapianto o in individui giovani (Mc
Kenna et all, Blood 2001). In questi casi è impossibile
discriminare se tali cellule siano un residuo di malattia
oppure delle cellule rigeneranti normali. In aggiunta non
tutti i casi mostrano un fenotipo aberrante e questo può
essere un limite per la ricerca citometrica della MMR.
Infine, i fenotipi delle cellule leucemiche possono cam-
biare nel corso della malattia; ad esempio un’aberrazio-
ne già identificata può scomparire, così come alcune
anomalia fenotipiche possono essere acquisite nel
tempo. 
Tuttavia, attualmente grazie all’uso di pannelli di cito-
metria multiparametrici e alla continua scoperta di nuovi
marcatori da incorporare nei pannelli di MMR è possibi-
le identificare l’immunofenotipo della malattia nella
maggioranza (>95%) dei casi.
Con la citofluorimetria multiparametrica, infine, si rag-
giunge la capacità di rilevare 1 cellula leucemica su
10.000 cellule normali (sensibilità=0.01%), per cui al di
sotto di tale soglia la MMR viene descritta come al di
sotto del limite di rilevabilità citometrica. La sensibilità
affidabile e riproducibile dipende dalla dimensione del
cluster di cellule (eventi) che può essere interpretato
come MMR e dal numero totali di cellule che possono
essere acquisite al citometro a flusso in ciascun time-
point (G. Gaipa, Lettere GIC 2018). 
L’analisi statistica dei dati ottenuti è stata condotta con
l’ausilio  del software GraphPad Prism. E’ stato eseguito
il test Anova per valutare la sigificatività tra i gruppi. La
valutazione di correlazione di espressione degli emato-
goni e di blasti è stata calcolata mediante matrice di cor-
relazione non parametrica di Spearman.

4. RISULTATI 
A. Valutazione retrospettiva della percentuale di ematogoni 
Per questo studio è stata reclutata una coorte di 55
pazienti sottoposti ad allo-trapianto di CSE che presenta-
vano come patologia ematologica: leucemia mieloide
acuta (LMA, n=34), leucemia linfoblastica acuta (LLA,
n=14), leucemia mieloide cronica (LMC, n=1), aplasia
midollare (n=3), sindrome mielodisplastica (MDS, n=2),
anemia aplastica (n=1).
Attraverso uno studio retrospettivo su tali pazienti è stato
possibile valutare se la % degli ematogoni post allo-tra-
pianto è un fattore prognostico indipendente per valutare
la buona riuscita del trapianto in termini di migliore
sopravvivenza globale. E’ stata valutata l’espressione
degli ematogoni nei giorni (gg) +30, +90, +120, +180
dall’allo-TMO, in modo da definire quale di questi tempi

sia un indice significativo di rigenerazione dell’emato-
poiesi post allo-TMO.  
L’analisi di correlazione delle percentuali degli ematogo-
ni a +30 e a +90 giorni dall’allo-TMO non ha evidenzia-
to una  differenza significativa. L’analisi di correlazione
delle percentuali degli ematogoni a +90 e a +120 gg dal
trapianto ha evidenziato una differenza significativa
(tabella 1 e figura 4). L’analisi di correlazione delle per-
centuali degli ematogoni a +90 e a +180 gg dal trapianto
ha evidenziato una differenza significativa. L’analisi di
correlazione delle percentuali degli ematogoni a +120 e
a +180 gg dal trapianto non ha evidenziato  una diffe-
renza significativa. Da questi dati si evince che c’è una
correlazione significativa tra le percentuali degli emato-
goni a +90, +120, +180 gg dal trapianto allogenico.
Quindi, lo stato rigenerativo dell’ematopoiesi midollare
avviene tra +90 gg e +180 gg dall’allo-TMO. 
A questo punto, il nostro studio si è focalizzato sulla pre-
senza degli ematogoni a +90, +120, +180 gg dall’allo-
TMO, utilizzando un cut-off  pari allo 0.1%, come ripor-
tato dalla letteratura. (Takashi Ishio et all, 2018). Di con-
seguenza, i pazienti (pz) che rispettivamente a +90,
+120, +180 gg dall’allo-TMO mostravano una percen-
tuale (%) di ematogoni <0.1%, sono stati considerati
come pz ematogoni-negativi. Di contro i pz con % di
ematogoni >0.1% a +90, +120, +180 gg dall’allo-TMO
sono stati definiti pz ematogoni-positivi, defininendo
così due gruppi distinti.
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Fig. 4: Correlazione tra la % degli ematogoni a 90 giorni con la
% degli ematogoni a 120 giorni dal trapianto allogenico

Tabella 1: P value ottenuto confrontando la % degli ematogoni
a 90 giorni con la % degli ematogoni a 180 giorni dal trapianto
allogenico.



B. Valutazione della MMR nei casi di leucemie sotto-
poste ad allo-trapianto di CSE
A seguito dell’analisi retrospettiva descritta nel punto A
grazie alla quale è stato possibile discriminare due grup-
pi di studio (pazienti ematogoni-positivi ed ematogoni-
negativi), è stata valutata la percentuale di cellule pato-
logiche (o blasti) tramite analisi citofluorimetrica nei
pazienti che alla diagnosi presentavano una leucemia
acuta per valutare l’associazione tra l’incidenza degli
ematogoni ai tempi +90, +120, +180 nel post allo-TMO
ed un rischio ridotto di recidiva.
Le tecniche per l’identificazione delle CP sono fenotipi-
che (citometria a flusso) e genetico-molecolari (PCR e
Next Generation Sequencing – NGS). Esse si basano
rispettivamente sulla ricerca di cellule che si diversifica-
no dal normale fenotipo o dal normale genotipo cellula-
re. Le aberrazioni fenotipiche possono essere espressioni
cross-lineari, come la presenza di marcatori linfoidi
come CD5, del CD7, del CD56 o del CD19 sui blasti
mieloidi, oppure la co-espressione di marcatori comune-
mente presenti in stadi di maturazione differenti come la
simultanea presenza di CD34 e CD15 o CD11b, o anco-
ra l’over espressione come ad esempio il CD34 nelle
LMA con traslocazione t(8;21). Come dimostrano anche
gli esempi appena citati, la ricerca della MMR nelle
LMA mediante citometria a flusso risulta essere di diffi-
cile interpretazione a causa dell’eterogeneità immunofe-
notipica.
Le cellule di LLA possono essere riconosciute mediante
marcatori immunologici tipici delle linee linfatiche B e
T, oltre ai marcatori che indicano lo stadio di maturazio-
ne. La valutazione della MMR nelle LLA dei precursori
delle cellule B può essere ostacolata dalla presenza di
progenitori immaturi di cellule B presenti nel midollo
osseo con morfologia e fenotipo simili alle cellule leuce-
miche. E’ quindi di cruciale importanza identificare i
profili immunofenotipici associati alla leucemia in grado
di distinguere le cellule leucemiche dalle loro contropar-
ti normali. 
Le deviazioni genotipiche, invece, includono principal-
mente la presenza di geni ibridi di fusione (es. PML-
RARα) e le mutazioni (es. NPM1). Dall’analisi dei dati
citometrici ottenuti studiando la percentuale degli ema-
togoni a +90 gg nei casi di leucemia acuta sottoposta ad
allo-TMO nei due gruppi di pazienti precedentemente
descritti emerge che la % dei pz che ricadono post allo-
TMO è paragonabile nei due gruppi di studio.
Nella stessa modalità, dall’analisi dei dati citometrici
ottenuti studiando la percentuale degli ematogoni a +120
gg e +180gg nei casi di leucemia acuta sottoposta ad
allo-TMO nei due gruppi di pazienti precedentemente
descritti.
Dai risultati ottenuti studiando i pz a +120gg e +180gg
emerge che la % dei pz che ricadono post allo-TMO è
statisticamente significativa nei due gruppi di studio.
(Figura 5-Figura 6).

5. CONCLUSIONI
Recenti studi hanno dimostrato che c’è un associazione
tra gli ematogoni e la sopravvivenza globale dei pazien-
ti sottoposti ad allo-TMO. 
Questo lavoro ha evidenziato che c’è una differenza nel-
l’espressione degli ematogoni a +30gg, +90gg, +120gg,
+180gg dall’ allo-TMO. Tale differenza risulta essere
significativa a +90gg, +120gg, +180gg dall’allo-TMO.
Inoltre, questi risultati confermano l’ipotesi che l’inci-
denza degli ematogoni è associata con la ricostituzione
attiva delle cellule B e, quindi di conseguenza, ad un
ridotto rischio di infezioni e GVHD. A supportare l’ipo-
tesi dell’associazione tra ematogoni e ricostituzione delle
cellule B, è stato dimostrato che il numero di cellule B
CD45 bright nel midollo osseo risulta essere maggiore
nei pazienti ematogoni-positivi rispetto a quelli emato-
goni-negativi (Takashi Ishio et all, 2018). 
Inoltre, è stato dimostrato che c’e’ una correlazione
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Fig. 5: Correlazione tra la % dei blasti nei due gruppi di studio:
pz ematogoni negativi ed ematogoni positivi  a +120 giorni
dall’Allo-TMO

Fig. 6: Correlazione tra la % dei blasti nei due gruppi di studio:
pz ematogoni negativi ed ematogoni positivi  a +180 giorni
dall’Allo-TMO



significativa tra la presenza o meno di ematogoni a
+120gg e +180gg dall’allo-TMO, e l’evoluzione della
MMR nelle leucemie acute. Infatti, i pazienti che al
+120gg e +180gg dall’allo-TMO, sono ematogoni nega-
tivi hanno una probabilità piu’ alta di recidivare, rispetto
ai pazienti ematogoni positivi. Infatti, i pazienti emato-
goni negativi (+120gg e +180gg dall’ allo-TMO) che
hanno avuto una recidiva post allo-TMO  sono rispetti-
vamente pari al 55% e al 50% , invece i  pazienti  ema-
togoni positivi (+120gg e +180gg dall’ allo-TMO)  rica-
duti sono pari al 21% e al 33%. Questi risultati suggeri-
scono che è importante studiare, attraverso l’analisi cito-
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CASO 1.
Il paziente (data di nascita 10/09/2015) alla diagnosi presenta una LMA con immunofenotipo CD34+, CD117+,
CD33+, CD13+/-, CD61+, CD42b+, CD69+, CD56+.
Nel primo controllo post-trapianto presenta una MMR, valutata con i marcatori CD34, CD117, CD33, CD61, CD56,
CD45, al di sotto della soglia di valutabilità citometrica (MMR<0.01%).
Le cellule immature CD34+, pari al 2.3% della cellularità totale, sono distribruite in precursori mieloidi e linfoidi.
Si evidenza la presenza di una popolazione di ematogoni CD19+CD34-CD45+/-, pari al 7.6% della cellularità totale.
Anche nei successivi controlli post allo-TMO si riconferma la MMR al di sotto della valutabilità citometrica e pre-
senza di ematogoni.

metrica, la presenza degli ematogoni a +120gg e +180gg
dall’allo-TMO, in quanto la loro presenza è indice di un
esito favorevole per il trapianto allogenico, indipenden-
temente dalla malattia ematologica primaria. Come tale,
è un dato analitico da tenere ben presente nello studio del
midollo post allo-TMO.
Come suggerisce Shima et all. e come tale studio ha
dimostrato, l’aumento degli ematogoni può riflettere
l’eradicazione delle cellule leucemiche che potrebbero
inibire la normale emopoiesi, o una rapida ricostituzione
immunitaria in grado di sopprimere infezioni e GVHD
acuta. 

6. CASI CLINICI 

Fig. 7: In verde si evidenzia la presenza di una popolazione di ematogeni CD 19+CD34-CD45+/-, pari al 7,6% della cellularità tota-
le. In blu si evidenzino le cellule immature CD 34+, pari al 2,3% della cellularità totale, che sono distribuite in precursori mieloidi e
linfoidi e che non esprimono marcatori di malattia (CD56/CD61).
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CASO 2.
Il paziente (data di nascita 06/02/1956) alla diagnosi presenta LLA con immunofenotipo CD45dim CD34+, CD19+,
CD10+, CD24+, CD22+, CD20-, CD33+, CD69+, CD45RA+, TdT+ con un numero di cellule patologiche pari al
78% della cellularità totale.
Nel primo controllo post allo-TMO la MMR, valutata con i marcatori CD34, CD45, CD19, CD10, CD33, è al di
sotto della soglia di valutabilità citometrica (MMR<0.01%).
Le cellule immature CD34+ sono pari allo 0.4% della cellularità totale.
Si evidenza assenza di ematogoni.
Ad un successivo controllo post allo-TMO, avvenuto un anno post allo-TMO, si evidenzia la presenza di una popo-
lazione di cellule patologiche (CP) CD45dim, CD34+, CD19+, CD33+, CD13-, CD117-, CD5-, CD7-, pari all’85%
della cellularità totale.

Fig. 8: Nel primo controllo post Allo-TMO la MMR valutata con i marcatori CD34, CD45, CD19, CD10, CD33, è al di sotto della
soglia di valutabilità citometrica(MMR<0.01%). Le cellule CD34+, sono pari allo 0.4% della cellularità totale. Si evidenza assenza di
ematogoni.
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Fig. 9: Ad un successivo controllo post allo-TMO, avvenuto un anno post allo-TMO, si evidenzia la presenza di una popolazione di
cellule patologiche (CP) CD45dim, CD34+, CD19+, CD33+, CD13-, CD117-, CD5-, CD7-, pari all’85% della cellularità totale.
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ll sistema immunitario adattativo ha un 
ruolo cruciale nella risposta alle 
infezioni e in oncologia.  
Diversi studi dimostrano l'importanza 
del monitoraggio immunitario delle 
cellule T in pazienti oncologici, in 
risposta alle infezioni e per valutare le 
immunoterapie: 
• pazienti con carcinoma polmonare 

non a piccole cellule mostrano una 
percentuale aumentata di cellule T 
effettrici CD8+ e una percentuale 
ridotta di cellule effettrici CD8+ 
della memoria rispetto ai donatori 
sani; 

• in risposta alle infezioni batteriche 
si è visto un aumento significativo 
del numero assoluto di linfociti T 
naïve e una diminuzione del 
numero assoluto di cellule T di 
memoria effettrici e centrali rispetto 
agli individui non infetti; 

• studi recenti su SARS-CoV2 
dimostrano che la risposta delle 
cellule T è significativamente più 
alta nei pazienti con malattia grave 
rispetto ai casi lievi sottolineando 
l'importanza dell'immunità delle 
cellule T nel controllo dei pazienti 
con COVID-19 o nella risposta alla 
vaccinazione; 

• le cellule T sono di fondamentale 
importanza nel monitoraggio delle 
immunoterapie, come le cellule 
CAR-T. Negli ultimi anni, è stato 
dimostrato che i prodotti CAR-T che  
sono ricchi di cellule T di memoria 
centrali sono di lunga durata e più 
efficaci nella rimozione del tumore. 

 

 
 
 
 
 
 
E’ quindi evidente l'importanza 
crescente della misurazione mediante 
citometria a flusso multiparametrica 
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dalla malattia per ottenere informazioni 
preziose da un punto di vista clinico. 
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