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In copertina - da: Le vescicole extracellulari quali carriers selettivi di molecole
biologiche nella comunicazione intercellulare dei gliomi, di: Nicolò Panini,
Eugenio Erba, Igea D’Agnano - Cell sorting di cellule di GBM transfettate con un plasmide esprimente una proteina di fusione CD81-tdTomato per tracciare le EV secrete.
A) Le cellule wild type sono state utilizzate per il settaggio dell’autofluorescenza. Come
si può apprezzare sia nei citogrammi che nelle immagini di microscopia a fluorescenza la purezza della popolazione positiva per tdTomato dopo il sorting è superiore al
99%. B) Gli esosomi isolati da colture cellulari di cellule di GBM-CD81-tdTomato sono
stati catturati mediante biglie magnetiche coniugate con un anticorpo anti-tetraspanina
CD63 e quindi sottoposti ad immunofluorescenza per l’espressione del marcatore di
EV CD9 direttamente coniugato con FITC. La fluorescenza è stata misurata mediante
citometria a flusso. Il pannello in alto rappresenta EV rilasciate da cellule di GBM wild
type e quindi non fluorescenti, campione negativo. Il pannello centrale rappresenta EV
rilasciate da cellule GBM-CD81-tdTomato incubato con isotipo IgG-FITC, campione
negative per CD9-FITC. Il pannello in basso rappresenta EV rilasciate da cellule GBMtdTomato e incubate con anticorpo anti-CD9-FITC, campione positive. Gli esosomi
fluorescenti per tdTomato esprimono al 100% anche il marcatore CD9, come risulta
evidente dai citogrammi mostrati.
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Introduzione
Il settore della diagnostica nei tumori è stato recentemente influenzato da nuovi sviluppi nel campo della "biopsia
liquida". Questo nuovo approccio analizza le cellule e le
molecole tumorali circolanti secrete sia dal tumore primario che dai siti metastatici, quindi, indirettamente e presumibilmente, fornisce un'informazione completa su diverse
patologie neoplastiche nei singoli pazienti.
In questo contesto, le vescicole extracellulari (EVs), particelle a doppio strato lipidico rilasciate da cellule normali e neoplastiche, sono presenti in tutti i fluidi corporei (es. sangue, saliva, urina, liquido cerebrospinale e
latte materno). Le EVs, classificate in base alla loro
dimensione in small-EVs (30-200nm) e medium/largeEVs (200-10.000nm), rispecchiano le cellule di origine
in termini di fenotipo, contenuto lipidico, proteico e di
acidi nucleici. Il doppio strato lipidico, inoltre, protegge
il loro contenuto dalla degradazione di proteasi e nucleasi. Grazie alla loro disponibilità sistemica e al loro ruolo
nella patogenesi tumorale, le EVs circolanti possono
essere considerate una vera e propria “biopsia cellulare”
circolante, rendendole attraenti come fonte di nuovi biomarcatori utili per la diagnosi, la prognosi e il monitoraggio dei tumori. Tuttavia, un preciso approccio per
l’isolamento e la caratterizzazione delle EVs circolanti
come biomarcatori tumorali, applicabile nel contesto clinico, non è stato ancora stabilito. Il gold standard per
l’isolamento delle EVs prevede l’utilizzo dell’ultracentrifuga, associata a lunghi tempi, e l’uso di grandi volumi di partenza.
In questo studio è stata messo a punto un nuovo workflow
di lavoro basato sull’utilizzo di una centrifuga da banco
che, attraverso alcuni steps, consente l’isolamento delle
EVs sieriche, idonee per la successiva caratterizzazione
in termini di dimensioni, quantità e fenotipo, mediante
nanotracking analysis (NTA), microscopia e citofluorimetria, e di valutazione degli acidi nucleici mediante
digital-PCR (dPCR) (Figura 1).
La nostra procedura potrebbe essere facilmente riprodotta
e impiegata in diversi contesti. Abbiamo studiato la sua
applicabilità nell’ambito del mieloma multiplo (MM) per
dimostrare la potenziale utilità clinica delle EVs nel management dei pazienti affetti da questa patologia.
Nel MM, l’applicazione dell’approccio proposto ha perLettere GIC Vol. 30, Num. 2 - Agosto 2021

messo di identificare EVs specifiche della malattia e di
caratterizzare le loro dimensioni, la concentrazione e il
contenuto in microRNA permettendo la discriminazione
significativa tra pazienti affetti da MM e soggetti sani.
Infine, i biomarcatori associati alle EVs correlano con i
parametri clinici del MM.
Complessivamente, la procedura proposta per l’analisi
delle EVs circolanti potrebbe essere utile nell’identificazione di nuovi biomarcatori e nel monitoraggio del
tumore attraverso un campionamento minimamente
invasivo, quale un prelievo di sangue periferico. Da un
punto di vista pratico, la procedura è rapida, necessita di
un ridotto volume di campione di sangue e richiede l’utilizzo di strumentazioni e competenze che la rendono
esportabile nei laboratori clinici.
Metodi
Lo studio è stato condotto su campioni di siero di 20 soggetti sani e 10 pazienti con MM alla diagnosi. Le EVs
sono state isolate da 500μL di siero mediante centrifuga
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
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da banco. La dimensione e la concentrazione delle EVs
sono state definite mediante NTA utilizzando lo strumento NanoSight NS300. Le EVs sono state visualizzate mediante microscopio a forza atomica (AFM) e microscopio elettronico a trasmissione (TEM). La purezza del
pellet di EVs è stata controllata misurando le possibili
contaminanti sieriche (proteine totali, albumina, LDL,
VLDL, HDL, lipoproteine Apo A1 e Apo B e trigliceridi) nel siero, nel rispettivo campione di EVs e surnatante mediante saggio colorimetrico o test immunoturbidimetrico sull'analizzatore automatico AU680 (Beckman
Coulter). Per quanto riguarda l’analisi fenotipica, è stato
utilizzato il citofluorimetro FACS CANTO II (BD
Biosciences). Il citofluorimetro è stato sottoposto ad
un’accurata pulizia, solo quando è stato registrato un
flusso di eventi/secondo <50 durante l’acquisizione del
PBS filtrato 0,02μm, il citofluorimetro è stato considerato
pronto per l’analisi. Una mix di biglie nanofluorescenti di
dimensioni note (0,13 0,22, 0,45, 0,88 e 1,35 μm) è stata
utilizzata per impostare i parametri fisici, forward scatter
(FSC) e side scatter (SSC). Tutti i parametri, compresi
FSC e SSC, sono stati impostati in scala logaritmica. La
soglia è stata impostata sul parametro SSC e i campioni
sono stati acquisiti a bassa velocità di flusso.
Cinque μL di campione di EVs sono stati marcati con
carbossifluoresceina diacetato-succinimidil estere
(CFDA-SE), molecola non fluorescente che viene convertita nell’estere fluorescente (CFSE) dalle esterasi
intravescicolari. Successivamente, 3μL di EVs marcati
con CFDA-SE sono stati incubati con 100ng di diversi
anticorpi coniugati per marcatori di superficie specifici
(CD9, CD19, CD20, CD38, CD45, CD138 e CD235a) e
con i loro rispettivi controlli. In seguito alla marcatura,
3μL di campioni di EVs sono stati trasferiti in tubi
TruCount (BD) contenenti 400μL di PBS filtrato a
0,02μm. Un totale di 50.000 eventi sono stati immediatamente acquisiti. La concentrazione di EVs/mL è stata
calcolata applicando la formula EVs/mL=GEV/GTC*TC/V*DF
(GEV=nume di eventi nel gate CFSE+EVs, GTC=num di
eventi nel gate delle biglie TruCount, TC=num di biglie
TruCount in una singola provetta TruCount, V=volume
del campione utilizzato, DF=fattore di diluizione del campione). Per calcolare le EVs positive per un anticorpo specifico (CD38, CD138, CD38/CD138), abbiamo considerato il valore GEV, GEV=num di eventi nel loro specifico
quadrante del dot plot.
Per isolare gli acidi nucleici da 50μL di EVs, abbiamo
adattato e modificato un kit commerciale,
RNA/DNA/PROTEIN Purification Plus Micro Kit
(NorgenBiotek Corporation). In sequenza, il DNA e
l’RNA sono stati eluiti dalle colonnine rispettivamente in
50μL di buffer di eluizione e 50μL di acqua.
Per poter confrontare i vari campioni tra loro in termini di
contenuto di acidi nucleici, abbiamo usato un volume fisso
di RNA come input per la retrotrascrizione. Il cDNA è
stato sintetizzato a partire da 5μL di RNA utilizzando il kit
TaqMan miRNA Reverse Transcription e i primer specifici per il miR-21 (Applied Biosystems). I livelli di miR-21
e JAK-2 sono stati quantificati mediate dPCR.
Risultati
Le EVs ottenute dal siero di sani e di pazienti affetti da MM
sono state caratterizzate per diversi parametri, quali concentrazione, dimensione, qualità e contenuto molecolare.
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Il workflow di analisi delle EVs è stato messo a punto sulle
EVs circolanti isolate dai soggetti sani e poi traslato alle
EVs isolate dai pazienti con MM.
Tre metodi indipendenti, NTA, AFM e TEM, sono stati
impiegati per caratterizzare il pellet purificato di EVs circolanti in termini di concentrazione, dimensione e qualità.
La distribuzione delle dimensioni delle particelle fornita
dall’NTA ha mostrato la presenza di una popolazione eterogenea di EVs con un range dimensionale compreso tra
90 e 800nm, includendo quindi sia EVs di piccole che di
medie dimensioni. La concentrazione delle EVs varia tra
1×108 e 20×108 EVs per mL di siero (Figura 2A-B).
L’analisi all’AFM ha mostrato che la maggior parte delle
particelle ha un diametro nell’intervallo compreso tra 3670 (Figura 2C). Infine, l’analisi al TEM ha mostrato che il
pellet di EVs contiene tipiche particelle rotonde con un
diametro compreso approssimativamente tra 20 e 300nm,
con una membrana esterna uniforme (Figura 2D).
Complessivamente questi dati indicano che le EVs purificate hanno un range dimensionale compreso tra 36 e
800nm e sono arricchite in small-EVs.
L’analisi dei contaminanti sierici ha mostrato concentrazioni identiche nel siero e nel rispettivo surnatante, mentre non sono state rilevati contaminanti proteici nei campioni di EVs.
Per confermare la presenza di particelle con doppio strato lipidico e per identificare la loro origine cellulare, il
pellet di EVs è stato analizzato al citofluorimetro, sottoponendo le EVs ad una marcatura intravescicolare e
investigando la presenza di antigeni di superficie specifici di malattia.
Il citofluorimetro è stato settato utilizzando biglie di calibrazione a dimensione nota sfruttando la loro autofluorescenza (Figura 3A). I valori di threshold, di SSC ed FSC,
sono stati regolati al fine di visualizzare le biglie più piccole fino a 130nm e per impostare un gate di EVs utilizzando il PBS filtrato a 0,02μm (Figura 3B). Al fine di eliminare gli artefatti e di analizzare solo le EVs intatte, le
EVs sono state marcate con CFDA-SE. Gli eventi nel gate
sono stati poi selezionati per la fluorescenza al di sopra del
background delle EVs non marcate. Inoltre, le EVs CFSE+,
nel dot plot relativo ai parametri SSC/FSC appaiono con
una dimensione <130 nm delle biglie (Figura 3C). Per la
quantificazione assoluta delle EVs al citofluorimetro, sono
stati utilizzati tubi TruCount. La concentrazione media e
mediana delle EVs CFSE+ nei sieri dei soggetti sani è pari
a 1.4x108±7.9x107 e 1.2x107 pt (Figura 3D)
Per comprendere la loro origine cellulare, le EVs sono
state marcate con CFDA-SE e con anticorpi diretti contro antigeni eritrocitari (Eri) e leucocitari (Leu), il
CD235a e il CD45 rispettivamente (Figura 3E). L’analisi
citofluorimetrica ha confermato la presenza di EVs positive per questi antigeni.
Per analizzare gli acidi nucleici presenti nelle EVs, è
stato modificato il protocollo di un kit commerciale. In
seguito all’estrazione degli acidi nucleici dalle EVs, la
presenza del DNA è stata verificata mediante dPCR
quantificando il gene JAK-2. Sono state rilevate quantità molto basse di JAK-2, fino a 0,4 copie/μL. Inoltre, il
valore medio del numero di copie/μL di JAK-2 è risultato pari a 0,55±0,2 copie/μL. L’RNA delle EVs è stato
valutato in dPCR quantificando il microRNA-21 di cui è
stata rilevata una quantità molto bassa, fino a 1,5
copie/μL con un valore medio di 28,93±46,7 copie/μL.
Lettere GIC Vol. 30, Num. 2 - Agosto 2021

Al fine di verificare l’applicabilità del metodo messo a
punto in ambito clinico, il protocollo è stato utilizzato per
isolare le EVs circolanti in
pazienti affetti da MM alla diagnosi. Nello specifico, campioni di siero derivanti da 10
pazienti con MM di nuova diagnosi sono stati sottoposti a
tutti i passaggi precedentemente descritti ed è stato effettuato un confronto tra le EVs
di MM e dei soggetti sani.
L’analisi all’NTA ha mostrato
che le EVs di MM hanno un
range dimensionale compreso
tra 50 e 830nm e che la concentrazione mediana è pari a
9,1×108 EVs/mL di siero,
significativamente più alta
rispetto ai sieri sani (6×108
EV/mL) (Figura 4A-C). Per
determinare il potere discriminatorio tra sensibilità e specificità dei parametri relativi alla
concentrazione delle EVs tra
soggetti sani e pazienti affetti
da MM, è stata applicata la
curva ROC. È stato stabilito un
valore di cut-off >7,6×108
EVs/mL per la concentrazione
(80% Sen e 70% Spe, p=0,04),
che ha permesso di distinguere
i pazienti con MM dai soggetti
sani (Figura 4D-E). L’analisi
all’AFM ha mostrato che la
maggior parte delle particelle
derivanti dal MM ha un diametro compreso tra 36 e 80nm
(Figura 4F). Nel confronto, è
stato osservato un aumento, in
percentuale e dimensione, del
valore medio della popolazione più grande nelle EVs di
MM rispetto a quelle dei sani.
L’analisi al TEM ha mostrato
che le EVs di MM contengono
particelle nel range dimensionale di 20-300nm. Inoltre, la
membrana delle EVs di MM è
risultata frastagliata e non uniforme a differenza di quella
delle EVs sane (Figura 4G).
L’analisi dei contaminanti sierici ha mostrato la loro presenza a concentrazioni identiche
nel siero e nel rispettivo surnatante e l’assenza di tutte le
contaminanti nei campioni di
EVs da MM.
L’analisi citofluorimetrica ha
mostrato che la concentrazione
di EVs è significativamente

più alta nei pazienti con MM rispetto ai sani (Figura 6A). Per quanto riguarda la definizione del profilo antigenico delle EVs, nel MM è stato possibile combinare l’uso di
due marcatori specifici delle plasmacellule, il CD38 e il CD138, per l’analisi citofluorimetrica delle EVs.
Per il settaggio multiparametrico del citofluorimetro, è stata effettuata una marcatura
della linea cellulare di MM, RPMI-8226, che ha mostrato livelli elevati di CD38 e
CD138 mediani (Figura 5A-B). L’analisi al citofluorimetro ha consentito l’identificazione di EVs singole positive per CD38 e CD138 e di EVs doppie positive per
CD38/CD138. Le EVs sono risultate negative per l’espressione dei marcatori CD19 e
CD20. In particolare, i livelli di espressione delle EVs CD38 e CD138, isolate dalla
linea cellulare RPMI-8266, sono risultate in linea con quelli riscontrati nelle loro cellule parentali infatti, le EVs esprimono livelli più elevati di CD38 rispetto a CD138
simili a quelli osservati nelle cellule di origine (Figura 5C-D).
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Si è proceduto quindi con l’analisi del fenotipo delle EVs
isolate da siero di soggetti sani con gli stessi anticorpi ed
è stato osservato che le EVs singole positive per CD38 e
CD138 e doppie positive per CD38/CD138 possono
essere rilevate anche nel siero di soggetti sani. La loro
quantità, tuttavia, è statisticamente più alta nei pazienti
con MM rispetto ai sani (Figura 6B).
È stata osservata una differenza statisticamente significativa dei livelli di espressione di CD38 (intensità di
fluorescenza media = MFI), ma non per CD138 MFI, tra
i due gruppi. In particolare, CD38 MFI è inferiore nel
MM rispetto alle EVs derivanti dai sani (Figura 6C).
È stata inoltre eseguita l’analisi ROC per valutare l’efficacia discriminatoria sia della concentrazione totale di
EVs sia di quella antigene-specifica e dell’MFI delle
EVs CD38 nel distinguere i pazienti con MM e i soggetti sani. L’analisi ROC ha stabilito i valori di cut-off pari
a: (i) >1,7×108 EVs/mL (80% Sen e 65% Spe), (ii)

10

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

>77.583 CD38+EVs/mL (80% Sen e 80% Spe), (iii)
>6,7×106 CD138+EVs/mL (80% Sen e 80% Spe), (iv)
>354.254 CD38/ CD138+EVs/mL (90% Sen e 80% Spe)
e, infine, (v) >182,5 CD38 MFI (100% Sen e 85% Spe)
che ha permesso di distinguere i pazienti con MM dai
sani (Figura 6D-H).
In merito al contenuto molecolare delle EVs, è stata
effettuata una quantificazione dell’espressione del miR21 nelle EVs derivate da pazienti con MM, riscontrando
un’espressione media di 9,07±11,1 copie/μL. La dPCR
ha permesso di quantificare una quantità molto bassa di
miR-21 nelle EVs di MM fino a 1,3 copie/μL. Il confronto tra l’espressione del miR-21 delle EVs tra i soggetti sani e quelli con MM ha mostrato un’espressione
del miRNA eterogenea in entrambi i gruppi e un livello
significativamente più basso nei pazienti con MM.
Successivamente, è stata applicata l’analisi ROC per
valutare l’efficacia discriminatoria della quantità del
Lettere GIC Vol. 30, Num. 2 - Agosto 2021

Lettere GIC Vol. 30, Num. 2 - Agosto 2021

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

11

miR-21 nel distinguere i pazienti con MM e soggetti di
controllo stabilendo un valore di cut-off <6,6 copie/μL
(70% Sen e 70% Spe).
Al fine di fornire un’indagine preliminare della rilevanza clinica delle EVs nel MM, i vari parametri delle EVs
sono stati correlati con diverse caratteristiche cliniche,
tra cui la percentuale di plasmacellule nel midollo osseo,
la quantità di catene leggere libere nel siero (sFLC), lo
stadio della malattia (secondo l’International Staging
System, ISS) e le lesioni ossee. È stata osservata una correlazione lineare positiva per CD38/138+EVs/mL e
CD138EV-MFI e sFLCk (r=0,74, p=0,02 e r=0,64,
p=0,05 rispettivamente), mentre il valore di
CD138+EVs/mL ha mostrato una tendenza decrescente
rispetto alle FLC (r=-0,8, p=0,01) (Figura 7A-C).
Inoltre, il livello di EVs CD138+ è risultato più elevato
nei pazienti affetti da MM (n=6) con >3 lesioni ossee
rispetto ai pazienti (n=3) con ≤3 lesioni ossee rilevate
dalla risonanza magnetica, mentre una riduzione di EVs
CD38/CD138+/mL è associata a un aumento del numero
di lesioni ossee in maniera non significativa (Figura 7DE). Infine, è stato osservato un trend di associazione
positiva tra alti livelli EV miR-21 in MM e ISS3.
Discussione
L’identificazione di nuovi biomarcatori non invasivi per
migliorare la diagnosi precoce e la prognosi della malattia, così come per favorire il trattamento personalizzato e
il monitoraggio della terapia, rappresenta una priorità clinica in oncologia.
In questo studio è stato sviluppato un intero workflow per
l’analisi delle EVs come biomarcatori basato (i) su un
prelievo minimamente invasivo e con l’utilizzo di un
ridotto volume di campione, (ii) sull’isolamento di EVs,
e (iii) sull’analisi di marcatori ad esse associati, dimostrando la sua applicazione, in primo luogo, in soggetti
sani e poi in una neoplasia ematologica, il MM.
È stato ipotizzato e dimostrato che le EVs circolanti, nel
sangue periferico, possono fornire informazioni che riflettono ciò che accade in tutto il corpo, tra cui la nicchia
midollare che è il “sito di origine” di diverse neoplasie
ematologiche. La biopsia del midollo osseo, per il MM, e
in generale la biopsia tumorale, è il metodo standard per
l’analisi delle cellule neoplastiche. Quest’ultimo approccio presenta però numerosi svantaggi, è invasivo, non è
rappresentativo dell’eterogeneità “spaziale” dei tumori e
non riflette l’eterogeneità molecolare del tumore in un singolo paziente. In questo contesto, l’approccio basato sull’analisi delle EVs circolanti potrebbe rappresentare una
valida alternativa soprattutto nei casi in cui non risulta
possibile effettuare la biopsia tissutale.
In questo studio, un ridotto volume di campione (500μL)
di siero di soggetti sani e pazienti affetti da MM è stato
scelto come fonte di EVs circolanti.
La determinazione della strategia ottimale per isolare le EVs
è un passo critico per il loro recupero garantendo al contempo l’ottenimento dei diversi sottotipi di vescicole. I classici
metodi di isolamento richiedono un tempo notevole per
l’esecuzione, un elevato volume di campione, strumenti e
competenze che limitano la loro applicazione clinica.
La procedura proposta per l’isolamento delle EVs si basa
su strumentazioni disponibili nei laboratori clinici di
base e su nessuna specifica competenza. È interessante
notare come questo metodo, due steps con una centrifu-
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ga da banco per un totale di 2 ore, abbia permesso di isolare EVs sia piccole che di medie dimensioni in un range
di 36-800nm, come risultato della combinazione di tre
metodi indipendenti, NTA, TEM e AFM, così come raccomandato dalla International Society of Extracellular
Vesicles (ISEV).
Collettivamente, sono state ottenute EVs arricchite in
particelle di piccole dimensioni. Questo risultato è stato
abbastanza sorprendente, poiché questi tipi di EVs sono
generalmente isolati applicando steps di ultracentrifuga,
uno dei metodi di isolamento più comunemente usati nel
campo delle EVs. È noto che l’ultracentrifuga non è
facilmente applicabile in un contesto clinico e, inoltre,
porta alla co-purificazione delle EVs con lipoproteine e
proteine solubili limitando le successive analisi. È interessante notare che i campioni di EVs ottenuti dall’applicazione del workflow sono privi di proteine totali del
siero, favorendo lo studio più appropriato e specifico di
biomarcatori associati alle EVs. Il confronto dell’analisi
dimensionale tra le EVs isolate da pazienti con MM e
soggetti sani ha dimostrato che la maggior parte delle
EVs da MM sono più grandi di quelle sane; analogamente, i dati dell’AFM confermano uno spostamento
della distribuzione del raggio delle EVs di MM verso
valori più alti (fino a più di 100nm). Questi dati sono in
accordo con lo studio di Zhang et al. relativamente
all’analisi dimensionale di EVs circolanti di MM ottenute attraverso ultracentrifuga.
È interessante notare che il TEM ha mostrato un’eterogeneità morfologica nelle EVs di MM, risultate rotonde
o frastagliate con una superficie irregolare rispetto alle
EVs rotonde e uniformi rilevate in nei sani. Questa differenza è stata riportata anche in altre malattie utilizzando diversi metodi per isolare EVs.
Nel complesso, è stato dimostrato che (i) la procedura
applicata permette l’isolamento di EVs prive di contaminanti proteici da 500μL di siero in sole 2 ore, e (ii) la
dimensione delle EVs rappresenta un biomarcatore in
grado di distinguere i pazienti con MM da quelle dei sani
con un’ottima specificità e sensibilità.
La concentrazione di EVs è stata studiata tramite NTA e
citofluorimetria convenzionale, che sono attualmente le
tecniche più utilizzate per la quantificazione di EVs.
In generale, l’analisi citofluorimetrica sembra più adatta per
l’analisi dei delle EVs di medie e grandi dimensioni.
Utilizzando una marcatura fluorescente intravescicolare per
le EVs, in primo luogo è stata eliminata la possibile rilevazione di artefatti (particelle prive di doppio strato) e, in
secondo luogo è stato possibile rilevare EVs apparentemente simili o più piccole delle biglie di 130nm, altrimenti non
rilevabili utilizzando solo i parametri fisici (SSC/FSC).
Infatti, la fluorescenza, piuttosto che la dispersione della
luce, permette di migliorare notevolmente il rilevamento
delle EVs al citofluorimetro. Successivamente, aggiungendo biglie a concentrazioni note, è stato possibile contare le
EVs utilizzando il citofluorimetro.
Le analisi all’NTA e al citofluorimetro hanno indicato
una concentrazione mediana delle EVs da sani pari a
6,10×108/mL e 1,19×107 pt/mL, rispettivamente. Un
risultato simile è stato ottenuto per i pazienti con MM
(9.1×108/mL vs 2.6×108/mL con NTA vs citofluorimetro). Chiaramente, la concentrazione di EVs derivata
dall’NTA è più alta di quella ottenuta usando il citofluorimetro perché l’NTA è in grado di rilevare e quantificaLettere GIC Vol. 30, Num. 2 - Agosto 2021

re le EVs al di sotto del limite di rilevamento del citofluorimetro. La concentrazione di EVs circolanti è risultata più alta nei pazienti con MM rispetto ai sani (aumento di 1,5-2,5 volte) con entrambi i metodi di quantificazione. La conta delle EVs potrebbe quindi essere considerata un biomarcatore per distinguere i pazienti con
MM dai sani con una grande sensibilità.
I marcatori di lineage cellulare forniscono informazioni
utili per determinare e distinguere l’origine cellulare
delle EVs. È stato scelto il MM per testare la procedura
basata sull’analisi delle EVs perché il MM è la seconda
neoplasia ematologica più frequente e perché le cellule
patologiche sono identificabili in citofluorimetria utilizzando due specifici marcatori delle plasmacellule, il
CD38 e il CD138. In primo luogo, utilizzando EVs derivate da una linea cellulare di MM è stato settato il citofluorimetro, e quindi è stato dimostrato che il livello di
espressione di CD38 e CD138 sulle EVs riflette le cellule di origine e che la citofluorimetria convenzionale permette di effettuare robuste analisi multiparametriche
sulle EVs. Inoltre, sia nei campioni di EVs da soggetti
sani che da MM, sono state individuate EVs CD38+ o
CD138+ e CD38/138+. La loro concentrazione è risultata
in media due volte maggiore nei campioni di pazienti
rispetto ai sani, mentre il livello di espressione del CD38
è più basso (0,6-0,7 volte inferiore) nelle EVs di MM
rispetto a quelle sane. È verosimile che le EVs doppie
positive nel sangue periferico possano derivare da plasmacellule normali o patologiche presenti nel corpo, e
quindi provenienti dal midollo che è il sito di origine del
MM. Questo dato è supportato da un altro studio in cui è
stata descritta una correlazione positiva tra i livelli di
EVs CD38/138+ e la percentuale di plasmacellule midollari nel MM. È importante sottolineare che le EVs singole positive per CD38 e CD138 potrebbero derivare da
altre cellule oltre che dalle PC, poiché il CD38 è rilevabile anche in altre popolazioni di cellule linfoidi (cellule
NK, B e T attivate) e mieloidi (monociti, progenitori precoci degli osteoclasti) mentre il CD138 è espresso anche
in cellule epiteliali.
Recentemente, EVs plasmatiche CD138+ sono state
osservate sia nel sangue periferico che nel midollo ed è
stato riportato il loro potenziale diagnostico in 61 pazienti con MM. Nonostante la diversa tecnica di isolamento
delle EVs e la caratterizzazione del fenotipo, i dati riportati nel nostro studio sono in accordo con i risultati di
Zhang et al. e forniscono ulteriore supporto alla rilevanza traslazionale dei biomarcatori associati alle EVs nel
MM e al loro potenziale uso in un contesto clinico.
Infatti, l’espressione di CD38 e CD138 sulle EVs potrebbe fornire informazioni diagnostiche utili per distinguere
tra MM e soggetti sani con alta sensibilità.
Noi crediamo che la presenza di EVs CD38+ circolanti
dovrebbe essere considerata durante il trattamento con
l’anticorpo anti-CD38 nel MM. Infatti, le EVs potrebbero interferire con questa terapia, da un lato sottraendo
l’anticorpo anti-CD38 in circolo e rendendo il trattamento meno efficace, e dall’altro le EVs CD38+ più l’anticorpo anti-CD38 potrebbero rappresentare una strategia
di fuga “immunitaria” del MM.
Da un punto di vista clinico, i risultati, seppur preliminari, hanno rivelato una correlazione significativa tra i
parametri clinici del MM e la quantità di EVs specifiche
del tumore e il livello di espressione di EVs CD138+. In
Lettere GIC Vol. 30, Num. 2 - Agosto 2021

particolare, i livelli delle EVs CD38/CD138+/mL,della
MFI del CD138 sulle EVs correlano positivamente con
la concentrazione di sFLCk, mentre la concentrazione
delle EVs CD138+/mL, correla rispettivamente in maniera positivamente e negativamente con la concentrazione
di sFLCk. Tutto ciò dimostra l’esistenza di una relazione
tra le FLCs e le EVs specifiche del MM. Infatti, le FLC
così come le EVs sono rilasciate dalle cellule, in particolare dalle plasmacellule. È possibile che la relazione
osservata tra i livelli sierici di sFLC e EVs sia semplicemente dovuta al fatto che sono rilasciati dalle stesse cellule. Comunque, è interessante notare che, nella coorte di
pazienti analizzata, le caratteristiche cliniche specifiche
del MM, come l’aumento delle plasmacellule del midollo e delle sFLCk, sono accompagnate da un aumento
delle EVs delle plasmacellule (EVs CD38/138+) sostenendo l’idea che le plasmacellule del midollo rilasciano
simultaneamente sFLCk ed EVs; così, la loro combinazione potrebbe avere una potenziale rilevanza clinica.
Per quanto riguarda altri parametri clinici del MM,
abbiamo osservato un trend di correlazione positivo tra
la percentuale di plasmacellule midollari e le lesioni
ossee, e i biomarcatori associati alle EVs. Questo risultato è in accordo con Zhang et al. che hanno riportato una
correlazione positiva tra la concentrazione di EVs
CD138+ e il numero di lesioni ossee nel MM.
Per quanto riguarda il contenuto delle EVs, è stato possibile ottenere sia il DNA che l’RNA da 50μL di siero,
con una buona quantità e qualità. Questo è il primo
metodo che permette di rilevare simultaneamente
entrambi gli acidi nucleici dalle EVs. La concentrazione di DNA e RNA è stata valutata usando metodi spettrofotometrici e fluorimetrici, ma i risultati sono stati
variabili. Per questo motivo, si è proceduto indagando
ulteriormente la qualità degli acidi nucleici estratti
valutando la presenza di JAK-2 nel DNA delle EVs e il
livello del miR-21 sull’RNA usando la dPCR. Questa
metodica consente di evitare alcuni dei problemi
riscontrati nell’utilizzo di altre tecniche molecolari,
permettendo la quantificazione assoluta di basse quantità di acidi nucleici, compresi quelli liberi nei fluidi
corporei, e nelle EVs, con alta sensibilità.
È stato scelto di quantificare il miR-21 non solo perché è
un microRNA molto espresso nelle cellule dei mammiferi, ma anche perché la sua deregolazione è associata a
diversi tumori compreso il MM. In questa neoplasia, il
miR-21 è stato descritto come up-regolato, agendo come
un onco-miRNA.
In questo studio è stata descritta la down-regolazione del
miR-21 nelle EVs di MM rilevando fino a 0,4 copie/μL
evidenziando la sensibilità della dPCR anche con quantità molto basse di RNA. I risultati preliminari suggeriscono che, nonostante la sua eterogeneità nelle EVs sane,
la concentrazione del miR-21 potrebbe essere un biomarcatore delle EVs utile per distinguere il MM dai sani
con una buona sensibilità.
Infine, il metodo proposto ha anche permesso di estrarre
e quantificare il DNA contenuto nelle EVs. È stato riportato in letteratura che le EVs trasportano DNA con
dimensioni variabili, da 100 paia di basi a diverse coppie
di kilobasi, o anche frammenti lunghi fino a 2x106 di
paia di basi. Il DNA associato alle EVs può essere a singolo, doppio filamento o DNA mitocondriale.
Attualmente, il significato funzionale del DNA contenuATTIVITÀ SCIENTIFICA
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to nelle EVs è in gran parte sconosciuto. Diversi studi
hanno dimostrato che esso riflette sia qualitativamente
che quantitativamente il DNA del genoma della cellula
di origine. Pertanto, la valutazione del DNA da EVs
potrebbe fornire informazioni utili per una migliore
gestione di diversi tipi di malattie, oltre che del cancro, e
la disponibilità di un metodo semplice per il suo isolamento è essenziale per la sua attuazione in un contesto
clinico di routine.
Conclusioni
In questo studio, sono state definite le condizioni e i
parametri critici necessari per la rilevazione e l’analisi
dei biomarcatori associati alle EVs. Le EVs sono molto
stabili e facilmente quantificabili nel siero. Pertanto, i
campioni biologici possono essere analizzati con uso di
strumentazioni, quali NTA, citofluorimetro e dPCR, per
uno screening di routine delle EVs che potrebbe essere
applicabile nella gestione laboratoristica dei pazienti
affetti da tumore. L’intera procedura richiede al massimo
6 ore, con una minima manipolazione del campione.
Da un punto di vista clinico, lo studio fornisce ulteriori
informazioni sul fatto che le EVs isolate dal siero siano
una fonte di biomarcatori per le neoplasie ematologiche.
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Introduzione
Un tumore maligno non è formato solo da un accumulo
di cellule neoplastiche, ma da un microambiente contenente cellule endoteliali, fibroblasti, componenti strutturali e cellule immunitarie infiltranti che influiscono sullo
sviluppo, l’invasione e la progressione tumorale.
(Bremnes RM, 2016) Le cellule cancerose, durante la
progressione, acquisiscono la capacità di attivare segnali
proliferativi cronici attraverso espressione di oncogeni e
inattivazione di geni oncosoppressori, resistenza
all'apoptosi, immortalità cellulare, stimolazione dell'angiogenesi e attivazione di meccanismi di invasione locale e metastasi a distanza. (Juchum M, 2015; Hay E.D,
1995; Kalluri R., 2009). L'acquisizione di queste abilità
è dovuta all'attivazione del processo di Transizione
Epitelio-Mesenchimale (EMT), la cui modulazione è
conseguenza dei cambiamenti genetici ed epigenetici
nelle cellule tumorali combinate con l'interazione del
microambiente. (Thiery JP, 2009; Hanahan D., 2012).
Pertanto, l’evoluzione neoplastica riflette intricate interazioni cellulari e molecolari tra le cellule tumorali e i
costituenti del microambiente.
L’influenza del microambiente sulla progressione tumorale è oggetto di studio da molti anni in quasi tutti i tipi di
tumore. L’organizzazione delle cellule immunitarie all’interno dei tumori solidi definisce il contesto immunitario,
che risulta determinante per l’outcome del paziente.
L’ipotesi dell’esistenza una sorveglianza immunologica,
che potesse prevedere il nascere o il trasformarsi di una
cellula in senso neoplastico, era stata già avanzata da
Burnet e Thomas circa -cinquanta anni fa, ma fu abbandonata per mancanza di evidenze sperimentali.
(Schreiber RD., 2011; Galon J., 2007).
Solo negli ultimi vent’anni, studi sull’immunità innata
ed adattativa in vivo hanno provveduto a chiarire l’esistenza di meccanismi di immunosorveglianza nel cancro
e a definire i meccanismi di immunoediting (eliminazione, equilibrio ed evasione) grazie ai quali il Sistema
immunitario (SI) cerca di difendersi dal tumore. (Dunn
GP., 2002).
In una prima fase, le cellule tumorali, essendo immunogeniche, attivano i sistemi di sorveglianza e sono attaccate dalle cellule del Sistema Immunitario. Le cellule che
riescono a sopravvivere entrano in una fase di equilibrio,
durante la quale il SI domina sulla componente neoplastica. In questa fase c’è un bilanciamento tra stimoli proed anti- tumorali, durante il quale le cellule neoplastiche
subiscono modifiche genetiche ed epigenetiche.
Nell’ultima fase di evasione tumorale, le cellule passano
dal fenotipo polarizzato epiteliale al fenotipo fibroblastico o mesenchimale altamente mobile, indotto dalla
segnalazione di citochine infiammatorie, prodotte dalle
componenti del microambiente, che attivano famiglie di
fattori di trascrizione EMT (TF) come Snail, Twist e Zeb,
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e da regolatori epigenetici, come enzimi che modificano
DNA e istoni e microRNA (Geoirgios S., 2019). In questa fase, numerosi studi hanno dimostrato come le cellule tumorali, in cui è attivo il processo EMT, acquisiscano
anche caratteristiche di tipo staminale. (Mani SA., 2008;
Morel AP., 2008) Le CSCs (cancerstem cells) sono fortemente influenzate dal microambiente, che stimola il
rimodellamento della matrice extracellulare, la migrazione, la neoangiogenesi, l’invasione, la resistenza ai farmaci e l’evasione dell'immunosorveglianza, (Lau EY,
2017; Das M,2018)inducendo una ricaduta clinica.
(Fridman WH., 2012; Mei J., 2016)
È ben noto che il microambiente tumorale sia estremamente eterogeneo e vari in base al paziente e al tipo di
tumore. È costituito da una componente stromale e da
una componente immunitaria. La componente stromale è
costituita principalmente da CAF (fibroblasti associati al
tumore) e adipociti che promuovono la crescita del
tumore e inducono proprietà staminali in maniera paracrina attraverso la secrezione di fattori di crescita, interleuchine e induzione di pathway di segnale di tipo proliferativo come Wnt/B-catenina. (Eunice Y.T.L., 2017)
Nella componente immunitaria, le cellule T, macrofagi e
mastociti sono più rappresentati, mentre mieloidi, plasmacellule e NK sono relativamente rare. Tutte le componenti immunitarie possono coesistere in un tumore e
localizzarsi nel core tumorale, sui margini invasivi o
nello stroma adiacente. Il tipo di cellula, la densità e la
localizzazione, così come l’orientamento funzionale possono definire il contesto immunitario all’interno del
quale citochine e chemochine giocano un ruolo centrale
nell’interazione tra microambiente e tumore. (Ohri CM.,
2009). La valutazione del contesto immunitario del
tumore, o Immunoscore o TNM-I, può fornire informazioni sul valore prognostico e predittivo di biomarcatori.
Tuttavia, non esiste ancora un approccio univoco per la
valutazione dell’TNM-I per tutti i tipi di neoplasie
(Brustugun OT., 2014).All’interno dell’eterogenea popolazione immunitaria è stato ampiamente dimostrato un
impatto positivo dell’infiltrazione dei TILs (Tumor infiltrating lymphocytes)sulla sopravvivenza del paziente, in
particolare delle cellule T citotossiche (CD8+), cellule T
della memoria (CD45RO+) e cellule T helper. (Ohri
CM., 2009). Infatti,nel carcinoma del colon-retto si raccomanda l’utilizzo dei marcatori CD3 e CD8 ed è sconsigliato la valutazione del CD45RO, perché soggetto a
perdita di antigenicità, mentre lo studio dell’immunoscore nel carcinoma della mammella si basa solo sulla morfologia dei linfociti infiltranti il tumore colorati con
Ematossilina/eosina.
Recenti studi del NSCLC indicano che la presenza di linfociti CD8 positivi all’interno del tumore primitivo ha un
valore prognostico positivo.(Galon J, 2012; Galon J,
2013; Galon J., 2014).
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Tuttavia, le cellule neoplastiche possono sfuggire all'infiltrazione e alla funzione citotossica dei linfociti T natural killer (NK) e dei linfociti T citotossici CD8 + attraverso il reclutamento delle cellule immunosoppressive,
la produzione di fattori immunosoppressori e l'attivazione di "checkpoint immunitari", che inducono apoptosi
nei linfociti T (Topalian SL., 2016).
Particolare attenzione è stata posta sulle ex hausted T
cell, le quali non riescono a proliferare e ad esercitare la
loro funzione citotossica e secrezione di citochine in
risposta alla stimolazione dell’antigene. Si tratta di una
condizione disfunzionale che si verifica comunemente
durante le infezioni croniche e le neoplasie a causa della
persistenza dell'antigene e la mancata eliminazione di
esso.Queste cellule sono caratterizzate da una alta
espressione di PD-1, il cui blocco mediante l’utilizzo di
anticorpi monoclonali potrebbe interrompere il legame
con il suo ligando (PD-L1) e indurre l’azione citotossica.
(Skuishi K., 2010).
Oltre ai linfociti che rappresentano circa l’80% della porzione leucocitaria infiltrante il tumore, un ruolo chiave è
stato attribuito ai macrofagi, definiti TAMs (Tumor associated macrofages) ed ai neutrofili, importanti mediatori
dell’interazione tra infiammazione e cancro.
I macrofagi costituiscono una popolazione eterogenea e
ubiquitaria di cellule derivate da mieloidi innate, con
ruoli cardine nella fagocitosi, nell’infiammazione e nella
riparazione dei tessuti. (16)
I TAMs interagiscono con le cellule neoplastiche producendo citochine, fattori di crescita e proteasi che modellano il microambiente tumorale.(Mehrdad R., 2019).
Possono avere sia un ruolo antitumorale, definito fenotipo M1 o classicamente attivato, sia un ruolo pro-tumorale, conosciuto come fenotipo M2 o alternativamente attivati. Questi opposti programmi funzionali sono legati
alla loro capacità di attivare la risposta immunitaria Th1,
mediante produzione di IFN-γ, LPS e TNFα, e Th2,
mediante IL-4, IL-10, IL-13, PGE2. (Junliang MA,2010)
La loro capacità di adattamento metabolico rappresenta
una caratteristica chiave della loro plasticità, che è alla
base del coinvolgimento nei meccanismi di omeostasi,
immunità ed infiammazione. (Junliang MA., 2010,
Pirozzi G., 2011; Galdiero MR., 2013) I TAMs derivano
dai monociti circolanti reclutati a livello del sito neoplastico da chemochine prodotte dal tumore, come
CCL2/MCP-1 coinvolto nel reclutamento, polarizzazione e mantenimento della vitalità dei macrofagi, e altri
fattori quali VEGF, PDGF, TGFβ1, che fungono da chemioattrattori per macrofagi-monociti.(Tirino V., 2013).
Evidenze dimostrano che mentre macrofagi M1 e M2
possono coesistere nello stesso tumore, in una sorta di
continuum di stati funzionali, i macrofagi M2 sono coinvolti nella progressione tumorale favorendo l’angiogenesi, il rimodellamento del tessuto mediante digestione
della matrice extracellulare e la soppressione dei linfociti T antitumorali.( Junliang MA., 2010; Park BV., 2016).
Valutando gli eventi molecolari che guidano il differenziamento dei macrofagi nel tumore, è stato dimostrato
che i TAMs esprimono alti livelli di citochine immunosoppressive, recettori e molecole della fagocitosi e chemochine infiammatorie. Tra le citochine che essi producono c’è il TGF-β1 che legandosi al suo recettore II, attiva la via di segnalazione SMAD-dipendente e di conseguenza aumenta la trascrizione di geni per le metalloproteasi (MMP2 e MMP9). Questo meccanismo è correlato
con un incremento della migrazione e dell’invasione. È
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stato largamente dimostrato come il TGF-β1 fosse in
grado di indurre EMT e di aumentare le caratteristiche di
staminalità in linee primarie di NSCLC e come le varie
frazioni cellulari esposte al TGF-β1 presentino un fenotipo mesenchimale e mostrino gradi di staminalità differenti. (Pirozzi G., 2011; Tirino V., 2013).
Inoltre, studi dimostrano che elevati livelli di TGF-β1inibiscano drasticamente la funzione antitumorale dell’infiltrato linfocitario (TIL) attraverso una maggiore espressione di PD-1 mediata da SMAD3. (Park BV., 2016).
Tuttavia il ruolo dell’infiltrato infiammatorio e in particolare dei TAMs nella progressione tumorale risulta
ancora controversa.
Ad oggi, la tecnica di elezione per lo studio del microambiente tumorale è rappresentato dall’Immunoistochimica,
che ha permesso di individuare in un unico approccio diagnostico, attraverso l’utilizzo di multiplex, numerosi marcatori contemporaneamente ed essere di supporto alla diagnosi e alla prognosi (Feng Z., 2015).
Il fenotipo, la morfologia e l’eterogeneità tumorale possono essere analizzati anche mediante la Citometria a
Flusso con il vantaggio di lavorare su campioni bioptici
freschi ed analizzare contemporaneamente e in tempi
brevi le varie sottopopolazioni che costituiscono il
microambiente, fornendo un dato quantitativo espresso
sia in valore percentuale sia in valore assoluto.
Valutazione dei markers fenotipici del microambiente tumorale in biopsie di NSCLCs
La valutazione dei marcatori fenotipici del microambiente tumorale viene effettuata su biopsie di NSCLC
provenienti dalla chirurgia Toracica dell’Istituto
Nazionale Tumori di Napoli, Fondazione G. Pascale. La
biopsia viene disgregata meccanicamente, filtrata e analizzata mediante citometria a flusso con l’utilizzo del
FACS ARIA III.
Almeno 200.000 cellule sono incubate con 1µg/mL di
anticorpi monoclonali fluoresceinati e rispettivi controlli
isotipici a 4° C al buio. Dopo lavaggio con PBS 1 X,
all’incirca 20000 eventi sono acquisiti mediante FACS
ARIA III (Becton&Dickinson, Mountain View, USA) e
tutti i dati sono analizzati utilizzando il software Diva 8.0
(BD Biosciences, San Jose, USA).
Per la caratterizzazione dell’eterogenea popolazione cellulare del microambiente tumorale sono utilizzati i
seguenti pannelli:
- fenotipo CD326+/CD45+ per la valutazione delle cellule epiteliali,
- fenotipo CD90+/CD45- per le cellule mesenchimali,
- fenotipoCD133+/CD45- per le cellule staminali, fenotipo volto ad identificare la popolazione tumorale e staminale responsabile della progressione tumorale.
Per la valutazione dell’infiltrato leucocitario si procede
con la valutazione delle differenti popolazioni linfocitarie come segue:
- CD45(pan-leucocitario),
- fenotipo CD14+/CD45+ per i monociti,
- fenotipo CD8+/CD45+ per i linfociti T citotossici,
- fenotipo CD8+/CD279+/CD45+ per i linfociti T
“exhausted”.
ITA Ms sono caratterizzati come cellule CD45+/CD14+
e diversificati nel fenotipo M1 come CD68+/HLADR+ e
nel fenotipo M2 come CD68+/CD163+.
La gate strategy è illustrata schematicamente nelle
Figura 1 e Figura 2.
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Figura 1. Strategia di gating per l’identificazione dei macrofagi infiltranti il tumore (TAMS) da sospensione tumorale: Dopo
aver analizzato la morfologia cellulare (A), escluso i doppietti (B)
e valutata la vitalità cellulare mediante colorazione con 7
Aminoactinomicina D (7AAD) (C), sono state analizzate le popolazioni CD45+ e CD45- (D), per la caratterizzazione dei TAMs è
stata definita la popolazione CD14+/CD45+ (E), per poi individuare il fenotipo M1:CD68+/HLADR+ (F) e il fenotipo
M2:CD68+/CD163+ (G).

Figura 2. Strategia di gating per l’identificazione dei Linfociti infiltranti il tumore (TILs) e della popolazione tumorale: (A)Valutazione
della popolazione CD45+ e CD45- per discriminare la linea luecocitaria
da quella tumorale, sulla popolazione CD45+ analisi dei linfociti CD8+
e dei linfociti T exhausted CD8+/CD279+ (B); (C) sulla popolazione
CD45- analisi delle cellule epiteliali CD326+, delle cellule mesenchimali CD90+ e della popolazione ibrida CD326+/CD90+ potenzialmente
EMT (Ephitelial- Mesenchimal- Transition); (D) Valutazione del
CD279+ sulle cellule CD45- ; (E) caratterizzazione di CD279 (PD-1)
intrinseco legato alla frazione epiteliale CD279+/CD326+ e alla frazione
mesenchimale CD279+/CD90+; (F) analisi delle cellule staminali tumorali CD133+/CD45-, sul gate delle staminali, valutazione delle cellule
staminalitumorali epiteliali e delle cellule staminali mesenchimali (G).
Lettere GIC Vol. 30, Num. 2 - Agosto 2021
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Conclusioni
In sintesi, presentiamo un esempio di analisi basata sulla
citofluorimetria per la valutazione delle principali popolazioni cellulari che costituiscono il microambiente
tumorale.
La citometria a flusso permette una separazione cellulare semi-automatizzata ed un processo di colorazione
semplice e rapido rispetto all'IHC. Inoltre, la valutazione
è completamente quantitativa.
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Dalla scoperta negli anni settanta, i ricercatori hanno
concentrato la loro attenzione solo di recente sulle vescicole extracellulari (EV) [1]. Prove crescenti hanno dimostrato la presenza di EV in tutti i principali fluidi corporei come sangue, urina, bile, saliva, liquor [2,3]. La loro
presenza nei fluidi biologici insieme alla loro composizione distintiva in proteine, RNA e lipidi rendono le EV
candidati biomarcatori liquidi di grande importanza per i
tumori, incluso il glioma [4]. Negli ultimi anni è emerso
il nuovo concetto di “biopsia liquida” che ha aperto prospettive prima inaspettate. Una biopsia liquida è una tecnica rivoluzionaria e minimamente invasiva eseguita su
campioni di sangue o altri fluidi corporei, per rilevare e
quantificare le cellule tumorali circolanti (CTC) o altri
elementi tumorali come il DNA tumorale libero (ctDNA)
e, recentemente, le EV, che vengono rilasciate nei fluidi
biologici dalle cellule tumorali. Pertanto, questi elementi tumorali potrebbero essere rilevati nei fluidi corporei
come fonte di informazione sul tessuto tumorale in
pazienti con diversi tipi di tumore consentendo di
migliorare la diagnosi precoce di tumori di vario tipo, in
particolare dei più eterogenei [5].
Le vescicole extracellulari
Inizialmente si pensava che le EV potessero funzionare
come “contenitori di rifiuti cellulari” e che servissero per
espellere componenti cellulari in eccesso e/o non funzionali. È invece ormai ampiamente appurato che le EV
svolgono un ruolo fondamentale nell’omeostasi delle
cellule e che la comunicazione intercellulare avvenga
non solo attraverso il contatto diretto tra cellule, mediato, ad esempio, da giunzioni strette o da fattori solubili
(proteine o lipidi) in un sistema autocrino, paracrino ed
endocrino [6-7], ma anche attraverso EV rilasciate dalle
cellule, dal momento che tutte le cellule sono in grado di
secernere vescicole [8].
Le EV sono nanoparticelle delimitate da doppio strato
lipidico e secrete dalle cellule mediante meccanismi
diversi e complessi. Esse derivano da diversi tipi di
membrane, in due diversi siti subcellulari, la membrana
plasmatica e le membrane endocitiche [9-10]. Sono altamente eterogenee e possono essere classificate principalLettere GIC Vol. 30, Num. 2 - Agosto 2021

mente, secondo le linee guida MISEV 2018 in piccole
EV (chiamate anche esosomi, di dimensioni <100 nm o
<200 nm) e grandi EV (chiamate anche microvescicole
(MV) o ectosomi, di dimensioni> 200 nm) [11-12]. Gli
esosomi sono prodotti all'interno delle cellule dalla gemmazione interna della membrana delle cisterne endocitiche durante la formazione iniziale degli endosomi, e i
loro precursori sono chiamati vescicole intraluminali
(ILV). Quando le ILV si accumulano, formano corpi
multivescicolari (MVB) che possono fondersi con i lisosomi, determinando la digestione del contenuto, oppure
vengono secreti, fondendosi con la membrana cellulare
[11,13]. Al contrario, le MV derivano dall'estroversione
della membrana plasmatica, per gemmazione esterna e
sono rilasciate nell'area extracellulare (Fig. 1) [14].

Fig. 1 Schematizzazione della biogenesi di esosomi e microvescicole. I corpi multivescicolari (MVB) si formano durante la
maturazione endosomiale, un processo attraverso il quale vengono generate vescicole intraluminali per invaginazione della
membrana plasmatica. I MVB possono fondersi con i lisosomi
per la degradazione del loro contenuto o fondersi con la membrana plasmatica per rilasciare le loro vescicole intraluminali,
gli esosomi. Le microvescicole si formano direttamente dalla
membrana plasmatica per gemmazione esterna, sequestrando
porzioni di cytsosol.
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Esiste un terzo tipo di EV che deriva
dalle cellule durante il processo di apoptosi, i corpi apoptotici. Essi si formano
quando la cellula innesca il processo di
morte programmata ed hanno delle
dimensioni molto più grandi del resto
delle EV. I diversi modi di produrre le
EV suggeriscono che le varie popolazioni di EV sono diverse l'una dall'altra.
Sono stati fatti diversi tentativi per isolare le principali popolazioni pure di grandi e piccole EV. Tuttavia, ci sono esosomi che sono più grandi di 200 nm e MV
che sono più piccoli di 200 nm. Al
momento non sono stati identificati marcatori univoci che differenziano gli esosomi dalle altre vescicole su nanoscala, e
questo potrebbe evidentemente limitare
il loro rilevamento specifico nei fluidi
umani [14].
Le EV sono costituite da proteine (sia
solubili presenti nel lume vescicolare che
integrate nella membrana), acidi nucleici, lipidi e metaboliti che possono essere
convogliati dalle stesse EV a cellule vicine o distanti [11]. Approfondimenti sulla
composizione delle EV hanno rivelato che i due tipi principali di vescicole condividono alcune proprietà e differiscono in molte altre. Le membrane degli esosomi sono
state ampiamente studiate e si sa che la componente lipidica è caratterizzata da alte concentrazioni di colesterolo
e sfingomielina, insieme alla ceramide [15-16]. Inoltre, i
lipidi delle membrane degli esosomi includono l’acido
lisobisfosfatidico, un fosfolipide non convenzionale
assente in altre membrane cellulari che contribuisce
all'accumulo di colesterolo. Tra le proteine di membrana
degli esosomi, cluster di tetraspanine (CD9, CD81,
CD63) insieme ad altre proteine transmembrana si
assemblano in strutture di membrana funzionalmente
attive, le cosiddette piattaforme dinamiche. Durante la
generazione di EV, è stato visto che le tetraspanine interagiscono con le proteine citosoliche e possono partecipare nel processo di carico luminale [17-18]. Alcune
tetraspanine sembrano anche svolgere un ruolo nell'intrappolamento di proteine di segnalazione di superficie e
intracellulari, come E-caderina, b-catenina e Wnt [1920]. Oltre alle tetraspanine, le membrane esosomali contengono anche flotillina, PGRL (proteina regolatoria di
CD81) e stomatina (proteina che lega i lipidi); le proteine di adesione L1CAM (molecola di adesione cellulare
L1) e LAMP2 (proteina lisosomiale); integrine; l'enzima
alanil aminopeptidasi N; e la fibronectina insolubile [16]
(Fig. 2).
L'accumulo del cargo negli esosomi inizia all'inizio dell’assemblaggio delle vescicole intraluminali e continua
fino alla separazione della vescicola stessa. Le proteine
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Fig. 2 Schematizzazione generale del cargo di un esosoma.
Sono rappresentate proteine, acidi nucleici, metaboliti e aminoacidi presenti nel lume della vescicola, e i principali marcatori presenti sulla superficie dell’esosoma. La figura è stata
riprodotta, modificata, da [21].

si trovano all'interno delle vescicole a concentrazioni
analoghe, o anche inferiori a quelli del citosol da cui provengono. Tra le proteine presenti nel lume della vescicola si trovano proteine citoscheletriche, come actina,
vimentina, talina e annessina; alcune proteine chaperon
come Hsp70 (che protegge la struttura e funzione delle
proteine) e Hsc70; e una serie di enzimi, quali fosfoglicerato chinasi 1 (PGK1) e gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi (GAPDH). Insieme alle proteine luminali, le
vescicole intraluminali mediante meccanismi che includono una cooperazione tra ESCRT e le tetraspanine,
accumulano RNA, e includono proteine leganti l'RNA e
proteine che modulano la funzione dell'RNA, come
Argonaute 2 (AGO2) e Y-box binding protein 1 [22-23].
Molte sequenze di RNA e DNA non codificanti sono
state trovate nel cargo del lume esosomale [24-25], sebbene i loro meccanismi di accumulo non sono chiari.
La generazione delle vescicole intraluminali che vengono poi accumulate nei corpi multivescicolari dipende
principalmente da un complesso di smistamento endosomiale richiesto per il trasporto (ESCRT, endosomal sorting complex required for transport). ESCRT è composto
da quattro complessi di subunità proteiche attivi nel
rimodellamento di zone della membrana durante vari
Lettere GIC Vol. 30, Num. 2 - Agosto 2021

processi quali ad es. l’autofagia. Nelle EV la macchina
molecolare ESCRT agisce in modo sequenziale insieme
a proteine associate, come Alix (proteina X che interagisce con Alg-2) e ARRDC1 (dominio arrestina contenente 1) [9, 26-27]. Sono queste proteine associate a guidare il caricamento del cargo vescicolare sul lato citosolico
di specifici microdomini della membrana endocitica
durante la formazione delle EV. Allo stesso tempo, questi microdomini subiscono una invaginazione verso l'interno con gemmazione, separazione e rilascio della
vescicola nel lume del corpo multivescicolare dove vengono accumulati gli esosomi. Alcune delle proteine che
vanno a far parte delle vescicole intraluminali sono ubiquitinate. L'ESCRT partecipa alla deubiquitinazione
delle proteine selezionate tramite la sua interazione con
la proteina tirosina fosfatasi HD-PTP [28], e questa deubiquitinazione è necessaria per la funzione esosomale.
Alla generazione delle vescicole intraluminali partecipano anche meccanismi aggiuntivi, ad es. la ceramide derivata dalla sfingomielina partecipa nella curvatura verso
l'interno e nel germogliamento dei microdomini della
membrana endocitica, e la piccola GTPase Ral è coinvolta sia nella fusione di corpi multivescicolari con la
membrana plasmatica e nel conseguente rilascio dell’esosoma [9, 29]. Molto meno si conosce riguardo alla
formazione delle più grandi microvescicole.
L'assemblaggio delle microvescicole è parzialmente
dipendente da ESCRT e richiede la formazione di microdomini lipidici a livello della membrana plasmatica. La
gemmazione esterna e il rilascio della microvescicola
può essere dovuto, da un lato, al riassetto dello strato
fosfolipidico di membrana indotto da enzimi ioni Ca2 +
-dipendenti, quali flippasi e floppasi [16] e dall'altro,
all'azione di almeno due complessi ESCRT che attivano
processi analoghi a quelli che si verificano durante la
generazione di esosomi. Ulteriori fattori che regolano la
diffusione delle MV dalla membrana plasmatica includono la piccola GTPasi Arf6, attiva nel traffico vescicolare,
e le piccole GTPase della famiglia Rho, RhoA, Cdc42 e
Rac1, che operano tramite la contrazione dell'actina corticale sotto la membrana plasmatica [9]. Le condizioni
cellulari e gli stimoli esterni possono influenzare la composizione specifica del cargo delle EV, suggerendo che le
cellule sono in grado di selezionare questo cargo, salvaguardando dalla degradazione enzimatica le molecole
contenute all’interno delle EV. Ad esempio, la deprivazione di siero operata alle colture di cellule può modificare il contenuto delle EV da esse prodotte [30]. Liem et
al., hanno dimostrato che l'insulina attiva una via di
segnalazione modificando il carico proteico delle EV
[31]. È stato anche riferito che in seguito a stimoli di
stress le cellule tumorali possono influenzare il cargo
delle EV secrete, come strategia di sopravvivenza [32].
L'ipossia, può indurre peculiari fenotipi secretori aumentando il rilascio di EV [32-33]. Inoltre, il pH intracellulare può influenzare la biogenesi delle EV e in particolaLettere GIC Vol. 30, Num. 2 - Agosto 2021

re un pH acido è in grado di aumentare la loro secrezione [32, 34]. È stato anche riportato che lo stress del reticolo endoplasmatico è associato alla secrezione di EV
che mostrano una diversa composizione molecolare [3536]. Inoltre, è noto che i segnali del calcio sono cruciali
per le diverse fasi della progressione del tumore, in parte
a causa dei suoi effetti sulla biogenesi degli EV [32, 37].
E’ ormai ampiamente dimostrato che le cellule tumorali
producono una quantità di EV molto maggiore rispetto
alle cellule normali, che sono in grado di diffondere messaggi oncogenici attraverso RNA e proteine trasportati al
loro interno. Essi regolano importanti processi cellulari
come proliferazione, differenziazione, sopravvivenza e
capacità migratoria in diversi tipi di tumore, compreso il
glioma [38]. Le EV partecipano anche a processi infiammatori, angiogenesi, rimodellamento della matrice extracellulare, formazione della nicchia metastatica e inibizione della risposta immunitaria antitumorale [39].
Inoltre, le molecole che le EV trasportano sulla loro
superficie, agiscono come ligandi che stimolerebbero i
recettori di superficie in altre cellule attivando la segnalazione intracellulare [40]. Queste molecole di superficie
possono svolgere funzioni nell'ambiente extracellulare
anche direttamente. Ad esempio, gli esosomi possono
portare sulla loro matrice superficiale enzimi di rimodellamento come metalloproteinasi, eparanasi e ialuronidasi, che svolgono un ruolo in diverse condizioni fisiologiche e patologiche [41]. Un altro meccanismo delle EV è
quello che possiamo chiamare la funzione "esca" in cui
le proteine di superficie sulla loro membrana catturano
molecole esterne o agenti patogeni per neutralizzarne gli
effetti. Qualunque sia il meccanismo d'azione, il ruolo
finale delle EV, fisiologico o patologico, dipende dalla
loro cellula di origine e dalle condizioni attraverso le
quali sono state stimolate. Fattori che determinano il
carico finale delle EV e il contenuto di lipidi e proteine
delle loro membrane, che, a loro volta, decidono la loro
destinazione e le loro azioni finali [42-44].
Ruolo delle EV nel glioma
Il microambiente del glioma e le EV. – I gliomi sono
tumori cerebrali di diverso grado che possono presentare
elevata aggressività. In particolare i gliomi allo stadio IV,
glioblastomi, sono i tumori cerebrali più aggressivi ed i
pazienti con questo tumore hanno una sopravvivenza
mediana di 12-15 mesi [45]. Una caratteristica predominante del glioblastoma è l'elevato livello di eterogeneità
inter e intracellulare, dovuto alla presenza di popolazioni cellulari all'interno del tumore a diverso stadio di differenziazione ed alla presenza di una sottopopolazione
specifica di cellule staminali di glioma che ne assicurano
la propagazione e sono responsabili della resistenza terapeutica e della recidiva. Le cellule del glioblastoma sono
in costante comunicazione con l'ambiente circostante
(microambiente tumorale) che presenta un’elevata variaATTIVITÀ SCIENTIFICA
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bilità essendo costituito da componenti tumorali e non
tumorali, che includono cellule dell'endotelio, cellule
immunitarie (microglia, monociti, macrofagi, neutrofili),
cellule staminali di glioma, astrociti, oligodendrociti; nel
microambiente tumorale sono anche presenti componenti non cellulari come la matrice extracellulare [46]. Le
cellule tumorali di glioma sviluppano una relazione simbiotica con le cellule del microambiente tumorale modificando l’omeostasi del tessuto circostante che diventa
un elemento cruciale a favore dello sviluppo tumorale
sostenendone la crescita e regolandone lo sviluppo. La
comunicazione avviene attraverso la formazione di gap
junctions trasversali, di nanotubi e mediante la secrezione di molecole effettrici quali i fattori di crescita, citochine, chemochine e più recentemente le EV [47-50].
Recentemente, un elegante studio di Abels et al. [51] ha
mostrato il trasferimento in vivo da parte di cellule di
glioblastoma del carico di miRNA tumorali alla microglia residente nel microambiente tumorale, modificando
l’espressione di geni target dei miRNA trasferiti inducendo così un ambiente più favorevole allo sviluppo del
tumore. Anche Gao et al. [52] in un recente studio ha
dimostrato in vivo che le cellule di glioma comunicano
con cellule normali quali quelle della glia, i neuroni e le
cellule vascolari, trasferendo materiale genetico attraverso il rilascio di EV e favorendo la crescita tumorale. Il
blocco del rilascio di EV portava ad una significativa
riduzione della crescita del glioma in vivo. Inoltre, molte
ricerche hanno evidenziato che la comunicazione intercellulare mediata dalle EV, tra cellule tumorali e cellule
stromali, gioca un ruolo importante nella progressione
dei gliomi attraverso il trasferimento del cargo vescicolare [53].
Le EV come base di approcci terapeutici nel glioma. Diversi lavori stanno studiando il possibile utilizzo delle
EV nel trattamento dei tumori. Sono attualmente allo studio diverse modalità di somministrazione di vari farmaci
utilizzando come carrier EV di diversa origine in modo
da limitarne gli effetti collaterali dei farmaci [54]. Tra le
varie tecnologie utilizzate per caricare farmaci nelle EV,
le tecniche di “pre-caricamento" prevedono l'incorporazione di un carico desiderato nelle cellule, che a loro
volta "incapsuleranno" questo materiale nelle EV durante la loro biogenesi. Le cellule sono in grado di trasferire nelle EV non solo componenti biologici, come acidi
nucleici e proteine, ma anche composti sintetici. Il trattamento delle cellule tumorali utilizzando agenti chemioterapici, ad esempio, porterà alla produzione di EV contenenti i farmaci chemioterapici utilizzati nei trattamenti
delle cellule. Tang et al., hanno esposto una linea cellulare di epatocarcinoma alla doxorubicina, ottenendo EV
che
contengono
l'agente
chemioterapico.
Successivamente, le EV derivate da queste linee cellulari sono state utilizzate come carriers per fornire doxorubicina alle cellule tumorali, dimostrando che la doxoru-
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bicina trasportata dalle EV è più efficace nell'inibire la
crescita del tumore e nel prolungare il tempo di sopravvivenza in modelli animali rispetto alla doxorubicina
somministrata liberamente, con effetti collaterali ridotti
[55]. I metodi per il caricamento attivo delle EV possono essere separati in due categorie principali: quelli che
possono essere indotti fisicamente e quelli che possono
essere indotti chimicamente. Il carico di un farmaco
indotto fisicamente prevede una rottura meccanica delle
membrane delle EV, quale ad esempio l’elettroporazione. Quello invece indotto chimicamente fa uso di agenti
chimici per permeabilizzare la membrana delle EV. Le
EV come carrier naturali possiedono numerosi vantaggi
rispetto all’uso di cellule nelle terapie cellulari [56-57].
Il vantaggio principale è che le EV, a seconda della loro
fonte, possono essere meno immunogeniche delle cellule da cui derivano, probabilmente a causa di una minore
abbondanza di complessi MHC sulla loro superficie. Le
EV hanno anche una lunga durata e possono essere trasportate e conservate per lunghi periodi. Inoltre, le EV
non hanno la capacità di replicare dopo essere state inoculate presentando un rischio quasi nullo di dare origine
a tumori e di trasferire virus latenti. Inoltre, le EV possiedono la capacità intrinseca di attraversare barriere tissutali e cellulari quali ad esempio la barriera emato-encefalica. Infine, alcune EV possiedono caratteristiche di
targeting intrinseche mostrando un tropismo per un particolare tipo cellulare o tessuto. Tuttavia le EV derivate
da differenti fonti biologiche possono essere molto eterogenee, rendendo difficile attualmente la standardizzazione delle procedure (purezza e qualità delle EV) di utilizzo delle EV come carrier farmacologici nel trattamento antitumorale.
Molti studi hanno invece come obiettivo la riduzione
della trasmissione del cargo vescicolare da parte delle
EV tumorali mediante l'inibizione della produzione e/o
secrezione delle EV, l'eliminazione delle EV circolanti e
l'inibizione dell'assorbimento di EV. Recentemente,
Kosgodage et al. [58] hanno riportato che il cannabidiolo (CBD) svolge un ruolo nell'inibire il rilascio di EV da
una linea cellulare di epatocarcinoma (HepG2). Il CBD,
che è un fitocannabinoide estratto dalla Cannabis sativa,
possiede proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antiproliferative.
Vescicole extracellulari e “drug-resistance”. - È evidente da molteplici studi condotti da diversi gruppi di ricerca su neoplasie solide e liquide che le EV di cellule
tumorali resistenti ai farmaci e / o cellule del microambiente tumorale sono coinvolti nella “drug-resistance”.
Zeng et al. hanno dimostrato, negli ultimi anni, il ruolo
delle EV nella chemioresistenza dei GBM, dove le EV si
sono rivelate carrier di proteine oncogeniche, induttori di
resistenza farmacologica [59]. Allo stesso modo Yu et al.
hanno riportato che il trasferimento mediato da esosomi
dell’mRNA di O6-alchilguanina DNA alchiltransferasi
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(MGMT) da astrociti positivi per MGMT a cellule di
glioma negative per MGMT hanno indotto resistenza al
temozolomide nel glioma [60]. Attraverso studi in vitro,
pre-clinici in vivo e / o ex vivo su campioni di pazienti è
stato proposto che il coinvolgimento delle EV avviene
mediante differenti meccanismi. Mc Namee e O'Driscoll
nella loro review [61] suggeriscono che studi più approfonditi, che includano analisi precliniche e cliniche, la
scelta dei metodi migliori per l'isolamento e la valutazione di EV e la condivisione di campioni, siano necessari,
a beneficio dei pazienti. Gli studi condotti fino ad oggi,
che indagano l'utilità delle EV come “carrier naturali”
per la somministrazione di farmaci antitumorali, al fine
di ottenere l'efficacia a dosi di farmaco più basse e quindi con effetti collaterali ridotti, sono molto promettenti.
Va inoltre sottolineato che i metodi per l'isolamento e la
caratterizzazione delle EV devono ancora essere standardizzati. Questo non è importante solo per la ricerca stessa, ma è anche fondamentale per consentire l'uso di EV
nella pratica clinica. Sono necessarie metodologie standardizzate per la conservazione delle EV, per la diagnosi
clinica e per la realizzazione di trattamenti personalizzati dei tumori, insieme a tutti i protocolli di controllo di
qualità appropriati per la produzione di EV. Una prima
pubblicazione di linee guida per lo studio delle EV è
stata curata dalla International Society for Extracellular
Vesicles, e suggerisce i minimi requisiti metodologici
standardizzati che una preparazione di EV deve avere:
"Minimal Information for Studies of Extracellular
Vesicles, 2018 (MISEV2018)" [12]. E’ evidente che fra i
diversi tipi di EV esiste una grande eterogeneità e sarà
necessario un gran numero di studi per comprendere
approfonditamente la loro biogenesi e secrezione, il loro
assorbimento, e la composizione del cargo. Studi genomici e proteomici integrati, associati a studi funzionali,
saranno necessari per sviluppare strategie di utilizzo
delle EV nella medicina personalizzata, a livello sia diagnostico che terapeutico e in tutte le forme di tumore al
fine di ottimizzare la traslazione dei risultati della ricerca alla clinica. È importante sottolineare che non è stata
ancora identificata una tecnica ottimale per incorporare
piccole molecole, farmaci o acidi nucleici nelle vescicole. L'ottimizzazione dell'uso efficiente di EV deve essere
volta a comprendere le differenze tra l’uso di EV autologhe o allogeniche al fine di evitare qualsiasi possibile
reazione immunotossica.
Studiare le EV
Metodi di Isolamento delle EV. - Alcune delle difficoltà
più comuni nell'analisi delle EV derivano dalle loro piccole dimensioni e complessità biochimica; e dalla difficoltà di ottenere una totale purezza del campione dovuta
a sovrapposizioni di dimensioni e di diverse caratteristiche delle sottopolazioni vescicolari. Una varietà di proprietà viene utilizzata per l'isolamento delle EV: dimenLettere GIC Vol. 30, Num. 2 - Agosto 2021

sioni, densità, carica superficiale, interazioni idrofile con
solventi e affinità per target biologici [62]. Un approccio
più recente è costituito dalla microfluidica e dagli array
in cui sia l'isolamento che l'analisi delle EV avvengono
sullo stesso dispositivo. Ogni tecnica ha limitazioni e
quindi spesso vengono utilizzate delle combinazioni di
più metodi. Tuttavia, in campioni biologici complessi
come il plasma sanguigno, ottenere preparazioni di EV
altamente purificate è particolarmente impegnativo a
causa della contaminazione con particolati proteici (principalmente lipoproteine), chilomicroni, micelle di lipidi
e proteine che non possono essere rimossi in modo efficiente con i metodi di purificazione comuni come la centrifugazione o la cromatografia ad esclusione dimensionale [63-64]. I principali ostacoli sono rappresentati da:
i) eterogeneità delle popolazioni di EV; ii) sottopopolazioni con diversi fenotipi; iii) concentrazioni sconosciute; iv) correlare specifiche EV con specifiche origini cellulari. Nella Tabella 1 sono riportati i principali metodi di
isolamento degli esosomi riportando anche vantaggi e
svantaggi di ciascun metodo.
Caratterizzazione delle EV. - Dopo il loro isolamento, è
necessario confermare che è stata ottenuta la popolazione voluta di EV. Gli scienziati utilizzano diverse tecniche
per questo. Fra le più utilizzate, la prima è il microscopio
elettronico a scansione, che è in grado di mostrare le EV
come vescicole racchiuse in una membrana di forma
irregolare. In alternativa, può essere utilizzata anche la
microscopia crioelettronica. Nonostante sia dispendioso
in termini di tempo e denaro, fornisce informazioni più
accurate sulla forma e le dimensioni delle vescicole isolate. Il secondo metodo di caratterizzazione è l'analisi
con il nano-track, che fornisce un'idea generale sulla
concentrazione e la distribuzione delle dimensioni delle
vescicole isolate. Il terzo metodo è il western blot, che
viene utilizzato per riconoscere i marcatori proteici presenti nelle EV. Nonostante una certa distinzione di proteine specifiche sulla superficie di diverse EV, non vi è
ancora consenso su quali proteine possano essere utilizzate in modo affidabile come marcatori per i diversi tipi
[65-66]. Recentemente, sono state sviluppate procedure
di citometria a flusso per caratterizzare diversi tipi di EV
in base ai loro marcatori di superficie. Nella Tabella 2
sono riassunti i principali metodi per la caratterizzazione
delle EV riportando anche i principali vantaggi e svantaggi di ciascuna metodica.
Applicazioni della citometria a flusso allo studio
delle EV
La citometria a flusso è un metodo utilizzato per lo studio delle EV. La tecnica che utilizza strumentazione convenzionale misura le proprietà fisiche e le caratteristiche
di complessità interna di particelle di diametro superiore
a 300 nm raccogliendo segnali luminosi a diverse angolazioni. Le EV con dimensioni più piccole di questa proATTIVITÀ SCIENTIFICA
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Tabella 1. Principali metodi di isolamento degli esosomi.

ducono luce dispersa in avanti, forward scatter (FSC),
nel range del rumore elettronico di fondo pertanto la
citometria a flusso convenzionale non è applicabile per
risolvere segnali di FSC in questo intervallo di dimensioni. La luce diffusa che viene raccolta a 90°C (side
scatter, SSC) ha una sensibilità migliore rispetto al FSC
e potrebbe fornire informazioni su particelle più piccole
dei 300 nm fino ad arrivare ad una risoluzione di circa
200 nm di diametro [67-68]. Gli strumenti convenzionali sono quindi utili per eseguire misure solo sulle vescicole più grandi. Infatti, la più grande limitazione nella
misurazione in citometria a flusso delle piccole EV è rappresentata dal cosiddetto “effetto sciame” per cui quando
due o più particelle arrivano contemporaneamente al
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punto di misurazione le particelle più piccole vengono
identificate come se fossero un singolo evento causando
un'errata interpretazione dei dati [69-70]. Nonostante la
limitazione delle dimensioni per l’analisi delle EV più
piccole mediante citometria a flusso, sono stati sviluppati metodi per caratterizzare le EV mediante questa tecnica. Una possibilità è la cattura delle EV con delle biglie
coniugate con specifici anticorpi contro gli antigeni trovati sulla superficie delle EV stesse [71]. E’ possibile
così eseguire una caratterizzazione delle molecole proteiche presenti sulla superficie delle vescicole fissate
sulle biglie, considerandole come un’unica particella più
grande, mediante tecniche di immunodetection. Allo
stesso tempo la ricerca strumentale ha permesso di sviLettere GIC Vol. 30, Num. 2 - Agosto 2021

Tabella 2. Principali metodi di quantificazione e identificazione degli esosomi.

luppare citometri sempre più sensibili a più alta risoluzione per l’analisi delle piccole particelle su nanoscala
raggiungendo una risoluzione di particelle di diametro
inferiore a 150 nm, come misura di SSC [70, 72-75]. E’
stato costituito un gruppo di lavoro di esperti in EV e
Lettere GIC Vol. 30, Num. 2 - Agosto 2021

citometria a flusso provenienti dalle principali società
internazionali dei diversi settori: l’International Society
of Extracellular Vesicles (ISEV), l’International Society
for Advancement of Cytometry (ISAC) e l’International
Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH). Il grupATTIVITÀ SCIENTIFICA
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Fig.3. Caratterizzazione mediante citometria delle EV rilasciate da colture cellulari di cellule di GBM. A) Le EV isolate dal mezzo di coltura sono state

immunocatturate con biglie magnetiche coniugate con un anticorpo anti-tetraspanina CD63 e sottoposte ad immunofluorescenza per l’espressione delle
proteine indicate. Il campione negativo in ciascun citogramma è compreso nel gate inferiore. B) Confronto dell’espressione di due marcatori di superficie delle EV nelle vescicole più piccole, gli esosomi, e nelle vescicole più grandi, le microvescicole. E’ interessante notare come CD81 e CD9 siano
espressi solo dagli esosomi e non dalle microvescicole.

Fig.4. Cell sorting di cellule di GBM transfettate con un plasmide esprimente una proteina di fusione CD81-tdTomato per tracciare le EV secrete. A)
Le cellule wild type sono state utilizzate per il settaggio dell’autofluorescenza. Come si può apprezzare sia nei citogrammi che nelle immagini di microscopia a fluorescenza la purezza della popolazione positiva per tdTomato dopo il sorting è superiore al 99%. B) Gli esosomi isolati da colture cellulari di cellule di GBM-CD81-tdTomato sono stati catturati mediante biglie magnetiche coniugate con un anticorpo anti-tetraspanina CD63 e quindi sottoposti ad immunofluorescenza per l’espressione del marcatore di EV CD9 direttamente coniugato con FITC. La fluorescenza è stata misurata mediante citometria a flusso. Il pannello in alto rappresenta EV rilasciate da cellule di GBM wild type e quindi non fluorescenti, campione negativo. Il pannello centrale rappresenta EV rilasciate da cellule GBM-CD81-tdTomato incubato con isotipo IgG-FITC, campione negative per CD9-FITC. Il pannello in basso rappresenta EV rilasciate da cellule GBM-tdTomato e incubate con anticorpo anti-CD9-FITC, campione positive. Gli esosomi fluorescenti per tdTomato esprimono al 100% anche il marcatore CD9, come risulta evidente dai citogrammi mostrati.
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po di lavoro dovrà stabilire l'affidabilità sperimentale
delle misurazioni in citometria a flusso delle EV ed ha
già sviluppato un quadro di consenso chiamato
MIFlowCyt-EV [76].
Caratterizzazione di esosomi isolati da colture cellulari
di glioblastoma mediante immunocapturing e citometria
a flusso. – Cellule di GBM sono state coltivate in un
mezzo di coltura contenente siero deprivato di vescicole
(mediante ultracentrifugazione a 100,000 g overnight)
per 36-48 ore e gli esosomi rilasciati nel mezzo in questo
lasso di tempo sono stati isolati e purificati mediante
centrifugazioni ed ultracentrifugazioni successive [77].
Il pellet di esosomi è stato risospeso in un volume di 100
µl di PBS e separato per l’analisi NTA (conteggio e
misura delle dimensioni al nanosight) e per la caratterizzazione mediante citometria a flusso. Gli esosomi sono
stati fissati a delle biglie magnetiche di 4 µm, coniugate
con l’anticorpo anti-tetraspanina CD63 (immunocapturing). Dopo alcuni lavaggi gli esosomi fissati alle biglie
sono stati considerati come uniche particelle che sono
state analizzate mediante immunofluorescenza diretta
utilizzando anticorpi primari già coniugati con specifici
fluorocromi, per evidenziare sulla superficie l’espressione di recettori ed altre molecole proteiche. Nella Fig.3
sono riportati degli esempi di questo tipo di analisi.
Tracciamento fluorescente di EV secrete da cellule di
glioblastoma e sorting. - Cellule di GBM sono state transfettate con un costrutto esprimente una proteina di
fusione con la tetraspanina CD81 e la proteina fluorescente tdTomato allo scopo di tracciare con fluorescenza
le EV rilasciate dalle cellule. La percentuale di transfezione e quindi di cellule che avevano integrato la proteina, si attestava intorno al 14%. Per rendere più pura questa popolazione è stato eseguito un cell sorting utilizzando Moflo Astrios (Beckman Coulter) ed una velocità di
circa 1800 eventi al secondo con nozzle da 100µm e 25
psi di pressione. Il settaggio strumentale, verificato tramite procedura di Quality Control con sferette
UltraRainbow, ha permesso una buona efficienza di sorting, intorno all’85% con una popolazione risultante
positiva per tdTomato maggiore del 99% (Fig 4 A).
Le cellule precedentemente sortate sono state poi coltivate e gli esosomi sono stati isolati dal terreno di coltura
e catturati con biglie magnetiche coniugate con anticorpi
anti tetraspanina CD63 (stesso protocollo del paragrafo
precedente). Mediante citometria a flusso si è studiata sia
l’effettiva positività per CD81-tdTomato ma anche la
positività per CD9 che come precedente dimostrato è un
buon marcatore di distinzione tra microvescicole ed esosomi. Infatti le analisi citometriche condotte su questi
campioni mostrano una positività sia per CD81tdTomato che per CD9 (Fig. 4 B).
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