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dimensioni e aumentata complessità cellulare rispetto ai linfociti T CD5+, è positiva
per CD20 e CD79b, negativa per CD10, presenta restrizione clonale per catene
leggere Lambda ad elevata intensità di espressione.
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A 200 anni dalla nascita di Gregor Mendel
Hynčice, 20 luglio 1822 – Brno, 6 gennaio 1884
Mariano Rocchi

(Professore Emerito di Genetica, Università di Bari)
(Per una versione estesa chiedere a mariano.rocchi@uniba.it)

L’Uomo, lo Scienziato e le battaglie intorno al suo
lavoro
Siamo all’8 maggio del 1900 e William Bateson, zoologo del St. John’s College di Cambridge, sta viaggiando
in treno verso Londra per tenere un seminario alla Royal
Horticultural Society. Aveva preparato un intervento
sugli importanti risultati ottenuti dal botanico olandese
Hugo de Vries, che lui conosceva bene anche per averlo
ospitato a casa sua l’anno prima in occasione della First
International Conference on Hybridization and Plant
Breeding a Londra, cui entrambi avevano partecipato.
Bateson racconterà poi di aver letto qualche giorno
prima la versione in tedesco dell’ultimo lavoro di De
Vries, che la Società Tedesca di Botanica aveva pubblicato nell’aprile precedente. In una nota, e solo in essa,
De Vries riportava, a denti stretti, di essersi accorto che i
suoi stessi fondamentali risultati erano stati pubblicati
nel 1866 dal monaco moravo Gregor Mendel. Il perché
del “a denti stretti” lo vedremo dopo. Per ora c’è solo da
notare che nella versione in francese del lavoro, che
aveva preceduto di pochissimo quella in tedesco, la nota
non c’era. Bateson, letta la nota, era riuscito a procurarsi
l’articolo di Mendel e ora, sul treno, se lo stava leggendo. E sul treno, racconta sempre Bateson, la folgorazione, con conseguente stravolgimento della scaletta della
sua presentazione. Al centro ci sarebbe stato Gregor
Mendel. Il mendelismo sbarcava così trionfalmente nella
patria di Darwin.
La storia di questo sbarco è, molto probabilmente,
alquanto diversa da questa leggenda creata da Bateson
stesso con lo scopo di legare strettamente il suo nome a
quello di Mendel, avendo capito che i risultati di questo
oscuro monaco moravo avrebbero rappresentato una
tappa fondamentale della storia della biologia. Ma a
capirlo furono anche altri tre. La mancanza di date sicure di quando questi “riscopritori” abbiano avuto in mano
il lavoro di Mendel rende la ricostruzione dei meriti e dei
demeriti di ognuno un po’ incerta, nonostante ci siano
varie pubblicazioni in merito. Un tentativo di ricostruzione nel seguito.
Comunque, ad alcuni decenni dalla pubblicazione del
lavoro di Mendel, il mendelismo e la teoria di Darwin
sulla selezione naturale finalmente si incontrano e inizia
così una nuova fase della biologia intera. La spinta a scrivere questo articolo è nata dal desiderio di colmare una
(mia) lacuna. Della vita di Darwin si conoscono, per così
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dire, vita morte e miracoli. Di Mendel ben poco (sempre
riferito a me). Chi ha letto l’articolo originale di Mendel?
E devo dire che non è stato nemmeno facilissimo trovarlo in rete in pdf.
Le origini e la famiglia
Johann (poi Gregor) Mendel era il secondo di tre figli,
Veronika, lui e Theresia. Era nato a Hynčice, nel nord
della Moravia (impero Austro-Ungarico), il 20 luglio
1822, da Anton, contadino che aveva riscattato la sua
terra, e Rosine. Alla scuola elementare parrocchiale
Johann era stato un ottimo alunno e l’apprezzamento
costante dei suoi insegnanti gli aveva spianato la strada
ai passaggi successivi, la scuola media a Leipnik e
l’Imperial Royal Gymnasium a Troppau (ora Opava).
Successivamente si iscrive al Phylosophical Institute a
Olmutz (oggi Olomouc) (1840-43). Non tragga in inganno il termine “Phylosophical”, retaggio della preminenza
di questa sulle altre scienze nei secoli precedenti. Vi si
studiavano anche materie scientifiche come la matematica e la fisica. Per inciso, Galileo aveva rivolto il suo
Sidereus Nuncius a “philosophis atque astronomis” (a
filosofi e astronomi, nell’ordine).
Friedrich Franz, sacerdote e suo professore di fisica al
Gymnasium, ne aveva grande stima e anche in conside-
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razione delle sue difficoltà economiche lo indirizza al
convento agostiniano di S. Tommaso a Brno, dove lui
stesso era stato per 20 anni. Questo nel 1843. In generale non si associa un convento a un centro di eccellenza
scientifica, ma il convento di S. Tommaso lo era. Gli
Agostiniani avevano come loro motto “Per scientiam ad
sapientiam”. In effetti Franz lo aveva indirizzato lì
soprattutto per questo, con una lettera di presentazione
per l’abate Cyrill Napp, suo amico, dove presentava
Mendel non come il più pio dei suoi alunni, ma come
uno dei migliori studenti di fisica. Franz conosceva bene
il suo Napp.
Come novizio Mendel aveva studiato, oltre alle materie
teologiche, anche archeologia, ebraico e greco. L’abate
l’aveva poi stimolato a coltivare meteorologia, botanica,
fisica e matematica. Inoltre, gli aveva garantito libero
accesso alla serra. Da notare che l’interesse di Mendel
per l’orticoltura era iniziato già alle elementari.
Nel 1847 Mendel fu ordinato sacerdote, e per più di un
anno svolse attività pastorale, a contatto anche con povera gente, con malati e moribondi. Lo stress, per il suo
carattere, fu enorme. E qui inizia quella serie di iniziative di Napp in favore di Mendel che saranno cruciali per
il suo futuro. Senza Napp non avremmo mai conosciuto
Mendel. Napp decise che Mendel si dovesse dedicare
all’insegnamento.
Nell’autunno del 1849 Mendel inizia quindi il suo insegnamento di matematica e greco nel Gymnasium della
città di Znail (oggi Znojmo), come sostituto. E nell’insegnamento Mendel ha successo, come lo avrà sempre del
resto, tanto che il Gymnasium stesso lo propone per
l’esame di certificazione in scienze naturali e fisica.
La débâcle dell’esame per la certificazione all’insegnamento
Gli esami di certificazione si tenevano a Vienna. E si
arriva così all’agosto del 1850. Mesi prima Mendel
aveva spedito alla commissione una prova scritta su zoologia, meteorologia e geologia. Gli esami erano personalizzati, nel senso che i sei esaminatori sarebbero stati lì
solo per lui. Con una lettera del 1o agosto, Baumgartner,
fisico molto noto e presidente della commissione, aveva
convocato Mendel per metà agosto per la prova orale.
Però poi ci aveva ripensato, considerando che le vacanze
per i docenti iniziavano il 12 agosto, e aveva spedito una
seconda lettera rimandando la prova orale all’autunno.
Questa seconda lettera però non arrivò mai a Mendel, ed
ecco Mendel presentarsi inatteso agli uffici di
Baumgartner. Possiamo immaginare che Baumgartner
abbia tentato di convincerlo a rimandare l’esame, anche
per non convocare in fretta e furia i commissari, già
pronti per le vacanze. Contrariamente al suo carattere,
Mendel insistette e l’esame fu fissato per il 15 agosto.
L’insistenza di Mendel, carattere timido, fu probabilmente dettata dal desiderio di iniziare il nuovo anno scolastico a pieno titolo. L’esame si concluse con una boc-
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ciatura. Da notare che i colleghi di Mendel, come detto,
lo consideravano invece brillante nell’insegnamento. In
compenso, Baumgartner allegò una nota dovuta forse
alla molta buona volontà dimostrata dal candidato. La
nota suggeriva di far frequentare corsi accademici all’autodidatta Mendel. Suggerimento pienamente accettato
dall’abate, a ulteriore dimostrazione di benevolenza e di
una notevole stima per Mendel. Vienna, capitale dell’impero, era un ambiente scientifico di primissimo ordine.
Mendel parte, anche se in ritardo rispetto all’inizio dei
corsi, e trascorre due anni a Vienna seguendo corsi non
solo di scienze naturali, ma anche, forse soprattutto, di
matematica e fisica, in cui eccelleva. A conferma delle
sue capacità, Christian Andreas Doppler (quello dell’effetto Doppler del suono) gli offrì un posto aggiuntivo
come assistente di laboratorio (élève) di fisica sperimentale. Segno di considerazione, visto che Mendel aveva
iniziato a frequentare le lezioni in ritardo per il problema
della sistemazione, e che i 12 posti previsti come élève
erano stati tutti già assegnati. Ma Doppler, malato, lascia
presto l’insegnamento. Gli succede Andreas von
Ettingshausen, valente matematico e fisico, autore anche
di un libro sul calcolo combinatorio. E il destreggiarsi
con i numeri e le loro combinazioni sarà fondamentale
per Mendel.
Altrettanto importante fu sicuramente l’insegnamento
del botanico Franz Unger sugli esperimenti di ibridazione condotti in precedenza dai botanici tedeschi Josef
Kölreuter and Karl Friedrich von Gärtner. E con Unger
entra in scena il Pisum sativum, che dei botanici inglesi
avevano descritto come molto adatto alle ibridazioni
controllate, sia per la forma dei fiori, con antere facilmente manipolabili, sia per la facile identificazione di
alcuni caratteri. Al ritorno da Vienna riprende l’insegnamento, questa volta nella scuola secondaria Realschule
(Reale Scuola) della stessa Brno e riprende la coltivazione dei piselli per essere sicuro di avere in mano linee
pure.
1856. Sono passati 6 anni dalla débâcle dell’esame per la
certificazione all’insegnamento. Era tempo di riprovare.
Ma il risultato fu peggiore del primo. Inciampato sulla
prima domanda, si ritira. Cosa sia successo esattamente
non lo sappiamo. Abbiamo però degli indizi che coinvolgono Eduard Fenzl, suo esaminatore e già uno dei suoi
insegnanti di botanica. Fenzl era un “preformista” convinto, fautore cioè del fatto che il polline, o il gamete
maschile in generale, era già preformato e che gli mancava solo un contesto appropriato per svilupparsi.
Mendel non condivideva assolutamente questa teoria.
Preferì capitolare piuttosto che arrendersi? Non lo sappiamo con certezza.
Dopo la débâcle troviamo Mendel molto impegnato con
i piselli, nell’orto che dava ai frati molta verdura. Un
evento importante e positivo di questo periodo è costituito dal fatto che Napp fa costruire una struttura molto
più grande della serra esistente allora, in cui Mendel poté
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iniziare coltivazioni su più ampia scala. Dopo aver seguito le lezioni di von Ettingshausen, a Mendel era molto
chiaro il concetto che a numeri piccoli corrispondono
fluttuazioni molto ampie, difficili da interpretare. E,
sempre Napp, nel 1855 aveva fatto costruire una serra,
riscaldata d’inverno, per gli agrumi. Mendel ne fece il
suo rifugio preferito, dotandolo di un tavolo per scrivere,
di sei sedie di giunco e di un tavolo per gli scacchi, una
sua passione.
Gli esperimenti in serra
Con il 1856 tutti i problemi, per Mendel, sembrano superati. Le linee pure erano pronte per le ibridazioni e l’insegnamento molto gratificante. E il 1856 è anche l’anno
in cui iniziano i primi esperimenti di ibridazione. Piselli
lisci x rugosi. La semina delle due linee pure era forse
iniziata il giorno di S. Gregorio (12 marzo), secondo il
detto moravo “Chi non coltiva la sua terra entro il giorno di Gregorio è un uomo pigro”. E a maggio Mendel
lavora alacremente alle ibridazioni, prima che, con la
maturazione completa del fiore ermafrodita, l’autoimpollinazione renda vani gli esperimenti. Le due varietà
sono a file alterne. Armato di pinzette scorre la prima fila
di piselli e castra i fiori della parte maschile, le antere,
prima che maturino, e copre ogni fiore con un cappuccio.
Per la seconda varietà, in seconda fila, attende che le
antere siano mature, per utilizzarle per la impollinazione
della prima fila, che opera con un pennellino di peli di
cammello, rimettendo accuratamente il cappuccio sul
fiore per evitare l’arrivo di polline intruso.
La ibridazione di piante era una pratica sperimentale diffusa, ma le interpretazioni spesso andavano in direzioni
opposte a quelle che otterrà Mendel. Josef Kölreuter,
botanico tedesco, aveva incrociato due specie di tabacco,
Nicotiana rustica e Nicotiana paniculata. Dopo due
anni, la N. rustica si era trasformata in N. paniculata.
Kölreuter ne era rimasto meravigliato e interdetto, visto
il suo background filosofico/religioso molto simile a
quello di Linneo: “Species tot numeramus quot a principio creavit infinitum Ens” (Tante sono le specie oggi esistenti quante furono quelle create in principio dall'Ente
infinito). Fu quindi con sollievo che constatò che, alla
fine, la pianta era diventata praticamente sterile. Charles
Naudin, francese, nel suo saggio del 1862 per
l’Accademia Parigina delle Scienze (che Darwin aveva
letto), descrive gli esperimenti di ibridazione che lui
aveva operato. Ma aveva i pregiudizi linneiani di cui
sopra. Il ritorno alla forma parentale delle sue primule
era avvenuta perché "La natura è desiderosa di dissolvere le forme ibride ... che l'arte o il caso hanno violentemente unito". Se Naudin avesse letto Il Saggiatore di
Galileo avrebbe appreso che “Il libro della natura è scritto in lingua matematica". Invece in tutte le osservazioni
di Naudin e degli altri suoi contemporanei (compreso
Darwin!), la matematica era una illustre sconosciuta. Era
invece decisamente ben impiantata nella testa di Mendel,
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soprattutto nelle sue espressioni più recenti del calcolo
combinatorio che aveva appreso appunto da von
Ettingshausen a Vienna. E in questo contesto come non
pensare alla storia dell’equilibrio di Hardy-Weinberg!
Torniamo ai piselli di Mendel. Queste le 7 caratteristiche
scelte da Mendel per i suoi esperimenti (dominanti in
maiuscolo).
•
forma del seme, LISCIA o rugosa
•
colore del seme, GIALLO o verde
•
baccello LISCIO o raggrinzito
•
colore del baccello acerbo, GIALLO o verde
•
posizione dei fiori, DISTRIBUITA SULLO
STELO o solo all'apice
•
colore dei fiori, VIOLA o bianco
•
altezza della pianta, ALTA o nana
Solo nel 1856 analizza circa 7.000 piselli, derivati dagli
incroci per le caratteristiche della forma (liscia o rugosa).
Poi passa al colore e infine all’altezza. E poi due esperimenti di di-ibridi (piselli gialli e lisci, cioè doppi dominanti, per verdi e rugosi, cioè doppi recessivi). La complessità aumenta nel caso dei triibridi, tre dominanti per
tre recessivi. I diibridi e i triibridi dovevano rispondere
alla domanda se la segregazione fosse indipendente. Gli
esperimenti di backcross arrivano probabilmente per
ultimi, come prova cruciale sulle teorie desunte dagli
esperimenti precedenti. Qui un commento va fatto sulla
meticolosità di Mendel. Per ogni esperimento poteva
contare su una ricostruzione precisa del percorso sperimentale dei semi in questione.
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
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I risultati
Si calcola che Mendel abbia analizzato in tutto 10.000
piante, 40.000 fiori e 300.000 piselli. Contare, contare,
contare… Era una forma mentis appresa a Vienna (von
Ettingshausen) che Mendel applicava nei suoi compiti di
meteorologia e anche di altro. Dagli ibridi F1 dei piselli
lisci x rugosi, Mendel non poté concludere granché. Tutti
lisci. E arriviamo alla F2, al risultato cioè della autoimpollinazione di 250 piante della F1. Le conte parlano di
5.474 piselli lisci e 1850 rugosi (25%). Prima cosa decisamente importante: il tratto rugoso non era scomparso.
E Mendel impostò bene il risultato come rapporto 3:1.
Passò poi al colore, che gli costò ovviamente più lavoro
essendo legato alla osservazione diretta sulla pianta, ma
con risultati identici. Il rapporto era 3:1 e il carattere
recessivo era ricomparso. E Mendel sicuramente inizia a
fare congetture, ma intanto il concetto di “dominante” e
“recessivo” gli sono ben chiari. E usa la notazione “A”
grande per dominante e “a” piccolo per recessivo.
Nessun altro aveva usato questi termini e questa notazione che ci dice che Mendel aveva in mano la chiave giusta per tutte le successive interpretazioni, compreso il
concetto che una sola forma, “A” o “a”, passava da un
genitore alla progenie. Naturalmente Mendel non aveva
i concetti di diploidia, aploidia e meiosi, che verranno
con la teoria cromosomica dell’eredità.
Torniamo al rapporto 3:1. Non sappiamo quando esattamente tutto il meccanismo dell’eredità gli fu chiaro in
mente, ma tra il 1858 e il 1860 sapeva con sicurezza che
la autoimpollinazione della F1 (noi diremmo eterozigote) produceva 3 tipi di piante: ¼ erano AA, ½ Aa e ¼ aa.
Da cui il concetto che il fenotipo, diremmo noi, può
ingannare. Piselli gialli potevano essere AA o Aa. Con
gli esperimenti successivi Mendel poté dimostrare quali
erano AA e quali Aa. Il rapporto 3:1 diventava così 1:2:1.
Questi anni furono anni felici per Mendel. Era molto
contento dell’insegnamento alla Realschule di Brno,
dove insegna, molto apprezzato, materie scientifiche, e
anche della cucina morava. E trovava piena soddisfazione nel suo coinvolgente lavoro sui piselli.
Nell’autunno del 1862 Mendel passa ad analizzare i triibridi, che differivano per forma dei piselli, colore dei
piselli e, ultimo aggiunto, colore del baccello.
E arriviamo alla prova del fuoco, ai backcross, o
testcross. Mendel incrocia i doppi ibridi AaBb (gialli e
lisci) sia con i doppi dominanti (AB per Mendel, AABB
per noi) che con i doppi recessivi (analogamente ab, cioè
aabb). Nel primo tipo di incrocio non apparve nessun
recessivo. Nessuna novità. Ma era dal secondo tipo di
incroci che Mendel si aspettava i risultati più chiarificatori, perché i 4 tipi di gameti possibili, AB, Ab, aB, ab, non
sarebbero stati oscurati da nessun dominante, e i loro rapporti sarebbero stati 1:1:1:1. Queste le conte: 55, 44, 51 e
53 rispettivamente. Trionfo! Contenendo la sua eccitazione Mendel commenta: “Ora non ci possono essere dubbi
sul successo dell'esperimento”. Noi ora diremmo che
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Mendel aveva centrato la differenza tra fenotipo e genotipo. Il risultato era talmente importante che Mendel, nei
successivi due anni, controlla che l’autoimpollinazione di
ognuna delle quattro categorie di diibridi dia i risultati
previsti. Cosa che accade puntualmente. E Mendel è talmente sicuro che cerca conferme in altre piante (fagioli,
bocche di leone, il garofano dei poeti, mais). E conclude
che "la legge di sviluppo scoperta per Pisum si applica
anche agli ibridi di altre piante".
La relazione alla Società per lo Studio della Scienze
Naturali di Brno
Arriviamo così all’inverno 1864/65 che Mendel probabilmente passa a preparare la relazione da presentare alla
Società per lo Studio della Scienze Naturali di Brno, di
cui lui era stato uno dei fondatori. La relazione è fissata
per l’8 febbraio 1865, da tenersi presso la Realschule,
dove lui insegnava da vari anni. Dopo l’introduzione del
vice-presidente della Società, Mendel inizia a leggere la
sua relazione. Possiamo immaginarlo un po’ impacciato,
con voce un po’ monotona, a snocciolare numeri. Dopo
circa un’ora chiude preannunciando che a breve avrebbe
tenuto, a completamento, una seconda relazione.
Domande? Nessuna. Forse nessuno aveva capito. La
seconda relazione avviene quattro settimane dopo, l’8
marzo. Di nuovo, nessuna reazione. Probabilmente, anzi
sicuramente, i calcoli matematici che sottostavano alla
segregazione dei gameti risultarono ostici per l’uditorio.
E c’è anche da tener presente che la meiosi, alla base
delle segregazioni, fu scoperta solo 25 anni dopo.
Oltretutto Mendel presentò, nella seconda relazione,
anche dati su altre piante. Ma mentre sui fagioli
(Phaseulus vulgaris x Phaseulus nanus) i conti gli tornavano, per il colore dei fiori del Penstemon no.
Insinuando quindi egli stesso delle perplessità sui suoi
risultati. Nelle sue intenzioni questo forse avrebbe voluto essere solo un invito ad altri botanici a ripetere e allargare i suoi esperimenti.
Infine Mendel affrontò il discorso della speciazione. E
qui, per me, la sorpresa più grande. Avevo sempre pensato che Darwin e Mendel avessero avuto ognuno metà
della mappa del tesoro e che le due parti si sarebbero
unite solo nei primi decenni del ‘900. Ma l’ultima parte
della presentazione di Mendel dice qualcosa di diverso.
E sono le sue stesse parole a chiarirlo, non benevole
interpretazioni di ammiratori. Del resto, queste tematiche
non erano nuove nel suo tempo e in particolare ai suoi
professori a Vienna (vedi sopra, Unger), e, ancora più
importante, Mendel non solo aveva letto The Origin of
Species in versione tedesca (Über die Entstehung der
Arten, del 1860), ma dalle sottolineature, talvolta doppie,
e dai punti esclamativi si intuisce il grande interesse che
aveva suscitato in lui.
Dunque. Contro Lamarck rivendica che la legge è uguale per tutti. “Nessuno può seriamente sostenere che in
aperta campagna lo sviluppo delle piante è regolato da
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leggi diverse da quelle di un giardino. Qua come là, vari
tipi di cambiamenti hanno luogo se le condizioni di vita
sono alterate e la specie possiede la capacità di adattarsi
al suo nuovo ambiente”. E “Se i cambiamenti adattativi
si verificano in risposta alle influenze ambientali questi
tendono a essere conservati e a essere trasmessi alle
generazioni successive” (... secondo le mie leggi, avrebbe potuto aggiungere). Questa frase mi ricorda il titolo
del famoso libro di Jacques Monod Il caso e la necessità. E ancora: "Niente giustifica la supposizione che la
tendenza a formare varietà aumenti in maniera così straordinaria a che le specie perdano rapidamente ogni stabilità e che la loro progenie si modifichi in una serie infinita di forme estremamente variabili". No! La regola è la
stabilità (la necessità). Qui forse risiede la differenza più
grande di prospettiva tra Mendel e tutti quelli che si
erano occupati di “transmutazione”.
La pubblicazione e la storia dei suoi reprint
Versuche über Pflanzen-Hybriden
(Esperimenti sulla ibridazione delle piante)
Seguendo l’uso della Società per lo Studio della Scienze
Naturali di Brno, quanto presentato da Mendel viene
riportato negli atti della Società, nel 1866. Titolo
Versuche über Pflanzen-Hybriden (Esperimenti sulla
ibridazione delle piante). Titolo non molto felice, non
proprio attrattivo, visto che di pubblicazioni similari ce
ne erano state non poche. Mendel era conscio dell’importanza delle sue scoperte e l’ordine di un numero insolitamente elevato di reprint, 40, attesta il suo giusto desiderio di disseminare i suoi dati.
I libri erano e sono stampati su fogli grandi, in genere in
sedicesimi, poi piegati a formare pagine ordinate, e infine rilegati. Non sempre però i bordi dei fogli erano
tagliati per separare le pagine, e non lo erano, sappiamo,
i reprint di Mendel, per cui reprint non tagliato = reprint
sicuramente non letto. Di molti reprint non sappiamo di
come siano arrivati laddove sono stati poi ritrovati. Di
destinatari certi ne conosciamo 12, e la storia di alcuni di
questi è importante.
Un reprint, duole dirlo, arriva a Darwin. Il tedesco era
una lingua molto usata allora nel campo scientifico,
soprattutto per le scienze naturali, e, al dire di Francis,
figlio di Darwin, Darwin non avrebbe avuto troppa difficoltà a leggerlo. Comunque, il reprint è stato trovato
intonso. Uno dei tanti, avrà pensato Darwin (e per di più
di uno sconosciuto). È anche difficile prevedere se ne
avrebbe afferrato il significato. Uno dei tanti... come
Naudin, che aveva fatto esperimenti simili, e che Darwin
aveva liquidato dicendo “He cannot, I think, have reflected much on the subject". Anche Darwin aveva fatto
esperimenti di ibridazione, probabilmente in quel periodo. Ne parla una sua pubblicazione del 1868. Aveva
incrociato delle bocche di leone, fiore rosso x fiore bianco, notando una “prepotency” del rosso. Ma nella generazione successiva ottenuta per autoimpollinazione,
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aveva trovato un rapporto rosso/bianco di 88 a 37, cioè
2.4:1, rapporto non riportato da Darwin. Quindi la sfortuna ci aveva messo lo zampino, essendo il rapporto più
vicino a un ingannevole 2:1 che al 3:1 mendeliano.
Anche la storia di altri due reprint è degna di nota. Uno
lo troviamo girato, non si sa da chi, a Martinus
Beijerinck, olandese, che sicuramente lo lesse.
Beijerinck essendo a conoscenza che il suo giovane collega olandese De Vries lavorava sulle ibridazioni di
Oenothera lamarckiana (enotera) e Zea mays (mais) gli
spedì il reprint, scritto, dice Beijerinck, da un certo
Mendel nel 1865, e che avrebbe potuto essergli utile.
L’altro reprint lo troviamo sul tavolo di Karl von Nägeli,
Università di Monaco, con una lettera di accompagno in
cui Mendel mostra tutta la sua reverenza (eccessiva!)
verso il rinomato luminare, a cui chiede consigli.
Parafrasando Manzoni, ahimè lo sventurato rispose! Da
vari commenti si può ragionevolmente capire che il
luminare non aveva capito nulla, condizionato, probabilmente, dal fatto che egli aveva posizioni opposte a quanto Mendel asseriva. Nägeli era per la mescolanza (blending) dei caratteri dei genitori, che era poi l’opinione
comune di allora, di Darwin in primis. Mendel invia poi
altre lettere cui Nägeli non risponde. Nella quarta lettera
del 9 febbraio 1868 cambia tattica. Blandisce Nägeli
chiedendogli di spedirgli 12 campioni di specie diverse
di Hieracium, che era la pianta su cui lavorava Nägeli. A
questa offerta allettante Nägeli finalmente risponde, brevissimamente, promettendo fiori e semi.
Il 4 maggio 1868 Mendel risponde ancora, ma la sua vita,
nel frattempo, aveva avuto una svolta radicale. Il 30
marzo 1868 era stato eletto abate del monastero di S.
Tommaso come successore di Napp, morto l’anno prima.
Riceverà piante e semi da Nägeli ma ci lavorerà a tempo
perso.
Nägeli, dunque, gli aveva mandato a Mendel il materiale richiesto e, se pur con ritmi molto molto più blandi, si
mette all’opera. Ma lo Hieracium non ci voleva proprio.
La cosa più sventurata fu l’ignoranza, inconsapevole,
che questo genere di piante va raramente incontro alla
riproduzione sessuata. La regola è l’apomissia (partenogenesi negli animali). I risultati, quindi, sconfessavano i
suoi risultati precedenti. Mendel onestamente riporta
questi nuovi dati in una ulteriore relazione alla Società di
Scienze Naturali di Brno, relazione che viene regolarmente pubblicata sugli Atti della Società.
Siamo così al 6 gennaio 1884. Dopo una malattia renale
Mendel muore. I necrologi parlarono del suo amore per
il giardinaggio, per la meteorologia e per l’apicultura.
Nulla dei suoi esperimenti di ibridazione.
Le battaglie tra i riscopritori di Mendel
1900, a 34 anni dalla pubblicazione di Mendel e a 16
dalla sua morte.
Nel 1900 compaiono le pubblicazioni di tre botanici:
Hugo De Vries, olandese, Karl Correns, tedesco, ed
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Erich von Tschermak, belga. Ognuno dei tre riconosce la
primogenitura di Mendel, ma ognuno dei tre rivendica di
essere arrivato autonomamente ai risultati di Mendel. Per
discriminare meriti e millanterie bisognerebbe conoscere
quando sono venuti a conoscenza del lavoro di Mendel,
ma non lo sappiamo con certezza. Ma i demeriti ci sono
sicuramente perché nessuno dei tre (Tschermak soprattutto) capisce a fondo gli esperimenti di Mendel.
Conosciamo meglio il ruolo di William Bateson, zoologo del St. John’s College di Cambridge, nel diffondere il
mendelismo. È lui che conia il termine “genetica”.
La leggenda riportata all’inizio parla di un suo discorso
miliare per la diffusione del Mendelismo in Inghilterra,
preparato all’ultimo momento sul treno. Ma i conti non
tornano. Non tornano i tempi per procurarsi la versione in
tedesco del lavoro di De Vries pubblicato sugli Atti della
Società Tedesca di Botanica, che riportava la nota aggiuntiva su Mendel, e non tornano ancora di più i tempi per
procurarsi il lavoro di Mendel (comunque presente nella
biblioteca di Cambridge) prima del suo viaggio a Londra
dell’8 maggio. I tempi ci sono per lo stesso lavoro di De
Vries pubblicato poco prima di quello in tedesco sui
Comptes Rendus, ma lì la nota su Mendel non c’è. Infine,
negli Atti che riportano il suo intervento, pubblicati su
Gardeners’ Chronicle e apparsi il 12 maggio alla Royal
Horticultural Society, manca ogni riferimento a Mendel.
È verosimile che la folgorazione che lo colpisce sulla via
di Londra è una leggenda creata da Bateson stesso, per
collocare Mendel nell’Olimpo della scienza ma anche,
forse soprattutto, per mettercisi accanto come suo profeta. E nella traduzione in inglese dell’articolo di Mendel
che lui cura nel 1902 compare una prefazione intitolata
Mendel’s Principles of Heredity: A Defence. In questa
prefazione conia il termine “Mendelians” per sé e per i
seguaci della nuova teoria, in contrapposizione ai “biometricians”, che erano per la mescolanza dei caratteri.
Gli scontri tra Mendelians e Biometricians
Bateson sarà il mastino di Mendel come Thomas Huxley
lo fu per Darwin. Famoso il dibattito del 19 agosto 1904
a Cambridge tra Mendelians e biometricians, tra lui e il
condottiero dei biometricians, Frank Raphael Weldon, un
tempo suo amico, ma con cui ora c’era una lotta senza
esclusione di colpi, come testimoniano le lettere e controlettere molto dure, con accuse reciproche, apparse su
Nature. Il dibattito comincia con un colpo basso: il biometrician Arthur Dukinfield Darbishire, allievo di
Weldon, cambia schieramento (senza molta spontaneità,
sembra. Bateson si era accorto di errori, forse falsificazioni, di un suo lavoro contro il Mendelismo...). Nel suo
turno Weldon accusa veementemente la teoria di Mendel
come “cumbrous and undemonstrable” ed elenca le eccezioni che confuterebbero il Mendelismo. Bateson parla
nel pomeriggio, con altrettanta veemenza. Karl Pearson,
il famoso biostatistico, considerato un biometrician, propone una tregua di tre anni, ma il chairman, il reverendo
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T. R. Stebbing, prima esita, ma poi conclude di lascarli
battagliare. Bateson conclude il suo discorso con l’affondo che argomenti basati sulle eccezioni rivelano solo la
scarsità delle proprie prove. Per inciso, al dibattito era
presente Reginald Crundall Punnett, collaboratore di
Bateson, che era stato il primo a usare una matrice quadrata, detta appunto il quadrato di Punnett, per visualizzare meglio gli incroci.
Hurst e l’avversario Weldon: il lavoro in cui descrive che, nei cavalli, i colori baio, marrone e sauro
mostrano una segregazione mendeliana semplice
A concludere invece la battaglia tra Mendelians e biometricians arriva, nel 1905, la carica di cavalleria del
colonnello Charles Chamberlain Hurst. Hurst sottopone
alla Royal Society un lavoro in cui descrive che, nei
cavalli, i colori baio, marrone e sauro mostrano una
segregazione mendeliana semplice, con baio e marrone
dominanti e sauro recessivo. Questi risultati Hurst li
aveva ottenuti spulciando con molta pazienza i venti
volumi dei pedigree dei cavalli da corsa registrati nel
General Stud Book of Race Horses di Weatherby.
Weldon, come chairman del Zoological Committee, fu
uno dei primi ad aver accesso al lavoro, e si mette subito a spulciare i venti suddetti volumi alla ricerca di
inconsistenze. E le trova. In alcuni casi erano riportati
cavalli marroni (dominante) figli di genitori dal colore
sauro (recessivo). Weldon, sulla base delle inconsistenze
trovate, boccia il lavoro. Ma dopo alcune settimane
Hurst risottomette il suo lavoro, lavoro caldeggiato questa volta da Bateson, che in un primo momento (invidia?)
si era mostrato tiepido. Hurst spiega le eccezioni come
errori materiali di trascrizione o di valutazione del colore, cosa non semplice nei puledri. Il colonnello era andato a cercare con che colore erano stati registrati i cavalli
“inconsistenti” nelle cronache delle corse, e le inconsistenze scompaiono. Weldon non la prende bene e si
mette a spulciare di nuovo i 20 volumi portandoseli addirittura in un viaggio in Italia, ma concentrandosi molto di
più su questo che sulle attrattive dell’Italia. Tornato, fa
visita a varie scuderie nei dintorni di Oxford sperando di
trovare materiale per controbattere i dati di Hurst. I primi
di aprile del 1906 ne visita una con Pearson e discute con
lui il progetto di un libro sul colore dei cavalli. L’8 aprile va a portare a sviluppare alcune foto di cavalli che
aveva ispezionato, ma si sente molto affaticato. Qualche
giorno dopo è in ospedale e il 13 aprile, a soli 46 anni,
muore. Max Plank diceva che una teoria scientifica si
afferma definitivamente solo quando muoiono i suoi
oppositori. Per Mendel ci saranno ora solo trionfi, ma le
battaglie tra i vari suoi riscopritori hanno una coda.
La stauta di Mendel e i percorsi della genetica nei
meandri delle ideologie & della politica del XX secolo
Tschermak, l’autoproclamatosi scopritore di Mendel, era
stato il primo e più attivo membro del comitato costituiLettere GIC Vol. 31, Num. 1 - Aprile 2022

to per raccogliere fondi per l’erezione di una statua a
Mendel a Brno. Del resto, non avendo molti meriti scientifici suoi, era quello che aveva più da guadagnare mettendosi in bella mostra. La statua viene inaugurata domenica 2 ottobre 1910, nella rinominata Mendelplatz (ora
Mendlovo Náměstí), ed è Hugo Iltis a introdurre Correns
per il breve discorso di inaugurazione, in tedesco, presenti i più illustri scienziati del momento. Ovvie le sue
parole di dispiacere che Mendel in vita non potesse aver
avuto il riconoscimento che avrebbe meritato.
Con Trofim Lysenko e le sue teorie simil-lamarckiane
la battaglia diventa fisica
Dunque la statua di Mendel è ora al centro della
Mendelplatz, ma la sua storia merita di essere ulteriormente raccontata perché ricalca i percorsi della genetica
nei meandri delle ideologie & della politica del XX secolo. Una notte del 1950 (cortina di ferro ben in piedi)
l’esercito cecoslovacco, segretamente, rimuove la statua

e la porta, senza il suo piedistallo, sul retro del cortile del
convento adibito nel frattempo a uffici governativi. Per
la ideologia comunista la genetica era un’eresia borghese da combattere. Con l’avvento di Trofim Lysenko e
delle sue teorie simil-lamarckiane la battaglia diventa
fisica, con licenziamenti, deportazioni in Siberia e anche
fucilazioni. Per le drosofile invece si ricorse alla bollitura. Nel 1964 un gruppo di genetisti ottiene che la statua
fosse portata nel cortile principale dell’ex-convento di
San Tommaso.
Una considerazione finale sulla vita di Mendel. Ogni
grande scienziato, dice Newton, vede oltre perché è sulle
spalle dei giganti che lo hanno preceduto. Anche Mendel
aveva preso da altri, da Gärtner e Kölreuter, per esempio. Ma Mendel usa strumenti mai usati prima nel campo
della botanica e della biologia in generale: la matematica e la statistica. Mendel è un gigante con i piedi... per
terra.
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PREMESSA
Il Linfoma a grandi cellule B (DLBCL) è una patologia
estremamente eterogenea da un punto di vista clinico,
fenotipico e prognostico. L’analisi citofluorimetrica con
un approccio di primo livello a 8 colori su 92 sospensioni cellulari ottenute da biopsie linfonodali che hanno
ricevuto una diagnosi immunoistochimica (IHC) di
DLBCL ci ha permesso di evidenziare come nel DLBCL
l’immunofenotipo e l’IHC siano metodiche sovrapponibili nell’analisi di alcuni dei principali marcatori fenotipici espressi dalle patologie linfoproliferative B quali il
CD20, il CD10 e il CD5. In questo setting diagnostico la
citofluorimetria può dare un rapido feed-back sia al clinico che all’anatomo-patologo, può evidenziare aspetti
fenotipici del tutto peculiari, come l’assenza di espressione delle catene leggere in superficie osservata nel
Linfoma a grandi cellule primitivo del mediastino, può
quantificare i principali marcatori target-therapy con elevata sensibilità diagnostica.
INTRODUZIONE
Il Linfoma Diffuso a grandi cellule B (DLBCL) è il sottotipo di linfoma più frequente e rappresenta circa un
terzo dei casi di linfoma di nuova diagnosi in tutto il
mondo. L’età media di insorgenza è 60-70 anni, ma può
manifestarsi anche in bambini e adolescenti (1 Schmitz
et al., 2019) (2 Martelli et al., 2013). Le cellule sono
caratterizzate da grande taglia, nuclei vescicolari con
nucleoli prominenti e citoplasma basofilo e hanno un
elevato indice replicativo (3 Li et al., 2018).
E’ una categoria diagnostica quanto mai variegata in
quanto racchiude in sé numerosi sottotipi definiti dall’attuale classificazione WHO 2016 (4 Swerdlow et al.,
2016). L’ l’80% dei DLBCL viene classificato come
“non altrimenti specificato” (NOS), categoria all’interno
della quale è possibile identificare mediante immunoistochimica ed indagini di gene-expression profiling tre
sottotipi (Germinal Center Type o GC, Activated B-cell
type o ABC, Type-3 gene expression profile) (5 Hans et
al., 2004; 6 Hans et al., 2000; 7 Rosenwald et al., 2002).
IL DLBCL GC gode di una prognosi favorevole rispetto
al DLBCL ABC, mentre il Type 3-GEP è una categoria
eterogenea e non ben definita che si associa ad una prognosi sfavorevole come la forma ABC. Il restante 20%
dei casi di DLBCL appartiene a categorie diagnostiche
distinte e separate, varianti specifiche del DLBCL, quali
il DLBCL T-cell rich, il DLBCL primitivo del Sistema
Nervoso Centrale (PCNSL), il DLBCL primitivo cutaneo Leg-type, il DLBCL EBV+NOS, il DLBCL associato ad infiammazione cronica, la granulomatosi linfoma-
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toide (LG), il linfoma primitivo del mediastino a grandi
cellule B (PMBCL), il linfoma a grandi cellule intravascolare, il linfoma a grandi cellule ALK+. Queste varianti mostrano differenze significative nella patogenesi,
nella presentazione clinica, nella prognosi e godono di un
differente approccio terapeutico da parte del clinico (4
Swerdlow et al., 2016; 8 Sukswai et al., 2020; 9 Schmitz
et al., 2018; 10 Grimm and O’Malley et al., 2019).
La biopsia linfonodale escissionale costituisce il gold
standard per formulare una diagnosi di DLBCL. La
metodica diagnostica conclusiva è l’immunoistochimica
(IHC) che può avvalersi dell’ausilio di metodiche complementari quali la citometria a flusso (FC), la biologia
molecolare e la Fish al fine di formulare una diagnosi
definitiva. Un approccio multidisciplinare si avvale inoltre della ricerca di marcatori fenotipici e molecolari utili
a definire non solo sottotipi diagnostici differenti da un
punto di vista prognostico ma anche l’espressione dei
principali marcatori target-therapy come ad esempio il
CD20 (11 Tilly et al., 2015). Laddove siano clinicamente assenti linfoadenomegalie superficiali palpabili e in
presenza di linfoadenomegalie mediastiniche o addominali difficilmente aggredibili chirurgicamente può essere
valutata, quale alternativa diagnostica, l’effettuazione di
un’ago-biopsia ECO/TAC guidata o per via ecoendoscopica. Tuttavia quest’approccio non sempre consente di
ottenere materiale quantitativamente adeguato anche per
l’effettuazione di eventuali indagini ancillari (1 Schmitz
et al., 2019). E’ inoltre importante, laddove le condizioni
cliniche del paziente lo consentano, poter effettuare un
ulteriore esame bioptico in caso di recidiva della malattia (2 Martelli et al., 2013; Li et al., 2018).
I principali marcatori diagnostici di superficie e nucleari
analizzati mediante IHC sono CD45, CD79a, CD20,
PAX-5, BCL-2, BCL-6, CD10, CD5, MUM-1, cMyc,
mentre l’indice proliferativo della popolazione patologica viene valutato mediante analisi del Ki-67.
La definizione immunoistochimica di DLBCL assume
inoltre in sé un valore prognostico in quanto l’algoritmo
di Hans, che valuta l’espressione immunoistochimica dei
marcatori CD10, BCL-6 e MUM-1, consente nel 70-80%
dei casi di differenziare i DLBCL del centro germinativo
(DLBCL-GC) da quelli con origine post centro germinativo (DLBCL ABC-type), caratterizzati da differente prognosi (5 Hans et al, 2004). Il GCB DLBCL esprime un
profilo fenotipico simile a quello delle cellule B normali
del centro germinativo (CD10+ BCL-6+ CD38+), mentre il DLBCL ABC-type è caratterizzato da un assetto
antigenico simile a quello indotto durante l’attivazione in
vitro di cellule B periferiche (MUM1/IFR4+ CD138+).
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Sia CD10 che BCL-6 sono considerati marcatori del centro germinativo, mentre MUM-1/IFR4 è espresso nelle
plasmacellule ed in un sottotipo cellulare nella zona
chiara del centro germinativo (12 Basso et al., 2015).
In citometria a flusso le cellule del DLBCL esprimono
comunemente antigeni pan-B quali CD19, CD20, CD22,
CD79b e CD45 (13 Seegmiller et al., 2019) (14 Devin et
al., 2019) (15 Demurtas et al., 2013) (16 Stacchini et al.,
2003) (17 Craig and Foon, 2008). La maggior parte dei
casi presenta una restrizione clonale per catene leggere
di superficie sebbene alcuni dati presenti in letteratura
descrivano che circa il 60% dei casi di PMBCL tipicamente non mostra espressione delle catene leggere in
superficie (18 Cherian et al., 2018).
Circa il 30-40% dei DLBCL risulta positiva per il marcatore CD10 in Flow. Fenotipicamente dunque questi
casi di DLBCL CD10+ possono presentare caratteristiche sovrapponibili a quanto riscontrato nel Linfoma
Follicolare e nel Linfoma di Burkitt, che classicamente
esprimono tale marcatore. Alcuni studi condotti in FC
hanno proposto score diagnostici in grado di predire le
differenti patologie linfoproliferative a cellule B mature
CD10+ combinando l’espressione del CD10 a quella di
altri marcatori classicamente espressi in questo setting
diagnostico (19 McGowan et al., 2012; 20 Tsagarakis et
al.,2020). In quanto marcatore del centro germinativo il
CD10 è un antigene tipicamente espresso anche nei
Linfomi B ad alto grado Double-Hit o Triple-hit, patologie linfoproliferative B clinicamente aggressive che originano dal Centro Germinativo e costituiscono una categoria diagnostica assestante secondo la classificazione
WHO 2016 caratterizzata dal riarrangiamento di MYC e
BCL-2 e/o BCL-6 rispettivamente (20 Tsagarakis et al.,
2020; 21 Kim et al., 2020).
Circa il 10-15% dei DLBCL esprimono il marcatore
CD5 sui Linfociti B maturi patologici con frequenza di
espressione maggiore del 10-20%. Tali forme presentano
una maggiore aggressività clinica, un maggiore coinvolgimento del midollo osseo, la tendenza alla recidiva di
malattia a livello del sistema nervoso e una prognosi
infausta (22 Na et al., 2019) (3 Li et al., 2018) (23 Huang
et al., 2018). Il profilo fenotipico del DLBCL CD5+ è
caratterizzato dalla negatività di CD21, CD23,
CiclinaD1-, con conseguente esclusione della diagnosi di
Linfoma Mantellare. Data la relativamente bassa espressione del CD5 sulle cellule B, l’analisi del CD5 in FC
consente una valutazione rapida e più sensibile della sua
espressione nei DLBCL rispetto all’Immunoistochimica
con notevoli vantaggi dal punto di vista clinico e della
stratificazione prognostica (24 Yamaguchi et al., 2002).
Il 14% dei DLBCL esprime CD30 e tale fenotipo risulta
essere associato ad una prognosi favorevole (3 Li et al.,
2018) (25 Hu et al., 2013). Infine molta importanza sta
assumendo negli ultimi anni l’espressione del CD79b,
bersaglio antigenico del nuovo anticorpo monoclonale
Polatuzumab Vedotin che può essere attualmente utilizzato nel trattamento delle forme recidivate-refrattarie (26
Dornan et al., 2009, 27 Sehn et al., 2020).
L’obiettivo del nostro lavoro è stato quello di valutare
l’espressione dei principali marcatori diagnostici nel
DLBCL in citometria a flusso su biopsie linfonodali di
tipo escissionale o agobiopsie confrontando tale espressione con quanto descritto nell’esame istologico.
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MATERIALI E METODI
Nel caso di biopsie escissionali è stata effettuata una
disgregazione meccanica mediante utilizzo della
MediMachine (BD) come segue: il campione bioptico è
stato posizionato su di una piastra di Petri e mediate
bisturi chirurgico sono stati eliminati tessuto adiposo e
tessuto necrotico per poi procedere alla frammentazione
del tessuto principale in frammenti di piccole dimensioni (~0.2-0.5 cm) posizionati all’interno dei Medicon
(Syntec Intenational)) aggiungendo ~1 ml di PBS+0,2%
BSA. Successivamente il Medicon è stato posizionato
all’interno della MediMachine e il campione è stato processato per 40-60 secondi. La sospensione cellulare è
stata poi aspirata con una siringa e filtrata mediante filtri
CellTrics® (Sysmex partec GmbH) da 50 μl. Il processo
sopra descritto viene ripetuto fino alla completa disgregazione del campione bioptico (28 Vallangeon et al.,
2016).
Nel caso delle ago-biopsie è stato invece effettuato lo
“scraping” del tessuto con l’ausilio di un bisturi chirurgico. Il campione è stato quindi ridotto in frammenti via
via più piccoli fino alla sua completa omogeneizzazione.
Con una pipetta Pasteur a punta sono stati aggiunti 2-3
mL di PBS+0,2% BSA al fine di recuperare l’omogenizzato. La sospensione cellulare così ottenuta è stata
anch’essa filtrata tramite filtri CellTrics® (Sysmex partec GmbH) da 50 μl. Le sospensioni cellulari sono state
quindi sottoposte a due lavaggi con PBS+0,2% BSA e
successivamente acquisite al contaglobuli ADVIA®
2120 (Siemens) per determinare la conta leucocitaria
totale presente all’interno del campione d’interesse.
Questo ha consentito di stimare un volume di campione
da marcare contenente almeno 500000 cellule.
Le cellule sono state incubate con una combinazione di 8
marcatori di superficie che comprende i principali marcatori diagnostici delle neoplasie linfoproliferative di
tipo B (Kappa-V450 clone TB28-2 BD, CD45-V500
clone 2D1 BD, CD20- FITC clone B9E9 BC, CD79b-PE
clone CB3-1 BC, CD5-PE-Cy5.5 cloneBL1a BC, CD19PE-Cy7 clone J3-119 BC, CD10-APC clone HI10a (BD
e Lambda-APC-H7 clone 1-155-2 BD) per 20 minuti al
buio. I campioni sono stati poi sottoposti a lisi eritrocitaria per 10 minuti, infine lavati con PBS prima dell’acquisizione al citofluorimetro.
I campioni sono stati acquisiti con citofluorimentro
DxFlex (Beckman Coulter) o BD FACSCanto II (Becton
Dickinson) impostando il gate d’acquisizione sui linfociti B CD19+ e registrando dai 20.000 ai 40.000 eventi in
tale gate.
Dopo eliminazione dei detriti e dei doppietti mediante
utilizzo dei parametri fisici sono state selezionate tramite gate rispettivamente le popolazioni linfocitarie B
CD19+ e T CD5+ CD19-. La restrizione clonale per
catene leggere o la mancata espressione delle catene leggere di superficie insieme all’aumento dei parametri fisici (grandi dimensioni e aumentata complessità cellulare
rispetto alla popolazione linfocitaria T) sono stati utilizzati per definire la popolazione B patologica di interesse.
Su tale popolazione è stata analizzata l’espressione dei
marcatori CD10, CD20, CD5, CD79b, Kappa, Lambda
sia come percentuale di espressione sia come Intensità
Mediana di Fluorescenza (MFI). Il cluster dei linfociti T
CD5+ è stato utilizzato come controllo negativo per definire le percentuali di espressione. E’ stato utilizzato
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come livello di positività per ciascun marcatore un valore superiore al 20%. L’MFI è stato calcolato come MFIratio definito, per ciascun marcatore, come rapporto tra
l’MFI della popolazione patologica e l’MFI della popolazione di controllo costituita dai linfociti T CD5+. Ciò
ha permesso di analizzare gli MFI di campioni studiati
con strumenti differenti con una concordanza in termine
di valori d’intensità relativa ampiamente comparabili e
riproducibili.
L’analisi statistica è stata effettuata mediante programma
STATA utilizzano i test non parametrici Mann-Whitney e
Fisher rispettivamente per il confronto tra variabili continue e variabili nominali dicotomiche.
Con l’utilizzo della curva ROC è stato identificato un
cut-off delle variabili continue relative ai parametri fisici cellulari in relazione alla diagnosi istologica di LNHB e per i cut-off è stata riportata la percentuale di sensibilità e specificità, oltre all’area sotto la curva (AUC). I
dati sono stati riassunti come mediana e range con intervallo di confidenza al 95%. I valori P < 0,05 sono stati
considerati statisticamente significativi.
RISULTATI
Dal dicembre 2015 al novembre 2021 sono state sottoposte a disgregazione tissutale mediante metodica
manuale o meccanica 121 biopsie linfonodali che hanno
ricevuto una diagnosi istologica definitiva di DLBCL (82
biopsie escissionali, 23 biopsie eco o TAC guidate, 16
biopsie per via ecoendoscopica). Il fenotipo è risultato
diagnostico in 92 biopsie su 121 (75%).
Non abbiamo riscontrato differenze in termini di performance diagnostica tra le diverse tipologie di biopsia
(Fisher test p 0.308). La resa diagnostica è risultata invece correlata alla conta leucocitaria della sospensione cellulare ottenuta mediante ADVIA (Mann-Whitney p
0.0498). Mediante curva ROC abbiamo riscontrato un
valore soglia minimo di 700 cellule/μl al di sotto del
quale la resa diagnostica dell’immunofenotipo è inferiore al 50%.
Il confronto dei parametri fisici FSC-A e SSC-A espressi come MFI-Ratio tra i 92 DLBCL e un gruppo di controllo costituito da 34 LNH-B (5 Linfomi Follicolari G1,
19 Linfomi Follicolari G2, 4 Linfomi Follicolari G3a, 4

Linfomi Mantellari, 2 Linfomi marginali) ha permesso di
identificare tramite curva ROC dei cut-off in grado di
predire la diagnosi di DLBCL sulla base dei parametri
fisici. Per quanto riguarda la grandezza cellulare il valore soglia dell’FSC-ratio è risultato pari a 1.28 con una
specificità del 94.44% e una sensibilità del 76.00%, mentre la percentuale dei casi correttamente diagnosticati
risulta del 81.98% (AUC 0.89) (Figura 1A e 1B).
Per quanto riguarda la complessità cellulare SSC-A il
miglior cut-off di SSC-ratio in grado di discriminare i
DLBCL dai restanti LNH-B è risultato essere 1.4 con una
specificità del 83.33% e la percentuale dei casi correttamente diagnosticati che è stata del 78.38% (AUC 0.86).
Nell’analisi del fenotipo abbiamo utilizzato quale criterio di positività una espressione antigenica superiore al
20% degli eventi della popolazione patologica. Il CD20
è risultato positivo nel 94.6% dei casi (mediana di
espressione 99%), il CD10 nel 40% dei casi (mediana di
espressione 93%, range 90-97), il CD79b nel 78% dei
casi (mediana di espressione 80%, range 59-90), il CD5
nel 16.3% dei casi (mediana di espressione 95%, range
80-99).
La positività o meno dei marcatori CD20, CD10, CD5
osservata in Flow è risultata sovrapponibile a quanto
osservato in IHC (Fisher test p < 0.0001 per tutti e tre i
marcatori rispettivamente).
Nell’89.1% dei casi (82/92) la popolazione B patologica
presentava una restrizione clonale per catene leggere
(Kappa nel 57% dei casi, Lambda nel restante 43%)
mentre nel 10.8% dei casi è stata riscontrata l’assenza di
espressione delle catene leggere di superficie su cellule
B mature CD19+ CD20+. Nello specifico l’assenza di
espressione delle catene leggere di superficie è stata
documentata prevalentemente nel sottogruppo dei
PMBCL (8/15, 53% dei casi) rispetto ai restanti sottotipi
istologici (2/77, 2.5% dei casi) (Fisher test p < 0.0001)
(Figura 2). Inoltre nessuno dei casi di PMBCL è risultato positivo per CD5 (Fisher test p 0.053), mentre la positività dei marcatori CD10 e CD79b è risultata sovrapponibile tra i casi di PMBCL e nei restanti casi di DLBCL
(Fisher test ns).
L’espressione immunofenotipica del CD10 è stata osservata prevalentemente nei casi di DLBCL che hanno rice-

Figura 1A: Curva ROC per il valore di FSC e la predittività della diagnosi di DLBCL
Figura 1B: La distribuzione del parametro FSC-A, grandezza cellulare, differisce in maniera statisticamente significativa tra i DLBCL
e i LNH-B non-DLBCL. Il cut-off di 1.28 permette di discriminare i DLBCL dai restanti Linfomi B con un elevato livello di specificità (94.4%)
Lettere GIC Vol. 31, Num. 1 - Aprile 2022
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Figura 2: Un caso di PMBCL.
All’interno della popolazione B
CD19+ è possibile evidenziare
una
popolazione
matura
CD20+ policlonale di piccole
dimensioni (in rosso) e una
popolazione patologica e grandi dimensioni e aumentata
complessità cellulare (in blu)
CD20++ CD10- CD5- CD79blow che non presenta espressione delle catene leggere di
superficie

vuto una diagnosi istologica di DBCL-GC secondo algoritmo di Hans. La positività del CD10 è risultata infatti
essere rispettivamente nell’80% dei DBCL-GC verso il
20% nei DLBCL Non-GC (Fisher p < 0.00001). I livelli
di espressione del CD20, della clonalità per catene leggere e del CD79b valutati come MFI-ratio non sono
risultati differenti nel gruppo dei DLBCL CD10+Flow
rispetto ai DLBCL CD10-Flow (Mann-Whitney p 0.63,
p 0.30, p 0.40 rispettivamente) (Figura 3; Figura 4).
Abbiamo inoltre valutato la correlazione tra l’espressione del CD10 in Flow e la positività in IHC di BCL-6 e
MUM-1, i due principali marcatori utilizzati nell’algoritmo di Hans per classificare i DLBCL in forme GC o
post-GC (ABC-type). Nello specifico, in maniera statisticamente significativa, la positività del CD10 in Flow
si associava ad una ridotta espressione del MUM-1 e ad
una maggiore espressione del BCL-6 in IHC. Infatti il
90% dei DLBCL CD10+ in Flow è risultato positivo per
BCL-6 mentre tale marcatore è risultato positivo nel
70% dei DLBCL CD10- (Fisher test p 0.028). MUM-1 è
risultato invece maggiormente espresso nei DLBCL
CD10- in Flow come atteso dall’algoritmo di Hans
(MUM-1+ nel 38% dei DLBCL CD10+ in Flow vs 70%
nei DLBCL CD10- in Flow; Fisher test 0.011).
Risultato interessante è stato inoltre il riscontro, ai limiti
della significatività statistica, di un ridotto livello di
espressione del CD20 nei DLBCL CD5+ rispetto ai
DLBCL CD5-. In particolare il parametro MFI-ratio del
CD20 è risultato inferiore nelle forme CD5+ (valore
mediano 27; range 5-56) rispetto ai DLBCL CD5- (valore mediano 51; range 33-90) (Mann Whitney p 0.052).

18

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

DISCUSSIONE
Il linfoma diffuso a grandi cellule B è una patologia
estremamente eterogenea sia nel pattern immunoistochimico che molecolare sia per quanto riguarda il comportamento clinico e la risposta terapeutica. I dati che abbiamo riscontrato analizzando il fenotipo di 92 biopsie linfonodali che hanno ricevuto una diagnosi IHC di
DLBCL ci hanno permesso di osservare anche una estrema eterogeneità fenotipica.
Tale approccio immunofenotipico di primo livello su
materiale bioptico con un singolo staining a 8 colori
comprendente i principali marcatori diagnostici delle
patologie linfoproliferative a cellule B mature è uno strumento inoltre particolarmente utile al clinico in quanto
consente di formulare una previsione diagnostica in
tempi rapidi al fine di impostare celermente un trattamento chemioterapico nei pazienti che esordiscono con
malattia bulk e/o fortemente sintomatici, in attesa della
diagnosi IHC definitiva.
Il principale fattore limitante la resa diagnostica dell’esame citofluorimetrico è risultato essere la conta leucocitaria della sospensione cellulare. Ottenere una conta
leucocitaria bassa inferiore a 700 cellule/μL riduce al
50% la probabilità che l’esame citofluorimetrico sia diagnostico.
Nella nostra casistica la positività in Flow dei marcatori
principali quali il CD20, il CD10, il CD5 ha trovato
piena corrispondenza con la positività dei medesimi antigeni in IHC. Questo dato insieme alla possibilità di individuare specifici cut-off diagnostici per i parametri fisici
(rispettivamente >1.28 per l’FSC-ratio e >1.4 per l’SSCLettere GIC Vol. 31, Num. 1 - Aprile 2022

Figura 3 Un caso di DLBCL
CD10+. All’interno della
popolazione B CD19+ è
possibile evidenziare una
popolazione matura CD20+
CD10- policlonale di piccole dimensioni (in rosso) e
una popolazione patologica
e grandi dimensioni e
aumentata complessità cellulare (in blu) CD20++
CD10+ CD79b+ che presenta restrizione clonale per
catene leggere Kappa

Figura 4 Un caso di DLBCL
CD10-. La popolazione
patologica CD19+ (in blue),
di grandi dimensioni e
aumentata complessità cellulare rispetto ai linfociti T
CD5+, è positiva per CD20
e CD79b, negativa per
CD10, presenta restrizione
clonale per catene leggere
Lambda ad elevata intensità
di espressione

ratio) rende questo approccio di primo livello particolarmente utile nel poter sospettare una diagnosi citofluorimetrica di DLBCL pur non esprimendo questo linfoma
marcatori specifici e univoci.
Le principali conclusioni diagnostiche di questo approccio di primo livello riguardano nello specifico alcuni
aspetti peculiari del DLBCL. In primis l’espressione del
CD10 da noi riscontrata nei 40% dei casi correla fortemente con la diagnosi istologica di DLBCL-GC come
già descritto in letteratura (5 Hans et al., 2004; 20
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Tsagarakis et al., 2020). Attualmente la metodica ottimale per poter classificare l’origine cellulare del DLBCL è
il Gene Expression Profilig. Con questo approccio diagnostico è infatti possibile classificare la pressochè totalità dei DLBCL NOS rispetto all’algoritmo di Hans che
non riesce ad indentificare correttamente la “Cell of origin” nel 20-30% delle diagnosi (12 Basso et al., 2015, 29
Hollander et al., 2020). Il GEP resta una metodica costosa, di difficile interpretazione e non facilmente disponibile nella pratica clinica quotidiana. Per tale ragione proATTIVITÀ SCIENTIFICA
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spettiva futura del nostro studio è quella di ampliare il
pannello immunofenotipico attuale inserendo marcatori
che possano aiutarci nel predire un’origine dal GC o
post-GC, in particolar modo nei casi che non esprimono
il CD10 in Flow.
Diversi studi hanno descritto come l’espressione del
CD5 nei DLBCL si associ ad un outcome sfavorevole
(22 Na et al., 2019; 23 Huang et al., 2018; 30 Tang et al.,
2019). In uno studio condotto in FC Tsuyama et al hanno
osservato una espressione del CD5 nel 15% dei casi su
225 diagnosi di DLBCL (31 Tsuyama et al., 2017). La
positività del CD5 nella nostra casistica (CD5+ nel
16.3% dei casi) è risultata sovrapponibile a quanto
descritto in letteratura. Abbiamo in particolar modo
osservato che l’intensità di espressione del CD20 è risultata inferiore nelle forme CD5+ rispetto ai DLBCL CD5con un trend di significatività statistica. Tale dato, se
confermato su una casistica più ampia, potrebbe avere un
importante risvolto nella gestione terapeutica in quanto
si può ipotizzare che una ridotta espressione di tale antigene potrebbe comportare una minore risposta alla terapia con Rituximab, il capostipite degli anticorpi monoclonali anti-CD20, condizionando quindi la prognosi del
paziente.
Analogamente a quanto osservato da Cherian et al (18
Cherian et al., 2018) anche nella nostra casistica l’assenza di espressione delle catene leggere di superficie su
cellule B fenotipicamente mature CD20+ di dimensioni
grandi e aumentata complessità cellulare è stata osservata prevalentemente nelle diagnosi di PMLBCL. Tali casi
non differiscono dalle restanti diagnosi di DLBCL per
quanto riguarda la positività o meno del CD10 e del
CD79b ma nessuno dei casi di PMLBCL ha presentato
espressione del CD5.
Un cenno a parte merita l’espressione del CD79b, subunità Beta del complesso del B-cell Receptor (BCR) insieme al CD79a e alle Ig di superficie, marcatore espresso
fisiologicamente dalle cellule B mature e considerato
virtualmente espresso da tutti i casi di DLBCL (32
Zomas et al., 1996; 33 Pfeifer et al., 2015). Esistono
pochi dati in letteratura circa l’espressione di tale marcatore nel DLBCL sia in IHC che il Flow (34 McCarron et
al., 2000). Nella nostra casistica tale marcatore ha presentato un livello di espressione > 20% nel 74% dei casi,
> 1% nel 79.4% dei casi. Questo dato merita di essere
confermato su una casistica più ampia e confrontato con
l’espressione di tale marcatore in IHC al fine di valutarne l’eventuale impatto sulla risposta terapeutica al
Polatuzumab nelle forme recidivate/refrattarie. E’
comunque importante sottolineare che in un momento
storico in cui l’utilizzo degli anticorpi monoclonali sta
diventando una strategia terapeutica imprescindibile nel
trattamento delle patologie linfoproliferative la
Citometria a Flusso resta una metodica fondamentale per
poter stimare in maniera quantitativa l’espressione dei
più importanti marcatori target-therapy.
Infine uno staining di primo livello a 8 colori su campione bioptico può essere uno strumento diagnostico facilmente riproducibile in grado di dare non solo un rapido
riscontro al clinico, consentendo di impostare una terapia
urgente dei pazienti critici in attesa della diagnosi IHC,
ma anche un feed-back di orientamento diagnostico al
collega anatomo-patologo a cui spetta la diagnosi conclusiva. Possiamo infatti ipotizzare che la rapida identifica-
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zione di una popolazione B fenotipicamente matura, clonale per catene leggere, con caratteristiche fisiche di un
DLBCL e con coespressione di CD10 quale marcatore del
Centro Germinativo possa essere utile per indirizzare fin
da subito l’esame istologico verso l’analisi dei riarrangiamenti tra MYC e BCL-2 e/o BCL-6 al fine di escludere
forme ad alto grado double-hit o triple-hit. Inoltre la
determinazione quantitativa di antigeni target-therapy
(CD19, CD20, CD79b studiati in questo lavoro, ma possibilmente anche altri bersagli come CD30, PD-L1) può
essere utile nel favorire scelte terapeutiche mirate.
In conclusione tale approccio citofluorimetrico di primo
livello si prefigge di poter dare un rapido feed-back diagnostico al clinico e all’anatomo-patologo all’interno di
un percorso diagnostico multidisciplinare. Valore
aggiunto della citometria a flusso resta la possibilità di
definire con elevata sensibilità diagnostica l’espressione
dei principali marcatori target-therapy.
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Plasma Cell, clone VS38c
for Flow Cytometry
An alternative marker in the era
of immunotherapies

Plasma Cell, clone VS38c can be used in flow cytometry for
identification and enumeration of normal and neoplastic plasma
cells. The antibody labels plasma cells strongly through the
endoplasmic reticulum-associated protein p63 and represents an
alternative to CD38 targeted markers.

As flow cytometric phenotyping of neoplastic plasma cells is now the standard
practice in the detection, follow up and minimal residual monitoring of multiple
myeloma, strong and reliable plasma cell markers are needed.
Plasma cells represent the terminal stage of B cell differentiation and contain
prominent rough surfaced endoplasmic reticulum where immunoglobulin is
synthesized. The Plasma Cell, clone VS38c reacts with the rough endoplasmic
reticulum-associated protein p63 and ensures a stronger labeling of plasma cells
due to their higher secretory activity compared to other lymphoid cells (1).
While surface CD38 plasma cell marker expression and epitope availability for
binding of anti-CD38 antibodies may be affected by newer immunotherapy
treatment regimens (2), the intracellular Plasma Cell clone VS38c marker provides
an alternative to plasma cell identification in a CD38 independent manner.
The unique antibody clone VS38c from Agilent is available for flow cytometry as a
single reagent, and in a MultiMix version with lambda and kappa light chains in line
with the Bethesda International Consensus (3) recommendations for secondary
evaluation of B cells and plasma cells (figure 1).

Agilent's Plasma Cell, clone
VS38c may offer benefits
when used in flow cytometry
as an alternative to CD38
– Being an intracellular marker,
the clone is not affected by
anti-CD38 immunotherapy
treatments;
– It renders bright labeling of all
plasma cells;
– Is available as a single reagent
conjugated to FITC and in a
triple-color version with kappa
and lambda light chains, with
corresponding single-color and
triple-color controls.

L’analisi mediante Citometria a flusso dell’espressione della proteina
ENV del Retrovirus Endogeno Umano (HERV) W nei linfociti T dei
pazienti COVID-19 supporta il ruolo patogenetico di HERV-W ENV
nello sviluppo e progressione della malattia
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Stato dell’arte: La malattia da coronavirus (COVID-19)
è causata dal virus SARS-CoV-2 e, essendo potenzialmente fatale, risulta essere di grande impatto per la salute pubblica globale. Le manifestazioni cliniche della
malattia vanno da sintomi lievi a gravi complicazioni
respiratorie come polmonite e sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS). Considerando la variabilità della
risposta individuale alla terapia e la necessità di rendere
ancora più efficaci gli approcci terapeutici, è fondamentale l'identificazione non solo di nuovi biomarcatori precoci, ma anche di nuovi target terapeutici per prevenire
la progressione e limitare l’evoluzione della COVID-19.
Recenti lavori hanno dimostrato che l’involucro (envelope, ENV) del Retrovirus Endogeno Umano W (HERV-W
ENV) viene espresso in risposta agli agenti infettivi e
comporta vari effetti immunopatologici. Obiettivi: Il
presente studio mira a valutare il coinvolgimento della
proteina HERV-W ENV durante l'infezione da SARSCoV-2 e a considerare possibili associazioni con il quadro clinico e immuno-patologico della malattia COVID19. Materiali e metodi: L'espressione di HERV-W ENV
è stata valutata su sangue venoso periferico di pazienti
COVID-19 (COV) e donatori sani (HD) mediante citometria a flusso, ed è stata correlata ai marcatori immunologici, alla severità e all’esito respiratorio durante
l’ospedalizzazione. Inoltre, sono stati eseguiti esperimenti in vitro per determinare se SARS-CoV-2 sia in
grado di attivare HERV-W ENV, stimolando cellule
mononucleate del sangue periferico (PBMC) di HD con
la proteina Spike di SARS-CoV-2 e valutando tale
espressione dopo 5 giorni. Risultati: La proteina HERVW ENV è risultata essere espressa nel sangue ed in particolare nei leucociti dei COV, ma non nei HD.
Analizzando le sottopopolazioni linfocitarie, è stata
riscontrata un’alta percentuale di cellule T CD3+ positive alla proteina stessa. L'espressione di HERV-W ENV
era correlata ai marcatori del differenziamento, esaurimento e senescenza delle cellule T; in particolare, nelle
cellule T CD3+CD8+ l'espressione di HERV-W ENV era
associata a una diminuzione delle cellule naïve
(CD45RA+CCR7+) e della memoria centrale
(CD45RA-CCR7+) e correlava positivamente con le cellule della memoria effettrice (CD45RA-CCR7-) e della
memoria effettrice terminale (CD45RA+ CCR7-).
Inoltre, HERV-W ENV correlava positivamente con le
cellule T CD3+CD4+PD1+ e CD3+CD8+CD57+. Nei
COV è stato osservato un aumento significativo della
percentuale di linfociti positivi a HERV-W ENV associaLettere GIC Vol. 31, Num. 1 - Aprile 2022

to alla severità della malattia, e in particolare tale espressione rifletteva l'esito respiratorio dei pazienti durante
l'ospedalizzazione. Infine, la stimolazione in vitro dei
PBMC di HD con la proteina Spike di SARS-CoV-2, ha
determinato un aumento significativo della percentuale
di cellule CD3+ positive alla proteina HERV-W ENV.
Conclusioni: I dati ottenuti dimostrano come la proteina
HERV-W ENV sia strettamente coinvolta nella malattia
COVID-19 e soprattutto come contribuisca nella risposta
immunologica e nella progressione della malattia stessa.
Questi risultati supportano il ruolo di HERV-W ENV
come un biomarcatore della malattia proponendolo come
un potenziale target terapeutico.
Introduzione
I retrovirus endogeni umani (HERV) sono elementi
genetici che derivano dall'infezione ancestrale delle cellule della linea germinale ad opera di retrovirus esogeni.
Queste sequenze, che rappresentano l’8% del nostro
genoma, hanno assunto nel tempo diverse funzioni fisiologiche, e la loro overespressione e riattivazione è stata
associata a condizioni patologiche come il cancro, la
sclerosi multipla, l’artrite reumatoide e agenti infettivi
(Küry et al., 2018; Levet et al., 2017; Matteucci et al.,
2018). È stato dimostrato che il Retrovirus Endogeno
Umano HERV-W ENV, che codifica per una proteina
associata a malattie infiammatorie e autoimmuni umane,
è coinvolto nelle malattie infettive (Duperray et al.,
2015; van Horssen et al., 2016; Kremer et al., 2019;
Levet et al., 2017). Per questo motivo, è stato studiato il
ruolo di HERV-W ENV nell’insorgenza e nello sviluppo
dell’infiammazione nella COVID-19, malattia infettiva
causata dal nuovo coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2).
Le manifestazioni cliniche di questa patologia vanno da
sintomi lievi, come tosse, raffreddore e febbre, a gravi
complicazioni respiratorie come polmonite e sindrome
respiratoria da stress acuto (ARDS) (Tay et al., 2020). A
causa dell’eterogeneità della malattia, esistono diverse
pratiche cliniche, differenti criteri per l’ospedalizzazione
e metodiche di trattamento che si sono mostrati efficaci
nel ridurre le complicazioni della malattia (Matteucci et
al., 2018; To et al., 2021; Wadaa-Allah et al., 2021).
Nonostante ciò, per prevedere la progressione e mirare
ad interventi personalizzati risulta necessario identificare nuovi biomarcatori precoci.
L’obiettivo del seguente studio è stato quello di valutare
l’espressione della proteina HERV-W ENV, mediante
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citometria a flusso, nelle cellule del sangue periferico di
pazienti COVID-19 (COV), ricoverati presso il
Policlinico di Roma Tor Vergata, e di donatori sani. Tale
espressione è stata correlata all’immunofenotipo e associata alla severità della malattia e anche al tipo di supporto ricevuto durante l’ospedalizzazione. Infine, è stata
effettuata una stimolazione in vitro con la proteina Spike
di SARS-CoV-2 su PBMC di donatori sani per valutare
l’induzione dalla proteina HERV-W ENV.
Materiale e Metodi
Pazienti e donatori sani
Sono stati arruolati 30 pazienti con esito positivo per la
ricerca di SARS-CoV-2 afferenti al reparto di Malattie
Infettive del Policlinico di Tor Vergata (PTV) di Roma.
La raccolta e l'uso di campioni biologici umani è stata
autorizzata dal comitato etico del Policlinico "Tor
Vergata" (COronaVIrus Disease: Sicurezza ed efficacia
del
trattamento
sperimentale,
COVID_SEET
prot.7562/2020. 9 aprile 2020, registro sperimentale
46.20). I campioni di sangue dei donatori sani (n = 17,
HD) sono stati ottenuti da persone che frequentano l'unità trasfusionale locale del PTV e che sono stati indirizzati all'unità di virologia del PTV per lo screening. Tutti i
HD e i COV hanno fornito il consenso informato scritto
a partecipare allo studio. L'infezione da SARS-CoV-2 è
stata diagnosticata dall'unità di virologia del PTV utilizzando la Real time PCR Allplex 2019-nCoV (SeeGene,
Seoul, Corea) secondo le istruzioni del produttore. I
COV sono stati suddivisi in due gruppi in base alla severità della malattia mostrata nel corso dell’ospedalizzazione: un primo gruppo composto da pazienti
Asintomatici (AS) e Paucisintomatici (PS) e un secondo
gruppo da pazienti con forma lieve (Mild), moderata
(Mod) e Severa (Sev) della malattia.
Valutazione mediante Citometria a flusso dell'espressione di HERV-W ENV e analisi dell’immunofenotipo.
I campioni di sangue venoso periferico (100 μL) sono
stati incubati per 15 min al buio con VersaLyse Lysing
Solution (Beckman Coulter, BC) per lisare i globuli
rossi, e poi permeabilizzati con il kit IntraPrep
Permeabilization Reagent (BC), seguito dalla colorazione con un anticorpo monoclonale anti HERV-W ENV
(ENV-W01; GeNeuro) e un anticorpo secondario di
capra anti-topo marcato con FITC (Beckton Dickinson,
BD). Per l'analisi delle sottopopolazioni leucocitarie,
prima della colorazione intracellulare, le cellule sono
state incubate con anticorpi monoclonali di interesse:
CD4-APC e CD56-PE (BD), CD8-APC700, CD3APC750, CD14-PE, CD19 ECD o PC7 (BC). Per alcune
analisi, è stato utilizzato il tubo DuraClone IM T-cell
subsets (B53328, BC). I marcatori relativi a differenziamento, stato di attivazione, senescenza ed esaurimento
nelle cellule T sono stati forniti da Beckman Coulter
(Duraclone). In particolare, naïve (NAIVE)
(CCR7+CD45RA+CD28+CD27+), memoria centrale
(CM) (CCR7-CD45RA+CD28+CD27+/-), memoria
effettrice (EM) (CCR7-CD45RA-CD28+/-CD27+/-),
memoria effettrice terminale (TEM) (CCR7CD45RA+CD28-CD27+/-), cellule T esauste PD1+ e
senescenti CD57+. Le cellule marcate sono state poi
lavate con soluzione salina a base di fosfato di Dulbecco
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(PBS, PAN-Biotech) e analizzate tramite CytoFLEX e
CytExpert 2.2 software (BC). Sono stati acquisiti almeno 4,5 × 105 eventi nella popolazione totale leucocitaria.
I risultati sono espressi come percentuale di cellule positive a HERV-W ENV in COV rispetto ai HD, utilizzati
come gruppo di controllo. I HD sono stati associati per
età e sesso ai COV, in particolare la coorte comprendeva
30 COV (età media 61+/-12, 24 maschi e 6 femmine) e
17 HD (età media 55+/-13, 11 maschi e 6 femmine); tutti
i parametri clinici analizzati dei HD rientravano nei normali valori di riferimento.
Stimolazione in vitro di PBMC di donatori sani con
interleuchina 6 e con la proteina Spike di SARS-CoV-2.
Le cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC)
di campioni di sangue eparinizzato di 4 donatori sani
sono state isolate mediante centrifugazione su gradiente
di densità (Pancoll human, PAN-Biotech, Aidenbach,
Baviera) e coltivate alla densità di 0.25×106/mL in RPMI
1640 (PAN-Biotech, Aidenbach, Baviera) arricchito con
2 mM di L-glutamina, 100 U/mL di penicillina, 0.1
mg/ml di streptomicina, 12% di siero fetale bovino in
presenza di interleuchina-2 (IL-2) ricombinante umana,
20 U/ml (tutto da Sigma, MO, USA). Le cellule sono
state stimolate con il trimero attivo della proteina SARSCoV-2 Spike (1 e 5 nM BIOSYSTEM Acro, Bay Area,
CA) o con interleuchina 6 (IL-6) 10 ng/ml (rh-IL6,
Immuno Tolls, Gladiolenweg, Germania) per 5 giorni a
37 °C in 5% CO2. Alla fine dell'incubazione, i PBMC
sono stati analizzati mediante citometria a flusso valutando nei linfociti T CD3+ l’espressione della proteina
HERV-W ENV, a seconda delle condizioni di coltura.
Tutte le colture sono state eseguite in duplicato.
Quantificazione della concentrazione di IL-6 nel plasma
IL-6 è stata misurata nel plasma utilizzando un test
ELISA automatizzato (analizzatore microfluidico ELLA,
Protein Simple, Bio-Techne, USA), utilizzando il kit
"COVID-1900". Le piastre "COVID-19 SIMPLE PLEX
COVID-19 CYTOKINE STORM PANEL" sono state
fornite in formato "pronto all'uso" con anticorpi precaricati e l’analisi è stata condotta seguendo le istruzioni del
produttore.
Analisi statistica
L'analisi statistica dei livelli di espressione sia nel gruppo dei HD che dei COV è stata eseguita attraverso il test
non parametrico di Mann Whitney in caso di 2 campioni
indipendenti, o attraverso il test di Kruskall Wallis e alla
correzione di Bonferroni in caso di n campioni indipendenti. Le associazioni a coppie tra variabili continue
sono state testate attraverso il coefficiente di correlazione di Spearman. I confronti statisticamente significativi
sono stati considerati con valore di p < 0,05. Il test
ANOVA a confronto multiplo post-hoc di Bonferroni è
stato utilizzato per l'analisi degli esperimenti in vitro. Le
analisi dei dati sono state eseguite utilizzando il software statistico SPSS (versione 24.0 per Windows, USA).
Risultati
Strategia di analisi mediante citometria a flusso per
la valutazione dell'espressione della proteina HERVW ENV a livello delle cellule del sangue periferico di
campioni COV e HD.

Lettere GIC Vol. 31, Num. 1 - Aprile 2022

Cellule del sangue di pazienti COV (n=30) e di HD (n=17)
sono state studiate mediante citometria a flusso per definire
l’espressione della proteina HERV-W ENV. Come mostrato nella Figura 1a, le cellule del sangue periferico sono state
analizzate in base al parametro della dimensione (Forward,
FSC) e a quello della complessità (Scatter, SSC). Nel grafico sono state mostrate le 3 popolazioni leucocitarie (linfociti, monociti e granulociti) di un donatore sano (pannello
superiore) e di un COV (pannello inferiore). Nei pannelli
successivi (dx) sono riportati sia per il HD (pannelli supe-

riori) che per il COV (pannelli inferiori) l’intensità media di
fluorescenza (MFI) nei linfociti, monociti e granulociti del
FITC (in rosso) e di HERV-W ENV (in blu). L’analisi ha
evidenziato nel COV rispetto al HD un aumento dell’MFI
di HERV-W ENV nelle 3 popolazioni leucocitarie, in particolar modo nei linfociti. Nella Figura 1b, sono riportate le
percentuali di cellule marcate con il solo anticorpo secondario FITC e quelle delle cellule positive a HERV-W ENV
appartenenti alle 3 popolazioni leucocitarie di un HD (pannelli superiori) e di un COV (pannelli inferiori).

Figura 1

Figura 1. Strategia di analisi in citometria a flusso delle cellule del sangue di COV e HD.
a) Grafico rappresentativo ottenuto mediante FSC vs SSC di un donatore sano (HD, pannelli superiori) e di un paziente COVID-19
(COV, pannelli inferiori); analisi dell'intensità media della fluorescenza (MFI) della proteina HERV-W ENV nei linfociti, monociti e
granulociti. I HD sono stati usati come controlli per l'espressione di HERV-W ENV. (b) Analisi delle cellule HERV-W ENV positive
(%) di un HD e di un COV rappresentativo: cellule marcate con solo anticorpo secondario FITC, cellule marcate con anticorpo anti
HERV-W ENV e anticorpo secondario FITC.

Lettere GIC Vol. 31, Num. 1 - Aprile 2022

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

25

Questo tipo di analisi ha mostrato nei pazienti COV il
19,54 % di linfociti positivi alla proteina ENV di HERVW, il 20,47 % nei monociti e 11,41 % nei granulociti.
Mentre nei HD non sono stati osservati né linfociti né
monociti positivi alla proteina HERV-W ENV e lo 0,34%
di granulociti positivi.
Analisi mediante citometria a flusso dell’immunofenotipo
e valutazione dell'espressione della proteina HERV-W
ENV a livello delle sottopopolazioni cellulari di un COV.
Partendo da un’analisi morfologica delle cellule del sangue di un paziente COV (linfociti, monociti, neutrofili),
nella Figura 2 è mostrata la strategia di analisi adottata
per la caratterizzazione dell’immunofenotipo e per la
determinazione della percentuale di cellule positive alla
proteina HERV-W ENV. Nel pannello superiore è evi-

denziata la percentuale di cellule CD14+ (5,64%) e di
cellule CD14+ HERV-W ENV+ (0,47%). A livello dei
linfociti (seconda e terza fila di pannelli), sono state individuate le sottopopolazioni linfocitarie CD19+ (9,65%),
CD3+ (65,31%) e CD56+(61,69%). Rispetto ai linfociti
B CD19+HERV-W ENV+ (6,12%), le cellule
CD3+HERV-W ENV+ (18,02%) e cellule CD3CD56+HERV-W ENV+ (16,79%) presentano una maggiore percentuale di cellule positive a HERV-W ENV.
Nel sottogruppo CD3+ sono state caratterizzate cellule
CD8+ (26,24%) e CD4+ (67,57%) (pannello inferiore
centrale). L’analisi ha mostrato una percentuale di 14,42
di cellule CD8+ HERV-W ENV+ (pannello inferiore
sinistro) e di 43,91 di cellule CD4+HERV-W ENV+
(pannello inferiore destro).
Figura 2

Figura 2. Strategia di analisi in citometria a flusso dell’immunofenotipo e della percentuale di cellule positive a HERV-W ENV a
livello delle cellule del sangue periferico di campioni COV. Rappresentazione morfologica (SSC-A vs FSC-A) delle cellule del sangue di un COV (pannello superiore a sinistra). Analisi in citometria a flusso delle cellule HERV-W ENV positive (%) nei monociti
CD14+ (APC) (pannello superiore a destra), nelle cellule B CD19+ (ECD), nelle cellule T CD3+( APC-A750), nelle cellule Natural
KIller CD3-CD56+ (PE) (seconda e terza fila di pannelli). A livello delle cellule CD3+ sono state caratterizzate le cellule CD4+
(PC5.5) (pannello inferiore a sinistra) e CD8+(APC-750) (pannello inferiore a destra) e le relative percentuali di cellule positive a
HERV-W ENV. L'analisi è stata eseguita acquisendo almeno 450000 eventi nel gate dei leucociti.
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La proteina HERV-W ENV è altamente espressa nei
leucociti di pazienti COVID-19.
L’analisi mediante citometria a flusso dell’espressione di
HERV-W ENV a livello leucocitario ha mostrato livelli
significativamente più alti della percentuale di cellule
positive alla proteina nei COV rispetto ai HD (p=0.002)
(Figura 3 pannello superiore); stesso andamento significativo è stato riscontrato nei granulociti (p=0.021), nei
linfociti (p<0.001), nei monociti (p<0.001) e nelle cellule CD14+ (p=0.024) dei COV rispetto ai HD (figura 3
pannelli centrali). A livello linfocitario sono state carat-

terizzate le cellule CD19+, CD3+ e CD56+, e l’analisi ha
mostrato una percentuale di cellule CD19+ HERV-W
ENV (p<0.001) e CD3+HERV-W ENV(p<0.001) altamente significativa nei COV rispetto ai HD. Nessuna differenza significativa è stata riscontrata nelle cellule
Natural Killer (CD3-CD56+). A livello dei linfociti
CD3+, le sottopopolazioni CD4+ e CD8+ del gruppo dei
COV mostrano percentuali statisticamente più alte di
cellule positive a HERV-W ENV rispetto ai HD
(p<0.001).

Figura 3

Figura 3. Rappresentazione dei valori mediani delle percentuali di leucociti e delle sottopopolazioni linfocitarie nei COV e nei HD
basati sulla citometria a flusso.
La percentuale di cellule positive a HERV-W ENV è stata valutata nei leucociti totali (A), nei granulociti, linfociti, monociti e cellule
CD14+ (B), nei linfociti T (CD3+), linfociti B (CD19+) e cellule Natural Killer (CD56+) (C) e nelle sottopopolazioni CD3+ come
cellule T Helper (CD4+) e cellule T citotossiche (CD8+) (D) di COV e HD. La percentuale di cellule è stata determinata sfruttando
l’analisi descritta nella figura 2. È stato utilizzato il test Mann-Whitney non parametrico per confrontare i due gruppi. I valori statisticamente significativi sono stati considerati quando p <0,050.
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L’espressione di HERV-W ENV correla con i marcatori del differenziamento, senescenza/ esaurimento
delle cellule T.
I linfociti dei COV e dei HD sono stati caratterizzati
attraverso l’utilizzo di marcatori del differenziamento e
senescenza/esaurimento delle cellule T CD4+ e T CD8+
; l'analisi di Pearson ha rivelato una correlazione significativa con l’espressione di HERV-W ENV (Tabella 1).
Nel compartimento T CD4+ è stata osservata una correlazione positiva della percentuale di cellule PD1+ e un
aumento della percentuale di cellule positive a HERV-W
ENV nei COV (Rho=0.298; p=0.042). Non sono state

rispetto ai HD (p=0.002; p=0.014). Nei granulociti il
gruppo Mild/Mod/Sev ha mostrato una percentuale più
alta di cellule positive e nei monociti CD14+ il gruppo
AS/PS, ma in entrambi i casi queste differenze non sono
risultate significative. A livello dei linfociti i
Mild/Mod/Sev presentavano una percentuale altamente
significativa di cellule positive a HERV-W ENV rispetto
ai HD (p<0.001) e lo stesso andamento è stato osservato
per il gruppo AS/PS (p<0.001). Studiando le sottopopolazioni linfocitarie, il gruppo Mild/Mod/Sev mostrava
una maggiore percentuale di cellule B (CD19+) HERVW ENV+ (p=0.009) e un aumento statisticamente signi-

osservate correlazioni significative con cellule NAIVE,
CM, EM, TEM e Senescenti (CD57+). Nel compartimento T CD8+ è stata identificata una correlazione negativa tra la percentuale di cellule positive a HERV-W
ENV e cellule NAIVE (Rho=-0.302; p=0.039) e CM
(Rho=-0.427; p=0.003); è stata invece osservata una correlazione positiva tra la percentuale di cellule positive a
HERV-W ENV e cellule EM (Rho=0.344; p=0.018),
TEM (Rho=0.421; p=0.003) e senescenti (CD57+)
(Rho=0.295; p=0.044). Non sono state osservate correlazioni significative con cellule PD1+.

ficativo della percentuale di cellule CD56+HERV-W
ENV rispetto ai HD (p=0.029). La percentuale di cellule
CD3+HERV-W ENV+ è risultata significativamente elevata nei Mild/Mod/Sev (p<0.001) e nei AS/PS (p<0.001)
rispetto ai HD. Analizzando le cellule CD4+ e CD8+, il
gruppo Mild/Mod/Sev presentava una significativa e alta
percentuale di cellule CD4+HERV-W ENV (p=0.003) e
di cellule CD8+HERV-W ENV (p=0.008) rispetto ai
HD; nel gruppo AS/PS è stata osservata una differenza
altamente significativa nella percentuale di cellule
CD4+HERV-W ENV (p<0.001) e CD8+HERV-W ENV
(p<0.001) rispetto al gruppo di controllo. Infine, è stata
valutata l'espressione plasmatica di IL-6 e l’analisi ha
mostrato un'elevata e significativa espressione nei due
gruppi Mild/Mod/Sev (p<0.001) e AS/PS (p<0.001)
rispetto a quella dei HD.

L'espressione di HERV-W ENV nelle sottopopolazioni leucocitarie è associata alla severità della malattia
COVID-19.
Per valutare una possibile associazione tra la percentuale di cellule positive alla proteina HERV-W ENV e la
severità della malattia, i pazienti COVID-19 sono stati
divisi in due categorie: un primo gruppo composto da
pazienti Asintomatici (AS) e Paucisintomatici (PS), un
secondo gruppo da pazienti con forma lieve (Mild),
moderata (Mod) e Severa (Sev) della malattia. Sono state
così valutate, sia rispetto ai HD che tra i gruppi dei COV,
le percentuali di cellule positive a HERV-W ENV delle
diverse popolazioni leucocitarie e linfocitarie. Come
mostrato nella figura 4, a livello leucocitario la percentuale di cellule positive è risultata essere significativamente più alta nel gruppo Mild/Mod/Sev rispetto ai HD
(p<0.001) e rispetto ai AS/PS (p<0.026). Valutando la
percentuale di monociti positivi alla proteina ENV
abbiamo dimostrato che i due gruppi AS/PS e
Mild/Mod/Sev mostravano una percentuale di cellule
positive simile tra loro, ma significativamente più alta
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La proteina Spike di SARS-CoV-2 induce l’espressione di HERV-W ENV.
Al fine di comprendere il contributo del SARS-CoV-2
sull'attivazione di HERV-W ENV, i PBMC di HD sono
stati stimolati in vitro con una crescente concentrazione
della proteina Spike. Come mostrato in Figura 5, a 5
giorni dall'esposizione e alla concentrazione di 1 nM, la
proteina di SARS-CoV-2 ha indotto un aumento del
numero di cellule CD3+ positive a HERV-W ENV
rispetto al controllo e lo stesso risultato è stato osservato
in seguito alla stimolazione con IL-6; alla concentrazione di 5 nM, l’analisi ha mostrato un significativo aumento di linfociti CD3+HERV-W ENV+ sia rispetto al controllo (p<0.001) sia rispetto alla stimolazione con IL-6
(p<0.001).
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Figura 4

Fig. 4. Analisi delle sottopopolazioni leucocitarie positive a HERV-W ENV in base alla severità della malattia COVID-19.
Pazienti COVID-19 (n=30) classificati in due gruppi in base alla severità della malattia mostrata nel corso dell’ospedalizzazione: gruppo di pazienti Asintomatici (AS) e Paucisintomatici (PS) e gruppo di pazienti con forma lieve (Mild), moderata (Mod) e Severa (Sev)
della malattia. Grafici rappresentativi della percentuale di leucociti (A), granulociti, linfociti, monociti e cellule CD14+ (B); dei linfociti CD19+, CD3+ e CD56+ (C); dei linfociti CD4+ e CD8+ (D) positivi a HERV-W ENV nei donatori sani (HD), negli asintomatici/pauci-sintomatici (AS/PS, n=15) e nei pazienti con sintomi lievi, moderati o gravi (Mild/Mod/Sev, n=15). È stata anche valutata la
concentrazione plasmatica di IL-6 nei tre stati clinici presi in esame. I dati sono rappresentati come box plot. Il test non parametrico
di Kruskall Wallis e la correzione di Bonferroni sono stati utilizzati per confrontare i gruppi.

Figura 5

Fig. 5. Analisi dell’espressione di HERV-W ENV nei PBMC dopo stimolazione con la proteina Spike
del SARS-CoV-2.
Box plot della percentuale di linfociti T CD3+ positivi a HERV-W ENV dopo 5 giorni dalla stimolazione
con la proteina Spike del SARS-CoV-2 (1 nM e 5 nM) e IL-6 (10ng/ml). Per il confronto è stato utilizzato il test ANOVA a confronto multiplo post-hoc di Bonferroni.

Lettere GIC Vol. 31, Num. 1 - Aprile 2022

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

29

Discussione
Nel presente studio è stato analizzato il potenziale coinvolgimento della proteina patogena HERV-W ENV, la
cui attivazione è noto essere indotta da diversi agenti
infettivi (Charvet et al., 2018; Li et al., 2014), nell’immunopatologia della malattia COVID-19. È stata quindi
dimostrata per la prima volta la presenza di un’elevata
espressione di HERV-W ENV nelle cellule del sangue di
pazienti COVID-19 e la sua associazione con l'immunofenotipo, lo stato respiratorio e la gravità della malattia.
L’analisi eseguita mediante citometria a flusso ha
mostrato a livello dei leucociti un’elevata espressione
della proteina HERV-W ENV nei pazienti COVID-19
rispetto ai donatori sani, in particolar modo a livello linfocitario. Considerando l’importante ruolo della risposta
immunitaria nella patogenesi dell’infezione da SARSCoV-2 e il conseguente processo infiammatorio associato alla COVID-19 (Chen and John Wherry, 2020; Vabret
et al., 2020), in questo lavoro è stata esaminata e confermata, mediante citometria a flusso, l’alterata risposta
immunitaria nei pazienti COV arruolati.
L'analisi dell’immunofenotipo ha rivelato una correlazione positiva tra la percentuale di linfociti HERV-W
ENV positivi e i linfociti T CD4+PD1+ nei pazienti
COVID-19, che non è stata osservata nei HD; a livello
del compartimento T CD8+, la percentuale di cellule
HERV-W ENV+ era correlata ad una diminuzione delle
cellule NAIVE e alle cellule CM e, al contrario, a un
aumento delle cellule EM e TEM. Inoltre, l’analisi ha
evidenziato che l'espressione di HERV-W ENV è correlata all'espressione di CD57. Questi risultati suggeriscono che l'espressione della proteina HERV-W ENV può
influenzare l'attivazione e gli stati del differenziamento
dei linfociti, e potrebbe essere potenzialmente coinvolta
nelle disfunzioni immunitarie adattative che si presentano nei pazienti COVID-19 e che contribuiscono ad una
evoluzione infausta/grave della malattia. Infatti, nei
pazienti COVID-19 è stata già caratterizzata un'alterazione della risposta immunitaria adattativa, in particolare attraverso lo studio dei sottoinsiemi di cellule T
CD3+CD8+ (De Biasi et al., 2020) e sono state proposte
terapie volte a ripristinare la funzione delle cellule T
(Matteucci et al., 2021; Toor et al., 2021) o a neutralizzare i cofattori/citochine coinvolte (Caocci and La Nasa,
2020). Il lavoro di Balestrieri et al. (Balestrieri et al.,
2021) ha inoltre dimostrato come la percentuale di leucociti e linfociti T (CD3+; CD4+; CD8+) positivi a
HERV-W ENV aumentasse progressivamente con la gravità della malattia in maniera analoga alla concentrazione di IL-6 nel plasma. Al momento del prelievo l'espressione di HERV-W ENV nei linfociti rifletteva l'esito
respiratorio dei pazienti durante l'ospedalizzazione, suggerendone il potenziale coinvolgimento nella patogenesi
della malattia e il suo valore predittivo dell’esito respiratorio.
Infine, in citometria a flusso è stato dimostrato come
l’aumento della percentuale di CD3+ HERV-W ENV+
sia stato indotto in maniera significativa in seguito a stimolazione in vitro di PBMC di donatori sani con la proteina Spike di SARS-CoV-2 dopo 5 giorni, dimostrando
l'importante ruolo di HERV-W ENV durante l’infezione
da SARS-CoV-2.
I dati ottenuti rappresentano la base per ulteriori studi
volti a indagare il meccanismo cellulare e molecolare
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dell’induzione di HERV-W ENV da parte del SARSCoV-2, e l'impatto immunopatogenetico che questa proteina ha sull'evoluzione clinica della COVID-19
(Duperray et al., 2015; van Horssen et al., 2016; Kremer
et al., 2019; Levet et al., 2017).
Bibliografia
1. Balestrieri, E., Minutolo, A., Petrone, V., Fanelli, M., Iannetta, M.,
Malagnino, V., Zordan, M., Vitale, P., Charvet, B., Horvat, B., et al.
(2021). Evidence of the pathogenic HERV-W envelope expression
in T lymphocytes in association with the respiratory outcome of
COVID-19 patients. EBioMedicine 66.
2. Caocci, G., and La Nasa, G. (2020). Could ruxolitinib be effective
in patients with COVID-19 infection at risk of acute respiratory
distress syndrome (ARDS)? Ann Hematol 99, 1675–1676.
3. Charvet, B., Reynaud, J.M., Gourru-Lesimple, G., Perron, H.,
Marche, P.N., and Horvat, B. (2018). Induction of Proinflammatory
Multiple Sclerosis-Associated Retrovirus Envelope Protein by
Human Herpesvirus-6A and CD46 Receptor Engagement. Front
Immunol 9, 2803.
4. Chen, Z., and John Wherry, E. (2020). T cell responses in patients
with COVID-19. Nat Rev Immunol 20, 529–536.
5. De Biasi, S., Meschiari, M., Gibellini, L., Bellinazzi, C., Borella,
R., Fidanza, L., Gozzi, L., Iannone, A., Lo Tartaro, D., Mattioli, M.,
et al. (2020). Marked T cell activation, senescence, exhaustion and
skewing towards TH17 in patients with COVID-19 pneumonia. Nat
Commun 11, 3434.
6. Duperray, A., Barbe, D., Raguenez, G., Weksler, B.B., Romero,
I.A., Couraud, P.-O., Perron, H., and Marche, P.N. (2015).
Inflammatory response of endothelial cells to a human endogenous
retrovirus associated with multiple sclerosis is mediated by TLR4.
Int Immunol 27, 545–553.
7. van Horssen, J., van der Pol, S., Nijland, P., Amor, S., and Perron,
H. (2016). Human endogenous retrovirus W in brain lesions:
Rationale for targeted therapy in multiple sclerosis. Mult Scler
Relat Disord 8, 11–18.
8. Kremer, D., Gruchot, J., Weyers, V., Oldemeier, L., Göttle, P.,
Healy, L., Ho Jang, J., Kang T Xu, Y., Volsko, C., Dutta, R., et al.
(2019). pHERV-W envelope protein fuels microglial cell-dependent
damage of myelinated axons in multiple sclerosis. Proc Natl Acad
Sci U S A 116, 15216–15225.
9. Küry, P., Nath, A., Créange, A., Dolei, A., Marche, P., Gold, J.,
Giovannoni, G., Hartung, H.-P., and Perron, H. (2018). Human
Endogenous Retroviruses in Neurological Diseases. Trends Mol
Med 24, 379–394.
10. Levet, S., Medina, J., Joanou, J., Demolder, A., Queruel, N., Réant,
K., Normand, M., Seffals, M., Dimier, J., Germi, R., et al. (2017).
An ancestral retroviral protein identified as a therapeutic target in
type-1 diabetes. JCI Insight 2, 94387.
11. Li, F., Nellåker, C., Sabunciyan, S., Yolken, R.H., Jones-Brando, L.,
Johansson, A.-S., Owe-Larsson, B., and Karlsson, H. (2014).
Transcriptional derepression of the ERVWE1 locus following
influenza A virus infection. J Virol 88, 4328–4337.
12. Matteucci, C., Balestrieri, E., Argaw-Denboba, A., and SinibaldiVallebona, P. (2018). Human endogenous retroviruses role in cancer cell stemness. Semin Cancer Biol 53, 17–30.
13. Matteucci, C., Minutolo, A., Balestrieri, E., Petrone, V., Fanelli, M.,
Malagnino, V., Ianetta, M., Giovinazzo, A., Barreca, F., Di Cesare,
S., et al. (2021). Thymosin Alpha 1 Mitigates Cytokine Storm in
Blood Cells From Coronavirus Disease 2019 Patients. Open Forum
Infect Dis 8, ofaa588.
14. Tay, M.Z., Poh, C.M., Rénia, L., MacAry, P.A., and Ng, L.F.P.
(2020). The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and
intervention. Nat Rev Immunol 20, 363–374.
15. To, K.K.-W., Sridhar, S., Chiu, K.H.-Y., Hung, D.L.-L., Li, X.,
Hung, I.F.-N., Tam, A.R., Chung, T.W.-H., Chan, J.F.-W., Zhang,
A.J.-X., et al. (2021). Lessons learned 1 year after SARS-CoV-2
emergence leading to COVID-19 pandemic. Emerging Microbes &
Infections 10, 507–535.
16. Toor, S.M., Saleh, R., Sasidharan Nair, V., Taha, R.Z., and Elkord,
E. (2021). T�cell responses and therapies against SARS�CoV�2
infection. Immunology 162, 30–43.
17. Vabret, N., Britton, G.J., Gruber, C., Hegde, S., Kim, J., Kuksin,
M., Levantovsky, R., Malle, L., Moreira, A., Park, M.D., et al.
(2020). Immunology of COVID-19: Current State of the Science.
Immunity 52, 910–941.
18. Wadaa-Allah, A., Emhamed, M.S., Sadeq, M.A., Ben Hadj
Dahman, N., Ullah, I., Farrag, N.S., and Negida, A. (2021).
Efficacy of the current investigational drugs for the treatment of
COVID-19: a scoping review. Annals of Medicine 53, 318–334

Lettere GIC Vol. 31, Num. 1 - Aprile 2022

L’elevato rapporto di cellule CD169 positive, analizzato in citometria
a flusso, nei monociti e nei linfociti riflette le caratteristiche
immunopatologiche nei pazienti COVID-19
Marialaura Fanelli 1, Vita Petrone 1, Christian Maracchioni 1, Martina Giudice 1,
Emanuela Balestrieri 1, Sandro Grelli 1,2, Claudia Matteucci 1, Antonella Minutolo 1
1. Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università di Roma Tor Vergata, 00133 Roma, Italia;
2. Unità di Virologia, Policlinico di Tor Vergata, 00133 Roma, Italia
e-mail: fanellimarialaura@gmail.com

Stato dell’arte: La COVID-19 è una malattia infettiva
acuta causata dal virus SARS-CoV-2. Attualmente non è
stato identificato un approccio terapeutico standard per i
pazienti COVID-19 e, per poter caratterizzare a più livelli la malattia stessa, è necessaria l'identificazione di biomarcatori precoci capaci di prevederne la progressione.
Recentemente è stato studiato il ruolo della proteina di
adesione CD169 durante l’infezione da SARS-CoV-2,
essendo già noto in letteratura il suo ruolo durante le
infezioni virali, come per quelle dovute al virus Ebola e
al virus dell'immunodeficienza umana (HIV). Da studi
recenti è emersa la capacità di SARS-CoV-2 di infettare
i macrofagi esprimenti CD169 nella milza e nei linfonodi, e la possibilità di questi ultimi di mediare la traslocazione del virus in diversi distretti corporei. È stata inoltre dimostrata l’elevata espressione del CD169 nei
monociti (mCD169) nel sangue dei pazienti COVID-19,
e come essa sia associata alla gravità della malattia.
Obiettivi: Valutare l’espressione del CD169 nelle cellule del sangue periferico dei pazienti COVID-19 per
determinarne il potenziale ruolo come marcatore della
malattia in associazione con le alterazioni della risposta
immunitaria e con l’esito respiratorio. Metodi:
L’espressione del CD169 è stata valutata su sangue venoso periferico di donatori sani (HD) e di pazienti COVID19 (COV) al momento del ricovero mediante citometria
a flusso, utilizzando il rapporto dell'intensità media di
fluorescenza (RMFI) del CD169 tra monociti e linfociti
(CD169 RMFI). È stata inoltre valutata la correlazione
dell’RMFI del CD169 con i marcatori immunologici e
con l’esito respiratorio nel corso dell'ospedalizzazione.
Risultati: l’RMFI del CD169 risulta essere elevato nei
COV ma non nei HD. Dall’analisi dell’immunofenotipo
sono state evidenziate differenze significative nell’espressione di marcatori associati al differenziamento,
alla senescenza e all’esaurimento nelle cellule T CD8+ e
nei linfociti B. In particolare, nei pazienti COVID-19
rispetto ai donatori sani, è stata osservata a livello del
compartimento delle cellule T CD8+ una diminuzione
significativa della percentuale delle cellule della memoria centrale e delle cellule NAIVE, e un aumento delle
cellule effettrici della memoria e terminali effettrici della
memoria, in particolare della percentuale di cellule
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CD8+CD57+ associate alla senescenza. Nelle cellule B è
stata riscontrata una diminuzione della percentuale di
cellule B marginali e NAIVE e delle cellule switched
della memoria. L’RMFI del CD169 correla in maniera
significativa con l’espressione dei marcatori di differenziazione e di senescenza/esaurimento nelle cellule T
CD8+ e con i marcatori di differenziazione e maturazione nelle cellule B di pazienti COVID-19. Conclusioni:
Considerando il ruolo immunologico del CD169 e il suo
coinvolgimento durante l'infezione e la progressione
della malattia COVID-19, questa molecola potrebbe
essere considerata come un biomarcatore precoce dell’infezione associato alla progressione della malattia.
Introduzione
La malattia da coronavirus, definita come COVID-19,
rappresenta un problema per la salute pubblica mondiale.
Il virus SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 della sindrome
respiratoria acuta grave) risulta essere l’agente patogeno
responsabile di questa malattia, caratterizzata da un’alta
morbilità e mortalità. In seguito all’infezione da SARSCoV-2, numerosi individui sviluppano un'infiammazione
persistente che determina una tempesta citochinica e una
conseguente disfunzione immunitaria (Chen et al., 2021).
Tutto questo si riflette sui diversi distretti corporei che
possono determinare a livello sistemico la sindrome da
disfunzione multiorgano e a livello polmonare la sindrome
da distress respiratorio acuto (ARDS) (Tay et al., 2020).
Attualmente esistono diverse linee guida cliniche per il
monitoraggio dei pazienti COVID-19 che prevedono differenti criteri per l'ospedalizzazione e specifici protocolli
di assistenza critica, inclusi i trattamenti, che si sono dimostrati efficaci nel ridurre la mortalità (Matteucci et al.,
2021; To et al., 2021; Wadaa-Allah et al., 2021). Tuttavia,
l'eterogeneità della malattia amplifica la necessità di identificare biomarcatori precoci per prevederne la progressione e guidare interventi personalizzati.
Recentemente, diversi gruppi di ricerca hanno studiato la
proteina di adesione CD169 durante l'infezione da
SARS-CoV-2, evidenziandone l’importante contributo.
Il virus SARS-CoV-2 provoca l'attivazione dei macrofagi e delle cellule dendritiche che, tramite il rilascio degli
Interferoni (tipo I), innescano la risposta immunitaria iniATTIVITÀ SCIENTIFICA
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ziale, compresa la linfocitosi e il rilascio di citochine. Gli
interferoni di tipo I (alpha e beta) rappresentano il collegamento tra la risposta innata e quella adattativa; inoltre
hanno la capacità di indurre l'espressione della molecola
CD169 (Min et al., 2021).
Il CD169 è un membro della famiglia delle lectine simili alle immunoglobuline legate all'acido sialico
(SIGLEC), ed è scientificamente dimostrato il suo ruolo
come marcatore nelle infezioni virali (Perez-Zsolt et al.,
2019; Puryear et al., 2013). È inoltre espressa sulle
superfici delle cellule della linea mieloide, come le cellule dendritiche e i monociti (Klaas and Crocker, 2012;
Liu et al., 2021). In particolare, è stato osservato l'aumento del CD169 nei monociti (mCD169) esposti a IFN
in vitro (Bourgoin et al., 2020). In riferimento all'infezione da SARS-CoV-2, è stata dimostrata l'elevata
espressione dei monociti esprimenti CD169 (mCD169)
nei pazienti che presentavano l'infezione (Bourgoin et
al., 2021) e come essa sia dipendente dalla gravità della
malattia (Doehn et al., 2021). Studi osservazionali condotti durante l'epidemia COVID-19 in Francia, hanno
evidenziato come l'espressione del CD169 sui monociti,
così come il rapporto dell'intensità media di fluorescenza del CD169 tra monociti e linfociti (CD169 RMFI),
siano associati all'infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti al momento del ricovero in ospedale, sottolineando la
sua importanza come biomarcatore dell'infezione (Bedin
et al., 2021; Bourgoin et al., 2021; Comins-Boo et al.,
2021; Ortillon et al., 2021).
Per indagare ulteriormente il ruolo del CD169 come fattore che contribuisce all'infezione da SARS-CoV-2 e alla
malattia COVID-19, è stata valutata la sua espressione a
livello delle cellule del sangue di pazienti COVID-19,
ricoverati presso il Policlinico di Roma Tor Vergata, e di
donatori sani; inoltre l’RMFI del CD169 è stata correlata con il quadro immunofenotipico dei pazienti COV.
Materiali e Metodi
Arruolamento pazienti e donatori sani
Sono stati arruolati 31 pazienti con esito positivo per la
ricerca di SARS-CoV-2 presso il reparto di Malattie
Infettive del Policlinico di Tor Vergata (PTV) di Roma.
La raccolta e l'uso di campioni biologici umani è stata
autorizzata dal comitato etico del Policlinico "Tor
Vergata" (COronaVIrus Disease: Sicurezza ed efficacia
del
trattamento
sperimentale,
COVID_SEET
prot.7562/2020. 9 aprile 2020, registro sperimentale
46.20). I campioni di sangue di individui sani (n=57,
HD) sono stati ottenuti da donatori abituali che frequentano l'unità trasfusionale locale del PTV e che sono stati
indirizzati all'unità di virologia del PTV per lo screening.
Tutti i HD e i pazienti COVID-19 hanno fornito il consenso informato scritto. L'infezione da SARS-CoV-2 è
stata diagnosticata dall'unità di virologia del PTV utilizzando la Real time PCR Allplex 2019-nCoV (SeeGene,
Seoul, Corea) secondo le istruzioni del produttore.
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Valutazione mediante Citometria a flusso dell'espressione di CD169 e analisi dell’immunofenotipo
I campioni di sangue con EDTA (10 μL) sono stati lisati
con 500 μL di soluzione lisante Versalyse (Beckman
Coulter) e incubati simultaneamente con una miscela di
anticorpi CD64 CD169/infection dry, composta da antiCD169-ficoeritrina (PE) (clone 7-239), anti-CD64-pacific blue (PB) e HLA-DR (APC) (clone 22) (Beckman
Coulter). Per analizzare i marcatori di differenziamento,
senescenza ed esaurimento di linfociti T e di differenziamento dei linfociti B sono state utilizzate miscele di anticorpi liofilizzate (DuraClone IM Beckman Coulter). Le
cellule marcate sono state poi lavate con soluzione salina a base di fosfato di Dulbecco (PBS, PAN-Biotech),
valutate mediante CytoFLEX (Beckman Coulter), e i dati
sono stati analizzati utilizzando il software CytExpert 2.2
(Beckman Coulter).
Analisi statistica
L'analisi statistica dei livelli di espressione di gruppo è
stata eseguita attraverso il test non parametrico di MannWhitney nel caso di 2 campioni indipendenti. La correlazione di Pearson e la correlazione FDR di Benjamini
Hochberg sono state utilizzate per valutare la relazione
tra due variabili continue dopo aver verificato la gaussianità attraverso il test di Shapiro-Wilk.
Risultati
Strategia di analisi per la valutazione dell'espressione
del CD169 nelle cellule del sangue periferico di campioni COV e HD in citometria a flusso.
Cellule del sangue di pazienti COVID-19 (COV, n=31) e
di donatori sani (HD, n=57) sono state studiate mediante
citometria a flusso per definire l’espressione del CD169.
Come mostrato nella Figura 1A, le cellule del sangue periferico sono state analizzate in base al parametro della
dimensione (Forward, FSC) e a quello della complessità
(Scatter SSC). Il grafico mostra le 3 popolazioni leucocitarie (linfociti, monociti e granulociti) di un donatore sano
(pannello di sinistra) e di un COV (pannello di destra) rappresentativi. I linfociti e monociti attivati (HLA-DR+)
sono stati selezionati (Figura 1 B). In questa popolazione
HLA-DR+ il marcatore CD64 è stato utilizzato per discriminare i monociti (CD64+) dai linfociti (CD64-) (Figura
1C). L’espressione del CD169, valutata come intensità
media di fluorescenza (MFI) è stata quindi valutata sui
monociti HLA-DR+CD64+ e sui linfociti, ed è stato calcolato il rapporto della MFI (RMFI) del CD169 dei monociti rispetto ai linfociti. Questo rapporto è risultato elevato
nel paziente COVID-19 (RMFI=26.04) rispetto al donatore sano (RMFI= 2.05).
Il rapporto dell’intensità media del CD169 tra monociti e linfociti permette di discriminare i COV dai HD.
La MFI del CD169 è risultata invariata nei linfociti
(Figura 2, pannello A), mentre significativamente
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Figura 1. Strategia di analisi mediante citometria a flusso per valutare l’espressione del CD169 nelle cellule del sangue di pazienti COVID-19 e donatori sani. (A) Grafici rappresentativi dell’analisi del sangue periferico di un donatore sano (HD) e di un paziente COVID-19 (COV) dell'intensità media della fluorescenza (MFI) del CD169 PE, del CD64 PB e di HLA-DR APC. (B)
Rappresentazione della distribuzione delle principali popolazioni leucocitarie mediante diagramma a dispersione (FSC vs SSC). (C)
Definizione della popolazione di monociti e linfociti attivati HLADR+ e in questa popolazione, selezione dei monociti CD64+ e dei
linfociti CD64-. (D) Istogramma rappresentativo della MFI del CD169 nei monociti e nei linfociti in COV e HD, e calcolo del rapporto della MFI del CD169 tra monociti e linfociti (RMFI).
Lettere GIC Vol. 31, Num. 1 - Aprile 2022
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Figura 2. Analisi dell'espressione del CD169 nei linfociti e monociti e valutazione della RMFI nei pazienti COV e negli HD
mediante citometria a flusso. (A-B) Rappresentazione della MFI del CD169 nei linfociti e nei monociti dei COV rispetto ai HD. (C)
Rappresentazione dell’RMFI del CD169 nei COV rispetto ai HD. (D) Stratificazione dei COV e dei HD in base all’RMFI del CD169.
(E) Curva ROC della MFI del mCD169 e dell’RMFI del CD169, indicata l'area sotto la curva ROC (AUC).

aumentata nei monociti dei COV rispetto ai HD (p=
0,010) (Figura 2, pannello B). Il rapporto della MFI del
CD169 tra monociti e linfociti (CD169 RMFI), calcolato
come descritto nella strategia di analisi, si è mostrato elevato nei COV (p≤0.001) rispetto ai HD in maniera altamente significativa, e ha permesso di discriminare i
pazienti COV dai HD (Figura 2D). La precisione con cui
l’RMFI del CD169 e la MFI del CD169 nei monociti
(mCD169) potesse distinguere i pazienti COVID-19
dagli HD è stata studiata tramite la curva caratteristica
operativa del ricevitore (curva ROC). Con un cut-off di
3,01, l’RMFI del CD169 ha mostrato un AUC = 0,925 (p
< 0,001), una sensibilità del 97% e una specificità del
92%. Con un cut-off di 6163, la MFI del mCD169 ha
mostrato un AUC= 1, con un p = 0.023, una sensibilità
del 100% ma con una specificità inferiore (83%) rispetto a quella dell’RMFI del CD169.
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Analisi delle popolazioni leucocitarie nei COV e nei
HD mediante citometria a flusso.
Il sangue dei 31 pazienti COVID-19 e dei 57 donatori
sani è stato analizzato per determinare le popolazioni
leucocitarie (linfociti, monociti e neutrofili) secondo la
morfologia e il fenotipo cellulare utilizzando specifici
marcatori di differenziamento, senescenza ed esaurimento di linfociti T e di differenziamento dei linfociti B
mediante citometria a flusso, come mostrato nei grafici a
dispersione rappresentativi (Figura 3 A e B). I COV
mostravano una diminuzione percentuale statisticamente
significativa dei linfociti e un aumento significativo dei
neutrofili rispetto ai HD (Figura 4A); a livello della
popolazione linfocitaria i pazienti COV mostravano una
percentuale di linfociti T CD3+, CD4+ significativamente inferiore, e di linfociti B CD19+ significativamente
aumentata rispetto ai HD (Figura 4B).
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Figura 3. Strategia di analisi mediante citometria a flusso per valutare l’immunofenotipo dei COV e dei HD. (A) Rappresentazione
della distribuzione delle principali popolazioni leucocitarie mediante diagramma a dispersione (FSC vs SSC) e specifici marcatori di
differenziamento, senescenza ed esaurimento di linfociti T (cellule centrali della memoria (CM) :CCR7-CD45RA+; cellule NAIVE:
CCR7+CD45RA+; cellule effettrici della memoria (EM): CCR7-CD45RA-; cellule terminali effettrici di memoria (TEM): CCR7CD45RA+; cellule senescenti CD8+CD57+; esausti CD8+PD1+) e di differenziamento e maturazione dei linfociti B (cellule marginali:
CD45+CD19+CD27+IgD+;
NAIVE:
CD45+CD19+CD27-IgD+;
cellule
switched
della
memoria
:CD45+CD19+CD27+CD38-IgD-IgM-; cellule non-switched della memoria: CD45+CD19+CD27+CD38-IgD+IgM+; plasmablasti: CD45+CD19+CD27+CD38+IgDIgM (B).

L’RMFI del CD169 correla con l'espressione dei marcatori di differenziamento e di senescenza/esaurimento dei linfociti T CD8+ nei pazienti COVID-19.
L'analisi del fenotipo delle cellule T CD8+ ha dimostrato una differenza significativa nelle sottopopolazioni
definite dai marcatori del differenziamento ed esaurimento nei pazienti COV rispetto ai HD (Figura 4C). È
stata osservata nei COV rispetto ai HD una riduzione
significativa della percentuale di cellule CD8+ della
memoria centrale (CM) e NAIVE, e un aumento significativo della percentuale sia di cellule effettrici della
memoria (EM) sia di cellule terminali effettrici della
memoria (TEM). Inoltre nei COV è risultata significativamente elevata la percentuale di cellule CD57+ come
anche la popolazione PD1+ che però non è risultata
Lettere GIC Vol. 31, Num. 1 - Aprile 2022

significativa rispetto ai HD. Per valutare se l’espressione
del CD169 potesse essere associata alla disfunzione
immunitaria mostrata nei COV attraverso l’analisi delle
sottopopolazioni, sono state effettuate analisi di correlazioni. L'analisi di Pearson ha rivelato una correlazione
significativa tra marcatori specifici del differenziamento
e dell'esaurimento delle cellule T CD8+ e l’RMFI del
CD169, come mostrato nella Tabella 1a. Nei COV,
l’RMFI del CD169 era associato ad una diminuzione
delle cellule NAIVE (Rho= -0.330; p=0.005) e delle cellule CM (Rho=-0.292; p=0.014), mentre è stata osservata una correlazione positiva con le cellule CD8+ EM
(Rho=0.241; p=0.044), con le cellule TEM (Rho=0.266;
p=0.026) e cellule senescenti CD57+ (Rho=0.516;
p=0.0014). Non si sono osservate correlazioni significaATTIVITÀ SCIENTIFICA
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tive con cellule
CD8+CD57+PD1+.

CD8+

PD1+

e

cellule

L’RMFI del CD169 correla con l'espressione dei marcatori di differenziamento e maturazione delle cellule
B dei pazienti COVID-19.
L'analisi del fenotipo delle cellule B ha rivelato una differenza significativa nei marcatori di differenziamento e
maturazione nel gruppo COV rispetto al gruppo HD (Fig
4D). Nei pazienti COV, nelle cellule B CD45+CD19+, la
percentuale di cellule marginali e di cellule NAIVE è
diminuita significativamente in parallelo a una diminu-

zione del numero di cellule non switched e switched
della memoria, e un aumento dei plasmablasti. L'analisi
di Pearson ha rivelato una correlazione significativa tra
l’RMFI del CD169 e i marcatori di differenziamento e
maturazione nelle cellule B (Tabella 1b). In particolare,
tra le cellule B CD45+CD19+, l'espressione del CD169
nei COV era associata a un aumento delle cellule marginali (rho= 0.737; p <0.001) e delle cellule NAIVE (rho=
0.352; p = 0.032). L’RMFI del CD169 nei COV correlava negativamente con le cellule B switched della memoria (Rho=-0.415; p=0.016) e con i plasmablasti (Rho= 0.307; p = 0,025).

Figura 4. Rappresentazione dei valori mediani delle percentuali di leucociti e dei sottoinsiemi di cellule T e B nei COV e nei HD
basati sulla citometria a flusso. (A) Analisi del fenotipo leucocitario (linfociti, monociti e neutrofili). La percentuale di cellule è stata
determinata sfruttando l’analisi descritta nella figura 1. Nell’analisi del fenotipo linfocitario (CD3+, CD4+, CD8+, CD19+) (B), dei
marcatori di differenziamento e di esaurimento delle cellule T (C) e del differenziamento e maturazione dei linfociti B (D), la percentuale di cellule positive è stata determinata mediante l’analisi descritta nella Figura 3. Gli asterischi (*) indicano differenze significative secondo le correzioni non parametriche di Kruskal-Wallis e Bonferroni dei COV vs HD. I valori sono stati considerati statisticamente significativi quando p≤ 0,050.
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Tabella 1

Tabella 1. Correlazione di Pearson tra l’RMFI del CD169 e le sottopopolazioni cellulari T CD8+ e B. (a) Marcatori del differenziamento, di senescenza ed esaurimento delle cellule T CD8+ e (b) marcatori di maturazione e differenziamento delle cellule B nei
COV. La correlazione di Pearson è stata usata per valutare la relazione tra le due variabili continue. I valori sono stati considerati
statisticamente significativi quando p ≤0,050.

DISCUSSIONE
In letteratura è stato ampiamente descritto il ruolo dei
macrofagi CD169+ nella regolazione immunitaria e nelle
diverse malattie (Liu et al., 2021). Nelle infezioni virali,
i macrofagi CD169+, che risiedono negli organi linfoidi,
sono le prime cellule che legano i patogeni in modo da
prevenire la loro ulteriore diffusione. I monociti circolanti, infatti, riflettono la risposta immunitaria sistemica
agli agenti infettivi. Nell'infezione da SARS-CoV-2, le
cellule mieloidi sono state descritte come responsabili
della fisiopatologia della malattia e, agendo come principali produttori di citochine, contribuiscono al danno
locale dei tessuti attraverso l’induzione dello stato iperinfiammatorio della malattia COVID-19 (Frederico et
al., 2015; McKechnie and Blish, 2020; Merad and
Martin, 2020; Vabret et al., 2020). Considerando questo
contesto, con il nostro lavoro abbiamo dimostrato un
forte aumento dell'espressione del CD169 sui monociti
circolanti dei pazienti COVID-19 rispetto ai donatori
sani o dei pazienti con sepsi batterica. L'aumento delLettere GIC Vol. 31, Num. 1 - Aprile 2022

l'espressione del CD169 era anche associato a un aumento di altri marcatori di attivazione, compresi CD64,
CD68 e CD38 (Feng et al., 2020). È interessante notare
che l’elevato numero di monociti CD169+ era presente
nelle prime fasi della malattia e nel gruppo di pazienti
con una forma lieve della malattia (Chevrier et al., 2021;
Martinez et al., 2020). In accordo con diversi lavori
recenti (Bedin et al., 2021; Bourgoin et al., 2021;
Comins-Boo et al., 2021; Ortillon et al., 2021), l'analisi
effettuata sul sangue intero di pazienti COVID-19 al
momento del ricovero ha mostrato alti livelli di espressione del CD169. Abbiamo dimostrato mediante l'analisi
della curva ROC come l'RMFI del CD169 permetta di
distinguere i pazienti COVID-19 dai donatori sani in
maniera specifica. Dall'analisi delle popolazioni leucocitarie, i pazienti COV mostravano una percentuale inferiore di linfociti e un aumento dei neutrofili rispetto ai
HD; in particolare, a livello linfocitario, presentavano
una percentuale di cellule CD3+ e CD4+ ridotta e una
percentuale di cellule CD19+ superiore rispetto ai HD.
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
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Abbiamo analizzato l'associazione tra l'espressione di
CD169 nella fase iniziale dell'infezione da SARS-CoV-2
e le risposte immunitarie delle cellule T e B. L’analisi ha
mostrato come l’RMFI del CD169 correli nei pazienti
COVID-19 con l'espressione dei marcatori di differenziamento e di senescenza/esaurimento dei linfociti T
CD8+ e con l'espressione dei marcatori di differenziamento e maturazione delle cellule B. Questo risultato fa
emergere l’importante ruolo del CD169 nell’evoluzione
del quadro immunopatologico della COVID-19 e, nel
lavoro proposto da Minutolo et al. (Minutolo et al.,
2021), viene dimostrata la stretta associazione tra la rilevazione precoce dell’RMFI del CD169 e l'esito respiratorio, suggerendo che l’RMFI del CD169 è un marcatore specifico per i pazienti che hanno bisogno di supporto
respiratorio durante l'ospedalizzazione. I nostri risultati,
supportati da recenti lavori, rafforzano l’idea che l'analisi dell’RMFI del CD169 al momento dell’ospedalizzazione del paziente insieme alla caratterizzazione dell’immunofenotipo permetta, in maniera veloce e precoce, di
valutare la progressione della malattia COVID-19 e di
perfezionare l’approccio terapeutico.
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