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Citometria multimodale per immagini alla nanoscala.  
Una rivoluzione per tutti, dalla nanoscopia ottica al label free

Alberto Diaspro
Nanoscopy and NIC@IIT, Istituto Italiano di Tecnologia, Genoa, Italy

DIFILAB, Department of Physics, Università degli Studi di Genova, Genoa, Italy

e-mail: diaspro@fisica.unige.it  

Introduzione
La citometria si sviluppa tradizionalmente per risponde-
re all’esigenza di “contare al microscopio delle cellule
contenute in un liquido organico”. Il flusso di cellule sot-
toposto a interrogazione ottica permette di evidenziare
caratteri fisici della cellula come volume, dimensioni,
viscosità in un mezzo e indici di rifrazione.
L’associazione al contrasto per fluorescenza, intrinseca o
indotta tramite marcatura specifica, amplia le prestazioni
permettendo di studiare aspetti biochimici, quali il con-
tenuto di acidi nucleici nelle varie fasi del ciclo cellulare
o a differenziare tra stati patologici o “normali”. Il flus-
so indica la possibilità analizzare un elevato numero di
campioni nell’unità di tempo. Prestazioni in continuo
miglioramento in funzione della disponibilità di sorgenti
di illuminazione e di rilevamento della luce tecnologica-
mente sempre più avanzate crescenti [1]. L’osservazione
al microscopio di cellule biologiche e la crescente neces-
sità di analizzare in modo quantitativo le immagini,
sdoppia, per così dire la citometria in citometria a flusso
e citometria per immagini [2]. La sinergia è costruttiva,
tra gli esempi a livello di ricerca di base vi è la possibi-
lità di sviluppare a flusso metodi avanzati in microscopi
come nel caso della microscopia a due fotoni ovvero del-

l’eccitazione multifotonica della fluorescenza [3] fino
agli sviluppi più recenti [4].
Tra gli sviluppi della citometria a flusso e per immagini
si incastona la nanoscopia ottica, accessibile a tutti gra-
zie a importanti sviluppi tecnologi nonostante i diffusi
pregiudizi che avevano rallentato l’espansione della
microscopia confocale [5]. La fluorescenza e la diffusio-
ne della luce offrono alla citometria multimodale l’ac-
cesso ad informazioni molecolari nelle 4 dimensioni
dello spazio e del tempo  (x,y,z,t) trasformando la micro-
scopia in spettroscopia per immagini super risolte in
tempo reale [6] e i sistemi a flusso evolvono verso pre-
stazioni sempre più avanzate richiedendo quantità di
campione e di reagenti sempre più piccole [7]  
Lo scenario odierno, in parte raffigurato in figura 1, è
costituito da una intricata foresta di metodi e relativi
acronimi sviluppati negli ultimi 10 anni e portati ad un
livello tecnologico decisamente inimmaginabile [8].

Fluorescenza e il microscopio ottico
La fluorescenza, quella del pigmento blu che inevitabil-
mente attira l’attenzione verso il manto della Vergine nel
“Giudizio Universale” di Michelangelo alla Cappella
Sistina, offre al citometrista una condizione favorevole in

Figura 1: L’intricato scenario di metodi, tecniche e strumenti della galassia nella microscopia ottica [8].
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termini di rapporto segnale rumore, segnale brillante su
sfondo nero, e di specificità della marcatura, passando
per il passaggio da Nobel del 2008 delle proteine fluore-
scenti verdi a Martin Chalfie, Osamu Shimomura e
Roger Tsien [9].
Al tempo della nanoscopia ottica è possibile apprezzare
segnali provenienti da singole molecole e farne la map-
patura in una immagine, e diventa fondamentale consi-
derare più attentamente il processo di marcatura, non
sempre quello che pensiamo di avere marcato viene real-
mente etichettato [10].  
Della fluorescenza viene osservata più frequentemente
l’intensità in un contesto spettrale in assorbimento ed
emissione, e vi è un crescente interesse per il tempo di
vita medio, la brillanza, la polarizzazione dell’emissione
e lo scostamento spettrale che sono indicatori nello spa-
zio e nel tempo di cambiamenti strutturali a livello mole-
colare [11, 12].
Nel 1625 “l’occhialino per vedere cose minime” di
Galileo Galilei da il nome al microscopio con quel
“microscopium nominare libuit” che Johannes Faber
scrive il 13 aprile del 1625 al linceo Federico Cesi [13].
Cosi, lo strumento ottico, composto da una lente conves-
sa e una concava, realizzato dal linceo Galileo Galilei nel
1609 verrà nominato microscopio dalle parole greche
μικρόν (micron) che significa "piccolo", e σκοπεῖν
(skopein) "guardare”, in analogia al telescopio [14]. 
Sarà Robert Hooke nel 1665 estrarre “la spada dalla roc-
cia” stabilendo il forte legame tra microscopia ottica e
biologia. Userà il termine “cellula” come legenda di una
delle immagini raccolte nella sua collezione di studi col
microscopio [15]. Dal vedere le cose minime si passa a
quello che gli occhi neppure immaginano con la “reazio-
ne nera” di Camillo Golgi [16]. Camillo Golgi sarà il
primo italiano a ricevere il riconoscimento Nobel nel
1906, insieme a Giosuè Carducci nominato qualche gior-
no dopo. Letteratura e Scienza italiane sul podio più alto,
con un Camillo Golgi troppo spesso non ricordato abba-
stanza per il suo contributo non solo alle neuroscienze e
alla microscopia ma al pensiero scientifico per quel filo
che lega il metodo alla scoperta [17]. Saltiamo ai primi
del 1950 per trovare in uno studio fondamentale del fisi-
co fiorentino Giuliano Toraldo di Francia [18] il termine
e la possibilità cui si riferisce quella super risoluzione
che a portato al Nobel Stefan W.Hell, William E.
Moerner e Eric Betzig per gli sviluppi della super-risolu-
zione in microscopia ottica in fluorescenza. In questo
cammino nel 1929 Maria Goeppert-Mayer definisce i
fondamenti per la rivoluzione della microscopia a due
fotoni che verranno dimostrati da Colin JR Sheppard e
Winfried Denk [19]. Colin JR Sheppard, Tony Wilson,
Mojmir Petran, Fred Brakenhoff, George Stanciu, Pio
A.Benedetti e altri  sviluppano il microscopio confocale
a scansione laser moderno [20]L’invisibile era stato
affrontato in modo magistrale da Fritz Zernike con l’in-
venzione del contrasto di fase che gli valse il riconosci-
mento Nobel nel 1953 [21]. La microscopia ottica è
pronta per l’esplorazione del nanomondo [22].

Nanoscopia ottica, le premesse e le prospettive
Il microscopio ottico ha fornito agli scienziati una sorta
di estensione dell'occhio umano dotata della capacità di
osservare i dettagli inferiori a 0,1 mm, 100.000 nm,
offerti dalla fisiologia e dall'anatomia dell'occhio umano
scalando quasi tre ordini di grandezza [23].
Tuttavia, oggi il microscopio ottico permette di progettare

ed eseguire esperimenti su scala nanometrica senza un
limite teorico, “sgretolando” la barriera di diffrazione [24].
Possiamo riformulare la frase di Faber in “nanoscopium

nominare libuit" in modo tale che la microscopia ottica si
trasformi in nanoscopia ottica. È un dato di fatto che la
strada per la nanoscopia passa attraverso molte “stazio-
ni”. Vale la pena menzionarne tre principali. 
La prima "stazione" è quella relativa alla svolta quantita-
tiva e fondamentale della microscopia ottica avvenuta,
nel 1873, quando Ernst Abbe (1840-1905) studiò la fisi-
ca della costruzione della lente e il suo rapporto con le
prestazioni in termini di risoluzione spaziale [25].
La relazione più popolare per affrontare le prestazioni di
risoluzione spaziale di un microscopio ottico nel piano di
osservazione (x-y) è la cosiddetta legge di Abbe che rap-
presentava un limite “pesante” sulle spalle di qualsiasi
microscopista. Ernst Abbe coniò il termine “apertura
numerica” per la quantità NA = n sinα, dove n è l’indice
di rifrazione del mezzo di propagazione della luce, una
proprietà molecolare della materia, e α il semiangolo di
apertura della lente, ovvero l’ampiezza del canale attra-
verso cui passano le informazioni.
La risoluzione spaziale, d, riferita alla distanza minima
tra due oggetti da riconoscere come entità separate nel
piano dell'immagine xy, in campo lontano, è data da:
d=dx=dy = λ/ 2NA                                (1)

Lungo l’asse di propagazione dell’illuminazione l’abilità
nel selezionare informazioni 3D si può valutare conside-
rando
dz= 2λ / n sin2α = 8nλ/ (NA)2 (2).

La microscopia confocale e quella a due fotoni, grazie
alla proprietà intrinseca di eliminare contributi fuori
fuoco ottenuta con un filtraggio ottico e sfruttando una
proprietà quantistica rispettivamente [26], permettono di
ottenere il cosidetto “sezionamento ottico”, ottenibile
anche con un comune microscopio a fronte dell’acquisi-
zione di immagini in piano “fuori fuoco” utilizzando
metodi computazionali [27, 28]. 
La seconda stazione riguarda l’elaborazione del concetto
di risoluzione spaziale. Giuliano Toraldo di Francia che
apre la strada  alla super risoluzione [29] ma è Luksoz a
porre un quesito che è di ispirazione per la maggior parte
dei metodi di microscopia moderna, ottica e non [30].
La domanda di Lukosz ricorda la canzone di Lorenzo
Cherubini “Jovanotti” Mi fido di te” del 2005: “cosa sei
disposto a perdere”, per migliorare la risoluzione? Una
cascata di soluzioni dal confocale alla microscopia a
forza atomica nella risposta: “il campo di vista”. Il supe-
ramento del limite di risoluzione spaziale ricavabile dalle
“relazioni di Abbe”, eq.(1) e eq.(2), non ha motivo di
essere considerato, le leggi della fisica non sono violabi-
li. La super risoluzione prende atto del limite strumenta-
le dato dall’uso di una lente e vi gira attorno per formare
immagini dotate di super dettaglio. 
Nella trattazione di Toraldo di Francia, “Il potere risolu-
tivo non è una grandezza fisica ben definita” e la risolu-
zione della microscopia a luce visibile oltre il limite di
Abbe è possibile considerando una conoscenza prelimi-
nare aggiuntiva dell'oggetto osservato o del processo di
formazione dell’immagine. Senza una conoscenza preli-
minare, non può esserci alcun guadagno di risoluzione
spaziale. 
lungo le tre direzioni spaziali che si ottiene con il micro-
scopio confocale deriva dalla precisa conoscenza del
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punto del campione da cui arriva il segnale, derivata
dalla scansione punto-punto in sostituzione della moda-
lità a campo largo. 
I concetti di canale informativo e di gradi di libertà sono
magistralmente trattati Colin Sheppard [31]. Verso la
metà degli anni sessanta venne presa in considerazione la
microscopia ottica in fluorescenza come caso particolare
e specifico relativo al conseguimento della super risolu-
zione [32].  L’introduzione della FRET (Forster
Resonance Energy Transfer) in microscopia è un esem-
pio importante di come il meccanismo della fluorescen-
za possa essere utilizzato per ottenere informazioni si
scala molecolare da uno strumento limitato della diffra-
zione [33, 34[33], figura 2. Similmente la FRAP
(Fluorescence Recovery After Photobleaching) in termi-
ni di diffusione molecolare [35]. 
Sempre in relazione all’uso di molecole fluorescenti la
microscopia a espansione, “expansion microscopy”, per-
mette di mappare spazialmente fluorocromi più vicini
del limite di diffrazione utilizzando una espansione geli-
ficata del campione [36, 37, 38]. Le molecole fluore-
scenti sono oggetto di cross-link con materiale polimeri-
co e la successiva espansione del gel risultante in acqua
permette di visualizzare con un comune microscopio da
banco dettagli super risolti. 
Differenti sono i protocolli pre-espensione [39].
L’accoppiamento del metodo di espansione con metodi
di super risoluzione ottica moderni permette di accedere
a interessanti informazioni alla nanoscala utilizzando
come “righello” pori nucleari o filamenti di actina, ben
caratterizzati dimensionalmente in microscopia elettroni-
ca e rilevanti per definire correttamente il livello di
“ingrandiment” ottenuto tramite l’espansione [37].
In questa seconda stazione irrompe Mats Gustaffson che
mettendo insieme i concetti espressi da Giuliano Toraldo
di Francia e Walter Lukosz introduce la luce strutturata
come elemento cardine dell’ottenimento della super riso-
luzione [40]. Il concetto è relativamente semplice e con-
siste nel caricare dettagli fini ignoti appartenenti ai cam-
pioni da visualizzare su maschere di finezza nota realiz-
zando un insieme di acquisizioni che attraverso il calco-

lo siano in grado di rilevare nello spazio tridimensionale
la disposizione di molecole fluorescenti oltre la prescri-
zione della legge di Abbe, eq.ni (1) e (2). Sfruttando pro-
cessi non lineari relativi all’interazione con le molecole
fluorescenti è possibile sancire che il livello di risoluzio-
ne spaziale ottenibile è, in linea di principio, illimitato
[41, 42]. Nell’idea di illuminazione strutturata ricade la
realizzazione di un sistema confocale a illuminazione e
rivelazione di linea [43] che muove verso la super riso-
luzione [44]. Similmente gli sviluppi a scansione di
immagine che prevedono l’uso di matrici di sensori [45,
46, 47] sono recentemente considerati la modalità del
futuro della citometria per immagini grazie all’integra-
zione di modalità spettroscopiche [6] e quantistiche [48]. 
Considerando che spesso si è interessati a realizzare
immagini a temperatura ambiente, tenedo conto del kT di
Boltzman, e con sistemi viventi in condizioni fisiologi-
che, “l’illimitato” a cui si è fatto riferimento diviene
limitato dalle condizioni pratiche di utilizzo pur garan-
tendo la possibilità di ottenere precisioni di localizzazio-
ne intorno ai 5 nm e risoluzioni spaziali intorno ai 10-20
nanometri [5]. Siamo così giunti alla terza stazione, che
merita un paragrafo a parte.

Nanoscopia ottica, il Nobel
È un dato di fatto che fluorescenza e risoluzione spazia-
le erano e sono le parole chiave distintive per la realiz-
zazione e il progresso in corso nella microscopia ottica.
Nel 2014 la “sentinella” della barriera di diffrazione è
stata ingannata e la risoluzione spaziale si è dimostrata
teoricamente illimitata nonostante l'uso di lenti e luce
visibile [21]. La rivoluzione della risoluzione è esplosa
spostando l'attenzione dalle soluzioni basate sull'ottica
alle sonde fluorescenti e alla preparazione del campione.
Il premio Nobel per la chimica 2014 riconsociuto a Eric
Betzig, Stefan W. Hell e William E. Moerner, ha come
motivazione "lo sviluppo della microscopia a fluorescen-
za a super risoluzione" [49]. I tre laureati Nobel hanno
aperto la strada allo sfruttamento della transizione tra
stati di diverse proprietà di emissione delle molecole
fluorescenti, ad esempio tra uno stato fluorescente
“scuro” e uno luminoso ovvero la possibilità di control-
lare che l'emissione di fluorescenza tra molecole adia-
centi, situate a distanze inferiori al limite di Abbe, non
avvenga simultaneamente [5]. Al di là di esperimenti
pionieristici e di anni di mappatura per immagini di sin-
gole molecole quando distribuite in modo sparso [50], i
due grandi eventi sperimentali che spianano la strada alla
super risoluzione riguardano l’avvento di molecole fluo-
rescenti fotoconvertibili [51, 52, 53] e l’utilizzo della
cosiddetta emissione stimolata per condizionare l’emis-
sione di fluorescenza [54].   
In entrambi i casi si ricade in lavori fondamentali scritti
da Albert Einstein circa le singole molecole e le loro
modalità d'azione stocastiche [55] e, riguardo dell’anali-
si della radiazione del corpo nero, per l’emissione stimo-
lata [56].  
La classe dei metodi di microscopia a fluorescenza
super-risolta a coordinata stocastica o a singola moleco-
la si basa sulla localizzazione individuale di singole
molecole fluorescenti scarsamente distribuite nello spa-
zio [57]. La chiave del processo risiede nella localizza-
zione dei centroidi di singoli emettitori di un sottoinsie-
me di molecole fluorescenti attivato stocasticamente. La
precisione della localizzazione si trasforma in una riso-
luzione laterale potenzialmente più alta. Gli svantaggi

Figura 2: Mappa di livelli di compattazione della cromatina in
funzione dell’efficienza di FRET [34].
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principali sono legati al fatto che questo tipo di metodi
funziona principalmente con campioni fissi e dipende
dalla densità di etichettatura. Tuttavia, per affrontare la
maggior parte dei limiti, è stato sviluppato un nuovo
microscopio utilizzando fogli di luce ultrasottili derivati
da reticoli ottici bidimensionali in grado, tra un gran
numero di altri diversi processi biologici, di ottenere
microscopia di localizzazione fotoattivata in superrisolu-
zione 3D [58]. 
Ora, la larghezza, d0, nell'immagine di una sorgente pun-
tiforme è regolata dall'eq.1, è di circa 200-300 nm, assu-
mendo una lunghezza d'onda di emissione λ ≈ 550 nm,
nella regione verde quando si utilizza un obiettivo con
un'apertura numerica NA≈ 1,4. Questo può trasformarsi
in una precisione di localizzazione scalata da 10 a 100
volte rispetto al limite di Abbe aggiungendo l’informa-
zione che l’emettitore è una singola molecola secondo la
relazione:
d= d0/√N                                                      (3)

dove N è il numero di fotoni emessi da quella singola
molecola.
Figura 3 mostra una distribuzione sparsa di singole
molecole fluorescenti ottenuta sperimentalmente
mediante “spin coating” su un vetrino di una soluzione a
bassa concentrazione di molecole fluorescenti. La distri-
buzione dell'intensità delle macchie fluorescenti ed il
comportamento temporale a gradino o scalini del foto-
sbiancamento del consentono di identificare le singole
molecole. La distribuzione dell'intensità è costituita da
multipli dell'intensità spot più bassa correlata alla pre-
senza di singole molecole catturate singolarmente o in
piccoli cluster [50]. 
I cluster identificati come formati da singole molecole
permettono di giungere ad una precisione di localizza-
zione, l'errore standard della posizione media, inversa-
mente proporzionale alla radice quadrata del numero
totale di fotoni raccolti, come indicato in eq.3.
Più fotoni sono raccolti, più nitido è il cerchio dell'incer-
tezza della posizione, figura 3. 
Considerando d0 = 250 nm e 10.000 fotoni, la localizza-
zione del baricentro dell'emettitore puntiforme scala a d
≈ 2,5 nm. 

Il metodo legato all’individuazione di singole molecole
fluorescenti ha trovato una brillante implementazione
dopo l’avvento di quelle fotocommutabili [57].  Nel
2006 escono a breve distanza di tempo tre articoli [59,
60, 61] che di fatto attuano la seguente strategia: 1) il
campione viene marcato con molecole fluorescenti com-
mutabili tra lo spento e l’acceso o tra due differenti
“colori; 2) viene individuata la dose di illuminazione
necessaria a creare un sottoinsieme sparso di molecole
accese; 3) viene acceso un sottoinsieme sparso di emet-
titori; 4) vengono raccolti fotoni fino a che avviene il
fotosbiancamento, il photobleaching nell’accezione di
Giovanni Bottiroli [1]; 4) viene riportata sul “quadro”
immagine la posizione valutata con la precisione data
dalla relazione (3) analizzando in tempo reale o in diffe-
rita la possibilità di avere a che fare con artefatti; si ripe-
tono i passaggi 3) e 4) fino al raggiungimento di un cri-
terio di stop generalmente collegabile al teorema del
campionamento di Nyquist, ovvero per una risoluzione
spaziale attesa de a fronte di una densità di molecole pari
ad un campionamento di de/2 [62]. Lungo l'asse z, uti-
lizzato l’astigmatismo per definire la posizione d’origine
delle singole molecole rispetto al fuoco geometrico della
lente. Infatti, la perfetta forma rotonda dovuta all'emis-
sione da sorgenti puntiformi viene corrotta dall'astigma-
tismo dando origine a forme elissoidali. L'allungamento
preferenziale degli assi dell'ellissoide fornisce informa-
zioni sulla posizione dell'emettitore lungo l'asse di illu-
minazione. La calibrazione del sistema consente di otte-
nere una posizione precisa lungo l'asse z. La figura 4
mostra un esempio dell'effetto della localizzazione spa-
ziale in termini di miglioramento della risoluzione late-
rale insieme alle coordinate x-y-z [63]. Nel caso di cam-
pioni cosiddetti “spessi”, > 50 μm, per ovviare la pre-
senza di un robusto segnale di fondo è stata sviluppata
una tecnica a individuazione di singola molecola basata
sulla formazione di immagini in foglietti di luce [64] che
ha trovato applicazione in studi relativi all’organizzazio-
ne di sferoidi tumorali, figura 5 [65].  Quindi, la condi-
zione necessaria alla base della microscopia a fluore-
scenza super-risolta a coordinata stocastica o a singola
molecola è data dal fatto di avere a che fare con una sin-
gola molecola emettitore fluorescente, una sorta di infor-

Figura 3: Molecole fluorescenti a bassa concentrazione depositate con spin-coating su un vetrino si organizzano in cluster, preferen-
zialmente formati da una singola molecola, la cui intensità di emissione si distribuisce per multipli dell’intensità della singola mole-
cola, permettendo di identificarla per valore di intensità (sx). La singola moiecola emettendo N fotoni permette di essere localizzata
con una precisione nanometrica (dx).
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mazione aggiuntiva nell’idea di Giuliano Toraldo di
Francia. La risoluzione spaziale complessiva stimata del
sistema deve tenere conto della precisione di localizza-
zione, del livello del segnale di fondo e della sparsità
delle molecole [63]. 
Trattiamo ora l'approccio della microscopia a fluorescen-
za super-risolta a coordinate determinate. Qui, la transi-
zione di fluorescenza ottica saturabile reversibile,
RESOLFT, è l'essenza, la sostanza, di quegli approcci di
fluorescenza ottica che si sono trasformati in microsco-
pia ottica a fluorescenza super risolta [66]. Anche in que-
sto caso, il concetto centrale si basa sull'esistenza di due
stati distinguibili e controllabili A e B la cui transizione
può essere azionata otticamente ed è saturabile.
L'implementazione più popolare è la microscopia STED
(Stimulated Emission Depletion) [67, 68]. Un gruppo di
molecole fluorescenti viene eccitato da un raggio di illu-
minazione focalizzato che produce un'intensità di fluore-
scenza If. Per alcune ragioni, un secondo raggio focaliz-
zato sullo stesso cluster è in grado di annullare parte di If
in funzione della sua intensità, Ib, saturando il processo

verso If =0. L'aumento di Ib produce una diminuzione di
If saturabile verso zero e la sua diminuzione l’andamen-
to inverso della fluorescenza [69].  Ciò significa che un
secondo raggio è in grado di controllare la quantità di
molecole fluorescenti che emettono ad una certa lun-
ghezza d'onda in modo reversibile. Modellando il secon-
do raggio, è possibile controllare il comportamento nel
tempo e nello spazio delle molecole fluorescenti, figura
6. Tipicamente, è possibile introdurre un parametro
denominato intensità di saturazione che definisce l'inten-
sità del raggio di commutazione necessario per ridurre
del 50% If. è un parametro caratteristico relativo alla
specifica molecola utilizzata. Il processo e il suo effetto
in termini di ingegnerizzazione della funzione di diffu-
sione del punto sono riportati nella figura 7 [70]. Il risul-
tato è che si può determinare un'efficace regione focale
contenente molecole emittenti le cui dimensioni possono
essere portate a essere significativamente inferiori al
limite di diffrazione. Per tale processo non è dato alcun
limite teorico della risoluzione in quanto la dimensione
finale della regione luminosa effettiva è regolata dall'ef-

Figura 4: Immagine delle
strutture citoscheletriche
(microtubuli etichettati con
Alexa 647) in cellule HeLa.
(sx) Immagine 3D STORM
di microtubuli. (dx)
Immagine a campo largo
convenzionale, corrispon-
dente. Nell’ immagine 3D
STORM: precisione di loca-
lizzazione: laterale 20 nm,
assiale 65 nm. Barra della
scala 5 μm. L'immagine è
stata ottenuta utilizzando N-
STORM Nikon da F.Cella
Zanacchi presso Nikon
Imaging Center@IIT.

Figura 5: Visualizzazione di
singole molecole con il
metodo IML-SPIM dove la
super risoluzione ottica è
realizzata per ogni piano di
taglio di un campione spesso
non fissato con marcatura
dell’istone H2B [65].

Figura 6: Il fascio di eccitazione innesca
l’emissione e quello di emissione stimu-
lata seleziona la regione da cui viene
letta.
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ficienza della commutazione.In termini di architettura
del microscopio STED, un raggio di eccitazione focaliz-
zato sulla lente è sovrapposto a un secondo raggio a
forma di ciambella che è tipicamente spostato verso il
rosso rispetto al picco di emissione del fluoroforo. Le
due caratteristiche tecniche più rilevanti per il secondo
fascio, denominato fascio STED, sono legate alle
seguenti considerazioni, ovvero: 1) la lunghezza d'onda
del fascio STED deve essere impostata in una regione
spettrale a bassa probabilità di assorbimento; 2) la distri-
buzione dell'intensità del fascio STED deve scendere a
zero almeno in una regione controllata all'interno del
volume focale dell'illuminazione, tipicamente il centro
del fascio. Il raggio a forma di ciambella più utilizzato
presenta un punto di intensità zero al centro del raggio
con un profilo di intensità guidato dalla funzione di dif-
fusione del punto a diffrazione limitata della lente di
focalizzazione accoppiata alla potenza del raggio STED,
il raggio STED esaurisce il fluorescente stato molecola-
re ovunque all'interno del volume di eccitazione limitato
dalla diffrazione, mediante emissione stimolata, eccetto
al centro e nei suoi dintorni dove la probabilità è molto
scarsa a causa della sezione d'urto alle lunghezze d'onda
del fascio STED. Qualsiasi molecola fluorescente è adat-
ta in modo più o meno efficiente per l'esaurimento delle
emissioni stimolate. Recentemente, molecole fluorescen-
ti ottimizzate per la microscopia STED sono state pro-
gettate e utilizzate senza mancanza di generalità per l'ap-
proccio [71]. La frazione di fluorofori eccitati che subi-
scono emissione stimolata, determina la risoluzione spa-
ziale finale ottenibile del microscopio STED. La proba-
bilità di emissione stimolata dipende dalla potenza del
fascio di deplezione e da altri fattori legati al fluoroforo

[72].  Considerando la formula di Abbe, essa può essere
"corretta", in analogia con quanto fatto nell'eq. (3) e con-
siderando l'effetto del secondo fascio in termini di inten-
sità di saturazione come proprietà fotofisica della mole-
cola fluorescente, come:

(4)

L'equazione (4) diventa l'equazione (1) quando il raggio
STED è spento. Un aspetto critico, sin dai primi giorni di
sviluppo della microscopia STED, riguarda il problema
che l'intensità del fascio STED non può essere aumenta-
ta al livello richiesto per ottenere una certa risoluzione a
causa del possibile fotodanneggiamento dei fluorofori e
della fototossicità che colpisce i campioni.
L'ottimizzazione dell'assetto ottico non può sfuggire ad
una precisa sincronizzazione dei fasci di illuminazione
[73]. Allo stesso tempo, elevate intensità del raggio
STED richiedono sorgenti laser ad alta potenza e costi
elevati e impediscono la possibilità di parallelizzare il
processo quando la velocità di acquisizione è un proble-
ma da risolvere.
Tuttavia, questa limitazione può essere superata analiz-
zando la fotofisica del processo, figura 8. Il fascio di
deplezione STED induce una perturbazione locale delle
molecole fluorescenti nell'ambiente circostante la fun-
zione di diffusione del punto. Ora, la fluorescenza inde-
siderata è ancora consentita per quelle molecole che sono
sfuggite all'emissione stimolata all'interno della geome-
tria definita dal raggio della “ciambella” responsabile del
depopolamento degli stati eccitati per emissione stimola-
ta. Nelle regioni periferiche del fascio STED a ciambel-
la, le molecole fluorescenti eccitate hanno un'ulteriore

possibilità di andare allo stato fonda-
mentale. Ciò significa, come per la
FRET, che c'è un altro tasso di rilas-
samento da tenere in considerazione
con conseguente riduzione del tempo
di vita medio della fluorescenza [74].
Quindi, il tempo di vita medio della
fluorescenza risulta più breve rispetto
alle regioni al centro del fascio a
ciambella dove lintensità del secondo
fasco va a zero, preservando la dura-

Figura 7: I processi di eccita-
zione e di emissione stimolata,
confinando l’emissione utile
nella zona centrale della regio-
ne eccitata, rendono più fine
l’accesso al dettaglio.

Figura 8: In termini fotofisici, il tempo di
vita medio della fluorescenza che “sfug-
ge” alla ciambella è più breve di quello
della regione centrale. Questo rende effi-
cace l’utilizzo di una selezione dei fotoni
in termini di tempo di arrivo al sensore.
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ta "originale" della molecola fluorescente. Questo con-
sente di determinare l'origine del segnale fluorescente in
termini di coordinate spaziali permettendo di mantenere
la risoluzione spaziale nel dominio super-risolto riducen-
do la potenza STED considerando il tempo di arrivo dei
fotoni [75]. Come illustrato nella figura 9, si ha un dop-
pio controllo sulla risoluzione spaziale costituito da una
combinazione di intensità del fascio ad anello e gating
temporale. Inoltre, il tempo di arrivo dei fotoni ordina le
informazioni da utilizzare durante la formazione di
un'immagine e questo può essere utilizzato per eseguire
l'identificazione spettroscopica di molecole fluorescenti
e per l'ottimizzazione della durata per rimuovere gli arte-
fatti riducendo al minimo lo sfondo [76, 77].  La figura
10 mostra l'effetto di STED nella visualizzazione dei
pori nucleari. È solo una delle nuove possibilità offerte

durante l'esplorazione delle cellule. Vale la pena notare
che STED produce il miglioramento della risoluzione
spaziale in tempo reale alla stessa velocità di scansione
di un microscopio confocale o ad eccitazione a due foto-
ni [78].

Label-free, una bella idea
Paul Dirac, uno dei padri della rivoluzione quantistica,
sosteneva che se un’idea è bella, elegante, ed è frutto di
una elaborazione di consocenza fondamentale, allora
prima o poi qualcuno dimostrerà che funzione [79]. 
La fluorescenza offre al microscopista due importanti
vantaggi: disporre di un segnale brillante contro uno
sfondo nero, tecnicamente essere in una condizione di
ottimo rapporto segnale-rumore, e, in relazione alla cura
messa nella preparazione del campione, mappare segna-

li specifici per diversi distretti cellulari e
molecole  Tuttavia vi sono altrettanti aspetti
che orientano verso le modalità label-free, ad
esempio: uno di questi riguarda la prospettiva
di formare immagini al microscopio in vivo
senza necessità di marcatura e un altro pren-
de in considerazione l’affollamento moleco-
lare che in condizioni di alta densità macro-
molecolare, si pensi al compattamento del
DNA nel nucleo, può influire sulla organizza-
zione spaziale a sua volta correlata ad aspetti
funzionali.
Tra i metodi label-free, oltre alla fluorescenza
intrinseca con eccitazione lineare e non linea-
re [80], tra i gli approcci interssanti in ambito
citometrico vale la pena di citare il contrasto
di fase quantitativo [81], la microscopia di
Brillouin [82, 83], i metodi non lineari tra cui
la seconda armonica [84], l’olografia 3D
[85], la nanoscopia pum-probe [86] e la

Figura 9: Si ha a disposizione un pannello di
controllo a due variabili per selezionare la riso-
luzione spaziale: l’intensità del fascio di deple-
zione e il tempo di arrivo dei fotoni al sensore.

Figura 10: Tra la migliore microscopia confocale (sx) e la STED (dx) è evidente il vantaggio. Qui vengono visualizzati i pori nucleari.
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microscopia a matrice di Mueller o polarimetrica [87].  
Proprio la microscopia a matrice di Mueller offre una
chiave importante di formazione di immagini senza mar-
catura da sistemi biologici basata sulla risposta differen-
ziale alla modulazione degli stati di polarizzazione [88] e
al controllo delle relative variazioni [89]. 
Le intensità dei sedici elementi rappresentabili per
immagini della matrice di Mueller in funzione delle
modifiche subite dallo stato di polarizzazione della luce
a fronte dell’interazione con il campione, figura 11,
riflettono diverse caratteristiche delle macromolecole
biologiche sotto osservazione. Tra queste proprietà quel-
la dei livelli gerarchici di strutture elicoidali o super eli-
coidali riveste particolare interesse in citometria, figura
12 [90].  Si tratta del quarto elemento della prima riga
della matrice, S1,4, denominato CIDS (Circular Intensity
Differential Scattering) ed è considerabile come una
estensione del dicroismo circolare al di fuori delle bande
di assorbimento [91, 92].  
Il CIDS è definito come [93]:

(5).

dove Il,r sono le intensità rilevate per gli stati di polariz-
zazione circolare sinistro e destro in illuminazione dopo
l’interazione con il campione a un certo angolo di diffu-
sione (θ). Nei primi lavori, è stato dimostrato il poten-
ziale dello studio dell'organizzazione chirale a lungo rag-
gio su una scala fino a 1/10-1/20 della lunghezza d'onda

dell'illuminazione [94]. Questo colloca la microscopia
CIDS tra i meccanismi multimodali della microscopia
ottica alla nanoscala [5].  
Un esempio paradigmatico è stato fornito dalle misura-
zioni CIDS di una sospensione della testa elicoidale dello
spermatozoo del polpo mediterraneo Eledone cirrhosa.
La sua elica sinistrorsa lunga circa 43 μm, con passo e
raggio rispettivamente di 1 μm e 0,65 μm, è stata carat-
terizzata usando il CIDS a 300 nm al di fuori delle bande
di assorbimento di DNA e proteine [95]. 
Il CIDS ha permesso di identificare i diversi ordini di
organizzazione della cromatina in soluzione e in sistemi
cellulari prospettando interessanti applicazioni in cito-
metria [96].  
Il microscopio CIDS utilizza la stessa configurazione uti-
lizzata per lo spettropolarimentro CIDS, figura 13, rea-
lizzando una scansione punto punto del campione. La
luce viene modulata in stato di polarizzazione utilizzan-
do un modulatore fotoeleastico [97].)
e viene demodulata attraverso un analizzatore prima di
raggiungere i fotodiodi. La modulazione ad una armoni-
ca portante permette di separare i segnali in termini di
stato di polarizzazione utilizzando un lock-in [96].
Recentemente vi sono stati sviluppi in termini di modu-
lazione degli stati di polarizzazione utilizzando una sor-
gente laser a effetto Zeeman [98]  e di integrazione in
schemi di microscopia in fluorescenza realizzando
immagini multimodali degli stati di condensazione della
cromatina in cellule, figura 14 [99]. 

Figura 12: L’elemento di CIDS è sensi-
bile alle differenti organizzazioni a elica
o super elica del campione ovvero alle
variazioni di raggio e passo delle eliche.
È evidente la relazione con le modalità a
diversi ordini di struttura di organizza-
zione del DNA nel nucleo in funzione
dello stato della cellula.

Figura 11: Il controllo degli stati di polarizzazione e in illuminazione permette di descrivere l’effetto di un campione posto lungo il
cammino ottico. Gli stati di polarizzazione sono completamente descrivibili da un vettore a quattro elementi in illuminazione e quat-
tro in rilevamento del segnale. Questo fa si che l’effetto del campione possa essere descritto da una matrice di sedici elementi, ovve-
ro attraverso sedici immagini che punto per punto ne mappano le variazioni. E’ riportata la definizione in termini di stati di polarizza-
zione della cosiddetta matrice di Mueller. Il CIDS è l’ultimo elemento della prima riga.
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La microscopia CIDS nei suoi sviluppi moderni si candi-
da ad essere un importante meccanismo di contrasto in
biofisica alla nanoscala [100]. Recentemente il CIDS e
altri elementi legati agli stati di polarizzazione circolare,
riprendendo applicazioni in ambito medico che riguarda-
vano la batteriologia rapida al letto del paziente [101],
sulla base di simulazioni teoriche fanno intravedere la
possibilità di riconoscere la presenza di sars-cov2 in
aerosol [102].

Conclusioni
La super risoluzione ottica nelle sue implementazioni più
moderne ha effetivamente trasformato la microscopia

ottica in nanoscopia ottica in uno scenario dove la micro-
scopia confocale e a multifotone avevano fatto fare un
salto in avanti importante (Optical nanoscopy nuovo
cimento). Tra i metodi label-free quelli polarimetrici
hanno permesso di ottenere informazioni strutturali inter-
grabili con le immagini in fluorescenza [103].  Figura 15
unisce le modalità in fluorescenza e label-free proiettan-
do la microscopia del futuro verso l’integrazione con i
metodi più avanzati di intelligenza artificiale [104]. La
prossima sfida si chiama “liquitopy”, microscopia liqui-
da sintonizzabile in termini di risoluzione spaziale, riso-
luzione temporale e intelligenza computazionale multi-
mediale [22, 105]. 

Figura 13: L’assetto sperimentale classico per
misure di CIDS: una sorgente laser, due modu-
li di controllo degli stati di polarizzazione
prima e dopo il campione e un sensore monta-
to si un braccio rotante nella configurazione
spettroscopica.

Figura.15: Gli elemnti chiave del
microscopio intelligente multimoda-
le: super risoluzione in fluorescenza
(sx), metodi label-free (dx, alto) 
e potenza computazionale in termini
di intelligenza artificiale, machine
learning e deep learning (dx, basso).

Figura 14: Immagine
relativa allo stato di
condensazione della
cromatina nel nucleo in
modalità CIDS (sx) e di
fluorescenza con mar-
catura con DAPI (dx).
Al centro i relativi pro-
fili di intensità.
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ABSTRACT
La leucemia linfoblastica acuta a cellule B (LLA-B) che
presenta il riarrangiamento del gene mll (MLL-r) è una
forma rara di leucemia che si manifesta principalmente
nei neonati entro il primo anno di vita (infant). I pazienti
infant affetti da LLA MLL-r presentano un decorso clini-
co particolarmente aggressivo, associato a prognosi
infausta (con una sopravvivenza libera da malattia del 20-
40%) ed alto rischio di ricaduta. La malattia infatti è tipi-
camente caratterizzata dalla resistenza alle terapie con-
venzionali, tra cui i farmaci glucocorticoidi. Per questo
motivo, l’identificazione di nuovi geni coinvolti nel pro-
cesso di leucemogenesi e nella chemoresistenza  è essen-
ziale per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche volte
a migliore l’outcome clinico dei pazienti infant. 
L’RNA-binding protein Musashi-2 (MSI2) ha un ruolo
cruciale nella proliferazione, nel differenziamento e nel
mantenimento del pool di cellule staminali ematopoietiche
normali e maligne. Sebbene l’importanza di MSI2 nella
leucemia mieloide sia ormai consolidata, il suo ruolo fun-
zionale nella LLA-B, ed in particolare nei casi MLL-r,
rimane ad oggi perlopiù inesplorato, ed il principale scopo
di questo studio. L’assenza di MSI2 determina uno svan-
taggio proliferativo delle cellule LLA MLL/AF4+ in vitro,
riduce la capacità di engraftment in vivo e aumenta la sen-
sitività ai glucocorticoidi (Prednisolone e Desametasone)
in vitro. Questo studio dimostra per la prima volta che
MSI2 ha un ruolo cruciale nella LLA MLL/AF4+ e getta
le basi per l’utilizzo di inibitori di MSI2 come nuova stra-
tegia terapeutica per il trattamento dei pazienti infant LLA
MLL-r per cui, ad oggi, le terapie attualmente disponibili
risultano fallimentari.

INTRODUZIONE
La leucemia linfoblastica acuta con il riarrangiamento
del gene mll (mixed lineage leukemia) rappresenta il sot-
togruppo citogenetico di leucemia più ricorrente nei
pazienti con esordio entro il primo anno di vita (infant
LLA MLL-r) (1). I pazienti infant LLA MLL-r sono defi-
niti “ad alto rischio” in quanto mostrano un’alta inciden-
za di ricaduta (che generalmente si presenta dopo una
fase iniziale di remissione transiente) e di  resistenza alle
convenzionali terapie, tra cui i farmaci glucocorticoidi,
somministrati nella fase iniziale di induzione (2). La

infant LLA MLL-r è una forma di leucemia molto pecu-
liare, la cui patogenesi non è ancora completamente nota.
Per questo motivo, la comprensione dei meccanismi bio-
logici alla base dell’insorgenza della malattia e della che-
moresistenza è di cruciale importanza per poter identifi-
care nuovi potenziali targets terapeutici e sviluppare
nuove strategie di trattamento. 
Diversi studi hanno dimostrato il cruciale coinvolgimen-
to dell’RNA-binding protein Musashi-2 (MSI2) nella
regolazione di importanti processi biologici quali il self-
renewal, il differenziamento ed il mantenimento del pool
di cellule staminali nella leucemia mieloide (acuta e cro-
nica) (3,4). Sebbene il ruolo di MSI2 nella leucemia mie-
loide sia largamente consolidato, per quanto riguarda la
LLA le nostre attuali conoscenze sono molto più limita-
te. MSI2 è overespresso in vari tumori dell’uomo, inclu-
so le leucemie. Alcuni studi riportano che esiste una  cor-
relazione diretta tra gli elevati livelli di espressione di
MSI2 ed una prognosi più sfavorevole nei pazienti con
LLA-B, sia adulti che pediatrici (5,6,7). Tali evidenze
ipotizzano un possibile coinvolgimento di MSI2 nella
patogenesi della leucemia; tuttavia, ad oggi, il ruolo fun-
zionale di MSI2 nella LLA-B, rimane ancora perlopiù
inesplorato.

MATERIALI E METODI
CRISPR/CAS9 genome editing.
I cloni MSI2 knock out (KO) sono stati ottenuti tramite
la tecnologia di genome editing CRISPR/CAS9 sulla
linea cellulare umana LLA-B MLL/AF4+ (SEM). Le cel-
lule sono state transfettate con il plasmide CRISPR KO
oppure CNTRL (Santa Cruz Biotechnology), contenenti
rispettivamente un pool di tre gRNA (A, B e C) specifi-
ci per MSI2 o un gRNA scramble. I singoli cloni editati,
seminati in limiting dilution ed espansi in coltura, sono
stati quindi screenati tramite sequenziamento del DNA
genomico e analisi dell’espressione proteica in Western
Blot.
Saggio di competizione clonale.
Le cellule SEM MSI2 KO (clone 3.4) e SEM CNTRL
sono state unite in rapporto iniziale di 90:10
(KO:CNTRL) e la mix population è stata mantenuta in
coltura per trenta giorni, passandola ogni 2-3 giorni.
All’inizio del saggio (day 0) e a time points periodici
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(day 10, day 20 e day 30), il DNA e le proteine sono stati
estratti per le analisi di PCR e sequenziamento del DNA
genomico e per le analisi di espressione proteica in
Western Blot.
Xenotrapianto in topi immunodeficienti.
I topi immunodeficienti NSG sono stati trapiantati (tra-
mite iniezione nella vena caudale) con 2x106 cellule
SEM CNTRL o MSI2 KO (clone 2.3 o 3.2). Dopo sei
settimane dal trapianto i topi sono stati  sacrificati per
valutare l’engrafment leucemico nel midollo osseo, nella
milza e nel sistema nervoso centrale (plesso meningeo)
tramite marcatura con anticorpi specifici umani (hCD45
e hCD19) e murini (mCD45) e analisi citofluorimetrica.
In un secondo esperimento di survival, i topi trapiantati
con le cellule SEM CNTRL o MSI2 KO sono stati sacri-
ficati alla comparsa dei sintomi di malattia conclamata
per valutare la sopravvivenza dei topi.
Studio della risposta ai farmaci.
Le cellule SEM WT, CNTRL e i cloni MSI2 KO sono
stati trattati con dosi scalari di Prednisolone o
Desametasone, usati come singoli agenti, o in combina-
zione con l’inibitore di MSI2 Ro 08-2750 (CAS Number
37854-59-4, Tocris). L’apoptosi cellulare è stata valutata
tramite staining con Annessina V-PE/7-AAD (GFP-cer-
tified Apoptosis/Necrosis detection kit, Enzo) e analisi al
FACS. L’EC50 ed il Combination Index (CI) sono stati
ottenuti sui triplicati sperimentali usando il software
Compusyn. Il Bliss score è stato calcolato con la seguen-
te formula: (FaDrug1+FaDrug2) – (FaDrug1xFaDrug2), dove
Fa rappresenta la fraction affected. La significatività sta-
tistica è stata effettuata tramite l’analisi della varianza
(One-way/Two-way ANOVA).

RISULTATI
Generazione di una linea cellulare LLA MLL/AF4+

MSI2 KO tramite CRISPR/CAS9 genome editing.
Per studiare il ruolo funzionale del gene MSI2 nella LLA
MLL-r è stata generata una linea cellulare MSI2 knock out
(KO) tramite la strategia di CRISPR/CAS9 editing geno-
mico (Figura 1A). La linea cellulare SEM t(4;11)/MLL-
AF4+ è stata transfettata con un plasmide contenete un
pool di tre gRNA specifici per MSI2 oppure con un pla-
smide controllo contenente una sequenza gRNA scramble.
L’analisi delle sequenze del DNA genomico ha rivelato
che, in conseguenza dell’editing, sono state ottenute due
diverse tipologie di cloni MSI2 KO, nei quali l’editing
genomico è avvenuto in modo diverso nelle regioni geni-
che target dei gRNA MSI2 (regione A, B e C). Nei cloni
KO di tipo I una sequenza di 80 nucleotidi random (+80nt)
è stata inserita nella regione A; ed un nucleotide aggiunti-
vo (+C) nella regione B/C. Nei cloni di tipo I, un nucleo-
tide aggiuntivo (+C) è stato inserito nella regione A; ed un
nucleotide C è stato sostituito con due nucleotidi TA (C
>TA) nella regione B/C (Figura 1B).
Il risultato dell’editing sul DNA, in entrambe le tipologie
di cloni, è il frame-shift dell’mRNA, che determina l’in-

serzione di un codone di stop anticipato nel primo domi-
nio funzionale RNA Recognition Motif (RRM1) deputa-
to al riconoscimento e al legame degli mRNA targets.
Questo determina la formazione di una proteina troncata
(Figura 1C). L’editing genomico, avvenuto in omozigo-
si su entrambe le copie del gene MSI2, provoca quindi la
totale mancanza di espressione della proteina MSI2 nei
cloni KO editati come dimostra l’analisi dell’espressione
proteica in Western Blot (Figura 1D).
L’espressione di MSI2 conferisce un vantaggio proli-
ferativo in vitro alle cellule di LLA MLL/AF4+.
Per valutare l’effetto dell’abrogazione dell’espressione di
MSI2 sulla proliferazione cellulare abbiamo allestito un
saggio di competizione clonale a lungo termine in vitro, in
cui inizialmente le cellule SEM MSI2 KO (clone 3.4) e
SEM CNTRL sono state mescolate in un rapporto di 90:10
(KO:CNTRL), notevolmente a favore  del clone MSI2 KO
(Figura 2A). Per via dell’inserzione della sequenza di 80
nucleotidi nella regione target del gRNA A, l’amplicone
del clone SEM MSI2 KO è nettamente distinguibile in
PCR da quello delle cellule SEM CNTRL. Rispetto alla
mix population di partenza all’inizio della coltura (day 0)
in cui è visibile quasi esclusivamente la banda relativa al
clone MSI2 KO, nel susseguirsi dei passaggi in coltura
(day 10-20), la banda relativa alle cellule SEM CNTRL si
intensifica, viceversa, quella corrispondente al clone SEM
MSI2 KO si affievolisce, diventando via via sempre meno
rilevabile. Al termine del saggio di competizione clonale a
lungo termine (day 30) la proporzionalità risulta essere
invertita rispetto a quella iniziale, a favore della popola-
zione CNTRL esprimente MSI2 che prende il sopravven-
to sul clone MSI2 KO (Figura 2B). In linea con questi
risultati, anche l’analisi dell’espressione proteica in
Western Blot effettuata ai medesimi time points conferma
l’inversione della proporzionalità della composizione
della mix population nella progressione dei passaggi in
coltura dal day 0 al day 30 (Figura 2C). I cloni SEM
MSI2 KO mostrano quindi uno svantaggio proliferativo
rispetto alle cellule SEM CNTRL che esprimono MSI2.
Questi risultati dimostrano che MSI2 sostiene la prolifera-
zione delle cellule LLA MLL/AF4+.
MSI2 sostiene il potenziale leucemogenico della LLA
MLL/AF4+ in vivo.
La capacità di rigenerare la leucemia (engraftment) delle
cellule MSI2 KO è stata valutata in un modello di xeno-
trapianto in vivo in topi immunodeficienti. I topi trapian-
tati con le cellule MSI2 KO presentano un engrafment
ridotto nel midollo osseo e negli organi secondari, quali
milza e sistema nervoso centrale (CNS) (Figura 3A), e
mostrano una sopravvivenza significativamente prolunga-
ta (mean survival =49gg) rispetto ai topi trapiantati con le
cellule controllo (mean survival =39gg) (Figura 3B). In
conclusione, questi studi in vivo dimostrano che l’assenza
di MSI2 compromette il potenziale leucemogenico delle
cellule LLA MLL/AF4+, riduce l’aggressività e rallenta la
progressione della malattia (disease burden) in vivo. 
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L’assenza di MSI2 rende le cellule più sensibili ai glu-
cocorticoidi.
La resistenza ai farmaci rappresenta una delle principali
cause di fallimento delle attuali terapie e di ricaduta di
malattia (1). In particolare, i pazienti infant affetti da
LLA MLL-r sono tipicamente resistenti ai glucocorticoi-
di rispetto ai pazienti pediatrici affetti da altre forme di
LLA-B (2). Per valutare se MSI2 possa avere un ruolo
nella resistenza ai glucocorticoidi, le cellule SEM WT,
CNTRL e i cloni MSI2 KO sono stati trattati in vitro con
Prednisolone o Desametasone, e l’apoptosi è stata valu-
tata dopo 72h.  La linea cellulare SEM è tipicamente
resistente ai glucocorticoidi. Infatti, trattando queste cel-
lule con quattro dosi scalari di Prednisolone (range: 0,1-
100 ug/ml) o Desametasone (range: 0,01-10 ug/ml), l’ef-
fetto citotossico osservato (valutato come la percentuale
di cellule apoptotiche Annessina V/7AAD+) risulta esse-
re sempre inferiore al 50% (EC50Pred >100ug/ml:

EC50Desa >10ug/ml) (Figura 4A-B). Le cellule SEM
CNTRL sono anch’esse resistenti e mostrano un profilo
di sensibilità ai glucocorticoidi sovrapponibile a quello
delle SEM WT. I cloni MSI2 KO invece, risultano esse-
re 100-volte più sensibili all’effetto citotossico del
Prednisolone o del Desametasone (EC50Pred= 0,79ug/ml
±0,6; EC50Desa= 0,09ug/ml ±0,02), rispetto alle cellule
WT e CNTRL che esprimono MSI2 (Figura 4A-B).
Questi risultati suggeriscono che l’espressione di MSI2
potrebbe avere un ruolo nella resistenza ai glucocorticoi-
di delle cellule LLA MLL-r. 
In ultima analisi, abbiamo valutato gli effetti del tratta-
mento con un inibitore specifico di MSI2, Ro 08-2750
(8), in combinazione con i farmaci glucocorticoidi
Prednisolone o Desametasone. Per i trattamenti in com-
binazione, abbiamo trattato la linea cellulare gluco-resi-
stente SEM WT con Ro 08-2750 alla dose sub-citotossi-
ca di 12uM, minore della EC50 stimata (EC50 Ro 08-2750

Figura 1. Generazione di cloni
SEM MSI2 KO tramite stra-
tegia di CRISPR/CAS9 geno-
me editing.
A) Rappresentazione schemati-
ca della generazione dei cloni
SEM MSI2 KO tramite strategia
CRISPR/CAS9 genome editing: 
1. Transfezione e Sorting: le cel-
lule SEM WT sono state tran-
sfettate con il plasmide MSI2
KO contenente un pool di tre
gRNA MSI2 (A, B e C) o con il
plasmide CNTRL contenete il
gRNA scramble, e sortate dopo
24h per selezionare le cellule
GFP+. 
2. Espansione: espansione in
vitro. 
3. Selezione clonale: semina in
condizioni di limiting dilution (1
cellula per pozzetto). 
4. Screening: analisi in PCR del
DNA genomico, dell’mRNA e
analisi dell’espressione proteica
in Western Blot per identificare i
cloni MSI2 KO editati. B)
Analisi delle sequenze del DNA
genomico nelle regioni target
dal gRNA MSI2 (A e B/C). La
figura riporta le sequenze di due
cloni MSI2   KO rappresentativi
delle diverse tipologie ottenuti:
type I (+80nt / +C) e type II (+C
/ C>TA). Le sequenze editate
sono indicate in rosso. C)

Rappresentazione grafica del gene MSI2 nelle cellule SEM WT (non transfettate), SEM CNTRL (transfettate con il plasmide di con-
trollo) e nei cloni SEM MSI2 KO (transfettati con il plasmide MSI2 KO) editati. L’inserzione di codone di stop anticipato nel primo
dominio funzionale di RNA Recognition Motif (RRM1) del gene determina la formazione di una proteina troncata. D) Analisi in
Western Blot dell’espressione della proteina MSI2 nelle cellule SEM WT, CNTRL e nei cloni MSI2 KO editati (tipo I o II). Il clone
5.1 rappresenta un clone non editato (N.e.) usato come controllo.



=13,2uM) (Figura 4C). L’inibizione farmacologica di
MSI2 tramite l’inibitore Ro 08-2750, rende le cellule più
responsive al trattamento con i glucocorticoidi
(Prednisolone o Desametasone). L’effetto di mortalità
cellulare dopo il co-trattamento con Ro 08-2750 in com-

binazione con i glucocorticoidi è simile a quello osser-
vato nei cloni MSI2 KO editati. Inoltre, il trattamento
con Ro 08-2750 in combinazione con il Prednisolone o il
Desametasone risulta avere un effetto sinergico (CI
<0.9) (Figura 4D-E). Questi risultati dimostrano, per la
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Figura 2. Saggio di competizione clonale a lungo termine in vitro.
A) Schema rappresentativo del saggio di competizione clonale a lungo termine in vitro. B) Analisi in PCR del DNA genomico della mix popu-
lation a diversi time points (day 0-30) effattuata utilizzando una coppia di primers (FP A e RP A) fiancheggianti la regione genica editata dal
gRNA A nel dominio funzionale RRM1 di MSI2. La banda superiore di 491bp è relativa al clone MSI2 KO editato tramite l’inserzione di
una sequenza di 80 nucleotidi random (+80 nt), quella inferiore di 411bp è relativa alle cellule CNTRL. C) Analisi  in Western Blot del-
l’espressione della proteina MSI2 nella mix population a diversi time points (day 0, 10, 20 e 30).

Figura 3. Analisi dell’engraftment delle SEM MSI2 KO in un modello murino di xenotrapianto in vivo.
A) Analisi dell’engraftment leucemico nel midollo osseo (BM), nella milza (SPLN) e nel sistema nervoso centrale (CNS) in topi NSG tra-
piantati con le cellule SEM CNTRL e MSI2 KO (clone 2.3 o 3.2). I grafici riportano la percentuale di cellule umane leucemiche (%hCD19+

cells), dopo sei settimane dal trapianto. ** P-value <0,001 * P-value <0,005 (Mann-Whitney test). B) Analisi della sopravvivenza (Mantel-
Cox survival curve) dei topi trapiantati  con le cellule SEM CNTRL e MSI2 KO. Mean survival SEM CNTRL =39 gg, Mean survival SEM
MSI2 KO =49 gg. *** P-value =0,0005.



25ATTIVITÀ SCIENTIFICALettere GIC Vol. 30, Num. 3 - Dicembre 2021

Figura 4. Risposta al trat-
tamento con farmaci glu-
cocorticoidi.
A-B) Analisi dell’apoptosi
delle cellule SEM WT,
CNTRL e MSI2 KO dopo
72h di trattamento con dosi
scalari di Desametasone
(A) o Prednisolone (B). La
percentuale di cellule vive
(% viable cells) è espressa
come la media delle cellule
AnnessinaV/7-AAD nega-
tive +/- s.e.m. di triplicati
sperimentali. *** P-value
<0,001 (Two-way ANOVA
test KO vs CNTRL). C)
Titolazione di Ro 08-2750
nelle cellule SEM WT. Il
grafico riporta la Fraction
affected, ovvero la frazione

Figura 5. MSI2 ha un ruolo cruciale nella LLA MLL-r.
MSI2 sostiene la proliferazione delle cellule LLA MLL/AF4+ in vitro, mantiene il potenziale leucemogenico in vivo ed è implicato
nella resistenza ai farmaci glucocorticoidi. 

prima volta, il ruolo cruciale di MSI2 nella resistenza
della LLA MLL-r ai glucocorticoidi.

DISCUSSIONE
Il nostro lavoro ha l’obiettivo di studiare il ruolo funzio-
nale dell’RNA-binding protein MSI2 nella LLA MLL-r e
valutare se l’inibizione di MSI2 possa rappresentare una
potenziale strategia terapeutica per il trattamento di que-
sta forma di leucemia rara ma particolarmente aggressi-
va e ad alto rischio di ricaduta, che colpisce prevalente-
mente i pazienti infant. I risultati da noi ottenuti in un
modello cellulare di CRISPR/CAS9 genome editing
dimostrano che MSI2 svolge un ruolo cruciale nella LLA

MLL/AF4+ (Figura 5). Infatti abbiamo osservato che
l’abrogazione della funzione di MSI2: i) conferisce alle
cellule LLA MLL/AF4+ uno svantaggio proliferativo in
un saggio di competizione clonale a lungo termine in
vitro; ii) riduce la capacità di engraftment, ovvero il
potenziale leucemogenico in vivo, in quanto le cellule
MSI2 KO hanno una minore capacità di rigenerare la
leucemia in un modello di xenotrapianto in vivo, ed i topi
mostrano una sopravvivenza prolungata; iii) rende le cel-
lule (100 volte) più sensibili all’azione dei farmaci glu-
cocorticoidi (Prednisolone o Desameteasone) in vitro.
In particolare, il coinvolgimento di MSI2 nella resisten-
za ai farmaci rappresenta un nuovo aspetto, che fino ad

delle cellule Annessina V/7-AAD positive calcolata come media di tre replicati sperimentali. La linea tratteggiata rappresenta la dose
efficace 50 (EC50 Ro 08-2750 =13,2uM). D-E) Analisi dell’apoptosi delle cellule SEM WT trattate Ro 08-2750 alla dose subcitotos-
sica di 12uM in combinazione con Prednisolone (D) o Desametasone (E). Bliss =Bliss Score; CI =Combination Index.
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oggi rimaneva inesplorato; ed il principale punto di forza
di questo lavoro. Uno screening farmacologico di 178
farmaci attualmente usati in clinica in ambito ematologi-
co sembrerebbe indicare che la sensibilizzazione ai far-
maci osservato nelle cellule MSI2 KO non è un effetto
generalizzato, ma specifico verso i glucocorticoidi.
Ulteriori studi (attualmente in corso nel nostro laborato-
rio) saranno necessari per far luce sui meccanismi mole-
colari responsabili della risposta ai glucocorticoidi.
Inoltre, in questo studio abbiamo dimostrato che è possi-
bile bersagliare MSI2 usando l’inibitore specifico Ro 08-
2750. L’inibizione farmacologica di MSI2 rende le cel-
lule SEM più sensibili all’azione dei farmaci glucocorti-
coidi, similmente a quanto osservato nelle cellule MSI2
KO editate, ed il trattamento in combinazione con Ro 08-
2750 e i glucocorticoidi (Prednisolone o Desametasone)
ha un effetto sinergico. Ro 08-2750 è stato già utilizzato
in modelli pre-clinici di leucemia mieloide acuta (8) e
linfoblastica cronica (9), ma non ancora sulla B-LLA. In
futuro ci proponiamo di valutare l’effetto anti-leucemico
di Ro 08-2750 in vivo (come singolo agente o in combi-
nazione con i glucocorticoidi) in un modello di xenotra-
pianto usando blasti primari derivati da paziente LLA
MLL-r.
Dal punto di vista traslazionale, questo lavoro è di parti-
colare importanza e getta le basi per l’uso di farmaci ini-
bitori di MSI2 per il trattamento dei pazienti infant LLA
MLL-r. Infatti, la resistenza alle terapie e l’elevata inci-
denza di ricaduta di malattia, caratteristiche tipiche della
infant LLA MLL-r, rappresentano ad oggi la principale
causa di fallimento degli attuali protocolli clinici nei

pazienti sotto l’anno di età. Dimostrando il beneficio
terapeutico ottenuto dall’inibizione di MSI2 nella sensi-
bilizzazione al trattamento con i glucocorticoidi, l’uso di
farmaci inibitori di MSI2 (come Ro 08-2750), in combi-
nazione con gli attuali farmaci chemioterapici nella fase
iniziale di induzione della terapia, potrebbe rappresenta-
re una promettente strategia terapeutica. Ulteriori analisi
funzionali in vitro e studi pre-clinici in vivo saranno
necessari per avvalorare tale ipotesi e per poter auspica-
re ad un suo futuro utilizzo in ambito clinico.
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La più recente strumentazione ha permesso di arrivare a vedere quello di cui sono fatte le
cose che ci circondano con un continuo maggior dettaglio, passando dal centinaio di micro-
metri al centinaio di nanometri per arrivare alla supervista con la capacità di localizzare con
precisione quasi atomica gli oggetti. 
Cos'hanno in comune un aforisma di Yogi Berra, giocatore di baseball americano, e la leg-
gendaria lettura tenuta al Caltech nel 1959 da Richard Feynman? "Basterebbe osservare!",
esortano entrambi.
"Basterebbe osservare" per capire il vivente, come si fa con un microscopio.
L'occhio permette un dettaglio del decimo di millimetro ma la vita si svolge sulla scala del

miliardesimo di metro tra DNA e proteine, cellule, tessuti e organi. Con un pezzo di vetro curvo e i colori dell'arcobaleno si può
penetrare nel vivente svelando i segreti della vita.
Alberto Diaspro conduce in un viaggio dal microscopio di Galilei ai super microscopi che consentono di muoversi nelle quattro
dimensioni dello spazio e del tempo e di vedere oltre l'immaginabile. 

Alberto Diaspro è direttore di Nanofisica all'IIT, professore ordinario dell'Università di Genova. Il suo gruppo di ricerca è leader
mondiale in nanoscopia ottica. Ha pubblicato oltre 350 lavori scientifici collocandosi nella lista TIS dei Top Italian Scientists in fisi-
ca. Nel 2014 è stato insignito dell'Emily Gray Award dalla società internazionale di Biofisica per i significativi contributi all'educa-
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Caratterizazione funzionale di varianti genetiche, 
identificate tramite Next Generation Sequencing, con un ruolo 
nella predisposizione a malattie ematoncologiche e pediatriche
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Introduzione 
Studi recenti hanno evidenziato che, secondo le cono-
scenze attuali, la predisposizione genetica riveste un
ruolo cruciale nella patogenesi del 5-10% dei tumori
pediatrici.1 Ciò nonostante, sono necessari ulteriori
approfondimenti per meglio definire questo contesto e
dimostrare se e con quale meccanismo l’associazione
ricorrente di varianti genetiche sia indicativa di predi-
sposizione a tumori.
In questo studio abbiamo investigato il ruolo della predi-
sposizione genetica nei tumori ematologici del bambino,
allo scopo molteplice di migliorare le conoscenze riguar-
do i meccanismi attraverso i quali le varianti genetiche
agiscono nella fase pre-leucemica2 e per esplorare le
eventuali ricadute sulla terapia dei pazienti portatori e la
sorveglianza degli stessi pazienti e dei loro famigliari.
In particolare, abbiamo eseguito una profilazione genetica
e concentrato l’interesse sulle mutazioni di due classi di
geni. Da un lato, abbiamo indagato varianti di TP53 nel
sottogruppo di pazienti con Leucemia Linfoblastica Acuta
(LLA) ipodiploide, considerata una possibile manifesta-
zione clinica della Sindrome di Li Fraumeni.3

Dall’altra, abbiamo esplorato la ricorrenza e il significato
funzionale di varianti nei geni della famiglia delle
Coesine, le cui alterazioni germinali sono solitamente
associate a sindromi genetiche denominate Coesinopatie,4

mentre le mutazioni di natura somatica sono riscontrate in
differenti tipi di neoplasie ematologiche, in particolare di
natura mieloide.5,6

Materiali e metodi
Corte pazienti
Abbiamo eseguito un’analisi retrospettiva di sequenzia-
mento di 40 pazienti ipodiploidi, con un’età media di 9
anni, arruolati nei quattro protocolli AIEOP (2000, 2009,

2017obs, 2017). Nel dettaglio, sono stati considerati 26
soggetti low hypodiploid (cariotipo 32-39 cromosomi) e
14 near haploid (cariotipo 24-31 cromosomi). 
Abbiamo poi effettuato uno screening genetico di 118
diagnosi consecutive di pazienti pediatrici affetti da LLA
arruolati nei protocolli di cura AIEOP-BFM ALL2009.
Di questi, 11 pazienti sono T-ALL, 104 B-ALL e 2 casi
con fenotipo misto. L'età media dei pazienti alla diagno-
si è di 4 anni (range: 1-17). 
Abbiamo inoltre caratterizzato casi pediatrici sporadici con
altri tumori ematologici e/o con ricorrenza familiare, in par-
ticolare per la ricerca di varianti nei geni delle coesine. 
L'analisi Target-Capture DNA Next Generation
Sequencing (NGS) è stata eseguita sul DNA estratto dal
midollo osseo all'’esordio di malattia. La percentuale
media di blasti è del 78% (intervallo 9,1-95). 
Per un sottogruppo di pazienti con mutazioni nei geni
delle coesine, le varianti germinali sono state esaminate
mediante sequenziamento del DNA di midollo osseo in
remissione, con un valore di malattia residua minima
(MRD) inferiore a 10-4. In alternativa, sono stati analiz-
zati campioni di DNA derivati da tampone buccale.

NGS custom panel
L’analisi NGS è stata praticata utilizzando un pannello di
39 geni custom, scelti dal nostro laboratorio perché asso-
ciati a patogenesi e predisposizione alla leucemia, secon-
do letteratura internazionale.1,7 Questi geni sono suddivi-
si in 8 classi, secondo le loro funzioni biologiche. 
Il pannello è stato progettato con la piattaforma Integrate
DNA Technology (IDT) (xGen Predesigned Gene
Capture Pools – https://idtdna.com/site/order/ngs), gene-
rando sonde di DNA a singolo filamento high fidelity e
consiste di 1520 sonde e una regione mirata cumulativa
di 141 kb.

Tabella 1: Pannello NGS custom di 39 geni, raggruppati secondo i pathway molecolari in cui sono coinvolti.
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Analisi dei dati
L'analisi bioinformatica è stata effettuata tramite il soft-
ware Sophia DDM su files FASTQ. Il software prevede
una classificazione automatica delle varianti rilevate in
base alla predizione di patogenicità. L'allineamento è stato
eseguito rispetto alla sequenza di riferimento umana
GRCh37/Hg19 e le varianti sono state filtrate per Variant
Fraction (VF) >5% e copertura almeno 500X; la Variant
Allele Frequency (VAF) nella popolazione è stata fissata
all'1%. Sono state incluse le varianti patogeniche e poten-
zialmente patogeniche, di significato incerto (VUS) e
novel nei database di predizione. Le varianti benigne/pro-
babilmente benigne e sinonime sono state filtrate.
Per l'interpretazione della patogenicità sono stati consul-
tati i database di predizione, quali: ClinVar, Clinical
Genome, Varsome, InterVar, COSMIC.

Generazione di un modello in vitro
A partire da sangue periferico di un paziente e di 5 dona-
tori sani è stato possibile generare una linea cellulare lin-
foblastoide (LCL) per ognuno (Laboratorio di Genetica
Umana, BioBanca Genetica Galliera, IRCCS G. Gaslini,
Genova, Italia). Tutte le linee sono state caratterizzate, dal
punto di vista fenotipico, attraverso un’analisi citofluori-
metrica (BD LSRFortessa™ X-20 Flow Cytometer e BD
FACSDiva™ software, BD Biosciences) con l’utilizzo di
un pannello di anticorpi verso i principali marcatori di
superficie linfocitari: hCD10-APC, hCD19-FITC,
hCD45-PO, hCD3-Alexa700, hCD13-PE, hCD33-PeCy7
e il marcatore di staminalità hCD34-PerCPCy5.5.

Curve di crescita
Per confrontare il tasso di crescita delle diverse linee cel-
lulari linfoblastoidi (LCL), queste sono state seminate
alla concentrazione di 0,3x106/ml in piastre MW6. Le
cellule sono state raccolte dopo 24, 48, 72, 96 e 120 ore
dalla semina, considerando pozzetti indipendenti per
ogni timepoint. Le cellule vive sono state contate per
esclusione del Trypan Blue sia tramite Countess
Automated Cell Counter (Thermo Fisher, Carlsbad,
California, United States) che con la camera di conta di
Burker al microscopio ottico.

Analisi del ciclo cellulare
Le cellule sono state raccolte in provette di polipropilene
in quantità di 2x106/ml. Dopo una centrifugazione (1800
rpm, 5') il pellet è stato risospeso su ghiaccio in 1 mL di
tampone salino GM (Glucosio 1,1 g/l, NaCl 8 g/l, KCl
0,4 g/l, Na2HPO4.2H2O 0,2 g/l, KH2PO4 0,15 g/l,
EDTA 0,5 M 0,2 g/l). I campioni sono stati fissati in eta-
nolo 96% e conservati a +4°C o a -20°C, sono stati poi
centrifugati (1200 rpm, 10') e incubati per una notte al
buio con una soluzione di Ioduro di Propidio (2,5
μg/mL) e RNasi (1 mg/mL). L'analisi di citometria a
flusso è stata eseguita utilizzando lo strumento BD
LSRFortessa™ X-20 e il software BD FACSDiva™. 

Analisi dello scambio dei cromatidi fratelli
Si tratta di un saggio che utilizza cellule in coltura pro-
venienti da linee cellulari o da sangue periferico di
paziente, marcate con BrdU e bloccate in metafase con
l’aggiunta di colchicina, per andare a visualizzare, attra-
verso un microscopio a fluorescenza, la frequenza di
scambi cromatidici all’interno dei singoli cromosomi
durante la seconda divisione mitotica, rispetto alla fre-
quenza di scambio osservata in colture da donatori sani.
Un’elevata frequenza di scambi anomali è indice di mag-
gior instabilità genetica. I vetrini vengono poi colorati
con Hoechst (1:5000) per potere essere analizzati.

Risultati
Mutazioni in TP53 in questi pazienti sono state trovate in
20/40 (50%) pazienti ipodiploidi, di cui 18/20 (90%) low
hypodiploid, confermando il dato di letteratura, pur su
casistica limitata8. Lo screening ha identificato 19
varianti (una di queste era presente in due pazienti), di
cui 13 sono state classificate come “patogeniche” e 6
come “VUS”. Di queste ultime 6, in particolare, 2 erano
di origine somatica e 4 germinali. Rispetto alla struttura
molecolare di p53, 17/19 varianti trovate risiedono nel
DNA Binding Domain, che è noto essere cruciale per la
funzionalità della proteina.9

Per quanto riguarda la corte di 118 diagnosi consecutive
di pazienti pediatrici affetti da LLA, il sequenziamento
ha identificato 405 varianti nei geni selezionati. 
La distribuzione delle varianti rispetto ai pathway biolo-
gici presi in considerazione è risultata piuttosto omoge-
na, con prevalenza nei geni coinvolti nei meccanismi di
signaling (18%, 73/405) e di trascrizione (21%, 84/405).
Di particolare interesse, il 7% (28/405) delle mutazioni è
stato trovato nei geni del complesso delle coesine.
Alcune di queste varianti sono state identificate in geni
che sottendono contemporaneamente a meccanismi bio-
logici comuni a più pathway.
Considerando in particolare i geni delle coesine, la corte
è stata ampliata effettuando il medesimo screening su
altri 131 casi di recidiva di malattia che ha permesso di
identificare altre 11 mutazioni in questa classe di geni. Il
totale delle mutazioni selezionate è dunque risultato
essere pari a 39.

Figura 1: Distribuzione finale delle mutazioni nelle coesine.

Da quest’ultima selezione si può evidenziare che le
varianti più rappresentate sono quelle in NIPBL (28%,
11/39), SMC1A (23%, 9/39) e STAG1 (18%, 7/39).
Su questa coorte è stata poi eseguita un’analisi qualitati-
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va e quantitativa della frazione allelica (Variant Fraction
percentage, VF%) per indagare la natura delle mutazioni
(se fossero di tipo somatico o germinale) e la loro poten-
ziale patogenicità. Considerando i valori di VF % per
ciascuna delle mutazioni trovate, percentuali prossime al
50% o al 100% sono indicative di varianti presumibil-
mente germinali (eterozigosi o omozigosi, rispettiva-
mente); mentre percentuali inferiori al 50% indicano con
buona probabilità una modifica di tipo somatico. Dove
possibile, l’ipotesi di condizione somatica o germinale è
stata indagata attraverso sequenziamento su campioni di
remissione di malattia o di tessuto sano.
A seguito di questa analisi approfondita è risultato che 32
su 39 varianti sono di tipo germinale e solo 7, invece, di
carattere somatico. 
Tutte le varianti sono state analizzate dal punto di vista
della predizione di patogenicità, attraverso un confronto
con la letteratura disponibile, con altre mutazioni già
descritte in regioni del gene vicine a quelle prese in esame
e con i valori restituiti dai principali sistemi informatici di
predizione (ClinVar, InterVar, Varsome). Le varianti clas-
sificate come “benigne o potenzialmente benigne” sono
state poi escluse da ogni altra analisi successiva. 
Delle 32 mutazioni identificate come germinali, 19 sono
state classificate come “VUS” (Variant of Unknown
Significance, cioè varianti già descritte in letteratura ma
di cui non vi è una attribuzione certa di patogenicità), 3
come “benigne” e 10 come “NOVEL” (varianti mai
descritte precedentemente in letteratura); rappresentano
quindi la maggioranza delle mutazioni nonché la parte
biologicamente più interessante per il nostro studio. 
Parallelamente, le 7 varianti somatiche (1 in STAG2, in
NIPBL, in HDAC8 e in SMC3, 3 in SMC1A) sono state
classificate in questo modo: 2 “VUS”, 2 “benigne”, 2
“novel” e 1 “patogenica”. 

La linea cellulare linfoblastoide, usata come modello in
vitro, è stata ottenuta dal paziente affetto da MDS, porta-
tore della variante c.3560G>A. Il medesimo paziente
presentava in fase di malattia anche un’altra variante,
somatica, nel gene STAG2 che è paralogo di STAG1 e
svolge una funzione cellulare analoga. 
Prima di poter procedere con gli esperimenti funzionali
sulle linee cellulari linfoblastoidi abbiamo verificato che
le cellule, a seguito dell’immortalizzazione, avessero
mantenuto il profilo genetico di nostro interesse e presen-
tassero la variante germinale oggetto di studio. Per fare ciò
sono stati disegnati dei primers per identificare le regioni
intorno alle due mutazioni e con PCR qualitativa e Sanger,
includendo come controllo positivo un campione di
midollo osseo del paziente, è stato possibile affermare che
la linea cellulare derivata da sangue periferico del pazien-
te presentava la variante germinale c.3560G>A
(rs777032446, VUS) in STAG1 e non quella somatica
c.2857C>T (NOVEL) in STAG2. Parallelamente, tutte le
linee controllo non erano portatrici di nessuna delle
varianti considerate.

Curve di crescita
Il primo obiettivo è stato quello di testare la crescita delle
LCLs. A seguito di una prima fase di indagine su diver-
se concentrazioni di semina (0,05-0,1-0,2-0,3 x 106/ml),
è stata selezionata la concentrazione di crescita di
0,3x106 cells/ml poiché mostrava la crescita più omoge-
nea per tutti i campioni facenti parte della corte e per-
metteva di evidenziare una fase esponenziale di crescita
entro le 120 ore successive.

Figura 2: Suddivisone delle precedenti varianti a seconda della
classificazione di patogenicità.

A seguito di una valutazione sulle mutazioni più rilevan-
ti e con un potenziale significato biologico più importan-
te, abbiamo deciso di concentrare il nostro studio su due
varianti germinali del gene STAG1, entrambe missenso e
classificate come VUS e localizzate in una regione del
gene altamente conservata dove ricadono altre mutazioni
già rilevate e implicate nella patogenesi tumorale.10

Figura 3: Rappresentazione della regione di STAG1 in cui sono
localizzate le due mutazioni identificate (rosso) e le altre
varianti precedentemente descritte (blu).

Figura 4: Confronto fra le curve di crescita di tutte le linee cel-
lulari della corte.
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È stata eseguita anche un’analisi statistica (mediante
Student’s T Test); tuttavia, non è stata rilevata una signi-
ficatività statistica; infatti, il profilo di crescita della linea
mutata è simile a quello delle altre linee controllo.

Ciclo cellulare
Per indagare il ruolo potenzialmente predisponente la
malattia della variante in STAG1 di interesse, sono stati
eseguiti esperimenti sul ciclo cellulare, meccanismo bio-
logico importante per la crescita cellulare. Alla luce di
quanto emerso dalle curve di crescita, le cellule di tutti i
campioni sono state valutate al T48. Infatti, questo time-
point è quello che si sovrappone meglio alla fase espo-
nenziale di crescita di tutte le linee, in cui la maggior
parte delle cellule della popolazione considerata si trova-
no in fase replicativa. Il risultato di quest’ultima analisi
mette in evidenza come la percentuale di cellule aploidi
e in fase S sia quasi uniformemente distribuita per tutte
le linee cellulari esaminate e che, invece, la percentuale
di cellule ciclanti della linea GM-STAG1 LCL sia più
bassa, senza tuttavia evidenziare differenze statistica-
mente significative.

Analisi dello scambio dei cromatidi fratelli
Con questo saggio funzionale abbiamo valutato la fun-
zionalità del complesso delle coesine attraverso gli
scambi cromatidici, durante la metafase; in particolare, si
considera la quota di scambi di porzione dei cromosomi
fra i cromatidi fratelli. Un elevato tasso di scambi di
materiale genetico è indice di ridotta funzionalità del
complesso, in quanto rappresenta una diminuzione della
forza di coesione fra i cromatidi fratelli.
Nel dettaglio, sono stati calcolati due valori: il numero
medio di scambi che sono avvenuti per ciascun nucleo e
la percentuale di cellule che presentava uno o più cro-
mosomi con scambi doppi (indice di ulteriore riduzione
della forza di coesione).

ce, la percentuale di cellule che presentavano cromosomi
con almeno due scambi ciascuno, non è stata evidenzia-
ta significatività. Nonostante la percentuale della linea da
paziente sia la più alta, non si discosta in modo statisti-
camente significativo dalle linee controllo.

Discussione
Le malattie ematoncologiche rappresentano la quota
maggioritaria di tutte le neoplasie pediatriche. In partico-
lare, la leucemia linfoblastica acuta (LLA) rappresenta il
tumore pediatrico più frequente in assoluto. Gli attuali
interessi della ricerca si stanno focalizzando su una
migliore comprensione della patogenesi. In questo lavo-
ro abbiamo investigato nuovi possibili meccanismi di
leucemogenesi attraverso lo screening di mutazioni in
geni coinvolti nella predisposizione a questa classe di
patologie oncologiche.
In primo luogo, il nostro studio ha confermato che scree-
ning effettuati con le nuove tecnologie NGS permettono
l’identificazione di un numero molto maggiore di varian-
ti genetiche rispetto alle tecniche classiche, permettendo
di identificare nuove mutazioni precedentemente non
riscontrate.
Abbiamo riscontrato una elevata frequenza di mutazioni
in TP53, confermando dati di letteratura che hanno
dimostrato il ruolo molto importante di questo gene nel-
l’insorgenza di tumori. 
Abbiamo messo a punto un modello cellulare basato su
cellule linfoblastoidi LCL, per effettuare saggi funziona-
li sulla variante Arg1187Gln di STAG1. In questo modo,
abbiamo valutato i principali meccanismi di crescita e
replicazione cellulare. Le linee cellulari linfoblastoidi si
sono dimostrate un ottimo modello in vitro, poiché è pos-
sibile mantenerle stabilmente in coltura.
La variante germinale di STAG1 non causa differenze
rispetto ai controlli in termini di crescita cellulare. Ciò è in
linea con un’idea di possibile coinvolgimento della varian-
te studiata nella predisposizione a leucemia, in quanto
responsabile di un fenotipo non del tutto invasivo e quindi
classificata come VUS/novel. Al contrario, una variante
responsabile di un fenotipo ben definito sarebbe stata clas-
sificata come patogenica e quindi causa di malattia.  
È stato quindi fondamentale procedere con ulteriori studi
per meglio valutare l’effetto di questa mutazione su altri
meccanismi biologici. Ci siamo quindi concentrati sulla
valutazione della capacità replicativa delle cellule attra-
verso saggi che valutassero le singole fasi del ciclo cel-
lulare. Benché si possa notare una tendenza delle cellule
della linea derivata dal paziente ad avere una percentua-
le inferiore di cellule nella fase G2/M del ciclo cellulare,
rispetto alle linee controllo, non è stato possibile eviden-
ziare una differenza statisticamente e biologicamente
significativa.
Si è potuto dedurre che la mutazione in STAG1
(Arg1187Gln) potrebbe alterare, in modo non marcato, la
capacità proliferativa delle cellule in condizioni basali.

Figura 5: Immagini al microscopio a fluorescenza di alcune
metafasi analizzate. Esempi rappresentativi del numero medio
di scambi fra cromatidi osservati.

Dall’analisi delle immagini (superiore a 400, in media 67
immagini per ciascun campione), è emerso che il nume-
ro medio di scambi di materiale fra cromatidi fratelli, per
ciascuna cellula, oscilla fra 2,42 (CTR6-9M LCL) e 4,28
(CTR3-8F LCL), mentre quello che riguarda la linea GM-
STAG1 LCL derivata da paziente è superiore e pari a 4,92
(p=0,0055, Student’s T Test). Per quanto riguarda, inve-
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QUOTA ASSOCIATIVA GIC 2022... E QUELLE ARRETRATE

Carissimo Socio, come sai, la quota sociale, oltre ad essere la principale fonte di finan-
ziamento per il funzionamento della nostra Società, è anche un segno annuale di ade-
sione e partecipazione.
La quota sociale, attualmente ad un livello minimo, è un dovere che ogni Socio deve
assolvere entro il 31 marzo di ogni anno, onde evitare che la gestione delle quote con
relativi solleciti e verifiche abbia un costo superiore alla stessa quota.
La quota per il 2022 è di € 25,00 e potrà essere versata tramite assegno circolare o ban-
cario, non trasferibile, intestato a Società Italiana di Citometria oppure tramite versa-
mento in contanti alla Segreteria oppure mediante bonifico bancario: c/c n. 4350 c/o
Banca Nazionale del Lavoro 6385 Roma Casaccia, Via Anguillarese 301 - 00123 Roma.
Coordinate bancarie IBAN: IT 04B0100503385000000004350 indicando nella causale:
Cognome e Nome del Socio e quota associativa GIC: (anno).
Con l’intento di favorire i cosidetti “non strutturati” (studenti, borsisti, etc.) la quota socia-
le è ridotta a € 15,00, chi si trova in questa condizione dovrà esplicitamente dichiararlo
mediante autocertificazione contestualmente all’invio della quota annuale.
Fiduciosi della tua collaborazione e partecipazione, cogliamo l’occasione per inviarti i
nostri più cari saluti.

LA SEGRETERIA

Anche in questo caso l’osservazione è in linea con un
meccanismo di predisposizione a malattia e non di diret-
ta causalità. Una lieve alterazione nel ritmo del ciclo cel-
lulare sarebbe compatibile con la normale fisiologia cel-
lulare ma potrebbe indurre una diversa risposta agli sti-
moli o allo stress da parte delle cellule mutate, con pos-
sibile trasformazione maligna, in presenza di un secondo
hit (per esempio un’altra mutazione somatica).
Di notevole importanza sono i risultati ottenuti dal sag-
gio sugli scambi fra cromatidi fratelli. Infatti, in questo
modo, abbiamo valutato la funzionalità delle cellule
positive alla variante di STAG1, rispetto al ruolo canoni-
co delle coesine. Questo saggio ha restituito un dato
molto importante, ovvero la linea linfoblastoide derivata
dal paziente ha dimostrato, con alta significatività stati-
stica, di avere un numero medio molto alto di scambi
“anomali” di materiale genetico fra cromatidi fratelli.
Ciò indicherebbe una instabilità della cromatina e, nuo-
vamente, una possibile risposta nucleare alterata a stimo-
li esterni o stress. In più, una ridotta stabilità cromoso-
mica in metafase indicherebbe una riduzione della fun-
zionalità di tutti quei meccanismi coinvolti nella conden-
sazione della cromatina e nell’adesione fra loro dei cro-
matidi fratelli, meccanismi in cui le coesine sono diretta-
mente coinvolte e in cui svolgono un ruolo chiave.
Si può quindi affermare che mutazioni nei geni delle coe-
sine, finora studiate solo come causative di sindromi

genetiche (tra cui CdLS) o coinvolte in patologie di ori-
gine mieloide quando mutate somaticamente, possano
essere implicate anche in meccanismi di predisposizione
a malattie ematoncologiche, tra cui la Leucemia
Linfoblastica Acuta pediatrica, quando presenti come
varianti germinali.
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