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1. INTRODUZIONE 

1.1 Senescenza cellulare 

1.1.1 Teorie dell’invecchiamento  

L’invecchiamento, inteso nella sua dimensione biologica, è un processo complesso e 

multifattoriale dato dall’insieme dei cambiamenti molecolari, cellulari e tissutali che 

avvengono dalla nascita alla morte di un individuo. Tali processi non derivano 

esclusivamente da reazioni intrinseche dell’organismo, ma anche da interazioni dello 

stesso con l’ambiente.  A partire dai 35 anni di età si verifica uno stato di infiammazione 

cronica sistemica che predispone l’organismo all’insorgenza di patologie definite “età-

associate”, come ad esempio diabete, aterosclerosi, osteoporosi, neoplasie, morbo di 

Alzheimer. Questo processo involutivo associato all’invecchiamento, caratterizzato da 

modificazioni strutturali e dal decadimento di varie attività e funzioni fisiologiche è 

definito senescenza.  

Esistono molte teorie allo scopo di spiegare i meccanismi alla base degli eventi genetici e/o 

epigenetici, molecolari e cellulari che regolano l’invecchiamento. 

 

Una di queste è la teoria della regolazione genica, la quale sostiene che esistano dei 

geni, selezionati naturalmente, in grado di promuovere la longevità di un individuo [1]. 

Tramite la tecnica del micro-array si sono studiati, su modelli animali, i cambiamenti del 

DNA che avvengono durante l’invecchiamento [2-4] ed è emerso che esiste una via di 

trasmissione del segnale Insulin-like che regola la longevità di moscerini, vermi e topi [5]: 

in particolare, se questo segnale diminuisce si attiva un fattore di trascrizione in grado di 

regolare la durata della vita di tali organismi [1]. Inoltre, studi su centenari e loro familiari 

hanno evidenziato una “trasmissione genetica” della longevità, suggerendo che 
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l’invecchiamento potrebbe avere una base ereditaria, legata a dei promotori genetici posti 

su specifici locus cromosomici [6-7]. 

 

Un’altra teoria lega l’eccessiva produzione dei radicali liberi all’invecchiamento. Tutti i 

processi metabolici fondamentali necessari alla vita comportano la produzione di radicali 

liberi (Reactive Oxidative Species, ROS o Reactive Nitrogen Species, RNS), che sono 

molecole con un elettrone spaiato sull'orbitale più esterno e questa configurazione 

elettronica le rende altamente instabili e particolarmente reattive. I radicali liberi 

reagiscono facilmente con qualsiasi molecola si trovi in loro prossimità (carboidrati, lipidi, 

proteine, acidi nucleici), danneggiandola e compromettendone la funzione. Inoltre, questo 

processo si auto-propaga scatenando così reazioni a catena che possono provocare estesi 

danni nella cellula. In condizioni normali, reazioni enzimatiche (ad esempio la xantina 

ossidasi o la NO-sintasi), fosforilazione ossidativa e difesa immunitaria (granulociti 

neutrofili e macrofagi) determinano la produzione di piccole quantità di ROS, che sono ben 

tollerate e inattivate da sistemi enzimatici e sistemi antiossidanti detti scavenger. Quando 

la produzione di radicali liberi è eccessiva si genera ciò che viene chiamato stress 

ossidativo: in questa condizione i sistemi enzimatici e gli antiossidanti intracellulari non 

riescono più a far fronte alla sovrapproduzione dei ROS che si accumulano nella cellula 

determinando un danno cellulare con conseguente morte cellulare per apoptosi o necrosi. 

Secondo la teoria dei radicali liberi, lo stress ossidativo agirebbe da causa o da concausa 

nell'invecchiamento cellulare e malattie degenerative e neoplastiche. 

 

Altra teoria riguardante l’invecchiamento è quella della senescenza cellulare, la quale 

può essere dovuta a una diminuzione della capacità proliferativa delle cellule (senescenza 

replicativa) o dall’esposizione a fattori di stress.  
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La senescenza replicativa si verifica dopo ripetuti cicli mitotici che determinano 

l’accorciamento dei telomeri.  

I telomeri sono le regioni terminali di ogni cromosoma e sono composti di DNA altamente 

ripetuto che protegge l'estremità del cromosoma stesso dal deterioramento o dalla fusione 

con cromosomi confinanti. Nell'uomo, la sequenza ripetuta nei telomeri è composta di sei 

nucleotidi TTAGGG, ripetuti per una lunghezza che va da 3 a 20 kilobasi. I telomeri sono 

estesi dall'enzima telomerasi, che rappresenta una classe di retrotrascrittasi specializzate 

che utilizzano un filamento di RNA per aggiungere ripetizioni ricche di timina e guanina 

alla porzione terminale 3' del filamento cromosomico. Nell'uomo le telomerasi sono attive 

solo nelle cellule della linea germinale: ciò significa che, ad ogni replicazione, i telomeri 

delle cellule somatiche si accorciano di un certo numero di paia di basi. Questo accade 

perché i telomeri agiscono come una sorta di orologio biologico, legato cioè ad un numero 

massimo di mitosi, al termine del quale la cellula è troppo vecchia per essere mantenuta in 

vita e prende la via della morte cellulare programmata per apoptosi. Per garantire un 

efficace ricambio cellulare, in ogni caso, in molti tessuti dell'organismo sono presenti 

cellule staminali, che mantengono la corretta lunghezza dei telomeri attraverso meccanismi 

diversi. Il ruolo degli enzimi telomerasi come rigeneratori delle sequenze e prevenzione 

della senescenza replicativa è stato dimostrato su cellule immortalizzate in vitro, ma anche 

riscontrato in cellule neoplastiche e in alcune cellule specializzate (linfociti T, cellule 

germinali e cellule staminali) in vivo [1]. 

La senescenza indotta da fattori di stress è invece una risposta della cellula ad agenti fisici 

o chimici (come UV o ROS) o alla stimolazione di oncogeni. 
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L’immunoscenescenza si riferisce all’insieme dei cambiamenti che coinvolgono le 

diverse cellule del sistema immunitario, il microambiente degli organi linfoidi ed i fattori 

circolanti responsabili dell’omeostasi del sistema immunitario (citochine, chemochine ed 

altri fattori solubili). 

Secondo la teoria dell’immunoscenescenza con l’invecchiamento fisiologico si 

verificherebbero degli errori durante la normale risposta immunitaria agli agenti patogeni 

[8]: in particolare, cellule dell’immunità innata e acquisita andrebbero incontro a fenomeni 

di senescenza replicativa, determinando da un lato un indebolimento immunologico e 

dall’altro patologie autoimmuni [9-10]. Inoltre, gran parte delle patologie età-correlate sono 

associate ad un quadro di lenta e progressiva infiammazione cronica, seppure di basso 

livello e con totale assenza di agenti infettivi nell’organismo. Questo stato, definito 

“inflammaging”, è un fattore di rischio che predispone all’insorgenza di patologie 

infettive, neoplastiche o autoimmuni nelle persone anziane [11]. L’eziologia di questo 

fenomeno non è del tutto chiara: alcune delle possibili cause potrebbero essere i DAMPs 

(damage associated molecular patterns) che si accumulano nell’organismo, la senescenza 

replicativa, l’immunoscenescenza in cellule costantemente stimolate da agenti infettivi, i 

PAMPs (pathogen associated molecular patterns), i metaboliti derivanti dal microbiota 

intestinale e orale ed infine l’aumentata attività della cascata della coagulazione correlata 

all’età del soggetto.  
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Figura 1  Schema rappresentativo dell'immunosenescenza 
[12]

. 

 

1.2 Cambiamenti fenotipici età-correlati nei monociti circolanti 

1.2.1 Monociti e macrofagi 

I monociti sono una popolazione plastica ed eterogenea di cellule del sistema 

immunitario derivanti da precursori emopoietici presenti nel midollo osseo, sono cellule 

leucocitarie mononucleate, rappresentano il 5-10% dei leucociti totali e fanno parte delle 

componenti dell’immunità innata. I monociti si trovano nel torrente circolatorio in forma 

inattiva e, quando vengono stimolati dalle citochine prodotte in seguito ad 

un’infiammazione tessutale, migrano nel focolaio e ivi differenziano in cellule 

funzionalmente attive chiamate fagociti professionali che hanno azione macrofagica. 

L’azione fagocitica si esplica inglobando il microrganismo all’interno della cellula per poi 

degradarlo nel citoplasma attraverso l’azione di enzimi lisosomiali. 
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Altro fenomeno che coinvolge la linea cellulare monocito-macrofagica è quello della 

polarizzazione in macrofagi M1 e M2: i primi svolgono una normale azione pro-

infiammatoria attraverso una produzione di citochine a cascata, i secondi vengono attivati 

dai precursori M1 quando il tessuto deve essere riparato e producono citochine ad attività 

antinfiammatoria, attivando anche i fibroblasti per la riparazione tessutale. I 

monociti/macrofagi hanno un ruolo nello sviluppo dello stato di inflammaging descritto nel 

paragrafo precedente, sia attivamente come modulatori dell’infiammazione in seguito alla 

polarizzazione macrofagica, che passivamente in seguito all’acquisizione di un fenotipo 

senescente in un processo denominato macrophaging, che rende tali cellule inabili al 

controllo degli agenti patogeni [13]. 

 

1.2.2 Studio del profilo di espressione immunologico dei monociti/macrofagi “age-

related” 
 

Lo scorso anno il Laboratorio di Immunologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona, in collaborazione con il Laboratorio di 

Patologia Sperimentale dell’Università Politecnica delle Marche, ha condotto uno studio 

per indagare le distribuzioni delle popolazioni dei monociti circolanti in tre diverse 

categorie di soggetti: in particolare individui sani di età inferiore a 65 anni (“younger 

control” n.12), individui sani di età superiore a 65 anni (“older control” n.12) e individui 

con infarto acuto del miocardio diagnosticato (AMI), di età superiore ai 65 anni (n.21) [14].  

I monociti sono stati analizzati in citofluorimetria, studiando l’espressione degli antigeni di 

superficie CD14 e CD16 che permette di suddividerli nelle tre sottopopolazioni classici, 

intermedi e non classici. I primi presentano un immunofenotipo CD14++CD16- e 

costituiscono l’80% dei monociti totali; gli intermedi hanno un immunofenotipo 

CD14++CD16+ ed i non classici hanno un immunofenotipo CD14+CD16+. Una volta 
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suddivise queste 3 popolazioni, su ciascuna si è ulteriormente studiata l’espressione dei 

marcatori CD80 e CD163, selettivi rispettivamente per il fenotipo M1 e M2, che 

contraddistinguono un comportamento pro-infiammatorio (tendenza a differenziarsi in 

macrofago M1) o antinfiammatorio (tendenza a differenziarsi in macrofago M2). 

 

 

Figura 2 Serie di citogrammi rappresentativi della classificazione monocitaria nelle tre sottopopolazioni 

classici, intermedi e non classici: Panello A – suddivisione nelle 3 sottopopolazioni in base 

all’espressione degli antigeni di superficie CD14 e CD16: classici(Q1), intermedi (Q2), non 

classici (Q4); Pannelli B-C-D– studio dell’espressione dei marker CD80 e CD163 nelle 3 
sottopopolazioni 

[14]
. 

 

L’analisi citofluorimetrica ha mostrato un numero totale di monociti più alto nei 

controlli anziani rispetto ai controlli giovani. Tra questi, monociti classici e intermedi 

presentavano una predominanza fenotipica “doppio-positiva”, ovvero co-esprimevano i 

due antigeni CD80 e CD163. Questo può essere spiegato come una fisiologica condizione 
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di bassa polarizzazione, in quanto le cellule in questione non sono ancora specializzate non 

essendo state richiamate da alcuno stimolo infiammatorio.  

Inoltre, i monociti non classici non avevano il fenotipo doppio positivo, ma esprimevano 

selettivamente il CD163 o erano “doppio-negativi”.  

Questo profilo di espressione cambiava in relazione all’età del soggetto: monociti non 

classici di soggetti sani anziani esprimevano il CD163 in quantità maggiore rispetto ai 

soggetti sani giovani, i monociti classici CD163 positivi mostravano invece una 

diminuzione in funzione dell’età. I monociti classici e non classici con un profilo M2 

(CD163+) invece presentavano un andamento contrario rispetto agli M1. 

Questo studio pubblicato sulla rivista Aging ha arricchito di una nuova visione il 

complesso fenomeno del macrophaging, ed ha confermato l’utilità della citofluorimetria 

come metodo pratico, veloce ed efficace per lo studio della polarizzazione macrofagica 

delle tre sottopopolazioni monocitarie [14]. 

 

1.3 La β-galattosidasi 

1.3.1 Senescence associated β-galactosidase 

La β-galattosidasi è un enzima appartenente alla famiglia delle idrolasi acide contenuto 

nelle cellule a livello dei lisosomi, gli organuli cellulari deputati alla degradazione di 

macromolecole di varia natura attraverso il processo di endocitosi e l’azione di enzimi litici 

(idrolasi e proteasi). Questo enzima catalizza la scissione dei residui terminali di β-D-

galattosio in zuccheri denominati β-galattosidi, fra i quali il più noto è il lattosio che viene 

scisso nei 2 monosaccaridi glucosio e galattosio.  

La proteina è codificata da un gene posto sul braccio corto del cromosoma 3 (3p22.3) 

chiamato gene GLB1, ed esprime la sua massima attività in un range di pH tra 4 e 4,5 [19]. 
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In condizioni di senescenza cellulare, si verifica un aumento del pH lisosomiale, del 

numero e dell’attività dei lisosomi: questo particolare fenotipo viene chiamato senescence 

associated β-galactosidase (SA-βgal), ed è un marcatore molecolare dello stato di 

senescenza cellulare. Anche se la SA-βgal viene utilizzata come marcatore dello stato di 

senescenza cellulare, tuttavia non è indispensabile per lo sviluppo del fenotipo senescente 

[15]. 

Studi effettuati su cellule tumorali immortalizzate HeLa (cellule di cancro della cervice 

uterina di Henrietta Lacks da cui prendono il nome) hanno ottenuto i seguenti risultati [19]:  

 cellule indotte in senescenza in vitro hanno mostrato tutte le caratteristiche del 

fenotipo senescente (modificazioni morfologiche, arresto della crescita cellulare, 

aumento dell’autofluorescenza, aumento del numero dei lisosomi e della loro 

attività), con un aumento della SA-βgal; 

 cellule indotte in senescenza in vitro, ma con il gene GLB1 mutato ed inattivato 

hanno mostrato le stesse caratteristiche del punto precedente tranne per l’attività SA-

βgal. 

Questo dimostra che l’attività della β-galattosidasi a pH 6 non è indispensabile nello 

sviluppo del fenotipo senescente e che sono necessari ulteriori studi per delucidare l’intero 

processo di senescenza.   

Inoltre, lo studio sopracitato ipotizza che l’enzima β-galattosidasi lisosomiale e la SA-βgal 

siano lo stesso enzima ma con un comportamento biochimico diverso in base alla 

condizione in cui si trova la cellula, ipotesi supportata dalla comune origine genetica [15]. 

 

1.3.2 Saggi della β-galattosidasi  

Le metodiche di rivelazione della attività enzimatica senescenza-associata della β-

galattosidasi trovano potenziali applicazioni in ambito biologico come strumento per 
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effettuare ricerche sul fenomeno dell’invecchiamento, in particolare nello studio di 

condizioni o composti in grado di indurre o inibire la comparsa di un fenotipo senescente 

in differenti popolazioni cellulari. 

I principali metodi per l’identificazione della SA-β-gal in popolazioni cellulari sono tre: il 

metodo cito/istochimico, il metodo fluorimetrico ed il metodo cromogenico 
[16]. Tutti e tre 

presentano delle limitazioni dovute alla non totale specificità della correlazione fra la SA- 

βgal e la senescenza cellulare, ma il metodo fluorimetrico è più specifico, in quanto 

permette una determinazione quantitativa dell’attività enzimatica qualora venga coniugato 

con un’analisi citometrica a flusso. È comunque consigliabile condurre più analisi parallele 

di vari markers di senescenza per conferma, come l’espressione della proteina 

oncosoppressore p16INK4a o l’accorciamento telomerico. Inoltre, come in tutte le analisi di 

laboratorio, per garantire la qualità e la veridicità del risultato qualitativo o quantitativo 

espresso, è necessario avvalersi di controlli positivi e negativi da analizzare in parallelo 

con i campioni. 

 

Il metodo cito/istochimico è utilizzato per marcare cellule o tessuti derivanti da biopsie, 

precedentemente fissati con formaldeide 1% in PBS (Phosphate Buffered Saline). Per la 

rilevazione dell’enzima lisosomiale si utilizza il substrato cromogenico 5-bromo-4-chloro-

3-indolyl-β-D-galactopyranoside, abbreviato X-gal, che, reagendo con la β-galattosidasi, 

porta alla formazione di un prodotto colorato in blu. Con l’aggiunta in soluzione di un 

tampone a pH 6 si riesce a distinguere la SA-βgal dall’enzima lisosomiale classico.  

Dopo la colorazione segue un lavaggio delle cellule con PBS e conta delle cellule colorate 

al microscopio ottico o in contrasto di fase. 
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Vantaggi e svantaggi: 

Il metodo citochimico (o istochimico) richiede unicamente un microscopio a contrasto di 

fase per la determinazione delle positività. Inoltre, è possibile analizzare cellule senescenti 

direttamente su frammenti di tessuto. Lo svantaggio principale è rappresentato dalla conta 

manuale, molto laboriosa e ampiamente soggetta ad errori, in particolare se si osservano 

molti campioni nella stessa seduta.  

 

 

Figura 3 Cellule HUVEC colorate con Xgal analizzate al microscopio ottico invertito; esempio di saggio 

della β-galattosidasi citochimico [17]. 

 

Il metodo fluorimetrico viene utilizzato per valutare l’attività della β-galattosidasi su 

cellule in vivo. L’attività senescence-associated viene stimolata utilizzando degli inibitori 

dell’acidificazione dei lisosomi, così che il pH all’interno degli organuli salga da 4,5 a pH 

6. In queste condizioni, l’attività enzimatica viene espressa solo da quelle cellule che 

hanno una quantità elevata di lisosomi, tale da riuscire a lavorare anche in un ambiente a 

pH non ottimale, ovvero le cellule senescenti. Come inibitore dell’acidificazione dei 
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lisosomi può essere utilizzata la bafilomicina A1, un antibiotico della classe dei macrolidi 

che inibisce la pompa H+-ATPasi vacuolare, la cui concentrazione ottimale va testata in 

base al numero ed al tipo cellule da studiare.  

Anche in questo saggio la rivelazione dell’attività enzimatica è data dal legame 

dell’enzima a un substrato, che consiste nel 5-Dodecanoylaminofluorescein di β-D-

galactopyranoside (C12FDG), che successivamente al clivaggio enzimatico, è in grado di 

emettere fluorescenza, dalla quale segue la quantificazione dell’attività SA-βgal.  

Il metodo fluorimetrico è applicabile a 3 tecnologie per la conta delle cellule o l’analisi 

qualitativa delle stesse: l’analisi microfluidica, l’analisi al microscopio a fluorescenza e 

l’analisi al citofluorimetro. In particolare, nei capitoli seguenti, verrà approfondita la 

tecnica applicata alla citometria a flusso. 

 

Vantaggi e svantaggi: 

I metodi fluorimetrici rappresentano la migliore soluzione per calcolare la quantità di 

cellule positive al saggio della β-galattosidasi e permettono anche la colorazione di cellule 

in vivo. L’applicazione di queste tecniche richiede però la disponibilità in laboratorio di 

almeno uno strumento fra citofluorimetro, microscopio a fluorescenza o analizzatore 

microfluidico. 

 

 

Figura 4  Esempi di saggi della β-galattosidasi fluorimetrici analizzati al microscopio a fluorescenza 

applicati a quattro tipi cellulari in condizioni di senescenza 
[18]

. 
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2. SCOPO DELLA TESI 

 

Il saggio della β-galattosidasi viene abitualmente utilizzato in vitro a scopo di ricerca 

per studiare la senescenza cellulare; sebbene il metodo citochimico sia quello più usato, è 

anche quello più soggetto a variabilità e maggiormente time-consuming.  

Kurz et al. hanno descritto per la prima volta nel 2000 una procedura per misurare l’attività 

della SA-βgal nelle cellule HUVEC mediante citometria a flusso usando un substrato 

fluorogenico [19]. Usando questo metodo qualitativo e quantitativo, si può studiare l’attività 

della β-galattosidasi specifica di ogni popolazione cellulare.  

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di ottimizzare la tecnica di marcatura della β-

galattosidasi per studiare la senescenza cellulare nelle diverse popolazioni monocitarie in 

citofluorimetria. 

Inizialmente è stato messo a punto il saggio della β-galattosidasi nelle fasi pre-analitica, 

analitica e post-analitica, perfezionandolo per il nostro tipo di cellule e rendendolo più 

funzionale per lo scopo di questa ricerca. 

Successivamente è stata studiata la popolazione monocitaria suddividendola nei tre 

sottogruppi (classici, intermedi e non classici) utilizzando l’espressione dei marker di 

superficie CD14 e CD16. Di ogni sottopopolazione è stata poi quantificata l’attività 

enzimatica della β-galattosidasi associata a senescenza. 
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3. MATERIALI E METODI 

 

3.1 Separazione di cellule leucocitarie mononucleate su gradiente di densità  

I campioni di sangue periferico (8 ml in provette contenenti anticoagulante EDTA) sono 

stati ottenuti da n. 11 soggetti, di cui cinque individui normopeso e sei individui con 

sindrome metabolica (definita come presenza di obesità o diabete di tipo II). 

Le cellule leucocitarie mononucleate sono isolate a partire dal sangue periferico tramite la 

tecnica di separazione su gradiente di densità: il separatore in questione è il Ficoll 

Lymphosep
®

-Lymphocyte Separation Medium (MP), un co-polimero sintetico ad alto peso 

molecolare di saccarosio ed epicloridina, selettivo per l’isolamento in provetta delle PBMC 

(Peripheral Blood Mononuclear Cells). 

Dopo aver agitato la provetta di sangue periferico per inversione, tutto il contenuto viene 

trasferito in una Greiner Bio-One
TM da 50 ml precedentemente nominata con 

l’identificativo del soggetto da cui proviene il campione.  

Il campione viene diluito 1:3 con PBS e si mescola accuratamente con una pipetta con 

l’ausilio di un aspiratore elettrico Pipette-Plus. Il sangue diluito si stratifica lentamente in 

una seconda provetta Greiner Bio-One
TM da 50 ml contenente 15 ml di Ficoll avendo cura 

di non mescolare le due fasi. Infine, si centrifuga il tubo ad una velocità di 1500 rpm per 30 

minuti, senza freno. 

In questo modo si crea un gradiente di densità all’interno della provetta: il plasma stratifica 

in alto, subito sotto si forma l’anello bianco lattiginoso dei leucociti sopra il Ficoll, ed 

infine sul fondo della provetta sedimentano gli eritrociti. 
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Figura 5  Principio della separazione su gradiente e risultato dopo centrifucazione: . In alto si trova il 

plasma, sul fondo sedimentano gli eritrociti mentre la componente leucocitaria mononucleata 

forma lo strato intermedio. 

 

Il plasma diluito con PBS dello strato più in alto viene scartato, mentre l’anello di cellule 

mononucleate intermedio viene raccolto in un nuovo tubo Greiner Bio-One
TM e lavato con 

30 ml di PBS tramite centrifugazione 1800 rpm per 10 minuti. 

Al termine della centrifuga le cellule formano un pellet sul fondo della provetta, il 

sunatante viene eliminato per inversione, il pellet viene risospeso in 500 μl di terreno 

RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute,Biowest) e le cellule vengono infine contate 

al conta globuli Beckman Coulter (Beckman-Coulter).  

 

3.2 Saggio della β-galattosidasi 

In 3 tubi da citofluorimetria (nominati controllo negativo, controllo positivo e 

campione) si dispensano 1*106 cellule. 

L’aliquota da prelevare dal campione risospeso viene calcolata con la seguente 

proporzione: 

 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒 𝑃𝐵𝑀𝐶 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑙𝑡𝑒 ∶ 500µl = 1 ∗ 106 𝑃𝐵𝑀𝐶 ∶ 𝑥 µl 
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Per poter osservare l’attività SA-βgal, occorre inibire l’acidificazione lisosomiale e portare 

il pH ad un valore di 6: questo è possibile aggiungendo al campione la bafilomicina A1 

(Sigma Aldrich). Lo stock di bafilomicina ha una concentrazione di 16 μM: per ottenere 

una concentrazione di 100 nM nei tubi da citofluorimetria contenenti 100 μl si applica la 

seguente proporzione 

 [𝐵𝑎𝑓𝑖𝑙𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝐴1] 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑛𝑀 ∗ 𝑥 µl = 100 𝑛M ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 µl 

 

I tubi vengono poi incubati 1 ora in termostato a 37°C e 5% di CO2.  

La bafilomicina viene aggiunta solo ai tubi “controllo negativo” e “campione”. 

A termine dell’incubazione di prepara una diluizione 1:10 in PBS del substrato 

fluorescente C12FDG (5-Dodecanoylaminofluorescein di β-D-galactopyranoside). Dato 

che lo stock di C12FDG ha una concentrazione di 2000 µM e nei tubi del “campione” e del 

“controllo positivo” devo ottenere una concentrazione di 33 µM in 100 µl, il volume da 

aggiungere si calcola con la seguente proporzione: 

 [𝐶12𝐹𝐷𝐺]𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 µM ∗: 100 𝜇𝑙 = 𝑥 µM ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 µl  
 

Segue un’altra ora di incubazione in termostato a 37°C e 5% di CO2.  

Infine, tutti e 3 i campioni sono lavati con 2 ml di PBS, centrifugando 1800 rpm per 10 

minuti e eliminando per rovesciamento il surnatante. 

 

3.3 Marcatura con anticorpi monoclonali 

Segue la marcatura cellulare con anticorpi monoclonali rivolti contro antigeni di 

superficie che, per la loro specificità, caratterizzano fenotipicamente la popolazione 
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cellulare oggetto di studio, in questo caso le sottopopolazioni monocitarie. Ogni anticorpo 

monoclonale è diretto verso uno specifico antigene presente sulla membrana cellulare 

chiamato CD (Cluster of Differentiation) ed è coniugato con un fluorocromo che gli 

permette di essere detectato dal citofluorimetro. Il pannello utilizzato per l’analisi delle 

sottopopolazioni linfocitarie e dell’espressione della β-galattosidasi è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

in particolare 

 il CD14 (BD Bioscience) è un antigene di linea per i monociti; 

 il CD16 (BD Bioscience) è un antigene di linea per le cellule NK, ma espresso anche 

dai monociti che, utilizzato in confronto con CD14, permette di suddivide i monociti 

nelle sottopopolazioni dei classici, intermedi e non classici; 

 il 7-AAD (BD Bioscience) (7-amino-actinomycin D) marca selettivamente le cellule 

morte; 

 il CD80 (BD Bioscience)  è un antigene espresso dalla sottopopolazione dei monociti 

M1; 

 il CD163 (BD Bioscience) è un antigene espresso dai dalla sottopopolazione monociti 

M2. 

Gli anticorpi monoclonali vengono aggiunti in tutti i tubi nella quantità consigliata dalla 

casa produttrice e lasciati in incubazione per 15 minuti a temperatura ambiente al buio, 

perché sono fotolabili.  

β-GALATTOSIDASI MONOCITI
FITC PE PerCP PE-Cy7 APC APC-Cy7

CD 16βgal CD 163 7 AAD CD 80 CD 14

Tabella 1  Pannello di anticorpi monoclonali per l'identificazione delle tre sottopopolazioni 

monocitarie e il successivo studio dell'espressione della SA-βgal. 
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3.4 Acquisizione al citofluorimetro 

Al termine dell’incubazione, i campioni sono letti con un citofluorimetro a flusso BD 

FACSCanto™ II, in grado di analizzare due parametri fisici e sei segnali di fluorescenza. 

Lo strumento contiene tre sorgenti luminose laser: il primo, solido, emette nello spettro del 

blu a 488 nm, il secondo di tipo Elio-Neon che emette nel rosso a 635 nm ed il terzo che 

emette nel violetto a 405 nm. Il citofluorimetro viene calibrato una volta al giorno con una 

soluzione contenente delle microbeads in sospensione, in grado di emettere un segnale di 

fluorescenza ad intensità crescente e nota, in uno spettro di lunghezze d'onda analogo a 

quello dei fluorocromi utilizzati. L’analisi dei picchi prodotti dalle microbeads permette di 

mantenere lo strumento in condizioni di riproducibilità intra ed interserie e di valutarne le 

caratteristiche di sensibilità e linearità.  

Di ogni campione vengono acquisiti 1.000.000 di eventi, ed almeno 20.000 eventi nel gate 

dei monociti (CD14+). I citogrammi vengono analizzati mediante il software DIVA, 

versione 5 (BD Biosciences).  

 

 

Figura 6 Citofluorimetro FACSCanto™ II. 
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3.5 Analisi statistica 

I risultati ottenuti sono elaborati attraverso Microsoft Office Excel: i dati sono stati 

presentati come media ± deviazioni standard (SD) ed analizzati con Student’s t-test. Le 

differenze tra i campioni sono state considerate statisticamente significative per p<0.05. 
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4. RISULTATI 

 

4.1 Casistica studiata e strategia di analisi dei dati 

La valutazione dell’espressione del marcatore di senescenza SA-βgal è stata effettuata 

sui monociti di cinque individui normopeso e sei individui con sindrome metabolica 

(definita come presenza di obesità o diabete di tipo II); la tabella 2 riassume le 

caratteristiche clinico epidemiologiche dei pazienti arruolati.  

 

Sesso   
    
M / F 7 / 4 
    
Età   
    
Media (range) 79 (70-86) 
    
Caratteristiche   
    
Normopeso  5 
Sindrome metabolica 6 

Diabete 3 
Obesità 3 
  

 

Tabella 2 Caratteristiche degli 11 donatori di sangue periferico 

 

Le cellule mononucleate provenienti dal sangue periferico dei soggetti arruolati sono 

state marcate con anticorpi monoclonali anti-CD14, anti-CD16 ed anti-SA-βgal e 

successivamente analizzate in citofluorimetria a flusso; la figura 7 mostra un esempio di 

citogramma ottenuto da tale analisi, effettuata attraverso il software FacsDiva.  

La strategia di analisi è stata realizzata attraverso i seguenti passaggi:  

A. Studio delle caratteristiche fisiche; 

B. Gating sulle cellule CD14+; 
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C. Selezione delle cellule CD14+ 7AAD+ da escludere dall’analisi; 

D. Suddivisione delle 3 popolazioni monocitarie: monociti classici (CD14++CD16-), 

intermedi (CD14++CD16+), non classici (CD14+CD16+); 

E. Esempio di analisi della mediana di intensità di fluorescenza della β galattosidasi nel 

canale del FITC, nel tubo “controllo negativo”; 

F. Esempio di analisi della mediana di intensità di fluorescenza della β Galattosidasi nel 

canale del FITC, nel tubo “campione”; 

G. Esempio di analisi della mediana di intensità di fluorescenza della β Galattosidasi nel 

canale del FITC, nel tubo “controllo positivo”. 

Questa strategia di gating viene eseguita su tutti e 3 i tubi. 

 

 

 
Figura 7  Strategia di gating per l'analisi delle sottopopolazioni monocitarie e la rivelazione dell’attività SA-

βgal nelle stesse. 
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4.2 Distribuzione delle sottopopolazioni monocitarie 

È stata prima analizzata l’espressione dei marker di superficie CD14 e CD16 che ha 

permesso di distinguere le tre principali sottopopolazioni monocitarie descritte in 

letteratura: classica (CD14++CD16-) intermedia (CD14++CD16+) e non-classica 

(CD14+CD16+). 

La quota percentuale di monociti classici è risultata simile nei normopeso e negli individui 

con sindrome metabolica (Figura 8). 

 

 

Figura 8  Analisi percentuale del numero di monociti classici negli individui normopeso e negli individui con 

sindrome metabolica 
 

I monociti intermedi e non classici risultano maggiormente rappresentati nelle persone con 

sindrome metabolica rispetto agli individui normopeso (figure 9 e 10), tuttavia questa 

differenza non è apparsa statisticamente significativa in nessuna delle due sottopopolazioni 

(p>0.05). 
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Figura 9  Analisi percentuale del numero di monociti intermedi negli individui normopeso e negli individui 

con sindrome metabolica 

 

 

Figura 10  Analisi percentuale del numero di monociti non classici negli individui normopeso e negli 

individui con sindrome metabolica 

 

4.3 Analisi dell’espressione della β-galattosidasi  

L’espressione della β-galattosidasi non si può valutare in termini di percentuale come 

nel caso dei marker di superficie, ma occorre studiare l’intensità di fluorescenza nel canale 

del FITC: in particolare nel tubo “controllo negativo” dove è stata messa solo la 

bafilomicina il valore di mediana del FITC per tutte e tre le sottopopolazioni monocitarie 
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sarà intorno a 102 (Figura 7, pannello E), nel tubo “controllo positivo” dove è stato messo 

solo il substrato sarà circa 105 (Figura 7, pannello G), mentre nel tubo “campione” 

l’intensità del FITC avrà un valore intermedio tra i due (Figura 7, pannello F). 

Analizzando le mediane della β-galattosidasi nelle diverse sottopopolazioni monocitarie si 

è osservato che i monociti classici dei soggetti con sindrome metabolica risultano 

tendenzialmente più senescenti rispetto alla stessa popolazione degli individui normopeso, 

sebbene neppure questa differenza abbia raggiunto la significatività statistica (Figura 11). 

 

 

Figura 11  Analisi della mediana di intensità di fluorescenza del FITC (SA-βgal) nella sottopopolazione dei  

monociti classici negli individui normopeso e negli individui con sindrome metabolica 

 

Al contrario, le popolazioni dei monociti intermedi e non classici sono risultate 

tendenzialmente (non significativamente) più senescenti negli individui normopeso (Figure 

12 e 13). 
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Figura 12  Analisi della mediana di intensità di fluorescenza del FITC (SA-βgal) nella sottopopolazione dei  

monociti intermedi negli individui normopeso e negli individui con sindrome metabolica 

 

 

Figura 13  Analisi della mediana di intensità di fluorescenza del FITC (SA-βgal) nella sottopopolazione dei  

monociti non classici negli individui normopeso e negli individui con sindrome metabolica 

 

L’espressione del CD80 e del CD163 per l’analisi delle sottopopolazioni monocitarie M1 e 

M2 non è stata analizzata a causa della bassa numerosità dei campioni. 
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5. DISCUSSIONE 

La senescenza cellulare è caratterizzata dalla diminuzione delle capacità proliferative 

della cellula, che avviene principalmente in seguito ai ripetuti cicli mitotici che causano 

l’accorciamento dei telomeri; un altro meccanismo è legato all’esposizione a fattori stress 

geni [1]. Fra i biomarker utilizzati per lo studio di questo fenomeno vi è l’enzima 

lisosomiale β-galattosidasi la cui espressione, indice di senescenza cellulare, aumenta 

quando l’ambiente interno del lisosoma sale da pH 4 a pH 6 [15].  

Sono state perfezionate diverse metodiche di laboratorio per l’analisi dell’espressione della 

SA- βgal in vitro, che variano da tecniche cito-istochimiche a tecniche fluorimetriche [16]. 

Nel presente lavoro è stato messo a punto un protocollo per studiare la senescence 

associated β-galactosidase (SA-βgal), che è un enzima lisosomiale appartenente alla 

famiglia delle idrolasi acide, che catalizza la scissione dei residui terminali di β-D-

galattosio in β-galattosidi. Questo enzima esprime la sua massima attività in un range di 

pH tra 4 e 4,5 [19]; in condizioni di senescenza cellulare, si verifica un aumento del pH 

lisosomiale, del numero e dell’attività dei lisosomi e questo fenotipo viene utilizzato come 

marcatore dello stato di senescenza cellulare. 

Un elemento di grande novità del presente studio è che questo metodo, applicato 

comunemente in un setting in vitro e con metodica citochimica o istochimica ad esempio 

per lo studio di condizioni o composti in grado di indurre o inibire la comparsa di un 

fenotipo senescente in differenti popolazioni cellulari in coltura, viene invece usato per 

studiare la senescenza in vivo leggendo la fluorescenza prodotta in citoflurimetria.  

Fra le note tecniche di maggior rilievo va menzionata l’ottimizzazione dei tempi di 

incubazione della bafilomicina A1, che è un inibitore dell’acidificazione lisosomiale, e del 

5-Dodecanoylaminofluorescein di β-D-galactopyranoside (C12FDG), che è il substrato 

fluorescente che permette la quantificazione dell’attività SA-βgal.  
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In particolare, la bafilomicina A1 inibisce l’acidificazione dei lisosomi, facendo salire il pH 

da 4,5 a pH 6: in questo modo l’attività enzimatica viene espressa solo da quelle cellule 

che hanno una quantità elevata di lisosomi, tale da riuscire a lavorare anche in un ambiente 

a pH non ottimale, ovvero le cellule senescenti. La rilevazione enzimatica è data poi dal 

legame dell’enzima al suo substrato, che consiste nel 5-Dodecanoylaminofluorescein di β-

D-galactopyranoside (C12FDG), che successivamente al clivaggio enzimatico, è in grado 

di emettere fluorescenza, dalla quale segue la quantificazione dell’attività SA-βgal. 

Questo metodo fluorimetrico viene utilizzato per valutare l’attività della β-galattosidasi su 

cellule in vivo. 

Dall’analisi di 11 campioni di sangue periferico è emerso innanzi tutto che la metodica 

risulta riproducibile, dà risultati di tipo quantitativo e permette di analizzare con precisione 

e relativa facilità l’espressione della -galattosidasi su popolazioni di cellule mononucleate 

provenienti da sangue periferico. Nel presente studio, l’espressione della -galattosidasi è 

stata studiata all’interno del pool dei monociti; è comunque verosimile supporre che lo 

stesso approccio analitico possa essere impiegato anche su altre popolazioni cellulari, ad 

esempio linfociti e granulociti. 

Studiando l’espressione dei marcatori di superficie CD14 e CD16 sono state identificate le 

tre sottopopolazioni dei monociti classici, intermedi e non classici, che non hanno mostrato 

significative differenze tra i soggetti sani normopeso e quelli con sindrome metabolica in 

termini di distribuzione percentuale. Nel gruppo degli individui affetti da sindrome 

metabolica si è tuttavia notato un trend verso una maggior rappresentazione di monociti 

intermedi e non-classici, possibile espressione di aumentati livelli di infiammazione ed 

attivazione immunitaria e marcatore di incrementato rischio cardiovascolare, secondo 

quanto suggerito da alcune osservazioni pubblicate in letteratura [20-21] ed in analogia con 
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quanto si osserva nei pazienti affetti da obesità, dislipidemia e diabete, noti fattori di 

rischio per eventi cardiaci e cerebrovascolari. 

L’analisi della -galattosidasi all’interno delle tre sottopopolazioni monocitarie ha 

evidenziato alcune differenze fra i due gruppi di soggetti in studio, sebbene nessuna di 

queste abbia raggiunto la significatività statalistica. In particolare, negli individui affetti da 

sindrome metabolica l’espressione del marcatore di senescenza tende ad essere più 

consistente a livello di monociti classici, ma meno robusta nei monociti intermedi e non 

classici. Questo dato, per certi aspetti piuttosto sorprendente e di interpretazione senz’altro 

complessa, potrebbe essere l’espressione di una maggior tendenza all’esaurimento 

funzionale dei monociti intermedi e non-classici in pazienti affetti da disturbi metabolici. 

Va peraltro sottolineato che la limitata numerosità della casistica ha verosimilmente 

limitato le possibilità di apprezzare eventuali differenze fra i due gruppi. Questi dati 

preliminari suggeriscono comunque che la metodica utilizzata nel presente studio potrà 

trovare impiego sia in vivo per studiare la senescenza di cellule circolanti, che in vitro su 

popolazioni di cellule in sospensione. 
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6. CONCLUSIONE 

La messa a punto di una tecnica citofluorimetrica per lo studio dell’espressione della -

galattosidasi ci ha permesso di valutare i livelli di espressione del marcatore di senescenza 

su una popolazione di cellule di sangue periferico. 

Ampliando la casistica e analizzando diverse popolazioni di pazienti si potrà in futuro 

valutare l’impatto di varie condizioni morbose sulla senescenza cellulare e stabilire se 

l’espressione della -galattosidasi possa rappresentare un biomarcatore utile a fini 

diagnostici o prognostici. 
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