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Abstract

Le cellule tumorali circolanti (CTC) e i microemboli tumorali circolanti (CTM) nel sangue sono
cellule rare (CRC) che segnalano l'invasione del tumore e possono costituire un'opportunità per
migliorare la gestione dei pazienti.  Un problema tecnico irrisolto nel campo delle CTC è come
ottenere una raccolta  significativa ed utile,  sia in  vivo che in  vitro,  di  queste  cellule  fragili  ed
eterogenee per il loro studio molecolare quando sono estremamente rare, in particolare all'inizio del
processo di invasione.
Viene descritto un nuovo protocollo per concentrare le CTC vitali usando ISET® (Isolation by SizE
of Tumor/Trophoblastic Cells), un sistema aperto sviluppato originariamente per l'isolamento delle
cellule tumorali fisse non dipendente dai suoi marcatori.
Abbiamo  valutato  l'impatto  del  nostro  nuovo  metodo  di  arricchimento  sulle  caratteristiche
antigeniche, sulla struttura del citoscheletro, sulla vitalità e sulla capacità di crescere in cultura delle
cellule tumorali.
Abbiamo anche analizzato le prestazioni ISET® in vitro per il recupero di cellule cancerose intatte
fissate o vitali in campioni con un numero estremamente basso di cellule fluorescenti in coltura.
Descriviamo i risultati che dimostrano costantemente la fattibilità dell'isolamento di cellule tumorali
fisse o vitali con un limite inferiore di rilevazione (LLOD) di una cellula tumorale/10 ml di sangue
e una sensibilità a questo limite che va da 83 a 100%. Questa soglia di sensibilità molto elevata può
dare un allarme anche prima dell'identificazione diagnostica del tumore.
Infine, abbiamo eseguito un'analisi comparativa di sequenziamento di nuova generazione (NGS)
delle  cellule  tumorali  prima  e  dopo l'isolamento  dal  sangue  e  la  cultura.  Abbiamo stabilito  la
fattibilità  dell'analisi  NGS di singole cellule  tumorali  vitali  o fissate arricchite  tramite il  nostro
sistema. Questo studio fornisce nuovi protocolli per la rilevazione e la caratterizzazione di CTC
raccolte dal sangue nei primi passi della invasione tumorale.



Introduzione

L'obiettivo più impegnativo nel campo delle cellule tumorali circolanti (CTC) è il loro rilevamento
affidabile quando sono estremamente rare, cioè all'inizio del processo di invasione.
A livello clinico, questo obiettivo implica la possibilità di individuare i tumori invasivi quando sono
ancora curabili, aumentando la speranza di ridurre notevolmente la mortalità tumorale [1, 4].
A livello biologico, la diffusione iniziale delle CTC può fornire una straordinaria fonte di materiale
per comprendere la biologia dell'invasione tumorale precoce. Inoltre, è necessaria un'alta sensibilità
per  ottenere  un  numero  sufficiente  di  cellule  tumorali  per  analisi  teranostiche  (per  Medicina
Teranostica, si intende l'utilizzo in medicina di nanotecnologie  o di “imaging” basate sul concetto
di molecular targeting con caratteristica teranostica: cioè, in possesso della contemporanea azione
diagnostica e terapeutica).
In questo contesto,  le sfide tecniche devono ancora essere affrontate e sono necessarie rigorose
convalide delle prestazioni in vitro che mirano a isolare e individuare le CTC quando sono molto
rare, a causa della bassa concentrazione, fragilità, eterogeneità e mancanza di marcatori specifici
[2].
Sono stati pubblicati circa quaranta diversi metodi di isolamento/rilevazione delle CTC [5, 9].
A quanto  risulta,  tuttavia,  nessuna  relazione  affronta  in  modo  specifico  le  questioni  analitiche
dell'uso di queste tecnologie allo scopo di individuare in anticipo i tumori invasivi.
Ciò ha implicazioni nell'isolamento non mirato e nell'identificazione specifica delle rarissime CTC
che si diffondono all'inizio del processo di invasione tumorale. L'individuazione precoce di tumori
aggressivi implica anche lo studio del profilo immunitario-molecolare delle CTC nonché il loro
potenziale di crescita.
Le popolazioni CTC sono costituite da cellule tumorali con fenotipi molto diversi, tra cui cellule
tumorali  epiteliali,  le  cellule  tumorali  mesenchimali,  le  cellule  tumorali  ibride  mesenchimali
epiteliali,  le  cellule  tumorali  staminali  e  gruppi di  cellule  tumorali  chiamate Circulating Tumor
Microemboli  (CTM)  [2,  4,  10-13  ].  L'identificazione  delle  cellule  tumorali  nel  sangue  è
impegnativa a causa della loro somiglianza con le cellule rare circolanti non tumorali (CRC) come
le cellule epiteliali normali circolanti, le cellule epiteliali-atipiche, le cellule endoteliali, le cellule
staminali normali e le cellule in un determinato stato fisiologico (monociti giganti, micromecariociti
e cellule fetali in donne incinte e in gravidanza) [2].
Tenendo conto della vasta eterogeneità delle cellule rare circolanti e della mancanza di marcatori
specifici delle cellule tumorali circolanti, l'uso di anticorpi specifici verso marcatori epiteliali e/o
organici specifici nella fase dell'isolamento/arricchimento o per l'identificazione di CTC può portare
a differenze significative, causate da una selezione non prevista e non voluta, nell'operazione di
selezione/rilevazione [2, 4, 13 -15].
Nel 2000 abbiamo pubblicato l'ISET® (Isolation by SizE of Tumor / Trophoblastic Cells), il primo
metodo anticorpo-indipendente basato sulla filtrazione di sangue intero per l'isolamento delle CTC.
Questo metodo si basa sulla maggiore dimensione di tutti i tipi di CRC rispetto alla maggioranza dei
leucociti [10].
L'ISET®  viene eseguita entro 5 ore dalla raccolta del sangue e non altera la morfologia delle
cellule. In combinazione con la citopatologia, il metodo di filtrazione consente di distinguere le
cellule  maligne circolanti  provenienti  da quasi  tutti  i  tipi  di  tumori  solidi  dalle  cellule  benigne
circolanti, incluse quelle derivate dagli organi [2, 4, 16].
Diversi studi hanno dimostrato la fattibilità della caratterizzazione delle CTC isolate con ISET®
tramite  tecniche  di  immunofluorescenza  semplici  o  multiple  [11,17,18],  tecniche  di
immunocitochimica  semplici  o  multiple  [10,  12,  19,  20],  analisi  FISH  [10,21-23] e  analisi
biomolecolari [10, 17, 24-26].
La  soglia  di  sensibilità  ISET®  (limite  inferiore  del  rilevamento,  LLOD)  è  stata  inizialmente
determinata in 1 cellula tumorale/ml di sangue usando un metodo prototipo  [10], risultato che è
stato successivamente confermato da un'altro gruppo indipendente [25]. Nel 2006, il nostro team ha
sviluppato un kit  di  laboratorio (ISET® System) progettato appositamente per rendere il  nostro



metodo riproducibile in altri laboratori.
Gruppi indipendenti hanno successivamente confermato il LLOD in vitro di 1 cellula tumorale/ml
di  sangue  [12,  27-29] e  dimostrato  questa  sensibilità  superiore  in  vivo  [3],  adoperando  tests
comparativi [12, 17, 20, 22, 23 , 30-32].
Riportiamo  un'attenta  valutazione  delle  prestazioni  analitiche  in  vitro  del  sistema  ISET®  con
riferimento particolare alla soglia di sensibilità (LLOD).
Fino ad ora, gli studi avevano dimostrato solo la capacità dell'ISET® di isolare le CTC  catturate dai
filtri.
Tuttavia, un efficace arricchimento di cellule vitali è necessario per un'indagine approfondita della
struttura molecolare e per esplorare il loro utilizzo per la coltura e per i test di sensibilità ai farmaci.
Nella presente relazione viene illustrato un nuovo protocollo del sistema ISET® per arricchire le
CTC dal vivo e la sua valutazione analitica.
I  risultati  mostrano che il  nostro sistema e i  protocolli  adottati  consentono di  raccogliere  CTC
fissate e vitali dal sangue con un LLOD di 1 CTC/10 ml di sangue. Dimostriamo anche che le
cellule tumorali vive isolate con il nuovo protocollo mantengono i loro livelli iniziali di espressione
antigenica, vitalità e la capacità di crescere.
Infine,  abbiamo confrontato i  profili  molecolari  delle cellule tumorali  con il  sequenziamento di
ultima generazione (NGS) prima e dopo l'isolamento dal sangue e dalla cultura.
Abbiamo valutato la fattibilità di analisi NGS (sequenziamento di nuova generazione) del codice
genetico delle singole cellule arricchite dal sangue con il nostro sistema.
Questi risultati dovrebbero favorire gli studi biofisiologici e clinici e che mirano a monitorare i
primi passi della migrazione delle cellule tumorali.



Materiali e Metodi

1. Raccolta dei campioni ematologici
I  campioni  di  donatori  sani  sono  stati  forniti  dalla  Banca  di  Sangue  Francese  (Etablissement
Franҁais du Sang) secondo le regole etiche locali (numero di contratto 2014000051 / U1151).
I  campioni  di  sangue  sono  stati  prelevati  preferenzialmente  in  provette  K3EDTA  (Becton
Dickinson, USA). I campioni non  trattati immediatamente dopo il prelievo, sono rimasti su un
agitatore  fino a 5 ore, prima di essere processati.

2. Linee cellulari, analisi della dimensione delle cellule da linee cellulari
La American Type Culture Collection (ATCC, USA ) ha fornito  le lineeA549 (adenocarcinoma
umano  del  polmone),  HeLa  (carcinoma  epiteliale  cervicale  umano),  MCF-7  (adenocarcinoma
umano umano) e LNCaP (adenocarcinoma della prostata umana) .
Il Dr. Takemi Tanaka (Oklahoma University, USA) ha concesso l'uso delle cellule MMTV-PyMT di
topo,  cellule  di  ghiandola  mammaria  con  espressione  specifica  dell'antigene  medio  T  del
poliomavirus [33].
Le  cellule  H2/H3-GFP-HCT116 (cancro  del  colon  umano)  sono  state  fornite  dal  dottor  Guido
Kroemer (Institut Gustave Roussy, Francia).
Le cellule A549, LNCaP e MMTV-PyMT sono state coltivate in terreno RPMI integrato con 10% di
Fetal Calf Serum (FCS) e 1% penicillina-streptomicina (P/S). Le cellule MCF-7 sono state coltivate
in  terreno  DMEM integrato  con  10% FCS e  1% P/S.  HCT116  sono state  coltivate  in  terreno
MacCoy integrato con 10% FCS e 1% P/S. Tutte le cellule sono state coltivate a 37°C in ambiente
al 5% di CO2 e passate regolarmente in subcultura [10, 34].
Per l'analisi della dimensione cellulare sui filtri ISET®, le cellule solubilizzate dalla coltura con
tripsina sono state fissate per 10 minuti con il Rarecells® Buffer (rif. 54 0203), se non separate dal
sangue, o per 3 minuti senza sangue e filtrate attraverso filtri ISET® con porosità di 8 o 5 μm.
Le cellule sui filtri sono state colorate con May-Grünwald Giemsa (MGG), come descritto in [35].
L'analisi  della  dimensione  cellulare  sui  filtri  ISET® è  stata  eseguita  con  microscopio  Eclipse
(Nikon, Giappone) dotato del sistema di valutazione cellulare con software pre-calibrato (Molecular
Machines and Industries, Germania).
Sono state analizzate le dimensioni di almeno 100 singole cellule colorate con MGG per ogni linea
cellulare.

3. Isolamento dal sangue di cellule tumorali fissate con il sistema ISET®
Si è utilizzato il dispositivo Rarecells® marchio CE-IVD e i suoi materiali di consumo (Rarecells
Diagnostics,  Francia)  per  valutare  la  funzionalità  in  vitro  del  protocollo  standard  ISET® per
l'isolamento delle  cellule  tumorali  fissate  dal  sangue (Fig  1A),  che  non ricorre  ai  marcatori  di
membrana.
La  soluzione  tampone  Rarecells® (rif.  54  0203)  è  stata  ricostituita  secondo  le  istruzioni  del
produttore.  La  soluzione  tampone  ricostituita  può  essere  conservata  congelata  a  -20°C  per  un
massimo di 6 mesi. Prima dell'uso, il pH viene regolato a 7,2.
Si aggiunge poi la formaldeide per la fissazione delle cellule ad una concentrazione finale dello
0,74%.
Dopo vengono utilizzati 90 mL di tampone Rarecells® per diluire 10 mL di sangue (diluizione
1:10), preparazione necessaria per la filtrazione. Il pretrattamento del sangue deve avvenire per 10
minuti sotto costante agitazione su un miscelatore orizzontale (modello CAT Ingenieurbüro # RM5-
40).
Nel dispositivo viene alloggiata una cartuccia usa e getta (Rarecells® Block) contenente un filtro
con pori di dimensioni nominali di 8 micron. La cartuccia contiene 6 scomparti: uno grande per la
filtrazione di 5 ml di sangue e 5 scomparti più piccoli, ognuno per la filtrazione di 1 ml di sangue.
I compartimenti sono indipendenti, permettendo di filtrare volumi variabili di sangue da 10 μL a 10
ml (ossia da 100 μL a 100 ml di sangue diluito in tampone).



I vani non utilizzati devono essere chiusi durante la filtrazione con coperchi Rarecells®.
Il  protocollo inizia con la filtrazione di 50 ml di PBS sterile per idratare il  filtro,  quindi viene
caricato il sangue diluito (100 ml di sangue diluito 1:10) nel blocco Rarecells® e viene filtrato ad
una  depressione  standard  calibrata  di  -10  kPa  (kiloPascal).  La  filtrazione  dura  al  massimo  un
minuto.

Figura 1. Panoramica dei flussi di lavoro di filtrazione ISET®.
(A) flusso di lavoro ISET® per l'isolamento e l'analisi a valle di cellule rare circolanti (CRC) da 10 ml di sangue intero. 
Il filtro può successivamente essere inviato o conservato in biobank per anni [21] per ulteriori colorazioni CRC, analisi 
citomorfologica e conteggio, immunodiagnostica, ibridazione in situ e analisi molecolare (con o senza cattura tramite 
microdissezione  laser (LCM, serve a rimuovere le cellule identificate da una sezione di tessuto eterogeneo).
(B) flusso di lavoro ISET® per la duplice raccolta di plasma e arricchimento di CRC fissate da sangue intero.
(C) flusso di lavoro ISET® per arricchimento e successiva analisi di CRC vitali da sangue intero. Facoltativamente, le
singole cellule possono essere isolate mediante micromanipolazione per ulteriori analisi oppure le CRC possono essere
purificate mediante deplezione immuno-magnetica delle cellule CD45+ (gener. leucociti) prima di procedere ad altri test
molecolari o di crescita cellulare.

Poiché il  grado di  cellularità  ottenuta può essere variabile  a  causa di  condizioni  fisiologiche o
patologiche che possono aumentare la resistenza del sangue alla filtrazione, il dispositivo consente
di aumentare la depressione per alcuni secondi, se necessario, per completare la filtrazione. Questo
metodo consente di mantenere una forza minima di separazione evitando la loro perdita.
I tubi che contenevano il sangue diluito vengono poi sciacquati con 100 ml di PBS sterile che viene



filtrato in  pochi  secondi.  La cartuccia  viene rilasciata  dal  dispositivo e  smontata  per  estrarre  e
sciacquare delicatamente il filtro ISET® con acqua distillata sterile. Le cellule fissate vengono fatte
asciugare, fissandosi saldamente al filtro, a temperatura ambiente per 15-30 minuti.
Il filtro contiene 10 aree circolari contenenti CRC che, prima della filtrazione, erano presenti in un
ml di sangue insieme ad alcuni leucociti residui.
Le caratteristiche tecniche del Block consentono di trattare da 1 a 10 ml di sangue tramite ISET®,
laddove il numero di aree è in rapporto al numero di millilitri di sangue filtrato. Il conteggio delle
CTC per ml è in rapporto al numero di aree contate.
Distribuzione delle cellule tumorali (analisi di precisione ed accuiratezza intra-saggio).
Per verificare la distribuzione casuale di CTC nelle cinque aree situate nel grande vano del blocco
Rarecells®, le cellule tumorali A549 sono state colorate in fluorescenza e contate con precisione
come descritto nella sezione 6. Una aliquota di 100 μL della sospensione diluita contenente 50
cellule A549 è stato aggiunto a 5 mL di sangue da donatore sano e trattato mediante filtrazione (Fig
1A). È stato registrato il numero di cellule tumorali riscontrate in ogni area (ognuna corrispondente
alla filtrazione di 1 mL di sangue).
Per ogni esperimento abbiamo calcolato il numero medio di cellule tumorali rilevate se considerate
casualmente solo 1 area, 2 aree, 3 aree e 4 aree. Abbiamo analizzato tutte le aree singolarmente o le
aree raggruppate casualmente  e calcolato i valori medi corrispondenti e le loro deviazioni standard.
Sono state calcolate la precisione intra-saggio (coefficiente di variazione, %CV) e l'accuratezza (%
Errore) (formula data nella sezione 6).
Conteggio dei leucociti residui
Per valutare il numero dei rimanenti leucociti (WBC), è stato filtrato un ml di sangue da quattro
diversi  donatori  sani  e  colorato  con ematossilina/eosina.  I  leucociti  sono stati  quindi  contati  al
microscopio.

4. Duplice raccolta di plasma e cellule tumorali fissate
Abbiamo valutato la fattibilità del recupero del plasma da sangue intero, in provetta EDTA, come
precedentemente  descritto,  senza  perdere  le  CTC fissate  (Fig.  1B).  Sono state  aggiunte  cellule
tumorali fluorescenti al sangue secondo il protocollo descritto nella sezione 6 e nella Fig. 2A.
Due aliquote di 5 mL di sangue sono state trasferite in tubi Falcon 2 x 50 mL e centrifugate a 150g
per 10 minuti e 2 x 1 mL di plasma sono stati accuratamente pipettati senza disturbare l'interfaccia e
trasferiti in un tubo da microcentrifuga. Il plasma raccolto è stato quindi centrifugato a 15000g per
10 minuti (per eliminare eventuali detriti), il supernatante ottenuto è stato accuratamente trasferito
in un nuovo tubo di microcentrifuga e conservato a -20 ° C per ulteriori analisi.
I restanti 2 x 4 ml di sangue sono stati diluiti ciascuno in 50 mL di volume con il Rarecells® Buffer
(ref 54 0203) e mescolati con delicata inversione del tubo almeno 20 volte. Il sangue diluito è stato
quindi lasciato per 10 minuti in agitazione moderata orizzontale e processato dal sistema ISET®
per isolare le cellule tumorali fissate come sopra descritto.

5. Isolamento dal sangue di cellule tumorali vitali e loro caratterizzazione: dimensione,
espressione di antigeni, vitalità, cultura e studio dei marcatori del citoscheletro

Il dispositivo e il blocco Rarecells® sono stati utilizzati con un nuovo protocollo sviluppato per
ottenere l'arricchimento delle cellule tumorali dal sangue, indipendente dal loro marcatore, senza
fissazione  al  filtro  (Figura  1C)  valutandone le  prestazioni.  La  soluzione  Rarecells® Live  Cells
Buffer (rif. 54 0208) è stata ricostituita secondo le istruzioni del produttore (Rarecells Diagnostics,
Francia). Questa soluzione può essere utilizzata fino a una settimana se conservata a 4 ° C e fino a 6
mesi se congelata e conservata a -20 ° C.
Il sangue è stato diluito 10 volte con il Rarecells® Live Cells Buffer e mantenuto a temperatura
ambiente per 5 minuti in lenta e costante agitazione. Il sangue diluito (il suo colore diventa rosso
luminoso) è stato poi trasferito al blocco Rarecells® e filtrato lentamente utilizzando una forza di
depressione minima (tipicamente da 3 a 6 kPa). Quando restano circa 200 - 500 μL di sangue diluito
nei  pozzetti,  la  filtrazione è  stata  interrotta.  I  tubi  che contenevano il  sangue diluito  sono stati



sciacquati con 13 ml di PBS sterile e la soluzione di risciacquo è stata filtrata con il dispositivo
lasciando  di  nuovo 500 μL di  liquido  nei  pozzetti.  Per  arrestare  la  filtrazione,  viene  chiuso  il
rubinetto e spento il dispositivo in modo che le cellule rimangano in sospensione (non attaccate al
filtro).
Le pareti di ciascun pozzetto sono state ulteriormente risciacquate 3 volte per filtrazione con 1 ml di
PBS (o liquido di coltura) integrato con 2% FCS e 3mM EDTA, lasciando ancora 500 μL di liquido
nel pozzetto. Infine, il liquido contenente le cellule tumorali arricchite (500 μL) è stato trasferito
delicatamente  con  una  micropipetta  dalla  cartuccia  ad  un  tubo  o  una  micropiastra  per  coltura
cellulare.
Facoltativamente, le cellule tumorali vive arricchite dal sangue con ISET® sono state concentrate
per centrifugazione per 4 minuti a 300 g. Il supernatante è stato accuratamente eliminato lasciando
da  20  a  30  μL di  sospensione  cellulare,  che  può  essere  trasferito  in  una  microcamera  (Ibidi,
Germania)  con 18 scomparti  per  la  valutazione microscopica,  il  conteggio delle  cellule  o altre
analisi, ad esempio la coltura a breve termine.
Le  cellule  vive  arricchite  possono  essere  raccolte  con  un  mezzo  adatto  per  analisi  o  per  la
conservazione (Rarecells® Fixcells, Rarecells Diagnostics, Francia) che permette di conservarle a
+4 ºC per un periodo di 4 settimane.
Facoltativamente, le cellule tumorali possono essere isolate in sospensione (senza fissarle al filtro).
A questo scopo,  abbiamo diluito  il  sangue 1:10 con il  Rarecells® Buffer  (rif.  54 0203).  Dopo
agitazione leggera per 10 minuti abbiamo applicato lo stesso protocollo di filtrazione descritto per
arricchire le cellule tumorali vive e la raccolta di cellule tumorali fisse.
Conteggio dei leucociti residui. Abbiamo valutato il numero dei leucociti dopo l'arricchimento di
cellule tumorali in vivo usando 2 x 5 ml di sangue ottenuti da 2 donatori sani diversi in due prove
distinte e utilizzando un contatore automatico TC20™ (Bio Rad, USA) dopo la colorazione delle
cellule con Trypan Blue.
Eliminazione di leucociti residui dopo l'arricchimento di cellule tumorali dal vivo con ISET®
Abbiamo testato l'eliminazione dei leucociti residui dopo l'arricchimento delle cellule tumorali con
sistema ISET®. A questo scopo, i campioni di cellule tumorali vive ottenute con il sistema ISET®
sono state trattate con il metodo manuale EasySepTM e con il kit per la deplezione dele cellule
CD45+ (StemCell Technologies, Canada) che contiene una combinazione di anticorpi monoclonali
contro il marker panleucocitario CD45 [36].
Questo  kit  è  stato  originariamente  concepito  per  la  separazione  dal  sangue  intero  dopo
centrifugazione con un fluido  a densità prefissata tipo Ficoll, un passaggio che comunque causa
perdite  altamente  significative  di  cellule  tumorali  [37,  38].  Al  fine  di  adattare  questo  kit  al
protocollo per l'isolamento delle cellule tumorali  vive tramite ISET®, la quantità di  anticorpi e
nanoparticelle è stata ridotta di 4 volte lasciando invariato il resto del metodo.
In breve, le cellule CD45 positive sono state legate specificamente con nanoparticelle magnetiche
trattate con destrano usando complessi anticorpali tetramerici bispecifici (TAC). Le cellule tumorali
sono state quindi recuperate dopo due deplezioni delle cellule CD45+ utilizzando EasySepTM Purple
Magnet.
Numero, dimensioni e vitalità delle cellule tumorali dopo arricchimento tramite ISET®. Le
cellule sono state preparate e contate come descritto nella sezione 6. Una frazione della sospensione
cellulare (in genere 100 μL) è stata mescolata con 1 ml di sangue da donatore sano, o con 1 ml di
PBS, diluiti dieci volte con il Rarecells® Live Cells Buffer e mantenuto a temperatura ambiente per
5  minuti  o  3  minuti  con  PBS,  sotto  agitazione  leggera  e  costante.  E'  stata  quindi  eseguita  la
filtrazione con il  nuovo protocollo. Per controllare il conteggio delle cellule,  le dimensioni e la
vitalità eseguiti con il Coulter TC20™ (Bio Rad, USA), 10 μL delle cellule non filtrate o della
frazione arricchita recuperata dopo la filtrazione sono stati diluiti 1:2 con Trypan Blue e caricati in
una camera doppia per conteggio cellulare, BioRad, USA. Sono stati eseguiti tre o più conteggi per
ottenere valori significativi di conteggio.
Espressione  dell'antigene  delle  cellule  tumorali  vitali  prima  e  dopo  l'arricchimento  con
ISET®. Abbiamo valutato l'impatto potenziale di questo nuovo protocollo di filtrazione ISET®



sull'espressione di antigeni superficiali delle cellule mediante identificazione in fluorescenza del
marker  epiteliale  di  adesione  cellulare  (EpCAM) sulle  cellule  di  coltura  MCF-7 prima  e  dopo
l'arricchimento delle cellule vitali tramite ISET®. Le cellule MCF-7 sono state prima incubate con
5 μg/ml di Hoechst 33342 (Sigma-Aldrich, USA) per 2 ore prima di essere risciacquate due volte
con PBS, poi staccate dalla fiasca di coltura per incubazione con tripsina (0,125%) e risospese in 5
ml di liquido colturale come descritto nella sezione 6.  Una frazione della sospensione cellulare
(tipicamente 100 μL) è stata mescolata con 1 ml di sangue di donatore sano, diluito 1:10 con il
Rarecells® Live  Cells  Buffer  e  mantenuta  a  temperatura  ambiente  per  5  minuti  in  agitazione
leggera e costante. La frazione arricchita recuperata dopo la filtrazione delle cellule vitali è stata
centrifugata per 2 minuti a 150 g.
Il supernatante è stato accuratamente eliminato lasciando 100 μL di sospensione. L'identificazione
in fluorescenza di EpCAM è stata eseguita su entrambe le cellule non filtrate e la frazione arricchita
recuperata dopo la filtrazione ISET®.
20 μL di inibitore umano dell'FcR (eBioscience, USA) sono stati aggiunti a ciascuna frazione 100 μl
di sospensione mantenuta al buio a 4°C per 20 minuti. Il clone anticorpale VU1D9 anti-EpCAM
coniugato con Alexa Fluor 488 (Cell Signaling Technology, USA) è stato diluito 1:30 in PBS ed
aggiunto (20 μL) ad ogni campione per un'incubazione di 30 minuti al buio a 4°C. Dopo il lavaggio
con  1  ml  di  PBS,  le  cellule  sono  state  centrifugate  a  300  g  per  4  minuti  e  trasferite  in  una
microcamera  (Ibidi,  Germania),  per  l'osservazione  microscopica  in  epi-fluorescenza  (Zeiss,
Germania) con 2 filtri, il filtro DAPI (emissione a 465 nm) e il filtro FITC (emissione a 525 nm) per
la rilevazione rispettivamente dei segnali Hoechst e EpCAM.
Le immagini sono state elaborate con il software Image J. Per eseguire l'analisi quantitativa della
fluorescenza EpCAM, abbiamo analizzato due campi ottici consecutivi e misurato la fluorescenza
media della cellula, l'area cellulare e la densità integrata (fluorescenza per area) per ogni cellula (50
cellule MCF-7 prima e 50 cellule MCF-7 dopo arricchimento cellulare).
Abbiamo calcolato la fluorescenza totale corretta delle cellule (CTCF).
CTCF = densità_integrata - (Area_cellule_selezionate x fluorescenza_media_cellulare).
Infine abbiamo applicato un cutoff a 91000 unità e a 200000 unità di CTCF in base ai calcoli del
primo e terzo quartile di ciascun set di dati. 
Crescita delle cellule tumorali  vitali  dopo il  loro isolamento con ISET®. Abbiamo eseguito
esperimenti di cultura in vitro di cellule tumorali vive arricchite tramite ISET®. In due test separati
con 3 repliche, sono state aggiunte 104 cellule A549 a 1 mL di sangue di donatore sano prima del
trattamento con il Rarecells® Live Cells Buffer come suddescritto. I campioni sono stati incubati
per 5 minuti prima della filtrazione.
Le cellule arricchite sono state centrifugate per 2 minuti a 150 g. Dopo la rimozione del surnatante,
ogni pellet è stato risospeso in 100 μl di liquido di coltura completo, depositato su un coprivetrino
rotondo di 1,2 cm di diametro (MGF-slide, Microscopic Glass Factory) e posto in una piastra di
coltura da 24 pozzetti (MultiwellTM 24 , Becton Dickinson, USA). Le cellule sono state incubate
per 2 ore in un incubatore per aderire al vetrino. Questi coprivetrini sono stati successivamente
lavati con 300 μL di PBS e le cellule raccolte in parte sono state osservate immediatamente in
microscopia (tempo D0),  in parte  integrate  con mezzo colturale  fresco e conservate per 48 ore
(tempo D2) o fino a 5 giorni (tempo D5) prima dell'osservazione microscopica.
Analisi  microscopica  confocale  dei  marcatori  di  citoscheletro  prima e  dopo arricchimento
tramite ISET® e cultura per 72 ore. Per valutare l'impatto potenziale del nostro protocollo di
isolamento delle cellule tumorali vitali sulla struttura del citoscheletro abbiamo utilizzato marcatori
di citoscheletro e colorazione in immunofluorescenza di microfilamenti e microtubuli di actina con
microscopia confocale. Le cellule tumorali A549 e H2228 sono state deposte su coprivetrini rotondi
e poste in una piastra di coltura a 24 pozzetti prima e dopo l'arricchimento delle cellule vitali dal
sangue con ISET®, come sopra descritto.
Le cellule sono state mantenute in coltura per 72 ore, prima della fissazione ottenuta incubando 15
minuti con una soluzione al 4% di paraformaldeide, poi lavate due volte con PBS e permeabilizzate
per 15 minuti in PBS contenenti 0,2% Triton X-100 infine lavate due volte con PBS. Gli antigeni



sono stati bloccati incubando con PBS contenente 10% FCS per 1 ora a temperatura ambiente.
Le cellule infine sono state incubate 1h a temperatura ambiente con l'anticorpo monoclonale anti
actelyl-α-Tubulina umana (clone 6-11-B1, Thermofisher Scientific, USA) diluito 1: 200 in PBS con
10% FCS. Le cellule sono state lavate due volte con PBS e incubate per 30 minuti al buio con una
diluizione 1:200 dell'anticorpo antimonoclonale secondario coniugato ad un fluoroforo Dylight 488
(Thermofisher Scientific, USA).
Senza procedere a lavaggio, è stata aggiunta la  Falloidina coniugata ad Alexa Fluor 568, diluita a
20 unità/mL (Thermofisher Scientific, USA) per legare la F-actina e i campioni sono stati mantenuti
al buio per altri 30 minuti a temperatura ambiente.
Le cellule sono state quindi lavate tre volte in PBS e incubate per 15 minuti a temperatura ambiente
al buio con PBS contenenti 8 μM Hoechst per la colorazione nucleare.
Dopo lavaggio finale due volte con PBS, i coprivetrini sono state montati su vetrini utilizzando il
supporto di montaggio permanente Ultramount (Dako, USA). La valutazione microscopica è stata
eseguita  con  un  microscopio  confocale  SP5  (Leica,  Germania)  e  tutte  le  immagini  sono  state
acquisite con impostazioni dei parametri identiche. Le immagini sono state elaborate con il software
Image J e l'analisi quantitativa sia della fluorescenza dell'actina e tubulina è stata eseguita su 30
cellule per ogni campione, calcolando la fluorescenza totale corretta delle cellule (CTCF) come
sopra descritto.

 6. Test di sensibilità e analisi sperimentali delle cellule marcate

Fig 2. Saggi di sensibilità in vitro di ISET® usando singole cellule tumorali.
(A) Sensibilità in vitro del flusso di lavoro ISET® descritto in Fig1A (Metodi sezione 3 e 6 per i dettagli).
Esempio di cellule fissate colorate con Cell TrackerTM Orange (2 pannelli ad alto ingrandimento con filtro TRITC
campo nero, adatto al colorante, e vicino in campo luminoso).
(B) Sensibilità in vitro del flusso di lavoro ISET® descritto in Fig1C (Metodi sezione 5 e 6 per i dettagli).
Esempio di cellule fissate colorate con Cell TrackerTM Orange (filtro TRITC.
(C) Sensibilità in vitro del flusso di lavoro ISET® descritto in Fig1A (Metodi sezione 3 e 6 per i dettagli) con conteggio
preciso di campione diluito.
Esempio di cellule fissate colorate con Cell TrackerTM Orange (2 pannelli ad alto ingrandimento con filtro TRITC
campo nero, adatto al colorante, e vicino in campo luminoso).

Sono stati eseguiti test sperimentali per valutare le prestazioni del sistema ISET® per l'isolamento e
l'arricchimento di  cellule  tumorali  fisse  e  vitali.  La  soglia  di  sensibilità,  chiamata  anche limite



inferiore di rilevazione (LLOD), è la concentrazione minima delle cellule tumorali rilevabili con il
metodo. Di solito viene determinata interpolando, in un diagramma, sull'asse x la concentrazione
(x) rispetto all'unità di misura (y). L'intercetta è il limite inferiore del rilevamento. La sensibilità è la
più piccola modifica della concentrazione che un metodo è in grado di rilevare ed è determinata
dalla pendenza della retta descritta in precedenza [39].
Poiché l'alta sensibilità è un punto critico nello studio delle rare cellule, abbiamo illustrato il metodo
per  la  determinazione  della  sensibilità  in  una  gamma  di  concentrazione  vicina  al  LLOD.
Tipicamente, le cellule confluenti al 60 - 70% in cultura sono state colorate in fiasca con l'aggiunta
dei coloranti fluorescenti,  5 μg/mL di Hoechst 33342 (Sigma-Aldrich, USA) o di 5 μM di Cell
TrackerTM Orange (Life technologies, USA) con incubazione di notte o per almeno due ore. Le
cellule  in  coltura  sono  state  lavate  due  volte  con  PBS per  eliminare  i  detriti  e  risolubilizzate
mediante incubazione con tripsina (0,125%) per 2 minuti a 37° C. La reazione in tripsina è stata
interrotta mediante l'aggiunta di 2 ml di terreno di coltura.
Le cellule sono state ulteriormente diluite con PBS, centrifugate a 300 g per 4 minuti e riposizionate
con cura in 6 ml di terreno di coltura. 10 μL sono stati diluiti 1: 2 con Trypan Blue e le cellule
contate con una microcamera (KOVA Glasstic slide 10 con griglie, Hycor Biomedical Inc, USA).
Sono stati eseguiti tre o più conteggi per ottenere valori di conteggio accurati. Se necessario, la
sospensione cellulare è stata mescolata più volte per ottenere una diluizione cellulare omogenea.
Le cellule  fluorescenti  possono anche essere risospese con Rarecells® Cytofix che consente di
immagazzinarle  come  cellule  fissate  a  +4°C  per  un  massimo  di  5  giorni.  La  colorazione
fluorescente può diminuire o azzerarsi in alcune cellule dopo questo tempo, il che significa che le
cellule fluorescenti devono essere nuovamente contate prima dell'utilizzo. Le cellule fluorescenti
da coltura, dopo il conteggio, vengono aggiunte, tipicamente entro una ora dopo il trattamento con
tripsina,  al  sangue  di  un  donatore  sano.  Il  conteggio  preciso  delle  cellule  utilizzate  per  le
sperimentazioni è critico, quindi abbiamo usato due protocolli alternativi (Fig. 2).

1. Conteggio accurato mediante micropipettazione di alcune cellule fluorescenti  (da 1 a 10
cellule) (Fig. 2A e 2B). Una goccia di 100 μl di PBS contenente circa 10 - 40 cellule è stata
posta in una capsula di Petri e osservata con un microscopio Olympus CK30-F2000 invertito
con obiettivo 10x. La quota di cellule raccolte con una micropipetta comune (Gilson P2) è
stata trasferita al campione di sangue prima della sua diluizione con la soluzione Rarecells®
Buffer.

2. Conteggio preciso (due conteggi seriali) tramite diluizione delle cellule fluorescenti (da 30 a
300 cellule) (Fig. 2C). Dopo un primo preciso conteggio manuale delle cellule eseguito con
camera di Kova, è stata preparata una prima diluizione per raggiungere la concentrazione
desiderata. Ad esempio, le cellule sono state diluite in 10 mL di PBS per ottenere un numero
di cellule da 30 a 300 per 100 μL di soluzione. Il conteggio delle cellule è stato nuovamente
verificato con 100 μL di quella diluizione su una capsula Petri, utilizzando un microscopio
invertito. Abbiamo quindi calcolato il  numero medio di cellule per μL e questo secondo
conteggio è stato utilizzato per determinare la quantità di cellule diluite da utilizzare per i
test sperimentali. (Si noti che questo tipo di ulteriore controllo è tecnicamente possibile con i
vetrini Kova solo per i numeri di cellule da 100 a 300 per 100 μL). In tutti gli esperimenti di
punta è stato incluso  un controllo positivo con 5000 cellule tumorali fluorescenti aggiunte a
1 ml di sangue per verificare il mantenimento dell'integrità della morfologia cellulare.

I  campioni  di  sangue  con  le  cellule  tumorali  sono  stati  processati  con  uno  dei  protocolli  di
filtrazione ISET® come sopra descritto. Per i  test  con 10 ml di sangue abbiamo usato un tubo
Falcon di 150 ml (Dominique Dutscher, Francia) piuttosto che due tubi da 50 ml Falcon per diluire
il sangue. Dopo la filtrazione, i filtri contenenti cellule fissate colorate con Cell TrackerTM Orange
sono stati opzionalmente bagnati con colorante nucleare Hoechst (8 μg/ml) per 10 min, risciacquate
con PBS e acqua distillata sterile e lasciati asciugare a secco al buio. Opzionalmente, i filtri sono
stati montati su vetrino con coprivetrino utilizzando il supporto di montaggio ProLong® Gold (Life
Technologies, USA) prima della valutazione microscopica.
Le cellule tumorali fluorescenti, vitali, trasferite in una microcamera a 18 pozzetti (Ibidi, Germania)



o fissate  sui filtri  ISET®, sono state  analizzate  con un microscopio ad epi-fluorescenza (Zeiss,
Germania). Il filtro DAPI (emissione a 465 nm) e il filtro TRITC (emissione a 576 nm) sono stati
utilizzati per la rilevazione, rispettivamente, dei segnali Hoechst e Cell TrackerTM Orange. I criteri
utilizzati per identificare le cellule sono stati:

• identificazione di una cellula (definita come forma rotonda con un citoplasma e un nucleo
visibile) mediante un esame in campo luminoso

• identificazione di un vero e proprio segnale fluorescente con il filtro TRITC. La presenza di
detriti cellulari auto-fluorescenti è stata esclusa analizzando l'immagine fluorescente con il
filtro "FITC". Le immagini sono state elaborate dal software Image J e sono state esaminate
indipendentemente da almeno due operatori. 

Per  ogni  serie  di  test  abbiamo misurato  la  percentuale  di  cellule  recuperate,  il  coefficiente  di
variazione percentuale (% CV) e la % di errore come segue: 

%CV = deviazione standard (dati misurati)
media (dati misurati)

% errore = valore assoluto (100% - %media delle cellule recuperate)

7. Caratterizzazione molecolare con sequenziamento di nuova generazione (NGS) delle
singole cellule tumorali e delle cellule tumorali da coltura dopo il loro isolamento dal
sangue con ISET® 

Analisi NGS di singole cellule tumorali isolate da ISET®. Le cellule tumorali vitali o fissate
arricchite dal sangue con ISET® raccolte senza fissarle al filtro come descritto nella sezione 5 e
trasferite in sospensione a una piastra di coltura cellulare, possono essere depositate manualmente
con una micropipetta (Gilson P2) sotto un microscopio invertito Olympus CK30-F2000, obiettivo
10x e trasferite a un tubo PCR da 0,2 mL.
Le singole cellule sono state lisate per liberare il DNA usando un nostro protocollo (15 μl con 100
mM  TrisHCl  pH  8  e  400  μg/ml  di  proteinasi  K,  incubazione  per  2  ore  a  60°C  e  successiva
inattivazione  della  proteinasi  K  per  5  Min  a  94°C).  Il  DNA è  stato  quindi  preamplificato
combinando il nostro protocollo di lisi e adattandolo ai seguenti kit commerciali di amplificazione
del genoma integrale della singola cellula (WGA): MALBAC (Yikon Genomics, Cina); Picoplex
(Rubicon Genomics e New England BioLabs, USA); GenomePlex (Sigma-Aldrich, USA).
Il DNA amplificato è stato quindi purificato utilizzando il kit DNA Clean & Concentrator™ -5
(Zymo Research,  Germania)  e  quantificato  con Quant-iT™ PicoGreen® dsDNA Kit   (Thermo
Fisher Scientific,  USA). La qualità  dei  prodotti  WGA è stata  valutata con PCR come descritto
altrove [40]. Per l'analisi NGS a singola cellula, sono stati utilizzati 250 ng del DNA amplificato per
preparare le librerie per il sequenziamento ad alto rendimento con il kit Nextera Esome Enrichment
(Illumina, USA) seguendo il protocollo del fornitore.
Una frazione della libreria del DNA della prima fase di cattura è stata utilizzata per l'analisi del
genoma intero.  Le librerie  sono state  sequenziate  su un HiSeq2000 (Illumina)  che utilizza  una
sequenza a coppie che agevola la rilevazione di riarrangiamenti genomici e elementi sequenziali
ripetitivi, nonché fusioni di geni e nuovi trascrizioni. I dati sono stati mappati contro il genoma
umano ed è stato calcolato il numero di letture per cromosoma.
Al fine di eseguire l'analisi NGS di mutazioni teranostiche delle singole cellule, abbiamo utilizzato
il protocollo ThermoFisher, utilizzando 10 ng di WGA DNA purificato per generare librerie di 207
amplicons,  inclusi  50  oncogeni  e  geni  oncosoppressori  tramite  il  pool  di  primer  ottimizzato
“Hotspot  cancer  Panel  v2” e  Ion  Torrent™ Library  Kit  V2 (ThermoFisher,  USA),  secondo  le
raccomandazioni del produttore. In breve, è stato utilizzato il protocollo bioanalyzer (per le cellule
singole e il DNA estratto in massa) o il protocollo FFPE (per singole cellule fissate) rispettivamente
per 17 cicli e 20 cicli di preamplificazione.
La qualità delle librerie purificate è stata verificata con il Bioanalyzer (Agilent, USA) e quantificate

con qPCR utilizzando il Kit Ion Library TaqMan  ™   Quantitation Kit. Le librerie sono state modulate con
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il sistema Ion One-Touch e sequenziate su Ion Torrent™ 318 chips usando lo Ion Personal Genome
Machine™ (ThermoFisher, USA).
L'analisi dei dati è stata eseguita utilizzando l'insieme di programmi Ion Torrent ™ (ThermoFisher,
USA) e il software Excel. Sono stati filtrati gli artefatti sequenziali nelle regioni di omopolimeri.
In teoria, quando si analizzano singole cellule diploidi, è possibile avere solo tre frequenze di alleli:
0% (tipo selvatico), 50% (eterozigote mutante / tipo selvatico) e 100% (mutante omozigote).
Tuttavia, WGA e i metodi di sequenziamento introducono variazioni e distorsioni quantitative di
amplificazione.  Di  conseguenza,  le  mutazioni  Hotspot  COSMIC sono state  incluse nella  nostra
analisi solo se presenti in almeno un campione WGA per singola cellula con un punteggio di qualità
superiore a 100 e 15% di frequenza di allele utilizzando una copertura di amplicon di profondità
10X (in sintesi:  numero medio di letture che allineano, o "coprono", basi di riferimento note). I
diagrammi  di  Venn  sono  stati  tracciati  usando  uno  strumento  pubblico  online
(bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/).
Analisi  NGS di cellule tumorali  coltivate per 72 ore,  isolate con ISET®.  Per confermare lo
studio dei  cambiamenti  genetici  delle  cellule  tumorali  indotti  dall'isolamento  dal  sangue con il
nostro metodo e la cultura per 72 ore, abbiamo eseguito l'analisi NGS sulle cellule tumorali prima e
dopo l'isolamento con ISET® e cultura. Circa 104 cellule tumorali vitali A549 e 104 HCT116 sono
state coltivate in una piastra a 24 pozzetti prima e dopo il loro arricchimento da sangue con ISET®,
come  sopra  descritto.  Le  cellule  sono  state  mantenute  in  coltura  per  72  ore  prima  della  loro
solubilizzazione per l'estrazione del DNA tramite incubazione per 2 minuti con tripsina (0,125%) a
37°C, reazione interrotta mediante l'aggiunta di 2 ml di mezzo colturale completo. Le cellule sono
state ulteriormente diluite con PBS, centrifugate a 300 g per 4 minuti e risospese in 200 μL di PBS
per l'estrazione del DNA.
Abbiamo estratto la massa del DNA dai nostri campioni utilizzando il kit QIAamp DNA Blood
Mini (Qiagen, Germania) secondo le istruzioni del produttore. Abbiamo quindi utilizzato 10 ng di
DNA estratto dalle cellule tumorali di controllo non filtrate e dalle cellule tumorali coltivate per 72
ore dopo la filtrazione ISET® utilizzando gli stessi protocolli ThermoFisher con Hotspot Cancer
Panel V2 e Ion Torrent™ Library Kit V2 (ThermoFisher, USA) per singole cellule tumorali. I dati
provenienti  dagli  esperimenti  su  queste  popolazioni  sono  stati  ulteriormente  elaborati  con  il
software  Sophia  DDM® (Sophia  Genetics,  Svizzera)  per  calcolare  la  frazione  variante  e  la
copertura. Sono state riportate solo varianti con frequenza di allele superiore al 5% .

http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/


Risultati

A) Analisi delle dimensioni delle cellule
E' stata eseguita un'analisi comparata delle dimensioni delle cellule tumorali umane e di topo per
caratterizzarle e per valutare la sensibilità dell'isolamento delle cellule tumorali con ISET® (Fig.
3A). Come dettagliato in Metodi sezione 2, sono state analizzate almeno 100 singole cellule di
ciascuna linea cellulare dopo la filtrazione con filtri ISET® standard pori da 8 micron e colorazione
MGG (May-Grunw....). Il diametro mediano delle cellule tumorali varia da 12 μm (ceppo mouse
MMTV-PyMT) a 22 μm (ceppo umano A549). La dimensione media varia da 11,4 μm (MMTV-
PyMT, deviazione standard,  stdev:  1,6) a 23,2 μm (A549, stdev: 4,4).  Diametro medio LNCaP
misurato 19,2 μm che è coerente con dati precedentemente riportati [10].

Fig. 3. Valutazione delle cellule tumorali delle linee cellulari umane e di topo.
(A) diagramma a box delle dimensioni cellulari  (diametri)  per  ogni linea cancerogena testata.  Ogni  box ha le sue
estremità nei quartili,  e la mediana della distribuzione è contrassegnata da una linea all'interno. Le barre di  errore
indicano i diametri massimi e minimi. Le cellule da tumore umano e di topo sono state incubate per 3 min con il
Rarecells® Buffer senza sangue e recuperate su filtri ISET® standard (8 micron). MMTV-PyMT*: valori misurati per le
cellule MMTV-PyMT isolate con filtri ISET® da 5 micron. Le cellule sono state colorate sui filtri utilizzando May-
Grunwald Giemsa. Ns: Non significativo.
(B) Distribuzione delle dimensioni di due serie di 50 cellule MMTV-PyMT isolate su filtri ISET® utilizzando filtri a 8
micron (8a e 8b) e 5 micron (5a e 5b).

Abbiamo anche studiato le cellule più piccole MMTV-PyMT confrontando il range di dimensioni



cellulari dopo la filtrazione con i filtri standard ISET® da 8 micron con quelli ottenuti dopo la
filtrazione con filtri ISET® da 5 micron, al fine di valutare una possibile perdita di cellule quando si
utilizzano i filtri da 8 micron. Il diametro medio e  mediano di MMTV-PyMT su filtro da 5 micron
era rispettivamente 11,1 μm e 11,4 μm (stdev: 1,7) (Fig. 3).
Usando  il  test  χ2  non sono state  osservate  differenze  statistiche  significative,  analizzando  100
singoli dati ottenuti con filtri da 8 micron e 5 micron.
Inoltre, durante l'interpolazione dei dati delle dimensioni per due serie di 50 cellule MMTV-PyMT
per ciascun filtro da 8 e 5 micron, abbiamo osservato una distribuzione simile del campo delle
dimensioni (da 8,5 a 16,8 μm) per entrambi i tipi di filtri (Fig. 3B), indicando che non esiste una
variazione delle dimensioni quando si isolano le piccole cellule di questa linea cellulare con diversa
grandezza dei pori dei filtri ISET®. La Fig. 3A infatti dimostra che la mediana della dimensione
delle cellule MMTV-PyMT dopo la filtrazione ISET® da 5 micron è leggermente superiore a quella
calcolata  dopo  la  filtrazione  ISET® da  8  micron,  tuttavia,  la  differenza  non  è  statisticamente
significativa e potrebbe essere correlata a diversi lotti di cellule raccolte in un diverso stadio.
Questi  dati  sono coerenti  con i  risultati  descritti  in  esperimenti  paralleli  che mostrano come la
dimensione delle cellule MMTV-PyMT vitali rimanga sostanzialmente la stessa prima e dopo la
filtrazione ISET®.

B) Prestazioni in vitro del sistema ISET® per l'isolamento delle cellule tumorali fissate

B1) Sensibilità e precisione (ripetibilità e riproducibilità) del sistema ISET® per l'isolamento dal
sangue di cellule tumorali fissate.
Abbiamo valutato la sensibilità analitica, la soglia di sensibilità (limite inferiore della rilevazione
ossia  LLOD,  cioè  la  più  piccola  quantità  di  cellule  cancerose  che  possono  essere  rilevate),  la
ripetibilità e la riproducibilità del sistema standard ISET® per l'isolamento delle cellule tumorali
fissate (Fig. 1A). A causa della particolare rilevanza clinica dell'identificazione di cellule tumorali
nel sangue quando sono molto rare, abbiamo testato il LLOD e la sensibilità del sistema ISET®
effettuando analisi con numero molto basso di cellule tumorali fluorescenti, contate singolarmente
mediante micropipettamento, previamente inoculate nel sangue di donatori sani.
Sono stati effettuati esperimenti tipici mediante l'aggiunta di singole cellule tumorali fluorescenti
A549, MCF-7, HeLa o MMTV-PyMT in quantità da uno a dieci  ml di  sangue e la successiva
filtrazione ISET® (Fig. 2A). Abbiamo quindi analizzato il filtro e abbiamo identificato le cellule
recuperate tramite il loro segnale fluorescente. Abbiamo contato solo le cellule fluorescenti (vedi
Metodi, sezione 6). Questo test in vitro si è dimostrato specifico al 100%.
Per valutare la riproducibilità tramite due diversi operatori che utilizzavano lotti e strumenti diversi
di reagenti, abbiamo eseguito un test in duplicato 12 volte con due lotti A549 in un ml di sangue.
Sono  state  identificate  un  numero  totale  di  21  e  20  su  24  cellule  inoculate  per  operatore
rispettivamente (Tabella 1), con un tasso di successo medio di identificazione dell'88% e dell'83%.
Data la struttura della cartuccia ISET® (che separa 10 ml di sangue in 10 campioni di 1 ml di
sangue intero ovvero 10 campioni di 10 ml di sangue diluito) e poiché il LLOD di una cellula
tumorale in un ml di sangue era stato raggiunto dal nostro team e da team indipendenti [12, 25, 27 -
29], abbiamo lavorato affinchè il LLOD e il limite fisico del sistema ISET® fino ad una cellula
tumorale per 10 ml di sangue potessero essere raggiunti e testati.



Di conseguenza, abbiamo individuato con conteggio cellulare individuale in un test  ripetuto 6 volte
di due cellule A549 in un mL, cinque mL e dieci mL di sangue. Abbiamo rilevato rispettivamente
un totale di 10 su 12, 10 su 12 e 12 su 12 cellule inoculate, con un tasso  medio di recupero pari
rispettivamente all'83%, 83% e 100% (Tabella 2). Allo stesso modo, in un test ripetuto 10 volte con
una cellula MCF-7, abbiamo rilevato 9 su 10 cellule inoculate.

In un test ripetuto 3 volte con 1 e 3 cellule HeLa, abbiamo rilevato 3 su 3 cellule HeLa e 9 su 9,
rispettivamente  (Tabella  3).  Utilizzando lo stesso  protocollo  e  flusso di  lavoro,  abbiamo anche
inoculato le cellule MMTV-PyMT di topo usando filtri da 8 micron e da 5 micron (Fig. 3B). In un
test ripetuto 4 volte con 2 cellule MMTV-PyMT, abbiamo trovato un totale di 6 su 8 cellule (Tabella
3).



I nostri test di sensibilità con il sistema ISET® si sono dimostrati riproducibili ed è stato raggiunto
il  LLOD  di  una  cellula  tumorale  per  10  ml  di  sangue  (Tabelle  1  -  3).  La  sensibilità  alla
concentrazione più vicina al LLOD è stata del 100%. È importante notare che un tasso simile di
recupero medio lo si è ottenuto con vari volumi di sangue trattati (1 mL, 5 mL o 10 mL di sangue,
Tabella 2) e con cellule tumorali di diverse dimensioni (dimensioni media da 12 a 22 μm, tabella 1 -
3 e Fig. 3).

B2) Linearità e precisione del sistema ISET® per l'isolamento dal sangue delle cellule tumorali
fissate.
Abbiamo  successivamente  valutato  la  linearità  del  sistema  ISET®  (cioè  la  prevedibilità  del
recupero del campione con fattori di diluizione noti e la sensibilità complessiva) e l'accuratezza
(vale a dire la coerenza rispetto al dato di riferimento) utilizzando cellule fluorescenti A549 (cfr.
Metodi, sezione 6) processate con il protocollo ISET® per le cellule fissate (Fig. 1A e Metodi,
sezione 3). Il rilevamento viene calcolato con le cellule incluse nella matrice, sangue nel nostro
caso, a un minimo di cinque livelli di concentrazione che coprono l'intervallo lineare del saggio
(secondo la definizione FDA, Docket No. 2004D-0163).
Abbiamo valutato la linearità inoculando 30, 100 e 300 cellule A549, tutte contate per diluizione, in
un ml di sangue rispettivamente in 9, 13 e 2 repliche. Abbiamo anche interpolato il numero delle
A549 fluorescenti osservate sui filtri ISET® dopo il loro conteggio mediante micropipettamento
contro il numero previsto di A549 (tabelle 1 e 2 e Figura 4A). Utilizzando una retta di regressione,
abbiamo trovato una pendenza di 0.9991 e un coefficiente di correlazione (R2) di 0.96 (Fig 4A).
Dopo l'aggiunta di 2, 30, 100 e 300 cellule in 1 ml di sangue, abbiamo recuperato rispettivamente
un numero medio di 1.7 cellule per ml (85%, n = 30 replicati), 28 cellule per ml (94%, n = 9), 85
cellule per ml (85%, n = 13) e 334 cellule per ml (111%, n = 2) (Figura 4B). Abbiamo anche
ottenuto tassi simili di recupero delle cellule mediante diluizioni di 50 e 100 cellule HeLa in 1 mL
di sangue (rispettivamente 91% n = 14 e 104% n = 9) e 50 cellule MCF-7 in 5 mL di sangue
(105% , N = 5).
Poiché la cartuccia ISET® separa 10 mL di sangue in 10 volte volumi da 1 mL, il recupero cellulare
in 10 mL di sangue ha la stessa efficienza del recupero cellulare in 1 mL di sangue (dimostrato
anche dai test, Tabella 2).



Fig. 4 Saggi sulla linearità del metodo ISET
A) Numero di cellule tumorali (A549) rilevate sui filtri ISET® interpolati contro il numero previsto di cellule tumorali.
Le cellule sono state inoculate nel sangue intero dopo conteggio per diluizione (da 30 a 300 cellule) o di singole cellule
ottenute da micromanipolazione (2 cellule). 0 cellule (n = 4 replicati), 2 cellule (n = 30), 30 cellule (n = 9), 100 cellule
(n = 13), o 300 cellule (n = 2) sono state aggiunte a 1 mL di sangue. L'intervallo di errore (quando visibile) indica
l'errore standard.
B) Percentuale media delle cellule tumorali (A549) rilevate sui filtri ISET® tracciate in funzione del numero di cellule
tumorali calcolate nel sangue intero.
C)Numero di cellule tumorali (A549) osservate sui filtri ISET® interpolate contro il numero previsto di cellule tumorali
in 10 ml di sangue (log scala). Oltre alla prova con 2 cellule in 10 mL (n = 6 repliche), per facilitare il confronto con
diversi volumi di sangue, sono stati interpolati i test in 1 o 5 mL come i loro equivalenti in 10 mL (vedi Metodi).
L'intervallo di errore (quando visibile) indica l'errore standard.
D)Numero di cellule tumorali (HeLa) rilevate sui filtri ISET® interpolate contro il numero previsto di cellule tumorali.
Le cellule sono state aggiunte nel sangue dopo il loro conteggio per diluizione (da 50 a 100 cellule) o dopo il conteggio
di singole cellule ottenute per micromanipolazione (1 o 3 cellule). Sono state aggiunte a 1 mL di sangue, 1 cellula (n = 3
replicati), 3 cellule (n = 3), 50 cellule (n = 14) o 100 cellule (n = 9) (vedi Metodi).

 Abbiamo così interpolato i test equivalenti a 10 mL di sangue (cioè 2 cellule in 1 mL equivalenti a
20 cellule in 10 mL) e calcolata la linearità su 6 concentrazioni di cellule tumorali A549 che vanno
da 2 a 3000 CTC in 10 mL di sangue. In questa analisi,  il  tasso medio di recupero (sensibilità
complessiva)  è  stato  del  99,91% (Fig  4C).  Abbiamo osservato  una  simile  linearità  (sensibilità
complessiva) con le cellule HeLa su 4 concentrazioni di cellule tumorali (Fig 4D), con un tasso
medio di recupero del 100% ± 1%.
Infine,  abbiamo calcolato  il  coefficiente  di  variazione  percentuale  (CV%),  per  ogni  condizione
sperimentale (linea cellulare, volume di sangue, numero di cellule inoculate). Il % CV medio è stato
del 22% negli esperimenti con cellule inoculate, conteggiate per diluizione (n = 6 condizioni, 52
test). Negli esperimenti con singole cellule, anche il CV% medio è stato del 22% (n = 9 condizioni,
62 test).
Come previsto, in questi test con un numero estremamente basso di celle inoculate che valutano il
limite di rilevamento, i valori di CV% sono di solito più elevati a causa dei risultati del test (0 o 1



cellula).  L'accuratezza  (misurata  come errore  di  recupero)  è  stato  inferiore  al  25% per  tutte  le
condizioni.
Vale la pena ricordare che la cellula inoculata per micropipettazione richiede capacità tecniche nella
micromanipolazione delle singole cellule ed è un test  particolarmente impegnativo. Una singola
cellula  micropipettata  aggiunta  a  dieci  ml  di  sangue  (contenente  in  media  50-100  milioni  di
leucociti e 50 miliardi di eritrociti) può essere persa se è danneggiata dalla tripsina utilizzata per
staccare le cellule dalla capsula di Petri, indipendentemente dalla capacità del sistema ISET® di
catturarle dal sangue.
Per verificare se le cellule sono distribuite uniformemente su 5 spot, abbiamo usato la metodologia
descritta da Krebs et al. [12] e valutata la precisione e l'accuratezza intra-analisi (Fig. 5). Abbiamo
esaminato il numero di cellule tumorali individuate in ciascun spot dopo aver inoculato 50 cellule
A549 contate per diluizione in 5 mL di sangue e filtrato su 5 spot (ognuno corrispondente alla
filtrazione di  1  mL di  sangue).  Per studiare l'impatto della  distribuzione delle  A549 su 5 spot,
abbiamo diluito le cellule tumorali e ottenuto da 43 a 59 cellule per 5 mL in tre diversi esperimenti
(in media da 8,6 a 11,8 per ml).
Per ogni esperimento,  i  conteggi delle cellule  tumorali  sono stati  calcolati  per  tutte  le  possibili
combinazioni di spot (vale a dire 1, 2, 3, o 4). E' stato calcolato per ciascun esperimento il numero
medio di cellule tumorali (± l'errore standard) con intervallo di confidenza del 95% (CI) per ogni
combinazione di spot come descritto da Krebs et al. [12].
In un esperimento con 8.6 cellule  in media per ml, l'analisi di quattro spot forniva una stima precisa
della media reale (media ± SE = 8,6 ± 0,13 cellule per ml, 95% CI: 8,35 ± 8,85). Nell'analizzare 3
spot o 2, la stima è meno esatta, rispettivamente 8,6 ± 0,14 (CI: 8,33 ± 8,87) e 8,6 ± 0,21 (CI: 8,19 ±
9,01) cellule per ml.
Allo stesso modo, in un esperimento con media di 11.8 cellule tumorali per ml, l'analisi di quattro
punti  ha  fornito  una  stima  precisa  della  media  reale  (11,8  ±  0,31,  95%  CI:  11,41  ±  12,19).
Nell'analizzare 3 punti o 2, la stima era meno esatta, rispettivamente 11,8 ± 0,22 (CI: 11,37 ± 12,23)
e 11,8 ± 0,33 (CI: 11,16 ± 12,44) (Figura 5).
Nel  complesso,  la  precisione  media  di  ISET® intra-assay è  stata  del  4% (da  2,9% a  5,8%) e
l'accuratezza media del 2,7% (da 2,5% a 3,1%) per il conteggio su 4 spot. Il conteggio delle cellule
tumorali su 3, 2 e 1 spot determina una diminuzione della precisione media (rispettivamente, 5,2%,
7,7% e 13,4%) e dell'accuratezza media (rispettivamente 4%, 6% e 10,8%) (fig. 5).
Abbiamo quindi  provato che la  precisione e l'accuratezza intra-analisi  del sistema ISET® sono
consistenti in relazione al numero delle cellule di un singolo spot, quando, nel caso di 50 cellule
filtrate su un totale di 5 spot, le cellule vengono conteggiate su almeno 4 spot.
Abbiamo effettuato ulteriori  analisi  che dimostrano che la precisione e  l'accuratezza intra-assay
sono mantenute con una gamma di cellule da 29 a 70 in 5 ml di sangue (da 6 a 14 cellule per ml).
Questi risultati mostrano che, se il numero di cellule tumorali in 5 ml di sangue è compreso tra 29 e
70 (tra 58 e 140 in 10 ml di sangue), il conteggio delle cellule tumorali su 4 punti dà lo stesso
numero di cellule tumorali per ml  come il conteggio in 5 o 10 ml di sangue.
Nel complesso, abbiamo osservato che la accuratezza, la precisione e la linearità della filtrazione
ISET® sono molto elevati. Inoltre, il tasso di recupero medio da due fino a 3000 cellule tumorali
per 10 mL (o equivalente) di sangue è vicino al 100%.



Fig. 5. Valutazione della accuratezza e precisione ISET® intra-analisi.
50 cellule A549 sono state inoculate in 5 mL di sangue (n = 3 esperimenti, da 43 a 49 cellule per 5 mL). Gli esperimenti
sono stati fatti  su 5 spot, ma per la precisione e l'accuratezza intra-assay solo la valutazione del numero di cellule
individuate su singolo spot o spot raggruppati in modo casuale  è rilevante. Il conteggio cellulare sulla combinazione di
tutti i 5 spot è stato usato come riferimento. I risultati mostrano che il conteggio delle cellule in quattro spot ha mostrato
un valore medio delle cellule tumorali rappresentativo per ml di sangue.
(A) Diagramma a barre con il numero medio di cellule tumorali per spot e corrispondente errore standard della media
(intervallo di errore) in dipendenza del numero di spot analizzati.
L'intervallo di errore viene calcolato usando la deviazione standard nelle diverse combinazioni di 4, 3, 2 o singolo spot
rispettivamente. Se si considera un solo punto, la deviazione standard è superiore a quella del conteggio di 4 spot,
mostrando che quest'ultimo dà un valore medio affidabile per ml di sangue.
(B) La tabella indica il numero di cellule tumorali individuate in ciascun spot per ciascuno dei cinque esperimenti,
l'intervallo di confidenza del 95% (CI), la precisione (CV %) e l'accuratezza (errore %) a seconda del numero di spot
analizzati (da 1 a 4) rispetto all'analisi su cinque spot.

B3. Sensibilità del sistema ISET® per l'isolamento delle cellule tumorali fissate dal sangue dopo la 
raccolta del plasma.
Dal momento che la rilevazione di cellule rare circolanti è più concreta utilizzando un volume non
trascurabile di sangue (da 8 a 10 ml), abbiamo verificato la fattibilità di isolare il plasma e le cellule
tumorali dallo stesso campione di sangue.
Questo protocollo ha lo scopo di eseguire test multipli utilizzando lo stesso campione, al fine di
sfruttare appieno il campione di sangue del paziente (Figura 1B). Abbiamo valutato la sensibilità in
vitro di questo protocollo mediante 10 cellule fluorescenti A549, inoculate singolarmente mediante
micropipetta, in 5 ml di sangue di donatore sano. In 4 replicati abbiamo trovato 9 cellule due volte,
10 cellule una volta e 7 cellule una volta (tabella 4) con un tasso di successo di recupero del 88%.
La morfologia delle cellule era intatta come abbiamo osservato in microscopia tramite colorazione
citologica MGG (May Grunwald Giemsa).
Il tasso di recupero molto elevato dimostra che la LLOD e la sensibilità complessiva per la duplice
raccolta di plasma e cellule tumorali usando il sistema ISET® sono simili a quelle del protocollo
ISET® standard.



B4.  Valutazione  del  numero  di  leucociti  contaminanti  sui  filtri  dopo  l'isolamento  delle  cellule
tumorali fissate.
Il sistema ISET® elimina con successo tutti i globuli rossi e la maggior parte dei leucociti.
Utilizzando la colorazione citopatologica, abbiamo contato il numero di leucociti residui sui filtri
dopo filtrazione del sangue di 4 diversi donatori sani (cfr. Metodi, sezione 3). Con il metodo ISET®
standard per l'isolamento delle cellule fissate, il numero di leucociti presenti sul filtro è variabile, da
1208 a 3188 cellule per ml (1779 in media). Questo corrisponde ad un fattore di arricchimento
approssimativo di 4 log, in accordo con i dati riportati da altri gruppi [12].

C- Prestazioni in vitro del sistema ISET® per arricchimento delle cellule tumorali dal sangue

Abbiamo quindi valutato i  parametri  di  sensibilità del sistema ISET® l'arricchimento di cellule
tumorali vive per la ricerca e in particolare per la caratterizzazione molecolare delle medesime e la
loro cultura.
C1) Sensibilità e riproducibilità del sistema ISET® per l'arricchimento di cellule tumorali vitali.
Isolare per filtrazione le cellule vive senza ricorrere ad anticorpi specifici e con minima perdita di
cellule  è  un  obiettivo  molto  impegnativo,  poiché  le  cellule  vitali  possono  facilmente  filtrare
attraverso i pori. Abbiamo concentrato i nostri sforzi sullo sviluppo di un nuovo buffer di filtrazione
ed una variante del protocollo ISET® che consente l'arricchimento di cellule tumorali vitali e il loro
recupero  in  sospensione  per  le  analisi  molecolari,  in  particolare  analisi  dei  trascritti  e  coltura
cellulare (Figura 1C).
Abbiamo quindi valutato la sensibilità in vitro di questo nuovo flusso di lavoro attraverso l'inoculo
di  varie  quantità  di  cellule  tumorali  fluorescenti  A549  e  LNCaP vitali,  raccolte  dalla  coltura
singolarmente mediante micropipettamento,  in 1 mL di sangue di donatore sano e eseguendo il
nuovo protocollo.
Le cellule arricchite sono state trasferite in una microcamera Ibidi e identificate microscopicamente
in base segnale fluorescente (Fig. 2B), come descritto in Metodi, sezione 6.
In un test  replicato 6 volte,  usando 1,  3,  5 e  10 cellule  A549 fluorescenti  in  1 mL di  sangue,
abbiamo trovato 6/6, 16/18, 24/30 e 50/60 cellule (Tabella 5), con un tasso globale di recupero
rispettivamente 100%, 89%, 80% e 83%. I test d'inoculo sono stati ripetuti con test replicato 5 volte
utilizzando 1 e 5 cellule LNCaP fluorescenti vive in 1 ml di sangue. Abbiamo trovato un numero
totale di cellule 4/5 e 21/25 con una percentuale di recupero globale rispettivamente di 80 e 84%
(Tabella 5).
Inoltre,  utilizzando  la  colorazione  Trypan  blu,  abbiamo  riscontrato  che  la  vitalità  delle  cellule
tumorali è stata mantenuta. Il tasso di recupero e la sensibilità analitica  ottenute con le cellule A549
e LNCaP vitali sono molto elevate. La sensibilità alla concentrazione più vicina al test LLOD (ossia
1 cellula tumorale in 1 ml di sangue) è stata del 100%, simile a quella ottenuta con il protocollo
ISET® standard per l'isolamento delle cellule fissate (tabelle 1 - 3).



C2 Valutazione della dimensione e della vitalità delle cellule prima e dopo l'arricchimento delle
cellule tumorali vitali con il sistema ISET®.
E' stata accuratamente calcolata la dimensione precisa di almeno 200 cellule A549 e MMTV-PyMT
vitali prima e dopo la filtrazione attraverso pori di 8 micron (Fig 6). Il diametro medio è rimasto
sostanzialmente lo stesso prima e dopo la filtrazione di entrambe le linee cellulari (13,6 μm ± 2,6 e
13,9 μm ± 2,6 per le cellule A549 e 10,0 μm ± 2,2 e 9,9 μm ± 2,2 per le cellule MMTV-PyMT, in n
= 3 esperimenti).
I risultati dimostrano che la filtrazione non induce una selezione in base alla dimensione cellulare,
incluse  le  cellule  più  piccole  (MMTV-PyMT)  (Fig  6).  E'  stata  presa  in  considerazione  solo  la
dimensione delle cellule vitali, selezionate dal Trypan Blue . Abbiamo anche calcolato il tasso di
vitalità delle cellule prima e dopo la filtrazione e abbiamo trovato 99% ± 2% e 92,7% ± 2,4% per le
cellule A549 e 97% ± 1,3 e 85% ± 3,4% per le cellule MMTV-PyMT (Fig. 6).

Fig 6. Dimensioni e vitalità delle cellule prima e dopo l'arricchimento.
(A) Le dimensioni delle cellule (diametro mediano)
(B)  Vitalità  per  ciascuna linea  di  cellule  tumorali  testate  prima o  dopo l'arricchimento  delle  cellule  vitali  (n  =  3
esperimenti).
Gli intervalli indicano l'errore standard. Le cellule tumorali  umane e di topo sono state incubate per 5 min con il
Rarecells® Live Cells Buffer con sangue e recuperate su filtri ISET® standard (8 micron). MMTV = MMTV-PyMT. Le
dimensioni e la vitalità  delle  cellule sono state  analizzate usando il  contaglobuli  TC20™ (Bio Rad) e  colorazione
Trypan Blue.

C3 Valutazione dell'espressione dei marker di superficie prima e dopo l'arricchimento delle cellule
tumorali vitali con il sistema ISET®.
Poiché  potrebbero  verificarsi  cambiamenti  nell'espressione  delle  proteine  durante  la  filtrazione,
abbiamo verificato se la filtrazione di cellule tumorali  vitali  con il  nostro protocollo induca un
cambiamento  nell'espressione  di  antigeni  utilizzando  anticorpi  fluorescinati  EpCAM  su  cellule
MCF-7 vitali prima e dopo la filtrazione. Il risultato della nostra analisi è mostrato nella Figura 7.
Non abbiamo trovato alcuna differenza nell'espressione EpCAM indotta dalla filtrazione.
L'analisi  quantitativa della fluorescenza usando ImageJ (Fig 7D) ha rivelato che la media della
fluorescenza cellulare totale corretta (CTCF) calcolata su 50 cellule MCF-7 era molto simile prima
(media 114665 ± 14363 con CTCF che va da 43754 a 494919) e dopo arricchimento delle cellule



vitali (media 124021 ± 12697 con CTCF che va da 65799 a 594996).
Inoltre, quando si applicano limiti di CTCF per distinguere le cellule con bassa espressione EpCAM
da quelle con espressione media e alta, abbiamo trovato distribuzioni molto simili delle cellule in
tutte e tre le categorie: 28% (bassa), 50% (media), 22% (alta) prima dell'arricchimento contro il
24% (bassa), 54% (media) e 22% (alta) dopo l'arricchimento delle cellule (Fig. 7C).

Fig. 7. Confronto della fluorescenza EpCAM sulle cellule colorate prima e dopo l'arricchimento delle cellule
vitali con ISET®.
Immagini delle cellule MCF-7 prima dell'arricchimento delle cellule in presenza di fluorescenza unica EpCAM (A1) e
l'insieme della fluorescenza Hoechst e EpCAM in campo luminoso (A2). La barra di scala è lunga 50 micron.
Immagini delle cellule MCF-7 dopo l'arricchimento delle cellule in presenza di fluorescenza EpCAM (B1) e l'insieme
della fluorescenza Hoechst e EpCAM in campo luminoso (B2) sono presentati anch'esse con una barra di scala di 50
micron.
C) Confronto della distribuzione cellulare attraverso tre livelli di espressione EpCAM per 50 cellule MCF-7 prima e 50
cellule MCF-7 dopo arricchimento cellulare. Il gruppo low EpCAM comprende le cellule con una fluorescenza cellulare
totale corretta (CTCF) inferiore a 91000 unità, il gruppo medium EpCAM raggruppa le cellule con CTFC tra 91000 e
200000 unità e il gruppo high EpCAM contiene cellule con CTCF oltre 200000 unità.
D) Confronto della fluorescenza totale corretta media (CTCF) calcolata su 50 cellule MCF-7 prima e 50 cellule MCF-7
dopo arricchimento delle cellule vitali. Gli intervalli indicano l'errore standard.

C4 Cultura in vitro di cellule tumorali vive arricchite con il sistema ISET®.
Abbiamo testato se le cellule dalle linee cellulari potessero sopravvivere e proliferare in vitro dopo



il  loro  arricchimento  con il  sistema ISET®.  Abbiamo inoculato  le  cellule  A549 nel  sangue  in
duplicato e abbiamo processato i campioni con il protocollo di arricchimento descritto nella sezione
Metodi.  Abbiamo quindi confrontato l'aspetto al giorno zero (D0) con quello dopo 2 (D2) e 5 giorni
(D5) di coltura in vitro delle cellule A549 (Figura 8).

Figura 8. Coltura In vitro delle cellule tumorali A549 dopo arricchimento con ISET®.
Immagini in campo luminoso delle cellule A549 dopo l'arricchimento delle cellule vitali dal sangue e coltura in vitro
ottenute in 3 tempi diversi. Barra di scala 50 micron.
(A1, A2) Le immagini al giorno zero (D0 = 2h di coltura) mostrano le cellule A549 dopo l'arricchimento delle cellule
vitali dal sangue, utilizzando l'obiettivo 10X (A1) e l'obiettivo 40X (A2). A 40X (A2) un leucocito è indicato da una
singola freccia nera e una cellula tumorale è indicata da due frecce.
(B1, B2) Le immagini al giorno 2 (D2 = 2 giorni di coltura) mostrano le cellule tumorali A549 che crescono, utilizzando
il 10X (B1) e l'obiettivo 40X (B2).
(C1, C2) Le immagini al giorno 5 (D5 = 5 giorni di coltura) mostrano le cellule tumorali A549 che crescono, utilizzando
il 10X (C1) e l'obiettivo 40X (C2).

In entrambi i  test  replicati,  le cellule tumorali  osservate a D0 sono state disperse come singole
cellule sulla superficie del vetrino (1.2 cm di diametro) utilizzato per la cultura (Figura 8A). Le
cellule tumorali osservate al tempo D2 sono presenti come piccoli cluster con una maggiore densità
complessiva delle cellule e alcune cellule mitotiche, indice di proliferazione cellulare (Fig. 8B).
Le cellule tumorali osservate a D5 erano presenti esclusivamente come grossi raggruppamenti o
colonie di cellule proliferanti con densità più elevata, che coprivano l'intera superficie dei vetrini
(Fig 8C). È interessante notare che sono stati trovati rari leucociti a D0 dopo il primo lavaggio e
nessuno di  loro è stato osservato a D2 e D5, suggerendo che,  in condizioni di  coltura in vitro
rigorose, si possono selezionare potenzialmente popolazioni di cellule tumorali pure.

C5 Valutazione dei marker del citoscheletro prima e dopo l'arricchimento di cellule tumorali vitali
con il sistema ISET® e coltura in vitro a breve termine. 
Per determinare l'impatto potenziale della filtrazione sul citoscheletro delle cellule tumorali vive,
abbiamo  effettuato  la  colorazione  per  immunofluorescenza  dei  microfilamenti  di  actina  e
microtubuli delle cellule A549 e H2228. Abbiamo confrontato il profilo delle cellule prima e dopo il
loro arricchimento con il sistema ISET® e coltura in vitro a breve termine (per 72 ore).
Per entrambi i tipi di cellule, le caratteristiche chiave delle dinamiche del citoscheletro coinvolte nei
processi cellulari cruciali come la proliferazione sono stati osservati prima e dopo l'isolamento delle
cellule tumorali vitali con ISET®. I risultati sono mostrati in Figura 9.
L'analisi microscopica ha rivelato strutture molto simili di actina e tubulina quando si confrontano
le cellule A549 non trattate (Figura 9A) con le cellule A549 arricchite con il sistema ISET® (Figura
9B)  e  mantenute  72  ore  in  coltura.  Nessuna  differenza  significativa  è  stata  osservata  nella
morfogenesi del fuso durante la mitosi quando si confrontano le cellule A549 prima (Fig 9A2) e



dopo l'arricchimento (Fig 9B2). Inoltre, tutte le cellule A549 osservate in fase G1/S (Fig 9A1 e
9B1)  hanno  mostrato  una  morfologia  poligonale,  distribuzione  irregolare  e  orientamenti  non
allineati dei filamenti F-actina, nonché frequente indebolimento della corteccia periferica di actina
colocalizzata con le estensioni della membrana plasmatica arricchita di microtubuli.

Fig. 9. Analisi del citoscheletro delle cellule A549 e H2228 prima e dopo l'arricchimento con ISET® e cultura in
vitro.
Immagini delle cellule A549 e H2228 che mostrano il mix di fluorescenza cromosomica Hoechst (blu), actina (rossa) e
tubulina (verde) [41] dopo 72 ore di coltura in vitro (obiettivo 63X). La barra di scala è di 20 micron. Le immagini delle
cellule A549 prima della filtrazione mostrano cellule in fase G1/S (A1) e durante la mitosi (A2) a confronto con le
immagini che mostrano le cellule A549 dopo filtrazione in fase G1/S (B1) e durante la mitosi (B2). Le immagini delle
cellule H2228 prima della filtrazione mostrano esempi di cellule in fase G1/S (C1) e durante la mitosi (C2) a confronto
con immagini che mostrano le cellule H2228 dopo la filtrazione in fase G1/S (D1) e durante la mitosi (D2). Confronti
della media di fluorescenza cellulare totale corretta (CTCF) dell'actina (E) e della tubulina (F) calcolata su 30 cellule
A549 e 30 H2228 prima e 30 cellule A549 e 30 H2228 dopo arricchimento. Gli intervalli indicano l'errore standard. 

Queste osservazioni sono coerenti con la letteratura precedente sulle cellule A549 [42] e correlano
con le proprietà invasive conosciute [43] e la plasticità strutturale [44] delle cellule A549 che sono
inclini alla trasformazione epiteliale-mesenchimale (EMT).
Analogamente, l'arricchimento dopo 72 ore di coltura in vitro non ha avuto alcun impatto visibile
sul citoscheletro delle cellule H2228 (Fig. 9D) rispetto alle cellule H2228 non trattate (Fig 9C). Alla
fase G1/S sono stati osservati microtubuli sparsi e lunghi filamenti dritti di actina con fasci di actina
più spessi  presenti  vicino ai  siti  di  attacco della membrana plasmatica prima (Fig 9C1) e dopo
arricchimento delle cellule (Fig 9D1). Le cellule H2228 arricchite entrando in mitosi (Fig 9D2)
hanno mostrato  arrotondamenti  mitotici,  condensazione  cromatica  e  morfogenesi  dei  fusi  senza



alcuna alterazione apparente rispetto ai controlli non trattati (Fig 9C2).
Inoltre, l'analisi quantitativa globale della fluorescenza dell'actina (Figura 9E) eseguita su 30 cellule
selezionate casualmente ha rivelato risultati molto simili di CTCF mediana prima (mediana 214166
± 9416 per A549 e 234552 ± 19036 per H2228) e dopo l'arricchimento in coltura (mediana 209915
± 7405 per A549 e 236599 ± 21468 per H2228). Utilizzando il test t di Student, le differenze di
actina CTCF prima e dopo l'arricchimento delle cellule non sono risultate significative (valore p del
test di Student = 0.997 per A549 e 0.912 per H228).
Analogamente,  l'analisi  quantitativa globale della  fluorescenza tubulare (Fig 9F) eseguita  su 30
cellule  selezionate  casualmente  ha  rivelato  risultati  molto  simili  di  CTCF media  prima  (media
144482 ± 8824 per A549 e 188390 ± 12406 per H2228) e dopo arricchimento e coltura (media
151118 ± 6732 per A549 e 174672 ± 16327 per H2228). Utilizzando il test di Student, le differenze
di tubulina CTCF prima e dopo l'arricchimento delle cellule vive sono risultate non significative
(valore p del test Student = 0,296 per A549 e 0,916 per H2228).
Da notare,  la  media CTCF era più elevata  per  H2228 rispetto  ad A549,  forse per  la  maggiore
dimensione  delle  cellule  H2228  o  ad  una  maggiore  espressione  di  tubulina  e  actina.
Complessivamente questi risultati indicano che la morfologia delle cellule tumorali e le funzioni
cellulari  correlate  alla  distribuzione  di  F-actina  e  di  acetil-α-tubulina  del  citoscheletro  possono
essere conservate o ripristinate dopo 72 ore di coltura in vitro a seguito dell'isolamento di cellule
tumorali con il sistema ed il protocollo ISET®.

C6  Stima  dei  leucociti  residui  dopo  la  filtrazione  delle  cellule  tumorali  vitali  e  loro
deplezione con le microsfere magnetiche antiCD45.
Il protocollo di lavoro del sistema ISET® per le cellule vitali elimina con successo tutte le cellule
del sangue e la maggior parte dei leucociti. I restanti leucociti (WBC) sono state contati in 2 test
come descritto nella sezione 5 dei Metodi. I risultati mostrati da 640 a 2485 cellule per ml di sangue
(1563 in media), quindi simili alla quantità di WBC rimanente con il protocollo per le cellule fissate
con un fattore di arricchimento approssimativo di 4 log.
Abbiamo successivamente sperimentato la tecnica per eliminare i  leucociti  dopo l'arricchimento
delle cellule vitali con il sistema ISET® usando microparticelle immuno-magnetiche rivestite con
anticorpi  antiCD45  (Figura  1C).  Abbiamo  inoculato  10  cellule  fluorescenti  A549,  contate
singolarmente, con una micropipetta in 1 mL di sangue e trattate come descritto nella sezione 6 dei
Metodi. In 9 esperimenti abbiamo trovato 6 A549 una volta, 5 A549 una volta, 4 A549 tre volte e 3
A549 quattro volte con un tasso di recupero medio del 40%, come mostrato nella tabella 6. In
confronto al tasso di recupero maggiore ottenuto dopo l'arricchimento di cellule vitali (80-100%,
tabella 5), l'ulteriore passo per la deplezione dei leucociti CD45+, provoca una perdita del 50-60%
delle cellule arricchite. Tuttavia, non sono stati identificati leucociti residui con questo protocollo e
la morfologia delle cellule inoculate rimane intatta. 



D- Analisi di sequenziamento di nuova generazione di cellule tumorali vitali
isolate dal sangue con il sistema ISET® 

D1 Analisi  NGS comparativa delle  cellule  A549 e HCT116 prima e dopo l'arricchimento delle
cellule e 72 ore di coltura in vitro.
Al  fine  di  convalidare  il  potenziale  interesse  clinico  del  protocollo  di  filtrazione  delle  cellule
tumorali in vivo per applicazioni teranostiche, abbiamo utilizzato il Next Generation Sequencing
(NGS) per studiare le mutazioni del DNA nelle cellule A549 e HCT116 prima e dopo l'isolamento
delle  cellule  e  cultura  in  vitro  di  breve  durata  (72h).  Abbiamo  utilizzato  il  pannello  di
identificazione delle mutazioni neoplastiche v2 sulla piattaforma Ion Torrent™ come descritto nella
sezione 7 Metodi. Questo pannello di amplicon può rilevare 6893 possibili mutazioni COSMIC su
50 oncogeni e geni soppressori tumorali [45].
La copertura media variava da 1423X a 2073X tra i diversi campioni.
La profondità di sequenziamento medio in tutte le varianti rilevate era 2957X e 2357X per il DNA
A549 estratto prima e dopo l'arricchimento in vivo e 3103X e 3306X per il DNA HCT116 estratto
prima e dopo l'arricchimento in vivo. 17 varianti SNP sono state trovate nel DNA di A549 comprese
11 mutazioni COSMIC classificate come probabilmente patogene (Fig. 10).

Fig. 10. Caratterizzazione molecolare Ion TorrentTM delle cellule A549 e HCT116 prima e dopo l'arricchimento
delle cellule vitali con ISET®.
Confronto delle frequenze di allele mutanti delle varianti nel DNA estratto da circa 10 4 cellule A549 (A) e 104 HCT116
(B) dopo coltura 72 ore in vitro, prima e dopo l'arricchimento. Correlazione delle frequenze delle varianti di allele  nel
DNA estratto  da  circa  104  cellule  A549  (C)  e  104 HCT116  (D)  dopo  coltura  72  ore  in  vitro,  prima  e  dopo
l'arricchimento.

Le frequenze di allele di tutte le varianti erano concordanti nel campione "prima della filtrazione" e
"dopo la filtrazione" (Fig. 10A e 10C).
Allo stesso modo, 25 varianti sono state trovate nelle cellule HCT116, inclusi 23 SNP e 2 INDELs.
16 di queste mutazioni sono classificate come probabilmente patogene. Le frequenze di allele di
tutte le varianti erano concordanti nel campione "prima della filtrazione" e "dopo la filtrazione"



(Fig. 10B e 10D).
Da notare, 4 di questi mutazioni eterozigoti sono state trovate nel sistema EGFR (PIK3CA H1047R,
SMO  V404M,  ABL1  Y257C  e  KRAS  G13D)  in  accordo  con  la  letteratura  precedente  [46].
Rimarchevole, 11 varianti erano comuni in A549 e HCT116.
È  interessante  notare  che  le  varianti  sono  state  identificate  con  sicurezza  ad  una  simile  bassa
frequenza (6-10%) in entrambi i campioni "prima della filtrazione" e "dopo la filtrazione". (STK1
Q37L e  FGFR3  P402P in  A549  e  FGFR3  P402P in  HCT116,  Figura  10).  Questo  riflette  un
fenomeno noto di eterogeneità genetica e fenotipica delle linee cellulari [47-49] che potrebbero
essere identificate nelle nostre popolazioni cellulari.
Nel DNA delle A549, 3 regioni hanno una bassa copertura (sotto la soglia 500X). Due di queste
regioni sono nel gene CDKN2A (copertura dell'amplicone 0) che è depleto in A549 [50]. L'ultima
regione di bassa copertura è stata la stessa in tutti i campioni (A549 e HCT116); corrisponde a una
variante in CSF1R 3'UTR identificata in tutti i campioni, sebbene con una copertura sotto la soglia
500X.
Questi risultati forniscono una prova del principio che il profilo genetico delle cellule tumorali può
rimanere stabile dopo il loro isolamento dal sangue usando il nostro protocollo e la cultura a breve
termine. 

D2 Analisi genetica di cellule singole dopo l'arricchimento. 
Studiare l'intero genoma delle singole CTC (cellule tumorali circolanti), quando sono molto rare, è
importante per esplorare la loro eterogeneità all'inizio dell'invasione tumorale, pertanto abbiamo
valutato se il nostro protocollo consente di acquisire singole CTC ed attuare l'analisi NGS (next
generation sequencing).
Le librerie dell'esoma (parte del genoma, costituito da gruppi di esoni, che è in grado di esprimere
per una proteina), analizzate con il sistema NGS, sono state prima preparate tramite la tecnologia
Illumina con DNA amplificato da singole cellule vitali e singole cellule fissate (senza ricorso a
microdissezione) isolate con il sistema ISET® e da gDNA umano non amplificato come controllo.
Di conseguenza, abbiamo ottenuto 52, 41 e 44 milioni di letture, con una copertura del genoma del
76%, 70% e 95% ed una profondità di sequenziazione media variabile da 20 a 27x. Per valutare
ulteriormente la qualità delle nostre librerie, abbiamo successivamente preparato librerie dell'intero
genoma ed esomi con DNA amplificato dell'intero genoma di 4 singole cellule vive e da 4 cellule
fissate. I risultati del sequenziamento e mappatura mostrano che è stato recuperato circa il 70%
degli esomi dalle singole cellule analizzate.
Dal momento che l'analisi  NGS di mutazioni sensibili  alla terapia  in una CTC rara può essere
clinicamente  rilevante,  abbiamo studiato  singole  cellule  tumorali  filtrate  con  il  sistema  ISET®
usando il pannello tumorale hotspot v2 sulla piattaforma di Ion Torrent come descritto nella sezione
7 dei  metodi.  Nel  complesso,  abbiamo analizzato  tre  singoli  leucociti  vitali,  tre  singole  cellule
HCT116 vitali,  sei  singole cellule A549 vitali  e tre singole cellule A549 isolate con ISET®, la
massa di DNA amplificata-WGA (=whole genome  amplification) delle cellule HCT116 e A549,
nonché la massa genomica di DNA  di HCT116, A549 e leucociti del donatore.
Abbiamo valutato prima i parametri standard di controllo della qualità del sequenziamento del DNA
ottenuto da WGA delle nostre singole cellule. Poi abbiamo studiato la presenza di mutazioni hotspot
registrate nel database COSMIC sez. DNA-WGA di singole cellule isolate con ISET®.
Abbiamo identificato la presenza di mutazioni eterozigoti in 4 hotspot in tutte le singole cellule
HCT116,  DNA amplificato-WGA di  HCT116 e  DNA non amplificato  di  HCT116 ma non nei
singoli leucociti (Fig 11A). Inoltre, analizzando i dati provenienti da tre singole cellule HCT116, la
frequenza di allele mutante era coerente con una mutazione eterozigote, rispettivamente 56% per
KRAS G13D, 50% per PIK3CA H1047R, 45% per SMO V404M e 51% per ABL1 Y257C 11A).
Inoltre,  la  copertura  per  questi  ampliconi  variava  da  11  a  2000.  Nelle  HCT116 sono descritte
ulteriori mutazioni nei geni APC, FGFR3 e STK11 [46] ma non sono incluse nelle mutazioni che
possono  essere  rilevate  dal  pannello  tumorale  v2.  Le  cellule  A549  contengono  la  mutazione
omozigote KRAS G12S [51] e questa mutazione è stata trovata in tutte le singole cellule A549



analizzate in vivo (n = 6) e in quelle fissate A549 (n = 3).

Fig. 11. Caratterizzazione molecolare tramite Ion TorrentTM di singole HCT116 e leucociti arricchiti dal sangue
con ISET®.
(A) Frequenza di varianti non-senso di allele mutante dal database “Catalogo delle mutazioni somatiche nel cancro”
(COSMIC) nel DNA-WGA di singole cellule tumorali HCT116 (da H1 a H3) o di singoli leucociti (da L1 a L3), massa
di DNA amplificata di HCT116 (WH), massa di DNA non amplificata HCT116 (BH) e la massa di DNA estratto non
amplificato del donatore (BL).
(B) Diagramma di Venn che mostra la concordanza della determinazione delle varianti non-senso COSMIC nel DNA-
WGA di singole cellule tumorali HCT116 (da H1 a H3) rispetto alla massa di DNA non amplificata HCT116 (bulk
HCT116) e alla massa di DNA-WGA HCT116 (WGA ).
#  indica  SMARCB1  R201*  e  ##  indica  CTNNB1  S45P,  NOTCH1  L1574P  e  RB1  E137*.
(C) Diagramma di Venn che mostra la concordanza della determinazione di varianti non senso COSMIC nel DNA-
WGA di singoli leucociti (da L1 a L3) rispetto al DNA estratto non amplificato del donatore (bulk). 

Inoltre, per tutte le cellule A549, non sono stati rilevati i due ampliconi per il gene CDKN2A (Fig
10A),  osservazione  coerente  con  la  perdita  di  questo  locus  in  questa  linea  cellulare  [50].  È
interessante  notare  che  quando  abbiamo  analizzato  la  presenza  di  una  mutazione  COSMIC
nonsenso nei leucociti, abbiamo trovato la presenza di mutazioni eterozigoti KIT M541L in tutti i
singoli leucociti e nella massa di DNA corrispondente (Fig. 11A).
Si tratta di  un polimorfismo frequente tra  la popolazione caucasica [52] coerente con la  nostra
ricerca, anche se questa mutazione è probabilmente associata alla leucemia.
Infine, abbiamo interpolato tutte le mutazioni COSMIC non senso trovate nei campioni HCT116 e
leucocitari e studiato le mutazioni particolari (cioè mutazioni che vengono identificate solo in un
singolo campione). Le mutazioni particolari potrebbero riflettere l'eterogeneità (non prevista tra i
leucociti)  o  gli  artefatti  tecnici  (errori  introdotti  dalla  polimerasi  durante  la  WGA  o  nel
sequenziamento) (Fig 11B e 11C). Mentre 0, 1 o 3 mutazioni particolari sono stati identificati in tre
cellule vitali HCT116, non sono state trovate mutazioni particolari in singoli leucociti (n = 3), né



nella massa di DNA WGA-amplificato delle HCT116, né nel DNA di HCT116 e dei leucociti del
donatore.  Le  mutazioni  particolari  riscontrate  in  HCT116 potrebbero  rappresentare  varianti  che
sono presenti in meno del 5% delle cellule (limite della sensibilità del rilevamento di una mutazione
nella massa di DNA) o di artefatti tecnici.
Nel complesso, i nostri dati suggeriscono che sono realizzabili, con il Sistema ISET®, l'analisi NGS
(next generation sequencing) dell'intero genoma, l'analisi  dell'esoma e del  pannello “molteplici-
geni” di cellule tumorali isolate. Da notare, abbiamo trovato risultati coerenti con cellule tumorali
vitali e fissate isolate con il sistema ISET®, ma le cellule fissate richiedevano 3 cicli aggiuntivi di
preamplificazione  nella  fase  di  preparazione  della  libreria  NGS.  Questi  dati  potrebbero  fornire
risultati  affidabili  per  una  migliore  comprensione  dell'eterogeneità  delle  CTC (cellule  tumorali
circolanti), inclusa la dinamica-biologica iniziale critica dell'invasione tumorale.

Discussione

In questo lavoro, descriviamo nuovi protocolli per lo studio delle cellule tumorali circolanti (CTC)
con particolare attenzione al loro isolamento quando sono estremamente rare.
Abbiamo  valutato  questi  protocolli  usando  cellule  da  linee  tumorali  dall'isolamento  fino  alla
caratterizzazione  immunomolecolare  delle  cellule  isolate,  anche  attraverso  la  loro  cultura.
Dimostriamo che il sistema ISET® isola costantemente 2 cellule tumorali aggiunte a 1, 5 o 10 ml di
sangue con un tasso medio di recupero cellulare che va da 83 a 100%. Questo elevato recupero è
riproducibile inter ed intra-laboratorio. La soglia di sensibilità LLOD del sistema ISET® (Lower
Limit Of Detection) è di una cellula tumorale per 10 ml di sangue, che è il limite fisico del metodo.
Si dimostra anche che questo livello di sensibilità è mantenuto sia quando il plasma viene raccolto
prima dell'isolamento delle  cellule  tumorali  dal  sangue sia  per  l'isolamento di  cellule  vitali  dal
sangue intero tramite un appropriato tampone modificato (senza fissazione). Infine, dimostriamo la
fattibilità dell'analisi NGS a cellule singole vitali o fissate.
I nostri risultati mostrano che ISET® permette la ricerca ed un conteggio riproducibile e lineare
delle cellule tumorali nel sangue (Tabelle 1-5, fig. 4 e 5). I nostri dati sono coerenti con i dati di
sensibilità e linearità precedentemente riportati da team indipendenti [12, 27-29]. Tuttavia, questi
gruppi non hanno esteso le prestazioni analitiche e la sensibilità di ISET®, ai limiti da noi raggiunti.
A seguito di uno studio clinico indipendente che ha dimostrato la capacità del sistema ISET® di
rilevare CTC nei pazienti che sviluppano il cancro del polmone anni prima dell'individuazione di
noduli tumorali da CT-scan [3], abbiamo deciso di migliorare la soglia di sensibilità LLOD testando
poche cellule in 10 ml di sangue, tramite un protocollo migliorato e estremamente preciso.
Nell'insieme, i nostri risultati convalidano le prestazioni analitiche in vitro del sistema ISET®.
Abbiamo valutato le caratteristiche di sensibilità di ISET® con cellule tumorali aventi dimensioni
diverse. I diametri medi delle cellule tumorali coltivate tipicamente variano da 12 a 20 μm (Fig. 3),
in linea con gli studi precedentemente pubblicati [10, 53, 54]. Abbiamo isolato con successo cellule
tumorali di topo fissate ed intatte di 8.5 micron di diametro (dimensione media sul filtro 12 micron)
utilizzando la membrana standard con una dimensione nominale dei pori 8 um (Tabella 3, Figura 3).
Inoltre, potremmo arricchire con il Sistema ISET® cellule vitali con diametro medio di 10 um senza
artefatti  di  selezione come illustrato dalla  valutazione dimensionale prima e dopo la  filtrazione
(figura 6).
Altri parametri potrebbero influenzare la metodica, come la fragilità delle cellule e le caratteristiche
del citoscheletro. Non è ancora chiaro se lo spettro di fragilità delle cellule primarie sia simile a
quello delle linee cellulari tumorali. Tuttavia, fissando la struttura delle cellule, il tampone ISET®
le rende rigide ed elimina il problema della fragilità come dimostrato dall'elevato recupero delle
singole  cellule  inoculate  con  il  nostro  approccio.  Per  quanto  riguarda  la  fragilità  delle  cellule
tumorali primarie e secondarie (cioè da linee cellulari), la nostra esperienza di laboratorio dimostra
che le  cellule  secondarie  sono più maligne ma anche più fragili  delle cellule  tumorali  primarie
durante  la  manipolazione  in  vitro.  Ciò  è  dovuto  al  fatto  che  le  cellule  tumorali  secondarie
provenienti dai tumori solidi devono essere trattate con tripsina per essere solubilizzate e questo



passaggio  danneggia  la  membrana  cellulare  rendendola  più  fragile.  Pertanto,  i  nostri  test  di

sensibilità eseguiti con cellule tumorali vitali secondarie dimostrano l'affidabilità del metodo.
Poiché  la  sensibilità  è  un  problema  critico  nel  campo  della  rilevazione  delle  CTC,  abbiamo
sviluppato un dosaggio di massima affidabilità per la valutazione della sensibilità utilizzando meno
di 10 cellule tumorali, per esempio inoculando nel sangue le cellule tumorali fluorescenti raccolte
singolarmente (Tabelle 1 - 6, Fig 2A e 2B). Le cellule tumorali in numero maggiore  (da 30 a 300)
sono state contate per diluizione, eseguendo ripetuti conteggi (Fig. 2C) per evitare ogni errore a
livello del rilevamento (vedere Metodi e Figura 2).
Sono stati pubblicati più di 40 metodi distinti sviluppati per isolare le CTC e sono stati riportati
livelli variabili di sensibilità in vitro (esaminati nella Tabella 7). Tuttavia, una difficoltà sostanziale
in questo settore è legato non solo ai  vari  sistemi e metodi di  isolamento,  ma anche ai  diversi
protocolli utilizzati per valutare la sensibilità, tra cui il conteggio delle cellule tumorali prima di
inocularle  nel  sangue  e  dopo  il  loro  isolamento.  Quindi,  in  generale,  la  comparazione  della
sensibilità  dei  diversi  metodi  sull'unica  base  dei  dati  della  letteratura  non  è  completamente
informativa.
I diversi metodi basati sulla dimensione cellulare, sviluppati per isolare le CTC, sono caratterizzati
da diversi parametri di filtraggio (tipo di filtri, tampone per diluire il sangue, il tipo di dispositivo e
pressione di filtrazione...) che determinano prestazioni diverse.
Pertanto, nonostante il fatto che la parola “filtrazione” suona in modo intuitivo come un approccio
semplice e generico per separare gli elementi grandi e piccoli, la filtrazione del sangue per isolare le
cellule tumorali non dipende solo dalla dimensione dei pori. La differenza di dimensioni tra globuli
bianchi (8-15 um) e cellule tumorali (15-30 um) è minima, rendendo la sfida tecnica dell'isolamento
delle cellule tumorali senza perdita o danneggiamento ambiziosa.
I  nostri  dati  in  vitro che mostrano l'alta  sensibilità  di  ISET® sono coerenti  con i  dati  in  vivo
precedentemente  pubblicati  da  team indipendenti,  mostrando la  maggiore  sensibilità  in  vivo  di
ISET® rispetto a CellSearchTM [12, 17, 20, 22, 23, 30-32, 97] (Recensione in [2]).
La sensibilità in vivo per le cellule tumorali circolanti è influenzata da diversi fattori:

1) quanto tempo e come il sangue viene conservato prima dell'isolamento delle CTC
2) il numero di passaggi nel processo di isolamento (ogni passo può condurre alla perdita di

cellule) e la loro rapidità
3) come vengono catturate le cellule
4) come  le  cellule  vengono  conteggiate.  Ad  esempio,  l'uso  di  marcatori  per  la

cattura/enumerazione delle  CTC ha un impatto su quante ne vengono rilevate/contate,  a
seconda del livello di espressione di questi marcatori nelle cellule tumorali. 

La stabilizzazione delle cellule tumorali nel sangue per alcuni giorni senza perdita e senza danni
alla  morfologia  resta  un  obiettivo  difficile.  Se  disponibile,  una  corretta  stabilizzazione,
standardizzata, consentirebbe una minore perdita di sensibilità. I tubi CellSave (Veridex, USA) e
Streck  (Streck,  USA)  sono  stati  utilizzati  per  stabilizzare  le  cellule  tumorali  nel  sangue,  ma  i
rapporti  analitici  hanno  dimostrato  che  portano  alla  perdita  del  40-60% delle  cellule  tumorali
inoculate nel sangue [98]. Infatti, le membrane delle cellule rimangono intatte fino a 5 ore [99] dopo
la  raccolta  poi  si  degradano rapidamente  e  drammaticamente  (dr.  Carla  Ferreri,  comunicazione
personale).  Per questo motivo,  le linee guida del produttore del sistema ISET® indicano che il
sangue deve essere trattato con il sistema ISET® entro 5 ore dalla raccolta del sangue.
La sensibilità eccezionale del sistema ISET® si basa sui seguenti aspetti:

1) il sangue viene trattato presto dopo la raccolta
2) il trattamento del sangue per la filtrazione ISET® è rapido ed efficiente
3) il numero di passaggi prima della fase di "isolamento" è minima: il sangue appena raccolto è

diluito e filtrato
4) le  cellule  fissate  vengono raccolte  senza  ulteriori  passaggi  dal  filtro  e  solo  un ulteriore

passaggio è necessario per raccogliere le cellule vitali
5) le caratteristiche del filtro evitano di perdere le cellule appena più grandi dei linfociti maturi
6) il  sistema di aspirazione del sangue può essere modulato e consente di fissare le grandi



cellule al filtro senza perdita e concentrarle in un piccolo volume sul filtro
7) il  sistema  non  si  basa  sull'uso  di  marcatori  per  l'isolamento  o  per  la  raccolta  o  per

l'identificazione delle cellule tumorali.

Tab 7 Sensibilità e recupero delle CTC con diversi metodi







I metodi vengono presentati  secondo il  principio del  metodo e per ordine cronologico.  Le  categorie comprendono
metodi  basati  sulle  proprietà  fisiche  (densità  cellulare,  dimensione  cellulare  o  carica  cellulare),  rilevazione  con
marcatori (EpCAM, citokeratine ecc.), eliminazione dei leucociti e test funzionali (che richiedono che le cellule siano
vitali).
Il recupero viene calcolato quando le cellule sono inoculate nella matrice (es. sangue da donatore), ad un minimo di 5
livelli di concentrazione che coprono un intervallo lineare secondo la definizione di  FDA.

Combinate insieme, queste caratteristiche svolgono un ruolo chiave nella sensibilità ISET® per
l'isolamento delle cellule tumorali circolanti (CTC).
La sensibilità analitica non può essere testata utilizzando cellule tumorali primarie perché queste
non possono essere conteggiate nel sangue con precisione tale da verificare l'efficienza del recupero
dopo l'isolamento con il metodo ISET®.
Pertanto,  abbiamo effettuato  studi  di  precisione  con cellule  di  linee  cellulari,  rese  fluorescenti,
mescolate con sangue e conteggiate con precisione prima e dopo il loro isolamento. La sensibilità
clinica di ISET® (percentuale di pazienti con CTC in uno specifico ambito clinico) è stata studiata
da autori indipendenti in studi comparati e non ed è risultata estremamente elevata (Fig. 3 in Ref
[2]).
Ricordiamo inoltre che, nel campo delle CTC, un'alta sensibilità è clinicamente rilevante solo se
associata ad alta specificità. Poiché la circolazione di cellule rare ma non derivanti da tumore può
essere presente nel  sangue dei  pazienti  con cancro,  un'alta  sensibilità  con bassa specificità  può
portare ad errori nelle decisioni cliniche.
Per  quanto  riguarda  la  specificità,  il  metodo ISET® non esegue alcuna rilevazione  di  CTC. È
strutturato per isolare le CTC senza discriminanti e con una perdita minima. La specificità è studiata
nella fase successiva della citopatologia. Poiché le cellule tumorali vengono isolate intatte senza
danno, la caratterizzazione delle CTC è possibile con una varietà di  approcci a valle (Fig.  12).
Come  riportato  e  confermato,  la  citopatologia  è  l'unico  metodo  clinicamente  convalidato  per
diagnosticare le cellule tumorali [2].
L'ottenimento di cellule tumorali dalla morfologia intatta è un fattore chiave per un'identificazione e
caratterizzazione  affidabile  e  diagnostica.  Il  nostro  team,  così  come  altri  autori,  hanno  già
sottolineato la necessità di marcatori specifici in grado di identificare in modo affidabile la presenza
di cellule tumorali nel sangue. Tali marcatori non sono ancora noti [2, 4, 13 -15], e questo lascia la
citopatologia come l'unico approccio diagnostico per quanto riguarda la presenza di cellule tumorali
nel sangue.
In  questo  contesto  è  da  notare  che  diversi  autori  hanno  trovato  caratteristiche  morfologiche  e
immunomorfologiche  simili  nelle  CTC  isolate  con  ISET® e  nelle  cellule  tumorali  nei  tessuti
corrispondenti del tumore [10, 12, 32, 103, 104]. La citopatologia nel sangue è diagnostica di per se
e può anche essere usata per studiare cellule tumorali circolanti dopo il loro isolamento dal sangue e
conseguente cultura [105]. L'ipotetica perdita di  alcune CTC tramite un approccio di filtrazione
indiscriminata, menzionato in vari fonti bibliografiche [7, 8, 12, 106, 107] non è mai stata valutata



in studi comparativi utilizzando diversi approcci di filtrazione, né chiaramente correlato a perdita di
cellule intatte o a nuclei nudi o a frammenti di cellule. Infatti, anche le cellule del cancro polmonare
a piccole cellule (SCLC) sono state rilevate da ISET® [11, 104, 108, 109]. Queste cellule hanno un
diametro compreso tra 11,2 e 17,7 μm, cioè appena 1,4-2,2 volte superiori ai linfociti di 8 μm [110].

Fig. 12. Possibilità di caratterizzazione delle CTC dopo l'isolamento o l'arricchimento con ISET®.
(A) Possibilità di caratterizzazione CTC dopo l'isolamento di cellule fissate.

(A1)  -  Le  cellule  arricchite  sono  colorate  sul  filtro  e  possono  essere  identificate  mediante  citopatologia  [16]  e
conteggiate.  Le CTC possono anche essere caratterizzate in immunofluorescenza semplice o multipla [11,  17, 18],
colorazione immunocitochimica semplice o multipla [10, 12, 19, 20] o FISH [10, 21 - 23].
(A2) Le CTC possono essere caratterizzato dall'analisi molecolare (PCR, NGS-sequenziamento di nuova generazione
etc.) dopo la microdissezione laser del filtro [10, 17, 24 - 26, 100].
(A3) Le CTC possono essere caratterizzate da analisi molecolari del DNA e RNA senza microdissezione utilizzando
metodi  sensibili  per  la  rilevazione  di  mutazioni  come  TaqMan®  -PCR  competitiva  Allele  specifica  (CAST),  co-
amplificazione-PCR  a  bassa  temperatura  di  denaturazione  (COLD)  ,  Digital  PCR,  sequenziamento  di  nuova
generazione, o RT-PCR [27].

(B) Possibilità di caratterizzazione delle CTC vitali dopo arricchimento con ISET®.
(B1)  LE  CTC  arricchite  vengono  portate  in  sospensione  e  possono  essere  eventualmente  immuno-identificate  o
ulteriormente arricchite, dopo deplezione delle CD45+, e conteggiate con precisione. (B2) L'analisi molecolare, come il
sequenziamento   PCR,  il  sequenziamento  di  nuova  generazione  (questo  studio),  analisi  di  RNA,  analisi  della
metilazione del DNA [101] e proteomica [102] possono essere effettuate sulle CTC dopo l'isolamento delle singole
cellule  mediante  micromanipolazione  (manuale  o  robot  Quali  CellCelectorTM)  o  dielettroforesi  (DEPArrayTM).
Inoltre, la rilevazione delle mutazioni può essere eseguita senza isolamento delle singole cellule nei campioni in cui
sono state identificate le CTC utilizzando metodi sensibili di rilevazione delle mutazioni come CAST-PCR, COLD-
PCR, PCR digitale o sequenziamento di nuova generazione.
(B3)  I  campioni  possono essere  utilizzati  per  la  coltura  a  breve  termine,  replicazione  in  vivo  o in  vitro,  e  i  test
funzionali.



Secondo i criteri citopatologici [16, 30, 111], le cellule tumorali dei pazienti sono grandi, oltre 16
micron. La presenza nel sangue di cellule tumorali intatte inferiori a 8 micron, cioè più piccole dei
linfociti maturi, non è mai stata rilevata nei pazienti [13], a sostegno dell'uso di ISET® per isolare
qualsiasi tipo di CTC dal sangue.
Hofman et al. hanno fornito dati che sostengono il ruolo chiave della citopatologia per identificare
le CTC. Hanno pubblicato uno studio multicentrico cieco che ha coinvolto 10 citopatologi e 808
casi [16] dimostrando che i criteri  classici  utilizzati nella citopatologia standard sono validi per
identificare con sicurezza le CTC isolate con il sistema ISET®. Hofman et al. hanno affermato che,
in  queste  condizioni,  la  citopatologia  ha  gli  stessi  vantaggi  e  le  stesse  limitazioni  di  analisi
citopatologiche classiche.
Nei fatti, la citopatologia non è raccomandata per diagnosticare le cellule da adenoma paratiroideo e
tiroideo [16]. Complessivamente, finora, ISET® ha testato 475 donatori sani e 211 pazienti con
malattia  benigna,  confermando la  specificità  in  vivo della  citopatologia  ematica post-ISET® al
98,3%. La necessità di specificità nell'individuazione delle CTC ci ha spinto a introdurre il termine
"cellule  cancerogene circolanti" (CCC) [2] che si  riferisce a cellule  tumorali  isolate  dal sangue
senza  perdita  e  senza  ricorso  ad  anticorpi  (selezione  forzata  indesiderata)  e  identificate  dalla
citopatologia. Tali cellule tumorali rivestono interesse clinico [2, 4] come mostrato da studi clinici
indipendenti che hanno utilizzato ISET® [3, 17, 18, 22, 24, 26, 35, 103, 111-115].
Le cellule isolate con ISET® sono state studiate in vari tipi e stadi di cancro, nonché nei pazienti a
rischio [10 - 12, 16 - 27, 29 - 32, 35, 97, 103, 104, 108, 111- 119]. Il numero globale di cellule
osservato è superiore nei pazienti con malattia avanzata. Ad esempio, per i pazienti con NSCLC,
Krebs et al. hanno riportato il seguente numero medio di CCC per 10 ml: 5,3 nei pazienti in stadio
IIIA (n = 5), 11,3 nei pazienti in stadio IIIB (n = 12) e 50,7 nei pazienti in stadio IV (n = 23) [12].
L'individuazione di CCC con ISET® ha un valore prognostico negli studi prospettici di follow-up
come dimostrato da team e studi indipendenti,  in particolare nei pazienti con cancro polmonare
localizzato, tumore del fegato e melanoma uveale [24, 35, 112]. Sebbene siano necessari studi più
estesi, i risultati summenzionati sono coerenti con gli studi sugli animali che hanno dimostrato che
il  rischio di sviluppare metastasi  è correlato direttamente con il  numero di  cellule  tumorali  nel
sangue  e  che  un  rischio  più  elevato  è  associato  alla  presenza  di  CTM (microemboli  tumorali
circolanti) [120-123 ].
Il team di Hofman ha anche ottenuto una dimostrazione concreta che la citopatologia dopo ISET® è
diagnostica per un'identificazione affidabile delle cellule tumorali. Inoltre hanno dimostrato, in uno
studio indipendente e prospettico, la capacità del test di rilevare "cellule tumorali sentinelle" nei
pazienti a rischio di sviluppare carcinoma polmonare anni di prima della rilevazione del nodulo
tumorale mediante scansione CT, contribuendo alla diagnosi e al trattamento precoce dei tumori [3].
La diffusione precoce delle cellule tumorali nel sangue è stato osservato nei modelli animali [1,
124, 125]. In media, circa una su 1000 cellule della massa tumorale è ritenuta in grado di invadere il
torrente sanguigno [126]. Questi dati sono coerenti con i precedenti lavori che utilizzano modelli
animali di fibrosarcoma e cancro al seno [127, 128]. Se prendiamo questo valore come riferimento,
un tumore contenente 500000 cellule con dimensioni di circa 0,5 mm di diametro (peso ~ 0,5 mg
[129]) diffonderebbe 500 cellule tumorali in 5 litri di sangue.
Tale  piccola  massa  potrebbe  essere  rilevata  dal  sistema  ISET® dato  che  il  LLOD è  1  cellula
tumorale per 10 ml di sangue. Anche se questi calcoli sono una stima e i singoli tumori hanno
diverse  capacità  di  invasione,  forniscono  un  valore  di  riferimento  coerente  con  l'eventuale
individuazione delle cellule tumorali  prima che un tumore invasivo raggiunga la dimensione di
qualche millimetro di diametro che lo rende rilevabile dalle tecniche di imaging. In questa fase,
potrebbe diffondere circa 4000 cellule nel sangue, equivalente a 8 cellule tumorali per 10 ml di

sangue. 
Tuttavia, non ci aspettiamo che la diffusione delle cellule tumorali sia continua e costante.
Come spesso accade con i fenomeni biologici, la diffusione potrebbe essere variabile secondo altri
fattori come, ad esempio, l'angiogenesi. Ad esempio vi sono dati preliminari in vivo relativi alle
cellule  del  mieloma  [130]  e  alle  cellule  fetali  che  mostrano  ritmi  circadiani  di  circolazione  e



aumento della circolazione dopo l'esercizio fisico [131]. Sebbene tali aspetti siano ancora in fase di
studio, sollevano una importante questione sulle migliori modalità di prelievo del sangue per la
massima rilevazione delle CTC.
La  raccolta  del  plasma  è  utile  per  individuare  DNA ed  RNA libero  ed  esomi  come  ricerche
complementari nei pazienti affetti dal tumore. Mentre la sola individuazione delle CTC può fornire
informazioni sul potenziale invasivo, lo studio dei marker plasmatici può aggiungere interessanti
informazioni  complementari  [132].  Uno  studio  recente  ha  confrontato  la  presenza  di  cellule
tumorali rilevate con ISET® e l'RHSF1A cfDNA metilato in 68 campioni di sangue corrispondenti
dei controlli e dei pazienti con melanoma, consentendo di discriminare i pazienti con melanoma dai
controlli.
Tuttavia, 7 dei 68 controlli sani (10%) sono stati trovati positivi per la presenza di cfDNA metilato
nel plasma, evidenziando la necessità di trovare marcatori genetici più specifici per le analisi di
cfDNA [119].
Le  cellule  tumorali  isolate  senza  ricorso  ad  anticorpi  specifici  possono  essere  ulteriormente
caratterizzate, in una seconda linea di indagine, utilizzando approcci immunomolecolari (figg 7, 9 e
12). In questa prospettiva, ISET® consente di eseguire test  molteplici.  Infatti,  Krebs et  al.  [12]
hanno  riportato  che  l'enumerazione  di  cellule  tumorali  su  4  spot  ISET® (corrispondenti  alla
filtrazione di 4 mL di sangue) è affidabile quanto l'enumerazione su 10 spot (corrispondenti alla
filtrazione di 10 mL di sangue). I nostri dati confermano ulteriormente questa constatazione con
accuratezza e precisione intra-assay al di sotto della soglia 15% quando si contano cellule tumorali
in quattro spot (Figura 5), dedicando gli altri 6 spot alla caratterizzazione immuno-molecolare.
Questo approccio, secondo i nostri risultati, è dimostrato valido per un numero di cellule  da 6 a 14
per ml di sangue (Figura 5), e per un numero che va da 11 a 26 per ml da Krebs et al. [12].
Il valore clinico di ISET® è ottimo in relazione alla sua capacità di isolare tutti i tipi di cellule
tumorali, tra cui le cellule tumorali in transizione epiteliale - mesenchimale (EMT), che esprimono i
marcatori  mesenchimali  quali  la  Vimentina,  ma  non (o  poco)  i  marcatori  epiteliali  (EpCAM o
citocheratina).  Queste  cellule  sono  perse  con  metodi  che  si  basano  su  marcatori  epiteliali  per
l'isolamento e/o la rilevazione delle CTC [12, 20]. La presenza di cellule tumorali mesenchimali nel
sangue è risultata rilevante in termini di valore prognostico nei pazienti con cancro pancreatico [18,
32]  e  nel  cancro  polmonare  [12,  22,  32,  35].  La  rilevazione  delle  cellule  tumorali  in  EMT è
rilevante anche per lo sviluppo di test diagnostici affidabili.
Ad esempio, utilizzando ISET®, Pailler et al.  hanno riportato la presenza di un riarrangiamento
ALK ricorrente  nelle  CTC che  esprimono  marcatori  mesenchimali,  indicativi  di  una  selezione
clonale delle  cellule  tumorali  [22].  Studi  indipendenti  hanno riportato l'utilità  di  ISET® per  la
rilevazione  in  situ  di  diversi  biomarcatori  teranostici  tra  cui  la  ricombinazione  ALK,  la
ricombinazione ROS1, le mutazioni KRAS, la mutazione BRAF V600E e l'amplificazione di HER2
[19, 21-23, 25, 26].
Per agevolare ulteriori studi fondamentali, abbiamo confermato che ISET® può isolare le cellule
tumorali dal sangue dei topi (Fig 3, Tabella 3). Lo studio delle CTC di varie specie con lo stesso
sistema  (indipendentemente  dalla  potenziali  differenze  e  dalla  reattività  crociata  correlate  ad
anticorpi specifici ) dovrebbe favorire gli studi sugli animali in particolare per la diagnosi precoce
di tumori invasivi. ISET® è stato utilizzato anche per isolare le cellule tumorali da ratti  [133],
scimmie e maiali (dati non pubblicati).
Molti studi fondamentali necessitano di cellule tumorali circolanti vitali. Queste sono necessarie in
particolare per i test basati sulla cultura come i test di sensibilità ai farmaci e ulteriori indagini
molecolari. Abbiamo sviluppato un nuovo protocollo per arricchire le cellule tumorali vitali senza
selezione correlata  alla  identificazione immunologica (Fig 1C) utilizzando un apposito  tampone
Rarecells® e il dispositivo Rarecells® e la cartuccia modificati che consente un tasso di recupero di
80-100% delle cellule tumorali e una soglia di sensibilità (LLOD) di 1 cellula per ml di sangue in
test  di  inoculazione  utilizzando  cellule  catturate  singolarmente  (Fig.  2B  e  Tabella  5).  I  nostri
risultati dimostrano che questo nuovo protocollo per l'isolamento delle cellule tumorali vive non
induce una differenza di selezione in base alla dimensione cellulare, anche per le cellule più piccole



che abbiamo testato (MMTV-PyMT, Fig. 6).
La  biomeccanica  del  citoscheletro  potrebbe  influire  sulle  prestazioni  del  metodo  quando  si
utilizzano campioni non fissati. Gli articoli della letteratura indicano che le linee cellulari tumorali
non maligne sono più rigide rispetto alle linee cellulari tumorali maligne (e anche meno inclini alla
migrazione e all'invasione) [43, 134]. Gli studi con le cellule ottenute da ascite (tumore ovarico) o
derivate da carcinoma orale squamoso hanno dimostrato che le cellule tumorali provenienti da una
determinata popolazione tumorale presentano un grado di rigidezza variabile, simile alla rigidità
delle  linee  cellulari  [135,  136].  Inoltre,  la  rigidità  è  correlata  allo  stato  EMT (in  transizione
epiteliale - mesenchimale) delle cellule: le linee più rigide/meno invasive esprimono più E-caderina
e meno Vimentina, mentre le linee cellulari più invasive hanno espresso meno E-caderina e più
Vimentina [136].
Nelle nostre sperimentazioni con cellule vitali abbiamo utilizzato entrambe le linee cellulari con
fenotipo epiteliale (LNCaP) e fenotipo mesenchimale (A549, H2228, MMTV-PyMT) (dettagli dei
marcatori espressi da LNCaP, H2228 e A549 secondo il database di DSMZ (Deutsche Sammlung
Von Mikroorganismen und Zellkulturen) e MMTV-PyMT secondo lo studio al rif. [137]). Inoltre, i
nostri  risultati  ottenuti  utilizzando analisi  di  fluorescenza quantitativa mostrano che il  livello di
espressione EpCAM delle cellule MCF-7 è simile prima e dopo l'arricchimento delle cellule vive
con ISET® (Fig. 7).
In questo lavoro abbiamo anche dimostrato che le  cellule  A549 isolate  dal  sangue con ISET®
possono  essere  coltivate  ed  espanse  in  vitro  per  almeno  5  giorni  (Fig.  8),  dimostrando  che  il
tampone e  il  protocollo utilizzato per  isolare le  cellule  tumorali  dal  sangue permettono la  loro
crescita. È interessante notare che nessun leucocita è rimasto in vita dopo 3 giorni di coltura.
Inoltre, abbiamo valutato i marcatori del citoscheletro mediante l'analisi confocale di F-actina e α-
tubulina acetilata (Figura 9) dopo l'isolamento e la coltura di cellule tumorali vitali  per 72 ore.
Questi marcatori sono noti come target terapeutici [138, 139]. Il saggio di microscopia che abbiamo
usato ha dimostrato di correlare direttamente con la Microscopia a Forza Atomica. (Il microscopio a
forza atomica, spesso abbreviato in AFM, dall'inglese Atomic Force Microscope, è un microscopio
a scansione di sonda (SPM) inventato da Gerd Binnig, Calvin Quate e Christoph Gerber nel 1986),
in grado di effettuare un test di rigidità delle cellule [140]. Abbiamo confrontato i profili di due
linee cellulari A549 e H2228. La distribuzione di F-actina e acetil-α-tubulina risulta conservata (o
ripristinata) dopo 72 ore di coltura in vitro delle cellule tumorali vitali isolate con il sistema ISET®.
Inoltre,  allo  scopo  di  studiare  le  mutazioni  teranostiche  per  indirizzare  le  scelte  terapeutiche,
abbiamo  dimostrato  che  nel  nostro  modello  il  profilo  di  base  delle  mutazioni  valutato  con  il
pannello per il cancro Hotspot V2 (Thermofisher, USA) non cambia dopo l'isolamento con ISET®
di cellule tumorali del sangue e la loro crescita in coltura (Fig. 10) per 72 ore. Questi nuovi dati
possono stimolare analoghe analisi eseguite sulle CTC da pazienti affetti da tumore.
Considerati insieme, questi dati suggeriscono che il nuovo protocollo ISET® per isolare cellule
tumorali vitali non modifichi il fenotipo cellulare e il genotipo. La vitalità delle cellule tumorali
dopo il loro isolamento dal sangue è rimasta altamente elevata (> 85%). Dalla prima relazione sui
xenotrapianti  riusciti  derivati  da  CTC  (CDX)  nel  2000  [141],  diverse  pubblicazioni  si  sono
concentrate sulla propagazione ex vivo di CTC attraverso cultura in vitro di breve durata [64, 142,
143], l'inoculazione diretta in topi immunocompromessi [109, 144, 145] o colture a lungo termine
di 3 gg con la creazione di linee cellulari di cancro della prostata e del colon-retto derivate da alcune
CTC [142, 146].
Tuttavia, la cultura in vitro a lungo termine delle CTC rimane una sfida tecnica, con una percentuale
generalmente molto bassa di crescita efficace. Occorrono ulteriori conoscenze sulle condizioni di
coltura per ottenere una crescita in vitro di popolazioni CTC eterogenee e molto rare. Tuttavia il
primo requisito è la possibilità di estrarre cellule tumorali dal sangue senza artefatti di selezione,
mantenendo il loro fenotipo, genotipo e la vitalità e capacità di crescita potenzialmente inalterate.
Il nuovo protocollo sviluppato per l'isolamento delle cellule tumorali è altamente sensibile, rapido,
diretto e non altera le caratteristiche biologiche, quindi dovrebbe stimolare ulteriori studi incentrati
sull'espansione e l'analisi ex-vivo delle CTC. Fino ad ora la cultura ex-vivo di CTC è stata ottenuta



utilizzando campioni da pazienti  con diverse centinaia di CTC per 7,5 ml di sangue. I  tassi  di
successo dell'espansione delle CTC in cultura rimangono bassi [143, 146, 147] attraverso diversi
metodi di isolamento e condizioni di coltura. Le CTC da pazienti con SCLC e NSCLC sono state
impiantate  con  successo  in  topi  nudi,  creando  xenotrapianti  (CDX)  per  successivo  test
farmacologico in vivo [17, 109].
Alcuni  dati  indicano che le  CTC, che sono competenti  per metastasi  e  capaci  di  proliferare in
coltura, sono indifferenziate e EpCAM-negative [17, 147]. L'eccellente sensibilità del protocollo di
isolamento  delle  CTC  (Tabella  5)  e  la  prova  della  crescita  in  coltura  (Fig.  8  e  9)  dovrebbe
migliorare i saggi in coltura per studi fondamentali sulle CTC e test farmacologici ex vivo (Fig. 12).
ISET® può isolare dal sangue un numero molto basso di cellule tumorali vive praticamente senza
perdita  e  con una limitata  contaminazione dei  leucociti.  Il  numero di  leucociti  residui,  quando
ISET® viene eseguito con filtri classici (pori di dimensione nominale di 8 micron) è variabile da
poche centinaia a più di 1000. Non abbiamo riportato i risultati in termini di "purezza" (definito
come  numero  di  CTC diviso  per  il  numero  totale  di  cellule  rimanenti)  poiché  tale  calcolo  è
fuorviante dato il  numero variabile  di  CTC rilevate  in  vivo o di  cellule  tumorali  inoculate  nel
sangue per i test di sensibilità in vitro.
L'eliminazione dei leucociti può essere aumentata utilizzando filtri aventi parametri diversi, tra cui
la dimensione dei pori, idonei per la massima eliminazione dei leucociti pur mantenendo le grandi
cellule tumorali e i microemboli tumorali.
Al  fine  di  ridurre  il  numero  di  leucociti  contaminanti,  abbiamo  ulteriormente  sviluppato  un
protocollo  usando  microparticelle  magnetiche  trattate  con  antiCD45,  capace  di  ottenere  una
completa eliminazione dei leucociti. Come inconveniente, l'aggiunta delle microparticelle porta alla
perdita  del  50-60%  delle  cellule  tumorali  (Tabella  6).  Tuttavia,  data  l'elevata  capacità  di
arricchimento ottenuto da ISET® prima della deplezione leucocitaria, il nuovo protocollo rimane
un'opzione interessante per raccogliere CTC vitali non contaminate da leucociti e senza selezione
indesiderata da anticorpi per ulteriori studi di RNA, DNA e proteine e per saggi culturali (Fig. 12).
La cattura di singole cellule tumorali tramite microdissezione dal filtro consente analisi mirate sulle
mutazioni  [10,  24,  25].  I  nuovi  protocolli  ISET® per  arricchire  le  CTC vitali  o  fissate   senza
attaccarle al filtro offrono ulteriori possibilità per gli studi molecolari del DNA e RNA su singole
cellule tumorali evitando la microdissezione (figg. 10 e 12). La singola CTC può essere catturata
manualmente dopo l'arricchimento dal sangue mediante micropipettamento o utilizzando gli attuali
metodi commerciali (CellCelectorTM o DEPArrayTM o altri).
L'eterogeneità genetica delle cellule tumorali viene sempre più studiata a livello di singole cellule
nei tessuti [148, 149]. Alcuni studi hanno riportato variazioni del numero di copie tramite NGS
(sequenziamento di nuova generazione) su singola CTC identificato tramite CellSearchTM [109,
150-153], MagSweeper [154] o Epic Sciences [155], ma con questi approcci l'eterogeneità delle
CTC è prevedibilmente sottovalutata per selezione casuale correlata a EpCAM.
Abbiamo riportato qui un flusso di lavoro ottimizzato, tra cui:

1) isolamento altamente sensibile di CTC vitali dal sangue senza selezione
2) cattura di singole CTC
3) amplificazione del genoma intero da cellule singole
4) sequenziamento  ad  alta  efficienza  usando  un  pannello  multi-gene  con  il  metodo  Ion

TorrentTM. 
I nostri risultati mostrano la possibilità di applicare il pannello V2 Hotspot di AmpliSeq su Ion
TorrentTM sia  a  cellule  vitali  che  fissate  arricchite  tramite  ISET® e  recuperate  in  sospensione,
valutando le mutazioni su una varietà di oncogeni tra cui KRAS (Fig. 11). Lo studio di 3 singole
cellule tumorali ha permesso di individuare le mutazioni con la stessa frequenza di allele rilevata
nella linea di cellule progenitrici (Fig. 11B e 11C). A nostro parere questi sono i primi risultati
ottenuti dall'analisi NGS su CTC isolate senza selezione correlata all'uso di anticorpi. Il protocollo
dovrebbe  aiutare  a  scoprire  le  mutazioni  teranostiche  nelle  CTC  diffuse  nei  primi  passi
dell'invasione tumorale.
Nel complesso, i nostri risultati dimostrano che ISET® è una piattaforma aperta che consente un



isolamento altamente sensibile e non mirato dal sangue delle CTC fissate per la loro identificazione
e studi immuno-molecolari e delle cellule tumorali vitali per la cultura e analisi immuno-molecolari.
Abbiamo utilizzato le cellule da linee cellulari come un modello di approccio tecnico con potenziale
applicazione ai campioni di sangue clinico. Questi miglioramenti tecnici dovrebbero favorire studi
che mirano alla rilevazione e alla caratterizzazione delle cellule tumorali circolanti, in particolare
nelle fasi inziali dell'invasione tumorale. 
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