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INTRODUZIONE 

 

Sindrome WHIM  

La sindrome WHIM è una malattia genetica rara, con una prevalenza inferiore ad un 

individuo affetto su un milione. Il nome è un acronimo che indica le principali 

caratteristiche di questa patologia: verruche, ipogammaglobulinemia, infezioni 

ricorrenti e mielocatessi (Warts, Hypogammaglobulinemia, Infections, Myelokathexis). 

(2, 3, 5, 7, 9, 10, 13) 

La trasmissione di questa malattia è di tipo autosomico dominante, infatti, tutti i pazienti 

presentano la mutazione causativa in eterozigosi; questa può essere ereditata da uno dei 

genitori oppure essere una mutazione de novo. (16, 24, 28) 

Il gene mutato è un recettore per chemochine, CXCR4; inizialmente la proteina CXCR4 

è stata scoperta per essere un co-recettore sfruttato dal virus dell’immunodeficienza 

umana (HIV) per infettare le cellule CD4⁺ (14, 17). Sebbene la patologia fosse nota già 

dagli anni Settanta, il collegamento con la mutazione di questo recettore è stato 

riconosciuto solo nel 2003, ed è stato il primo esempio di un’immunodeficienza 

congenita provocata dal malfunzionamento di un recettore per una chemochina (2). 

 

Clinica 

L’età cui viene diagnosticata la malattia può essere piuttosto variabile, ma tutti i 

pazienti fin dall’infanzia presentano infezioni ricorrenti che includono polmoniti, 

sinusiti, infezioni del tratto urinario, tromboflebiti, osteomieliti, ascessi e infezioni 

cutanee. Patogeni comuni riscontrati in questi pazienti sono Haemophilus influenzae, 

Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, e Proteus 

mirabilis.  

Un’altra manifestazione di questa patologia sono le verruche resistenti ai comuni 

trattamenti, che si presentano numerose su mani, piedi e tronco; sono presenti inoltre 

condilomi acuminati a livello anale e genitale e nelle pazienti femmine displasie 
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cervicali e vulvari. Tutte queste lesioni sono dovute ad infezione da papilloma virus 

(HPV): la suscettibilità dei pazienti WHIM a questo particolare virus è sproporzionata, 

considerando che non c’è un grande aumento della suscettibilità alle infezioni virali in 

generale. Addirittura il grado di lesioni dovute all’HPV è molto maggiore rispetto anche 

ai soggetti affetti da immunodeficienze severe: i pazienti con SCID (Severe Combined 

Immuno Deficiency) hanno infatti un’aumentata suscettibilità a tutte le infezioni virali.  

L’immunodeficienza di questi pazienti è provocata dalla mielocatessi presente circa 

nell’80% dei pazienti; questa è una condizione in cui si osserva una marcata iperplasia 

del midollo osseo, con molti neutrofili che presentano anormalità strutturali coerenti con 

l’apoptosi: vacuolizzazione del citoplasma, nucleo ipersegmentato e cromatina 

ipercondensata. La presenza di un numero così alto di cellule in apoptosi è dovuta alla 

loro incapacità di riversarsi nel torrente circolatorio una volte giunte a maturazione; 

paradossalmente infatti, se il midollo osseo presenta un numero abnorme di neutrofili, a 

livello periferico si ha una importante neutropenia.  

In un soggetto sano i granulociti a livello del sangue periferico sono intorno ai 1500-

3000/μl, in questi pazienti si ha una riduzione fino a 500 cellule/μl. Ciò rende questi 

soggetti a rischio di contrarre infezioni batteriche e fungine gravi; in alcuni casi si 

osserva una riduzione del numero di granulociti circolanti fino a <100 cellule/μl, 

rendendo possibile ai batteri l’accesso al cuore e cervello che può essere fatale (7, 8, 

11). 

Normalmente i soggetti affetti da sindrome WHIM non vanno incontro a sviluppo di 

meningiti o sepsi perchè nonostante la neutropenia, e a volte la linfopenia, i linfociti 

riescono comunque a moltiplicarsi in risposta alle infezioni quando queste cominciano a 

diventare più gravi. 

Molti pazienti mostrano una marcata linfopenia per quanto riguarda i linfociti B, e 

alcuni pazienti hanno una riduzione anche del numero dei linfociti T, restando 

comunque normali le proporzioni tra i vari subset di linfociti T, cosi come la risposta ai 

mitogeni in saggi di proliferazione. Il difetto non è dovuto quindi ad una mancata 

produzione di linfociti, ma piuttosto ad una loro errata localizzazione, in quanto CXCR4 

è coinvolto nella regolazione del trafficking in entrata e in uscita dai linfonodi (2, 4, 7).  

Per quanto riguarda in particolare i linfociti B, la dimunuzione interessa soprattutto le 

cellule memoria CD27⁺, e l’ipogammaglobulinemia, presente nel 60% dei pazienti, è 
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dovuta principalmente ad un calo delle IgG, ma a volte anche delle IgM. Sono riportati 

casi di pazienti vaccinati contro il tetano che inizialmente producevano normali livelli 

sierici di anticorpi specifici, ma il livello degli stessi anticorpi dopo un anno diventava 

praticamente nullo. Il difetto anticorpale quindi è dovuto non tanto alla mancata 

produzione di immunoglobuline, ma all’incapacità di mantenere la memoria 

immunologica, che si manifesta nello scarso numero di cellule B memoria (11). 

 

Diagnosi 

La diagnosi di sindrome WHIM spesso risulta difficoltosa, come per molte delle 

malattie rare, a causa della scarsa conoscenza di questa patologia. 

La combinazione di infezioni batteriche ricorrenti e verruche che non rispondono alle 

terapie è segno di una immunodeficienza primaria, ma di per sé non è patognomonica 

della sindrome WHIM. Inoltre alcuni pazienti non manifestano tutti i segni e sintomi 

caratteristici della malattia, ma solo un subset, rendendone più complesso il 

riconoscimento. Per esempio, pazienti molto giovani raramente possono presentare 

verruche, e al contrario soggetti che presentano molte verruche ma non hanno altri 

sintomi possono avere altre malattie.  

Oltre all’esame clinico, è importante valutare l’eventuale presenza di neutropenia, 

linfocitopenia ed ipogammaglobulinema tramite esame emocromocitometrico; il passo 

successivo è l’attenta valutazione istologica di una biopsia del midollo osseo, che è 

determinante per diagnosticare la mielocatessi.  

Un altro approccio è ripetere la conta leucocitaria dopo aver somministrato al paziente il 

G-CSF (Granulocyte-Colony Stimulating Factor), un fattore che stimola il 

differenziamento, la proliferazione e la migrazione dei granulociti neutrofili presenti nel 

midollo osseo: i pazienti WHIM rispondono mobilizzando queste cellule nel torrente 

circolatorio, e si ha quindi un consistente aumento del loro numero (12, 27). 

L’analisi genetica mediante sequenziamento del gene CXCR4 permette di verificare che 

sia presente o meno la mutazione causativa, anche se comunque ci sono casi in cui si ha 

una diagnosi clinica di WHIM ma non si riscontra alcuna mutazione. 
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Recettori e chemochine nella sindrome WHIM 

Le citochine (2) sono una classe di piccole molecole peptidiche secrete da vari tipi di 

cellule in risposta a svariati stimoli, e che quindi fungono da mediatori intercellulari. 

Possono avere azione autocrina, quando sono captate dalla stessa cellula che le ha 

prodotte, paracrina, se invece agiscono su cellule vicine, oppure endocrina quando 

danno una risposta in cellule molto distanti. La secrezione di citochine è in genere un 

fenomeno breve ed autolimitato; infatti solitamente le citochine sono sempre prodotte 

ex-novo dalla trascrizione dei loro geni, e non vengono mai accumulate nella cellula 

come molecole preformate. 

Si possono dividere le citochine in diversi gruppi in base alla loro struttura, funzionalità 

o dalle cellule che le producono; le citochine infiammatorie primarie, le infiammatorie 

secondarie, le antinfiammatorie, quelle dell’immunità innata, dell’immunità specifica ed 

ematopoietica. Un’altra classificazione divide le citochine in ematopoietine, TNF 

(Tumor Necrosis Factor), interleuchine e chemochine. 

 

Le chemochine: La più grande famiglia di citochine è quella formata dalle chemochine, 

ovvero citochine chemotattiche, delle piccole molecole (8-10 kDa) in grado di dirigere 

la migrazione chemotattica delle cellule lungo un gradiente di concentrazione. Fino ad 

ora ne sono state individuate una cinquantina, e relativi geni codificanti.  

Queste citochine hanno una struttura conservata, che consiste di una breve regione N-

terminale, un’estesa regione di loop, seguita da tre β-strand ed un’α-elica. Sono 

suddivisi in quattro famiglie principali sulla base della loro struttura, ovvero il tipo di 

ponti disolfuro formati, fondamentali per mantenere la stabilità e dare la conformazione 

tridimensionale. La maggior parte delle chemochine è dotata di quattro residui di 

cisteina, due dei quali sono localizzati all’estremità N-terminale.  

La famiglia più numerosa, con 28 membri, è quella delle chemochine CC, in cui le due 

cisteine N-terminali si trovano adiacenti; le chemochine CXC sono invece 15 e 

presentano all’N-terminale due cisteine separate da un solo amminoacido non 

conservato (X). Le altre due famiglie sono formate da un solo membro e sono le 

chemochine CX3C (due cisteine separate da tre amminoacidi non conservati) e C (un 

solo residuo di cisteina N-terminale, e che quindi possiede in tutto solo tre residui di 
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cisteina). Oltre a queste, recentemente è stato individuato una altra sottoclasse delle 

chemochine dette CLF (Chemokine-Like Function), poiché non hanno la classica 

struttura e i residui N-terminali delle altre chemochine, ma svolgono comunque attività 

tipiche di queste molecole. 

Le chemochine possono essere prodotte sia fisiologicamente, per mediare il normale 

traffico leucocitario, sia in seguito a processi infiammatori, durante i quali si ha un 

maggiore reclutamento di alcune popolazioni in corrispondenza del sito di flogosi. 

Anche alcuni processi patologici coinvolgono queste molecole, come nel caso delle 

neoplasie in cui le cellule maligne producono alte quantità di chemochine, o nel caso 

della formazione di placche aterosclerotiche.  

 

I recettori per le chemochine (3,15) sono espressi da tutti i leucociti e da molte cellule 

non ematopoietiche, incluse le cellule tumorali. Questi recettori sono suddivisi in due 

gruppi, ovvero i GPCRs (G protein-coupled receptors) e i recettori atipici; i primi 

attivano il signaling intracellulare mediante l’attivazione delle proteine G a cui sono 

associati, mentre i secondi sembrano influenzare il gradiente delle chemochine e 

diminuire l’infiammazione agendo da scavenger, in maniera indipendente dalle proteine 

G e dipendente invece dalla proteina β-arrestina.  

Un punto chiave per distinguere questi due tipi di recettori è una caratteristica 

strutturale, ovvero la sequenza amminoacidica DRYLAIV presente alla fine del terzo 

dominio transmembrana, che è ben conservata nella maggior parte dei GPCR, ma poco 

conservata invece nei recettori atipici (Tabella 1). 

Esistono diversi tipi di recettori per le chemochine: in particolare si conoscono dieci 

recettori per le chemochine CC (CCR1-10) e otto per le chemochine CXC (CXCR1-8); 

in generale quindi ogni recettore può legare più di una chemochina e una chemochina 

può riconoscere più recettori. Questa ridondanza è indice dell’importante funzione 

svolta dalle chemochine, e permette solitamente al sistema di sopperire ad un deficit di 

chemochina o di recettore.  

Il primo gruppo di recettori è costituito dai GPCR, recettori a sette domini 

transmembrana, che a livello intracellulare sono associati a proteine G (Guanosine 
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nucleotide-binding); queste permettono di trasdurre all’interno della cellula il segnale 

portato dalla chemochina (15).  

 

 

Tabella 1: Nella tabella troviamo i recettori per chemochine suddivisi in due gruppi: i GPCR ed i recettori 

atipici. Per ognuno è riportato (qualora presente) il corrispondente Cluster of Differentiation (CD) e il 

nome alternativo; nell’ultima colonna troviamo le funzioni principali nel sistema immunitario. 
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Figura1.: Funzionamento delle GPCR. Le proteine G trimeriche (in rosa) sono associate al recettore (in 

azzurro); quando il ligando riconosce il recettore, la subunità α scambia il GDP con il GTP, separandosi 

dalle altre subunità e attivando la cascata di trasduzione del segnale a valle (1,15). 

 

Le proteine G associate a questi recettori sono eterotrimeriche, costituite cioè da tre 

diverse subunità, chiamate α, β e γ. La subunità α lega il GDP (Guanosine 

DiPhosphate) e le altre due subunità. Quando il recettore riconosce la molecola ligando 

avviene un cambiamento conformazionale che determina la dissociazione della subunità 

α dal complesso βγ. La subunità α quindi si separa dal GDP e lega il GTP (Guanosine 

TriPhosphate) assumendo così lo stato attivo (Figura 1). 

La trasduzione del segnale nella malattia WHIM dato dall’asse chemochina CXCL12 ed 

il suo recettore CXCR4 è aberrante.  

CXCR4 (Figura 2, 3) è una proteina altamente conservata evolutivamente, con l’89% di 

omologia tra la forma murina e quella umana; il rispettivo gene mappa sul braccio lungo 

del cromosoma 2, in posizione 2q21. È una proteina di 352 amminoacidi appartenente 

alla famiglia dei recettori accoppiati a proteine G; è costituito da una estremità N-

terminale extracellulare, 7 domini transmembrana, 3 loop intracellulari e 3 

extracellulari, ed una estremità C-terminale intracellulare. N-terminale ed i loop 

extracellulari sono i domini che interagiscono con il ligando (2, 4, 6, 8, 16, 17, 18).   
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CXCR4 viene espresso da molti tipi cellulari, come linfociti, cellule staminali 

ematopoietiche, cellule endoteliali ed epiteliali, cellule muscolari scheletriche e anche 

tumorali. Il suo ligando specifico è la chemochina SDF-1α (Stromal cell Derived 

Factor-1-alpha); detta anche CXCL12, è una proteina secreta costitutivamente dalle 

cellule stromali del midollo osseo e anche da molti altri tipi cellulari in diversi tessuti 

(19). 

CXCL12 (Figura 2) presenta sei diverse isoforme derivanti da splicing alternativo, che 

si differenziano per l’estremità carbossi-terminale, non coinvolta nel riconoscimento 

recettore-ligando: SDF-1α, SDF-1β, SDF-1γ, SDF-1δ, SDF-1ε e SDF-1φ (21). 

SDF-1α è costituito da 89 amminoacidi, e la sua struttura è quella tipica di una 

chemochina, con un N-terminale non strutturato, seguito da un loop flessibile, tre β-

sheet antiparalleli ed un’α-elica. È prodotta da cellule stromali, epiteliali ed endoteliali: 

la concentrazione maggiore si ritrova nel midollo osseo, nella polpa rossa della milza e 

nei linfonodi. 

  

Figura 2: Struttura 3D di CXCR4 e CXCL12. Nell’immagine di sinistra è rappresentata la struttura 

tridimensionale del recettore, con la porzione extracellulare che forma la tasca per legare la chemochina e 

la porzione intracellulare deputata alla trasduzione del segnale. Nell’immagine di destra vediamo 

CXCL12 con la classica struttura di una chemochina, con domini non stutturati alternati a  β-sheet ed 

un’α-elica. 
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Figura 3: Struttura di CXCR4: in verde il motivo DRYLAIV tipico dei recettori per chemochine e in 

arancione le serine e treonine, siti di fosforilazione. 

 

Meccanismo d’azione dell’asse CXCR4/CXCL12 

Il legame della chemochina con CXCR4 induce la dimerizzazione del recettore, e quindi 

un cambiamento conformazionale, povocando l’attivazione della proteine G associate 

che, dissociandosi in subunità α e complesso βγ, portano alla cascata di segnalazione a 

valle. La subunità α inibisce l’attività dell’enzima adeninil ciclasi, e porta all’attivazione 

dei pathway delle MAP (Mitogen-Activated Protein) chinasi e della PI3 

(Phosphoinositide 3) chinasi. Il complesso βγ invece porta alla mobilizzazione del 

calcio intracellulare attraverso l’attivazione della fosfolipasi C. 

Inoltre sono richiamate al recettore le GPCR chinasi (GRK), che fosforilano i residui di 

serina e treonina presenti sulla coda citoplasmatica di CXCR4 garantendo un corretto 

funzionamento della via di trasduzione del segnale. 

Questo induce il richiamo di β-arrestina, che riconoscendo come siti di legame il terzo 

loop intracellulare ed i siti fosforilati media la desensitizzazione di CXCR4 mediante 

endocitosi. A questo punto il recettore può seguire due diversi destini: essere 

poliubiquitinato e quindi degradato nei lisosomi, oppure essere riciclato e tornare in 

membrana. Il richiamo di β-arrestina riduce anche l’accoppiamento di CXCR4 con le 

proteine G, e β-arrestina2 favorisce l’attivazione delle MAPK in modo indipendente 

dalle proteine G (20) (Figura 4). 
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Figura 4: Internalizzazione di CXCR4. La β-arrestina lega i siti fosforilati del recettore e induce la 

formazione di una vescicola di endocitosi. Viene poi degradato CXCL12 ed il recettore viene riciclato e 

riportato in membrana. DUB=Enzima Deubiquitinante. E3=Ubiquitina Ligasi. 

 

CXCR4 e CXCL12 sono due molecole che rivestono un ruolo fondamentale durante 

l’embriogenesi, infatti si è visto che nei topi il knock-out di uno dei due geni risulta 

essere letale a livello perinatale; si osservano in questo caso molti difetti nello sviluppo 

di cellule della linea mieloide e linfociti B, una ridotta proliferazione dei timociti e 

malformazioni nel cervelletto, nel cuore e nella vascolarizzazione dell’intestino. Le 

anomalie riscontrate dimostrano che l’asse CXCR4-CXCL12 è molto importante per 

controllare la migrazione cellulare e nell’influenzare, direttamente o indirettamente, la 

sopravvivenza e la proliferazione di diversi tipi cellulari durante l’embriogenesi: il loro 

ruolo è fondamentale per determinare la migrazione dei progenitori ematopoietici nel 

midollo osseo. Nell’adulto determinano invece il controllo della mobilizzazione di 

queste cellule dal midollo nel sangue periferico in condizioni sia fisiologiche che 

patologiche. L’overespressione di CXCR4 in linfociti T transgenici induce il loro 

accumulo nel midollo osseo e causa una riduzione del loro numero nel sangue 

periferico, come accade nella sindrome WHIM (25). 
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Inizialmente si pensava che CXCR4 fosse l’unico recettore in grado di legare CXCL12, 

ma nel 2005 è stato individuato un altro recettore, chiamato CXCR7, o ACKR3 

(Atypical Chemokine Receptor) secondo una nuova nomenclatura (15).  

CXCR7 fa parte quindi dei recettori per chemochine atipici, ed ha un’affinità per 

CXCL12 dieci volte maggiore rispetto a CXCR4; inoltre questo recettore è in grado di 

legare anche altre chemochine, come CXCL11. I trascritti di ACKR3 sono stati ritrovati 

in cellule ematopoietiche, mesenchimali, e nel tessuto neuronale.  

In modo simile a CXCR4, il knock-out di ACKR3 nel topo è letale, la morte è 

provocata da difetti in tutte e quattro le valvole cardiache. Questo stesso fenotipo si ha 

anche quando il gene viene deleto solo nelle cellule endoteliali, suggerendo una sua 

importante funzione in questo particolare tipo cellulare rispetto ad altri. 

ACKR3 è coinvolto nella sopravvivenza e nell’adesione cellulare e può mediare la 

chemotassi dei linfociti T in modo indipendente da CXCR4, in presenza di CXCL12 

(15).  

Il legame di CXCL11 o CXCL12 con questo recettore porta alla sua continua 

internalizzazione, mediata da β-arrestina, ed al trasporto delle chemochine ligando ai 

lisosomi per la degradazione; ACKR3 sembra agire quindi come scavenger per queste 

chemochine, riducendo il signaling dell’asse CXCL12/CXCR4 (Figura 5). 

Inoltre sembra che esista un altro meccanismo con cui avviene la downregolazione di 

questo signaling, in altre parole grazie all’eterodimerizzazione di CXCR4 e CXCR7, 

che interferisce con l’attivazione della proteina G, e favorisce invece il pathway della β-

arrestina. D’altra parte, la funzione di scavenger di ACKR3 può anche influenzare 

positivamente la migrazione cellulare mediata da CXCR4, prevenendo la 

downregolazione in membrana del recettore dovuta all’eccessiva concentrazione 

extracellulare di CXCL12. Oltre alla sua funzione di modulazione del’asse 

CXCL12/CXCR4, ACKR3 è in grado di mediare l’attivazione, indotta da CXCL12, 

delle MAPK in modo indipendente da CXCR4. Anche se il preciso meccanismo di 

trasduzione del segnale non è ancora del tutto chiarito, è noto che ACKR3 non lega le 

proteine G come nel tipico signaling delle GPCR, ma dipende dal reclutamento della β-

arrestina (18, 20). 
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Figura 5: Vie di segnale attivate da CXCR4 e CXCR7. Entrambi i recettori riconoscono la chemochina 

CXCL12 e attivano dei pathway tra cui quello delle MAP chinasi e della β-arrestina; di conseguenza si ha 

la risposta biologica della cellula che comprende internalizzazione del recettore e del ligando, 

degradazione di CXCL12. 

 

Nel 2007 fu identificata la chemochina MIF (Macrophage migration Inhibitory Factor) 

come ligando alternativo per recettore CXCR4 oltre al CXCL12. MIF è una proteina 

espressa in modo ubiquitario ed altamente conservata, lunga 114 aa, con un’omologia 

del 90% tra uomo e topo. Gioca un ruolo importante nel reclutamento delle cellule e 

nell’arrestarle al sito dell’infiammazione grazie al legame con CXCR4 e CXCR2. 

Questa proteina non può essere classificata in una delle quattro famiglie classiche (C, 

CC, CXC, CX3C), a causa dell’assenza del caratteristico motivo di cisteine all’N-

terminale; per questo motivo viene definita come una molecola dalla funzione simile 

alle chemochine (chemokine-like function). 

Al contrario di CXCL12, MIF è secreta in risposta a diversi stimoli infiammatori, ed si è 

visto chiaramente il suo ruolo pro-infiammatorio e pro-aterogeno in studi sia su pazienti 

che su modelli animali. MIF può anche assumere una funzione protettiva, come 

osservato dopo ischemia del miocardio (15).  

 

Disfunzioni Biologiche nella sindrome WHIM sono date da un’errata comunicazione 

tra la citochine/chemochine ed il loro recettore, quindi un’aberrante trasduzione del 

segnale intracellulare.  
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Il legame di CXCR4 con CXCL12 provoca una serie di processi a cascata comuni alle 

GPCR (G-Protein Coupled Receptor), che includono cambiamenti conformazionali del 

recettore e disaccoppiamento dello stesso dalle proteine G. Il rilascio delle proteine G 

provoca l’attivazione del complesso eterotrimerico, costituito dalle subunità α, β e γ, 

che media la trasduzione del segnale e le risposte cellulari a valle: anzitutto la subunità 

α legata a GDP (Guanosine Diphosphate) acquista maggiore affinità per il GTP 

(Guanosine Triphosphate). Il legame col GTP determina il distacco della subunità α dal 

restante dimero β/γ e quest’ultimo dalla superficie interna del recettore. Questi due 

complessi formatisi (α-GTP e β/γ) possono agire su effettori diversi dando diverse 

risposte allo stesso stimolo (18,20). 

Allo stesso tempo il riconoscimento di CXCL12 attiva anche un meccanismo di 

feedback negativo, con induzione di GPRK e protein-chinasi C che mediano la 

fosforilazione di alcuni siti presenti sul dominio citoplasmatico C-terminale di CXCR4. 

Questa fosforilazione provoca il richiamo di β-arrestina e la sua interazione con il 

dominio carbossi-terminale di CXCR4; β-arrestina a sua volta richiama clatrina, una 

molecola necessaria per la formazione delle vescicole endocitiche, e il recettore viene 

internalizzato provocando la desensitizzazione allo stimolo del ligando. Il meccanismo è 

importante poiché permette di non avere una risposta troppo prolungata e troppo intensa 

allo stimolo di CXCL12; che è il meccanismo alterato nella sindrome WHIM (2, 4, 8, 

19, 22).  

Le mutazioni riscontrate nei pazienti, infatti, troncano il dominio citoplasmatico C-

terminale del recettore eliminando alcuni, o tutti, secondo la mutazione, siti di 

fosforilazione necessari per l’internalizzazione di CXCR4. Di conseguenza il recettore è 

iperattivo, e non è possibile downregolare il signaling attivato dal legame con CXCL12. 

La conseguenza di quest’aberrazione è la mielocatessi, e quindi la neutropenia che è la 

manifestazione dell’eccessivo riconoscimento di questa chemochina prodotta nel 

midollo osseo. 

I segni e sintomi che coinvolgono l’immunità innata sono quindi spiegati da questa 

alterazione, ma fino a non molto tempo fa non era chiara l’origine di difetti 

dell’immunità adattativa presenti nei pazienti WHIM: il ritardo nello switch isotipico 

per la produzione di IgG, la diminuita funzionalità delle cellule B di memoria e 

l’assenza di anticorpi a lungo termine in seguito ad immunizzazione non avevano una 

spiegazione.  
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Recentemente è stato ipotizzato che l’origine di questi difetti sia da ricercare nella 

formazione della sinapsi immunologica, ovvero il complesso che si forma quando la 

cellula APC, dopo aver riconosciuto un patogeno in periferia e averne esposto 

l’antigene sul MHC II, migra nel linfonodo per presentare l’antigene ai linfociti T. Il 

riconoscimento tra APC e linfocita T è un processo complicato che necessita di molte 

molecole esposte dalle due cellule: per avere una sinapsi stabile e che permetta la 

corretta attivazione del T, devono essere presenti ben precise molecole costimolatorie 

(come per esempio CD28) e citochine, altrimenti il linfocita non riceve stimoli 

sufficienti e subisce il processo di anergia (8, 9, 11, 14).  

Un recente lavoro (9) propone l’ipotesi secondo cui le mutazioni del recettore CXCR4 

presenti nei pazienti WHIM hanno l’effetto di destabilizzare la sinapsi immunologica 

tra linfociti T e APC, portando ad una incompleta attivazione dei T e conseguentemente 

ai segni e sintomi che riguardano l’immunità adattativa. Secondo lo studio, in 

condizioni fisiologiche la chemochina CXCL12 prodotta dalla APC che forma la sinapsi 

immunologica è importante per richiamare il recettore CXCR4, il quale aumenta 

l’attivazione del linfocita T. Al contrario nel caso di paziente affetto da sindrome 

WHIM, il recettore non viene correttamente reclutato nella sinapsi. 

Per quanto riguarda invece le verruche, non è ancora ben chiaro il perchè della elevata 

suscettibilità di questi pazienti alle infezioni da HPV. Si è visto che una popolazione dei 

cellule dendritiche, ovvero le dendritiche plasmacitoidi (pDC), sono coinvolte nella 

risposta immunitaria contro l’HPV, infatti in pazienti con infezioni croniche genitali 

sono state trovate queste cellule a livello dell’epidermide (22). 

Le cellule dendritiche plasmacitoidi secernono la molecola antivirale IFN-α quando 

sono messe a contatto con particelle HPV-simili, e si è visto che l’omeostasi di queste 

cellule è alterata in alcune patologie come tumori, infezioni, allergie e patologie 

autoimmuni. Si è visto in alcuni pazienti come il numero di queste cellule sia ridotto sia 

nel circolo sanguigno sia a livello del tessuto epiteliale dove erano presenti verruche. 

Questo può indicare come l’aumentata attività dell’asse CXCR4/CXCL12 nei pazienti 

WHIM impedisca alle pDC di migrare correttamente ai siti d’infezione da HPV e quindi 

di combattere il patogeno con la loro attività antivirale (22). 
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Trattamento e Prognosi 

La prognosi dei pazienti WHIM dipende in parte dalla diagnosi precoce della malattia, 

con interventi medici aggressivi per ridurre la frequenza delle infezioni batteriche e 

rilevare ed eradicare precocemente ogni lesione da HPV che appaia displastica o 

maligna.  

Per mantenere in un range di normalità il numero dei granulociti neutrofili circolanti 

vengono somministrati due diversi fattori di crescita: il Granulocyte Colony-Stimulating 

Factor (G-CSF) e il Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor (GM-CSF). 

Entrambi sono fattori normalmente prodotti dal nostro organismo che stimolano il 

midollo osseo a produrre, tramite differenziamento delle cellule staminali, granulociti 

per quanto riguarda il G-CSF e granulociti e monociti per quanto riguarda il GM-CSF. 

Il primo inoltre favorisce la sopravvivenza, la proliferazione e il differenziamento dei 

granulociti neutrofili maturi e dei loro precursori. 

Il meccanismo d’azione in parte coinvolge un loop di autofeedback positivo grazie 

all’aumentato rilascio di elastasi neutrofila: questa molecola è in grado di effettuare un 

taglio proteolitico a livello dell’N-terminale sia di SDF-1 che di CXCR4, riducendo 

l’attività dell’asse SDF-1/CXCR4 e aumentando quindi il rilascio di neutrofili maturi 

nel circolo sanguigno (19, 23, 25, 27). 

Il dosaggio di farmaco da somministrare deve essere determinato empiricamente per 

ogni paziente, ed è necessario fare degli aggiustamenti periodici a seconda della risposta 

del paziente; si cerca di mantenere la conta dei neutrofili nel sangue periferico intorno ai 

1500/μl. 

Un’altra componente importante della terapia della sindrome WHIM è la 

somministrazione di immunoglobuline endovena (IVIG), che permette in caso di 

ipogammaglobulinemia di ridurre il rischio di infezioni. Gli anticorpi sierici vanno 

dosati ogni sei settimane, e l’obiettivo è raggiungere il limite minimo del range di 

normalità; è stato riportato che anche il trattamento con G-CSF migliora 

l’ipogammaglobulinemia, quindi la dose di IVIG va aggiustata periodicamente in base 

alla risposta individuale. 

L’utilizzo di profilassi antibiotica in pazienti WHIM non è stato valutato 

statisticamente, ma estrapolando dagli studi fatti per altre immunodeficienze primarie 
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con stati di neutropenia o ipogammaglobulinemia, il regime suggerito è di una dose 

giornaliera di trimetoprim-sulfametossazolo per coprire un ampio range di batteri 

capsulati, inclusi pneumococchi e haemophilus, oltre ad avere un’attività anti-

stafilococco. Il rischio è che, soprattutto nei bambini, il trimetoprim-sulfametossazolo 

possa influire negativamente sulla neutropenia; in alternativa viene utilizzata la 

cefalosporina orale. 

Rimane comunque fondamentale l’intervento immediato in caso di sospetto di infezioni: 

le polmoniti sono comuni, e alcuni pazienti possono sviluppare bronchiectasie. La 

mortalità in pazienti WHIM a causa di infezioni risulta bassa se sono trattati con G-

CSF, IVIG e profilassi antibiotica, ma sono stati riportati casi di meningite letale e 

setticemia.  

Un causa importante di mortalità prematura in questi pazienti è il cancro: le lesioni da 

HPV nelle aree mucosali e nelle aree transizionali della cute hanno alto rischio di 

evolvere in carcinomi invasivi e metastatizzanti. Queste lesioni possono essere 

ricorrenti, quindi si rende necessaria un’attenta vigilanza con controlli periodici da un 

dermatologo e per le donne da un ginecologo, in modo da riconoscere immediatamente 

le eventuali lesioni maligne o pre-maligne, che verranno rimosse mediante chirurgia 

(10).  

 

Mutazioni in CXCR4 nella sindrome WHIM (Tabella 2) 

Tutte le mutazioni causative, una decina circa, riscontrate nel gene CXCR4 in pazienti 

WHIM coinvolgono la porzione carbossi-terminale della proteina, e portano alla 

formazione di un codone di stop prematuro; la catena polipeptidica risulta quindi tronca 

(Tabella 2). La regione C-terminale di CXCR4 contiene dei siti di fosforilazione, target 

delle chinasi associate a recettori accoppiati a proteine G (GPRK), coinvolte 

nell’internalizzazione del recettore indotta dal ligando, come meccanismo di feedback 

negativo. Il difetto genetico si traduce perciò in una iperfunzionalità del recettore 

CXCR4, che a causa della mancanza dei siti intracellulari di fosforilazione non può 

essere internalizzato: rimanendo sempre esposto sulla membrana cellulare continua a 

legare CXCL12, provocando tutte le disfunzioni biologiche conseguenti (2, 4, 7, 8, 9, 

10, 11, 14, 15, 17). 
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CXCR4 WT FKTSAQHALTSVSRGSSLKILSKGKRGGHSSVSTESESSSFHSS 

R334X FKTSAQHALTSVSRGSSLKILSKGK 

G336X FKTSAQHALTSVSRGSSLKILSKGKRG 

S338X FKTSAQHALTSVSRGSSLKILSKGKRGGH 

S339fsX342 FKTSAQHALTSVSRGSSLKILSKGKRGGHSCFH 

 E343X FKTSAQHALTSVSRGSSLKILSKGKRGGHSSVST 

 G323fsX343 FKTSAQHALTSVSRGVQPQDPLQRKARWTFICFH 

Tabella 2: Mutazioni di CXCR4. Nella colonna di sinistra troviamo le alterazioni note del gene, mentre 

nella colonna di destra la sequenza aminoacidica corrispondente; in grassetto i siti di fosforilazione. 

 

Molecole Inibitorie di CXCR4 

Il recettore CXCR4 è coinvolto i molte patologie oltre alla sindrome WHIM: viene 

utilizzato dall’HIV come co-recettore per infettare i linfociti CD4⁺; in alcuni tipi di 

cancro l’overespressione di questo recettore aumenta l’invasività e la capacità di 

metastatizzare; nell’artrite reumatoide l’espressione di CXCR4 aumenta il reclutamento 

di linfociti T nelle articolazioni, favorendo lo stato infiammatorio; l’asse SDF-1/CXCR4 

è coinvolto nello svilluppo dei fibrosi polmonare; nel lupus eritematoso sistemico 

l’overespressione di CXCR4 favorisce l’insorgere della patologia (6).  

Il ruolo importante di CXCR4 in tutte queste patologie ha portato alla ricerca di inibitori 

specifici che potessero bloccare gli effetti della sua overespressione. Finora un solo 

inibitore è stato approvato dalla FDA (Food and Drug Administration) per uso clinico: il 

Plerixafor (Mozobil o AMD 3100), approvato nel 2008 negli Stati Uniti e nel 2009 in 

Europa. Il farmaco per ora ha come indicazione terapeutica solamente la mobilizzazione 

di granulociti dal midollo osseo, in pazienti affetti da Linfoma Non-Hodgkin (LNH) o 

da Mieloma Multiplo (MM), prima che vengano sottoposti ad aferesi in vista di un 

autotrapianto di queste cellule (Tabella 3).  

La capacità di questa molecola di inibire la cascata di segnalazione secondaria 

all’attivazione di CXCR4 potrebbe essere sfruttata per trattare la mielocatessi e la 

pancitopenia dei pazienti WHIM.  



18 
 

In effetti nel 2011 è stato pubblicato uno studio di fase I: sono stati arruolati 3 pazienti 

adulti non correlati con sindrome WHIM, tutti presentanti la classica mutazione R334X. 

Nello studio è stato iniettato il Plerixafor per una settimana a dosaggi crescenti; sono 

stati rilevati modesti effetti collaterali solo ai dosaggi più alti, ed è stato verificato che il 

farmaco provoca una mobilizzazione dei leucociti dal midollo osseo, con un aumento 

del numero di neutrofili, monociti e linfociti nel sangue periferico. L’aumento del 

numero di leucociti è stato maggiore a quello osservato utilizzando il G-CSF, la terapia 

di riferimento per questa malattia (6, 12, 15). 

Un altro antagonista di CXCR4, TG-0054, è in studio in fase II per la mobilizzazione di 

cellule staminali in pazienti con MM, NHL e Linfoma di Hodgkin. L’AMD 070, 

disponibile per la somministrazione orale, è stato studiato in un trial clinico di fase I/II 

in pazienti con infezione da HIV. 

Tabella 3: Inibitori del recettore CXCR4. L’unico inibitore di CXCR4 approvato per l’uso terapeutico è il 

Plerixafor, anche se tra le indicazioni non è ancora presente la sindrome WHIM. Le altre molecole sono 

ancora in sperimentazione per il trattamento di varie patologie, come tumori e infezione da HIV. 
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SCOPO DEL LAVORO 

 

La sindrome WHIM è un’immunodeficienza congenita rara, a trasmissione di tipo 

autosomico dominante. Il nome è un acronimo che indica le principali manifestazioni 

della patologia: verruche, ipogammaglobulinemia, infezioni ricorrenti e mielocatessi. È 

stata la prima sindrome scoperta causata dalla disfunzione di un recettore chemochinico: 

CXCR4.  

La mutazione causativa si trova nel gene CXCR4, che codifica per un recettore per 

chemochine in grado di legare la chemochina CXCL12, prodotta costitutivamente dalle 

cellule stromali del midollo osseo. 

CXCR4 è un recettore a sette domini transmembrana associato a proteine G, espresso 

sulla superficie di diversi tipi cellulari, come linfociti, cellule staminali ematopoietiche, 

cellule epiteliali, endoteliali e tumorali. Il signaling di CXCR4-CXCL12 è fondamentale 

per determinare la migrazione dei progenitori ematopoietici nel midollo osseo durante 

lo sviluppo embrionale. Nell’organismo adulto controlla invece la mobilizzazione e il 

riversamento di queste cellule dal midollo osseo nel torrente circolatorio e verso il 

sangue periferico in condizioni sia fisiologiche sia patologiche. 

Nel caso della sindrome WHIM, il recettore è troncato all’estremità carbossi-terminale, 

perdendo quindi un numero variabile di siti di fosforilazione; ciò provoca un’incapacità 

delle cellule di internalizzare il recettore in seguito allo stimolo della chemochina 

CXCL12 rendendolo iperattivo verso il suo ligando. Il recettore è quindi sempre attivo e 

impedisce ai granulociti neutrofili di uscire dal midollo osseo e riversarsi nel torrente 

circolatorio. Il risultato di questo processo patologico è un’iperplasia del midollo osseo 

con una marcata neutropenia a livello periferico, cui spesso si associa anche una 

linfopenia, soprattutto per quanto riguarda i linfociti B memory. La conseguente 

ipogammaglobulinemia è infatti dovuta non tanto alla mancata produzione di anticorpi, 

quanto all’incapacità di mantenere una memoria immunologica.  

Un’altra caratteristica peculiare dei pazienti affetti da sindrome WHIM è la suscettibilità 

alle infezioni da Papillomavirus (HPV), che provoca la formazione di verruche 
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resistenti ai normali trattamenti e spesso anche di condiloma acuminato a livello 

genitale e anale, che possono progredire e dare luogo a tumori. 

In questo lavoro abbiamo voluto prendere in considerazione un gruppo di pazienti che 

presentavano sintomi tipici della sindrome WHIM, e per ognuno abbiamo analizzato la 

sequenza del gene CXCR4 per verificare se fosse presente la mutazione. Abbiamo così 

identificato 16 pazienti di cui 3 presentano una mutazione non ancora descritta in 

letteratura. 

Ad oggi, le mutazioni causative della sindrome WHIM sono tutte classificate come 

forme tronche del recettore CXCR4 limitate agli ultimi 20 aminoacidi situati in C-

terminale. Questo lavoro di tesi nasce dallo studio di una famiglia portatrice di una 

nuova mutazione causativa di un troncamento più esteso, che riportava segni clinici 

riconducibili alla sindrome WHIM ma sostanzialmente differenti da quelli 

comunemente descritti. Al fine di analizzare come la via di trasduzione di CXCR4 sia 

modificata a seguito di queste diverse mutazioni genetiche, si è proceduto a uno studio 

comprensivo di tutti i pazienti WHIM afferenti alla nostra struttura ospedaliera. 

Lo scopo di questa tesi è stato paragonare e caratterizzare le mutazioni già descritte con 

la nuova mutazione. Si è proceduto quindi con il valutare gli effetti biologici del legame 

di SDF-1 al recettore CXCR4 con l’ausilio di diversi saggi: internalizzazione del 

recettore, mobilizzazione del calcio intracellullare, risposta chemotattica e 

fosforilazione delle proteine ERK (Extracellular-signal regulated kinases). 
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MATERIALI E METODI 

 

Pazienti 

Sono stati valutati 25 pazienti con il sospetto clinico della sindrome WHIM. Questi 

presentavano i sintomi clinici della malattia come le infezioni ricorrenti batteriche, 

linfopenia, neutropenia, alcuni presentavano verruche e altre malformazioni cardiache 

come la Tetralogia di Fallot. È stato prelevato nelle provette BD Vacutainer Plus (BD 

Bioscience, San Jose, Calif) il sangue venoso periferico in anticoagulanti (EDTA o 

eparina) da questi pazienti presso il Day Hospital Immunologico Pediatrico della 

Clinica Pediatrica degli Spedali Civili di Brescia o da altre strutture afferenti europee.  

È stata eseguita la ricerca della mutazione nel recettore CXCR4 per confermare la 

diagnosi clinica. In 16 soggetti il recettore per chemochine CXCR4 è risultato mutato. 

Tutti i soggetti hanno dato il loro consenso per eseguire la presente ricerca.  

 

Analisi genetica 

Estrazione di DNA da sangue 

Il DNA è stato estratto dal sangue venoso mediante il kit di estrazione commerciale, 

DNA Blood Mini Kit (Qiagen) seguendo il protocollo fornito dalla casa produttrice che 

prevede: 

- un’incubazione iniziale di 10 minuti a 56°C in Proteinasi K e Buffer AL 

- l’aggiunta di Etanolo 100%  

- trasferimento del tutto in una colonna QIAamp Mini spin column e centrifugazione a 

8000 rpm per un minuto 

- aggiunta del Buffer AW1 (Buffer di lavaggio) e centrifugazione a 8000 rpm per 1 

minuto 

- aggiunta il Buffer AW2 (Buffer di lavaggio) e centrifugazione a 14000 rpm per 3 

minuti 

- aggiunta di 200 µl di Buffer AE (oppure con H2O) per l’eluizione 
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- incubazione a temperatura ambiente per 5 minuti e centrifugazione a 8000 rpm per 1 

minuto. 

  

La quantificazione del DNA è stata effettuata mediante utilizzo dello spettrofotometro 

UV/Visibile Infinite M200 TECAN alla lunghezza d’onda di 260 nm. La purezza viene 

stimata leggendo l’assorbanza anche a 280 nm e facendo il rapporto fra le due 

assorbanze. Il DNA viene conservato a 4°C. 

Amplificazione del gene CXCR4 

Il DNA estratto da sangue è stato poi usato per l’amplificazione del gene d’interesse 

mediante PCR (Polymerase Chain Reaction), con il seguente protocollo: 

5X Colorless GoTaq Reaction Buffer (Promega) 5 μl 

dNTPs 1mM 5 μl 

Primer Forward 5 pmol/µl 3 μl 

Primer Reverse 5 pmol/µl 3 μl 

GoTaq G2
®
 HotStart Polymerase (Promega) 0,2 μl 

DNA (463ng/μl) 1 μl 

H2O 7,8 μl 

VOLUME TOTALE 25 μl 

 

Le condizioni dell'amplificazione sono state impostate sul termociclatore Mastercycler 

eppendorf
®
 secondo il seguente protocollo: 

Denaturazione iniziale:     95°C x 2‘ 

Denaturazione:              95°C x 30‘‘ 

Annealing:                     55°C x 30‘‘                25 cicli 

Extension:                     72°C x 30‘‘ 

Extension finale:             72°C x 7‘ 

Mantenimento:                4°C 

 

Il gene CXCR4 è costutito da due soli esoni, di cui il secondo è molto esteso; questo è 

stato suddiviso in quattro frammenti per essere amplificato con quattro diverse coppie di 

primer. Per ogni paziente è stata amplificata l’intera regione codificante. 
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La visualizzazione dei prodotti di PCR viene effettuata mediante corsa elettroforetica su 

gel d’agarosio al 1%. Di seguito sono riportate le sequenze dei primer utilizzati per 

l’amplificazione di CXCR4: 

PRIMER SEQUENZA 

EX 1 For 5’- CAG CAG GTA GCA AAG TGA CG -3’ 

EX 1 Rev 5’- ACT CCT TTC GGT GAC CCT TT -3’ 

EX 2a For 5’- AAA GAG GAG GTC GGC CAC T -3’ 

EX 2a Rev 5’- GCT TGC TGA ATT GGA AGT GA -3’ 

EX 2b For 5’- ATG GAT TGG TCA TCC TGG TC -3’ 

EX 2b Rev 5’- CTC ACT GAC GTT GGC AAA GA -3’ 

EX 2c For 5’- GGT GGT CTA TGT TGG CGT CT -3’ 

EX 2c Rev 5’- CTC ACA CCC TTG CTT GAT      -3’ 

EX 2d For 5’- GGA TCA GCA TCG ACT CCT TC -3’ 

EX 2d Rev 5’- AAA TCC AAC AAG CAA TAA AAA CTG -3’ 

 

Purificazione del prodotto di PCR 

Il prodotto di PCR viene purificato mediante l’utilizzo degli enzimi Esonucleasi I 

(Thermo Scientific
®
) e Fosfatasi Alcalina (FastAP Termosensitive Alkaline 

Phosphatase
®
), che degradano rispettivamente DNA a singolo filamento, dNTPs e i 

primer in eccesso. Si prepara il mix di Esonucleasi I 0.5 μl e Fosfatasi Alcalina 1 μl e si 

aggiunge il prodotto di PCR 5 μl. Si procede con l’incubazione a 37°C per 15 minuti; e 

di seguito a 85°C per 15 minuti per inattivare gli enzimi.  

 

PCR di sequenza 

Terminata la purificazione del prodotto di PCR, viene allestita la PCR di sequenza: si 

tratta di una normale reazione di PCR, a cui però sono aggiunti dideossinucleotidi 

marcati con fluorocromi. Ognuno dei 4 fluorocromi emette luce ad una diversa 
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lunghezza d’onda quando viene stimolato da un’appropriata sorgente luminosa; nel 

sequenziatore automatico. Il prodotto della PCR di sequenza è sottoposto ad 

elettroforesi capillare e a scanning con un fascio laser. La luce emessa viene raccolta da 

un fotomoltiplicatore e inviata ad un computer che integra i dati, fornendo la sequenza 

nucleotidica del tratto di DNA analizzato. 

Il protocollo utilizzato per la reazione di PCR di sequenza è il seguente: 

Big Dye Terminator (Applied Biosystem) 1 μl 

Big Dye Terminator Buffer Sequencing 5X 1.5 μl 

Primer 5 pmol/µl 2 μl 

H2O 3.5 μl 

Prodotto di PCR purificato 2 μl 

VOLUME TOTALE 10 μl 

 

Sul termociclatore vengono impostati i seguenti parametri: 

Denaturazione iniziale: 94°C x 5‘ 

Denaturazione:  94°C x 10‘‘ 

Annealing:   58°C x 5‘‘                  25 cicli 

Extension:   60°C x 2‘ 30‘‘ 

Mantenimento:  4°C 

Terminata la reazione, il prodotto viene precipitato per eliminare eventuali residui che 

potrebbero interferire con il sequenziamento con la seguente reazione: 

- aggiunta di 25 μl di etanolo 100% e 1 μl di sodio acetato 

- centrifugazione a 13000 rpm per 20’ a 4°C 

- lavaggio con 180 μl di etanolo al 70% 

- centrifugazione a 13000 rpm per 20’ a 4°C 

- scartare il surnatante ed essiccare la provetta per eliminare l’etanolo residuo.   

Questo passaggio è importante perchè l'etanolo elimina i sali rimasti nella reazione, 

mentre il sodio acetato lega il DNA, facendolo precipitare sul fondo della provetta. 
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Sequenziamento 

Nelle provette essiccate vengono aggiunti 40 μl di formammide, per mantenere il DNA 

denaturato, quindi sono caricate sul sequenziatore ABI PRISM 310 Genetic Analyser 

(Applied Biosystems). 

Le sequenze ottenute vengono analizzate con il software BioEdit e confrontate con le 

sequenze di riferimento depositate su banche dati online (Ensembl), per verificare la 

presenza o meno di mutazioni sul gene d’interesse. 

 

Colture cellulari 

PBMCs sono stati ottenuti con la stratificazione del sangue periferico diluito 1:2 in PBS 

sterile su gradiente di Fycoll-HyPaque Lympholyte H (Cederlane, Canada) ed in seguito 

la centrifugazione a 2000 rpm per 20 minuti.   

Allestimento di colture di Blasti T (PHA-T) 

I PBMCs estratti dal sangue periferico sono stimolati con i fattori di crescita e di 

proliferazione, PHA 5 µg/ml (Sigma Aldrich, St Louis, Mo) e IL-2 600 U/ml 

(PeproTech, Rocky Hill, NJ), per generare i PHA-T. Sono seminati in piastre 96-well 

con fondo U, ad una concentrazione di 500000 cellule/ml, in un volume di 200 μl per 

pozzetto e mantenuti in terreno RPMI 1640 (Euroclone, Italy) con il 10% di Fetal 

Bovine Serum (FBS) (Euroclone, Italy), Sodio Piruvato 1mM, 60mg/L penicillin 

(Euroclone, Italy), 12.5 mg/L streptomycin (Euroclone, Italy), 2mmol/L L-glutamine 

(Euroclone, Italy) e IL-2 1200U/ml. Dopo 3 settimane di coltura ed espansione queste 

cellule sono state utilizzate per gli esperimenti. 

Allestimento di colture di EBV 

I linfociti B in coltura hanno una vita limitata, ma possono essere immortalizzati grazie 

all’utilizzo dell’Epstein-Barr virus (EBV), che infetta le cellule con cui viene messo a 

contatto e che può integrarsi nel loro DNA. 

Per allestire queste colture si segue il seguente protocollo:  

- vengono incubati 5 milioni di PBMC con 1 ml di surnatante di coltura di cellule di 

scimmia Marmoset Clone 95.8 infettate dal Epstein-Barr virus 
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- le cellule sono lasciate per 18 ore in incubatore a 37°C al 5% di CO2 

- si centrifugano le cellule e si risospende il pellet in terreno RPMI completo (FBS al 

10%, L-Glutammina 1% e Penicillina-Streptomicina 1%) 

- per l’attivazione dei linfociti si utilizzano 15μg/ml di PHA, e l’espansione viene fatta 

in piastre multiwell da 24, fino a quando il numero di cellule è sufficientemente elevato 

da poterle trasferire nelle multiwell o flask di dimensioni maggiori. 

 

Allestimento di colture di HEK293 

Le HEK 293 (Human Embryonic Kidney) sono una linea cellulare di origine 

embrionale umano del rene. Crescono aderenti alla plastica del petri dish e hanno una 

morfologia epiteliale. Per la crescita sono stati mantenuti in terreno DMSO (Euroclone, 

Italy) con il 10% di Fetal Bovine Serum (FBS), Sodio Piruvato 1mM, 60mg/L 

penicillin, 12.5 mg/L streptomycin, 2mmol/L L-glutamine. 

 

Allestimento delle cellule linfocitarie CD4+ 

Una volta prelevati i PBMC, si procede alla selezione dei linfociti T CD4⁺ grazie 

all’utilizzo di biglie magnetiche (kit CD4 MicroBeads human MACS della Miltenyi 

Biotec). Queste biglie hanno una diametro di 50 nm, e sono costituite da un materiale 

superparamagnetico coniugato con anticorpi, che riconoscono in questo caso il CD4. Si 

miscelano le cellule con la soluzione colloidale contenente le microbiglie, che queste si 

legheranno sulla superficie delle cellule CD4⁺. La soluzione viene messa in una 

colonnina posta in un campo magnetico: in questo modo le biglie con le cellule legate 

resteranno nella colonnina mentre vengono fatti lavaggi per eliminare le altre cellule 

(selezione negativa). La colonnina viene poi tolta dal campo magnetico, permettendo 

alle cellule e alle biglie di depositarsi sul fondo; con l’aiuto di un pistone che viene 

inserito nella colonnina si eluiscono le cellule CD4⁺. 

Il protocollo è il seguente: 

- si prepara un buffer con PBS, 0.5% di BSA (Bovine Serum Albumine) e EDTA (acido 

etilendiamminotetraacetico) 2mM, che va tenuto a temperatura di 4°C 

- i PBMC, dopo il lavaggio in PBS, vengono sottoposti ad un altro lavaggio con il 

buffer preparato a 300xg per 10 minuti in centrifuga fredda 

- si rimuove il surnatante e si risospende il pellet 

- si aggiungono 20 μl di soluzione CD4 MicroBeads mescolando bene 

- la reazione viene incubata per 15 minuti in frigorifero 
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- lavaggio con  1-2 ml di buffer e centrifugando a 300xg per 10 minuti 

- il surnatante viene eliminato e si risospende il pellet in 500 μl di buffer 

- una colonnina MS Column viene posta in un campo magnetico, nel supporto MACS 

Separator 

- la colonnina viene preparata aggiungendo 500 μl di buffer, quindi si aggiunge la 

sospensione di cellule e microbiglie 

- si fanno 3 lavaggi con 500 μl di buffer, aspettando che la colonnina sia vuota prima di 

aggiungere il nuovo lavaggio 

- ciò che fuoriesce dalla colonnina viene conservato in una provetta come selezione 

negativa 

- viene eluito con 1 ml di buffer in una nuova provetta. 

- l’eluato contiene la selezione positiva dei CD4⁺. 

 

Mutagenesi del plasmide  

Per ottenere il plasmide con il gene mutato di CXCR4 è stato mutagenizzato il plasmide 

contenente il gene nella sua forma wild type. 

A questo scopo è stato usato il kit di mutagenesi QuickChange Lightning Site-Directed 

(Agilent), che prevede l’impiego di una polimerasi ad alta fedeltà (PfuUltra). In questo 

modo viene amplificato con una PCR l’intero plasmide, partendo da primer mutati che 

si legano al plasmide wild type formando un mismatch nel punto in cui c’è la base 

mutata e permettono la sintesi di un nuovo filamento che conterrà quindi la mutazione. 

Il protocollo è il seguente: 

  

10X Buffer QCL 5 μl 

Primer mutato Forward 1 μl 

Primer mutato Reverse  1 μl 

dNTPs mix 1 μl 

Plasmide wild type 3 μl 

QuickSolution Reagent 1.5 μl 

H2O  37.5 μl 

VOLUME TOTALE 50 μl 
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Alla soluzione viene poi aggiunto 1 μl di QuickChange Enzyme, e la reazione viene 

incubata nel termociclatore con le condizioni seguenti: 

 

Denaturazione iniziale: 94°C x 2‘ 

Denaturazione:  94°C x 20‘‘ 

Annealing:   60°C x 10‘‘          18 cicli 

Extension:   68°C x 30‘‘/kb di plasmide 

Extension finale:  68°C x 5‘ 

Mantenimento:  4°C 

 

Al termine della PCR il prodotto viene digerito con l’enzima di restrizione Dpn I, 2 μl a 

37°C per 5 minuti, questo degrada il DNA metilato o emimetilato, quindi quello non 

mutagenizzato presente in origine. In questo modo viene selezionato solo il prodotto 

della mutagenesi e si aumenta l’efficienza della successiva trasformazione dei batteri. 

 

 

Trasformazione dei batteri e purificazione del DNA 

 

Il prodotto di mutagenesi a questo punto viene usato per la trasformazione dei batteri 

XL10-Gold ultracompetenti in seguente modo: 

- si scongelano le cellule XL10-Gold in ghiaccio e si aliquotano 45 μl in una provetta da 

15 ml fredda 

- si aggiungono 2 μl di β-mercaptoetanolo e si incuba in ghiaccio per 2 minuti 

- viene quindi aggiunto il DNA trattato con Dpn I (2 μl) e si incuba in ghiaccio per 30 

minuti 

- viene fatto lo shock termico in un bagnetto a 42°C per 30 secondi 

- si incuba in ghiaccio per 2 minuti e si aggiungono 500 μl di terreno SOC preriscaldato 

a 42°C 

- si lasciano i batteri in incubatore a 37°C per 1 ora in agitazione 

- i batteri (50 μl) vengono poi piastrati su Petri contenenti LB agar e kanamicina, per 

selezionare solo quelli correttamente trasformati con il plasmide 

- si lasciano i batteri in incubazione a 37°C overnight. 
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Il giorno seguente si procede con lo screening  delle colonie cresciute sulla piastra. Le 

colonie selezionate sono stemperate in 100 μl d’acqua. 

Lo screening viene fatto mediante sequenziamento usando primer che legano la 

porzione finale di CXCR4, quella contenente la mutazione.  

Le colonie risultate positive dallo screening si espandono con una ulteriore 

trasformazione in LB broth a 37°C per overnight. Dopodiché si procede con una 

midiprep NucleoBond
®

Xtra Midi EF (MACHEREY-NAGEL) secondo il protocollo 

dettato dalla ditta per ottenere la quantità maggiore e purificata del plasmide mutato per 

ulteriori trasfezioni.. 

 

Il protocollo della midiprep è il seguente: 

- si centrifuga la coltura batterica a 5000 x g per 15 minuti a 4°C, scartando il surnatante 

- si risospende il pellet in 8 ml di buffer RES-EF addizionato di RNasi A 

- vengono aggiunti 8 ml il buffer di lisi LYS-EF e si incuba per 5 minuti a temperatura 

ambiente 

- nel frattempo si idrata la colonna con 15 ml di buffer EQU-EF 

- si aggiungono 8 ml di buffer NEU-EF al lisato batterico, invertendo 10-15 volte e si 

incuba per 5 minuti in ghiaccio 

- si inverte il tubo per 3 volte per assicurarsi che il contenuto sia omogeneo e lo si carica 

nella colonna, lasciando che scenda per gravità 

- si procede quindi al primo lavaggio con il buffer FIL-EF (5 ml), quindi si scarta la 

colonna 

- il secondo lavaggio viene fatto con 35 ml di buffer ENDO-EF 

- si procede quindi all’ultimo lavaggio con il buffer WASH-EF (15 ml) 

- l’eluizione viene fatta con 5 ml di buffer ELU-EF preriscaldato a 50°C 

- si precipita il DNA aggiungendo 3.5 ml di isopropanolo e centrifugando a 15000 x g 

per 30 minuti a 4°C, rimuovendo poi il surnatante 

- si aggiungono 2 ml di endotoxin-free 70% EtOH al pellet e si centrifuga a 15000 x g 

per 5 minuti a temperatura ambiente 

- l’etanolo viene rimosso con una pipetta e il pellet viene lasciato ad asciugare 

- si risospende il pellet con 200 μl di H2O-EF e si quantifica con il Tecan 
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Trasfezione transiente 

 

Nucleofezione 

Il plasmide mutagenizzato estratto dai batteri con la Midiprep viene poi utilizzato per 

fare una trasfezione transiente delle cellule CD4⁺ separate con le MicroBeads. Le 

cellule sono state trasfettate mediante nucleofezione: si aggiungono alle cellule 

soluzioni saline, che grazie ad impulsi elettrici e speciali elettroporatori permettono al 

DNA esogeno di penetrare direttamente nel nucleo. Il protocollo scelto era quello 

ottimizzato per i linfociti T (Amaxa
®

 4D-Nucleofector
®
 Protocol for Unstimulated 

Human T Cells della Lonza) per la trasfezione sono stati usati quattro diversi plasmidi 

ovvero: il mutagenizzato con la nuova mutazione di CXCR4-317, il plasmide con la 

classica mutazione di CXCR4-334, il plasmide con CXCR4-WT e il plasmide di 

controllo fornito dal kit (pmaxGFP
®
 Vector) secondo il seguente protocollo: 

- si prepara corrispondente di 1 μg di DNA nelle provette 

- le cellule vengono centrifugate a 800 rpm per 10 minuti 

- si elimina tutto il surnatante e si risospende il pellet in una mix fatta con i buffer forniti 

da kit (16.4 μl di Nucleofector
®
 Solution e 3.6 μl di Supplement), divedendo poi la 

sospensione in 4  

- si aggiunge la sospensione di cellule ad ogni plasmide 

- si mettono i campioni nei pozzetti (16-well Nucleocuvette
®
 Strip da 20 μl) 

- le strip vengono posizionate nell’apparecchio e si seleziona il programma EO-115 

(non da altissima efficienza ma permette una maggiore vitalità cellulare) 

- terminato il programma si aggiungono 80 μl di terreno RPMI al 10% di FBS 

preriscaldato a 37°C 

- le cellule trasfettate sono poi trasferite in pozzetti di una piastra 48-well e messe in 

incubatore a 37°C 

- dopo 6 ore si effettua un cambio di terreno per aumentare la vitalità delle cellule. 

 

Arrest-In 

Il plasmide mutagenizzato estratto dai batteri con la Midiprep viene poi utilizzato per 

fare una trasfezione transiente delle cellule CD4⁺ separate con le MicroBeads. Le 

cellule sono state trasfettate utilizzando Arrest-In (Thermo Scientific), un reagente 

solitamente utilizzato negli esperimenti di silenziamento genico con shRNA: grazie alla 
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sua composizione di tipo lipo-polimerico riesce a legare il DNA con cui viene messo a 

contatto, e successivamente a permetterne l’ingresso all’interno delle cellule. 

Per la trasfezione sono stati usati tre diversi plasmidi: il mutagenizzato con la nuova 

mutazione di CXCR4-317, il plasmide con la classica mutazione di CXCR4-334 e il 

plasmide con CXCR4-WT, utilizzando una quantità di DNA proporzionale al numero di 

cellule. 

Si procede nel modo seguente: 

- per ogni plasmide si preleva il volume necessario per avere 1.3 μg e si porta ad un 

volume di 50 μl con terreno DMEM senza FBS e senza antibiotici, addizionato solo di 

L-glu 

- in un’altra provetta viene messo Arrest-In (6.5 μg) con 50 μl dello stesso terreno 

- si uniscono le due soluzioni e si lasciano ad incubare per 20 minuti a temperatura 

ambiente, per permettere l’aggregazione dei plasmidi con Arrest-In 

- nel frattempo le cellule CD4⁺ vengono centrifugate per eliminare il terreno contenente 

il siero, e si risospende il pellet in 600 μl dello stesso terreno usato per la mix 

- le cellule vengono suddivise mettendo 150 μl in ogni campione e poi seminate in 

pozzetti di una piastra 48-well 

- si lasciano le cellule in incubatore a 37°C per 6 ore 

- si aggiunge un volume pari a quello presente nei pozzetti (250 μl) di terreno DMEM 

con FBS al 20%, in modo che la concentrazione finale una volta aggiunto alle cellule 

sia del 10%. 

 

Lipofectamine™2000 

Il plasmide mutagenizzato estratto dai batteri con la Midiprep viene poi utilizzato per 

fare una trasfezione transiente delle cellule HEK 293 T. Le cellule sono state trasfettate 

utilizzando il reagente Lipofectamine™2000 (Invitrogen). Questo reagente è una 

fomulazione di liposomi cationici, che formano complessi con gli acidi nucleici carichi 

negativamente e gli permettono di superare la barriera della membrana cellulare e di 

penetrare nel citoplasma. 

La trasfezione è stata fatta in una piastra multiwell da 12 pozzetti. Il giorno precedente 

la trasfezione si seminano le cellule al 50% circa di confluenza (250000/well) in terreno 

privo di antibiotici, in modo che il giorno dopo le cellule abbiano raggiunto il 90-95% 

di confluenza. 
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Si procede quindi nel modo seguente: 

- per ogni plasmide si preleva il volume necessario per avere 1.6 μg e si porta ad un 

volume di 100 μl con terreno DMEM senza FBS e senza antibiotici, addizionato solo 

di L-glu 

- in un’altra provetta viene messo Lipofectamine™2000 (4 μl) con 100 μl dello stesso 

terreno 

- si incuba per 5’ a temperatura ambiente 

- si uniscono le due soluzioni e si lasciano ad incubare per 20 minuti a temperatura 

ambiente, per permettere l’aggregazione dei plasmidi con Lipofectamine™2000 

- si aggiunge la soluzione ad ogni pozzetto, senza rimuovere il terreno già presente 

- si lasciano le cellule in incubatore a 37°C per 6 ore 

- il terreno contenente Lipofectamine™2000 viene rimosso e sostituito con terreno 

DMEM completo. 

 

 

Saggi funzionali e molecolari 

 

Flusso del Ca
2+

 intracellulare 

Il saggio permette di verificare la mobilizzazione intracellulare di Ca²⁺ in seguito ad un 

determinato stimolo.  

Le cellule vengono incubate con due diversi fluorocromi, Fluo4 e Fura-RED: entrambe 

queste molecole vengono internalizzate e sono in grado di legare il calcio libero 

presente a livello intracellulare. Quando questi fluorocromi legano gli ioni Ca²⁺ 

reagiscono in maniera opposta: il Fluo4 aumenta la fluorescenza emessa, mentre il Fura-

RED la diminuisce. 

Se le cellule rispondono allo stimolo, si ha una liberazione di Ca²⁺ a livello 

citoplasmatico, e quindi una variazione della fluorescenza emessa dai due fluorocromi, 

che viene registrata tramite citometria a flusso. Dopodiché tramite il software si fa il 

rapporto tra le due flourescenze per creare l’istogramma definitivo che rende la 

visualizzazione della mobilizzazione del calcio intracellulare. 

Il saggio funzionale del flusso del Ca²⁺ può essere quindi usato per confrontare la 

risposta di cellule di pazienti con quella di cellule di controlli sani; nel nostro caso sono 
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state paragonate le risposte di pazienti WHIM e controlli allo stimolo di SDF-1α. Le 

cellule utilizzate erano blasti T, secondo il seguente protocollo: 

- le cellule vengono contate con camera burker, e viene prelevato un volume tale da 

avere 1*10
6
 cellule per ogni campione 

- si prepara un terreno con DMEM, FBS al 10% e Hepes 10 mM, al quale si aggiungono 

i due fluorocromi 

- le cellue vengono lavate con PBS e centrifugate a 1200 rpm per 7 minuti, scartando il 

surnatante  

- si risospende il pellet nel terreno contenente i fluorocromi (500 μl per campione) 

- le cellule sono messe in incubatore per 30 minuti 

- si effettua un lavaggio con terreno DMEM, FBS al 10% e Hepes 10 mM, per eliminare 

l’eccesso dei fluorocromi  

- le cellule pelletate sono quindi risospese nel medesimo terreno e lasciate riposare a 

temperatura ambiente per 20 minuti 

- si prepara del terreno contenente lo stimolo SDF1-α (PeproTech) concentrato 10X, in 

modo che la concentrazione finale quando vengono aggiunti 50 μl al campione sia 50 

ng/ml 

- si procede quindi all’acquisizione al citofluorimetro, stimolando le cellule dopo 30 

secondi e dopo 2 minuti e mezzo. 

 

Chemotassi 

Il saggio di chemotassi misura la capacità delle cellule di migrare, attraversando una 

membrana porosa, in risposta ad uno stimolo chemoattraente. In particolare abbiamo 

utilizzato delle Transwell
®
 da 96 pozzetti. 

Le Transwell
®
 sono costituite da un pozzetto superiore, in cui sono poste le cellule con 

un terreno privo di stimoli, e da un pozzetto inferiore, in cui viene messo del terreno 

contenente, nel nostro caso SDF1-α. I due pozzetti sono separati da una membrana in 

policarbonato con pori del diametro di 5 μm; se le cellule sono attratte dallo stimolo si 

muovono attraversando questi pori, e si ritrovano in sospensione nel pozzetto 

sottostante. 

Viene seminato un numero noto di cellule nel pozzetto superiore, e alla fine 

dell’esperimento si contano le cellule presenti in quello inferiore, mediante conta in 

camera Burker o citometria a flusso.  
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Il protocollo è il seguente: 

- le cellule (blasti T) vengono contate e si preleva un volume tale da avere 100000 

cellule per campione 

- si fa un lavaggio in PBS e si risospende il pellet in 70 μl di terreno RPMI con FBS al 

0.1% 

- nei pozzetti inferiori delle transwell vengono messi 200 μl di terreno RPMI con FBS al 

0.1% e SDF1-α a diverse concentrazioni (100 ng/ml, 500 ng/ml, 1000 ng/ml e non 

stimolato) 

- le cellule risospese vengono seminate nei pozzetti superiori e si mette la piastra in 

incubatore per 2 ore 

- terminata l’incubazione si raccoglie il terreno dai pozzetti inferiori, che vengono che 

vengono successivamente lavati con 400 μl di PBS, in modo da prelevare tutte le 

cellule migrate 

- si procede alla conta al citofluorimetro 

 

Fosforilazione delle proteine ERK 

Le proteine Erk vengono attivate in seguito al riconoscimento di molti diversi ligandi da 

parte dei propri recettori; sono infatti secondi messaggeri che portano ad attivazione 

trascrizionale nel nucleo.  

L’attivazione delle Erk avviene mediante fosforilazione, e grazie all’utilizzo di anticorpi 

monoclonali specifici per la forma fosforilata di queste proteine, è possibile 

visualizzarne in Western Blot solo la forma attivata. 

 

Stimolazione delle cellule con SDF-1α 

Per questo esperimento sono state usate le cellule HEK293 trasfettate,  blasti T ed EBV 

dei pazienti e controlli: 

- le cellule sono contate e viene prelevato un volume tale da averne 1.5*10
6
 per 

campione 

- si fa un lavaggio in PBS per rimuovere il terreno 

- il pellet viene risospeso in 500 μl di terreno RPMI senza siero 

- si lasciano le cellule in incubatore per 2 ore, in modo che la mancanza di siero 

impedisca l’attivazione delle cellule, e quindi la fosforilazione delle proteine Erk 

- si prepara del terreno RPMI senza siero con SDF1-α a concentrazione 500 ng/ml 
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- terminato lo starving, alle cellule sono aggiunti 250 μl di terreno contenente lo 

stimolo, che diluendosi arriva alla concentrazione finale di 250 ng/ml 

- si lasciano le cellule in incubatore per 5 minuti 

- si blocca l’attivazione delle cellule con agggiunta di abbondante PBS preraffreddato a 

4°C 

- si centrifugano le cellule a 1200 rpm per 5 minuti, con la centrifuga raffreddata a 4°C 

- mantenendo sempre le provette in ghiaccio viene eliminato il surnatante 

- si aggiungono 100 μl di buffer di lisi (RIPA buffer 10X, cocktail di inibitori delle 

fosfatasi 100X, EDTA 100X, sodio ortovanadato 100X, H2O a volume) 

- si lascia in incubazione per 15 minuti in ghiaccio 

- terminata la reazione i campioni sono sottoposti a sonicazione per 5 minuti 

- si centrifugano i campioni a 13000 rpm per 10 minuti  

- viene prelevato il surnatante contenente le proteine, mentre si scarta il pellet costituito 

da detriti cellulari 

- le proteine vengono quantificate 

 

Quantificazione delle proteine 

La misura della concentrazione delle proteine viene fatta con il metodo Bradford, 

aggiungendo ai campioni proteici il colorante Coomassie Brilliant Blue (Bio-Rad).  

Il colorante lega in modo non covalente gli amminoacidi basici e aromatici, spostando 

in questo modo il suo picco di assorbimento da 465 nm (rosso) a 595 nm (blu); si 

determina quindi l’assorbanza dei campioni a 595 nm e la si confronta con una curva 

standard di BSA, interpolando i valori corrispondenti alla concentrazione di proteine in 

ogni campione. 

 

Elettroforesi delle proteine 

I campioni proteici quantificati sono quindi caricati su un gel di acrilamide in condizioni 

denaturanti; in particolare sono stati usati gel a gradiente di concentrazione di SDS, dal 

4% nello stacking gel al 12% nel running gel (NuPAGE
®
 Novex

®
 4-12% Bis-Tris Gels 

di Life Technologies).  

Viene caricata su gel la medesima quantità di proteine per ogni campione, in modo da 

avere una normalizzazione che renda i risultati paragonabili tra loro. 
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I campioni da caricare su gel sono preparati in questo modo: 

  

Campione proteico 20 μg  

Buffer 10X 4 μl 

Buffer 4X 10 μl 

H2O a volume 

VOLUME TOTALE 40 μl 

 

I gel vengono posizionati nell’apparato per l’elettroforesi, immersi nel buffer di corsa; i 

pozzetti sono caricati con i campioni e viene fatta partire la corsa, a circa 100 V per 1 

ora. 

 

Western Blot 

Il Western Blot consiste nel trasferimento delle proteine corse dal gel di acrilamide ad 

una menbrana di nitrocellulosa, in modo da poter identificare le proteine grazie al 

legame con anticorpi marcati. 

In particolare, l’anticorpo secondario utilizzato è coniugato con la perossidasi di rafano 

HRP (Horseradish Peroxidase), in grado di ossidare il substrato che viene aggiunto con 

la soluzione di sviluppo; il prodotto ossidato è chemiluminescente, il sistema di 

rilevazione registra quindi un segnale luminoso tanto più forte quanto più anticorpo è 

legato alla proteina presente sulla membrana. 

Il protocollo è il seguente: 

- anzitutto la membrana viene attivata immergendola in MetOH per circa 1 minuto 

- si rimuove poi il metanolo e si aggiunge H2O, lasciando la membrana in agitazione per 

5 minuti e si prepara il sandwich con la membrana e il gel. 

- il trasferimento viene fatto per circa 1 ora, con voltaggio di 100 V e amperaggio 

costante a 350 mA 

- terminato il trasferimento si smonta il sandwich e si recupera la membrana, che viene 

immersa in una soluzione di TBS-Tween per 1-2 minuti, in agitazione 

- si rimuove la soluzione e si aggiunge una soluzione di blocking (latte in polvere al 5% 

in TBS-Tween) per bloccare i siti aspecifici della membrana, con cui potrebbero 

interagire in seguito gli anticorpi per 30 minuti 
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- si rimuove la soluzione di blocking e si aggiunge la soluzione contenente l’anticorpo 

primario, specifico per le Erk fosforilate (p-p38 della Santa Cruz Biotechnology), 

diluito 1:2000 in latte al 5% 

- la membrana viene lasciata in agitazione per tutta la notte a 4°C 

- il giorno seguente si rimuove la soluzione con l’anticorpo e si fa un rapido lavaggio in 

TBS-Tween 

- si fanno altri 3 lavaggi in TBS-Tween, ognuno da 10 minuti 

- si rimuove la soluzione e si aggiunge l’anticorpo secondario (goat anti-rabbit IgG-

HRP della Santa Cruz Biotechnology), diluito 1:2000 in latte al 5% 

- si lascia in incubazione 1 ora e mezza in agitazione, a temperatura ambiente 

- la soluzione con l’anticorpo è rimossa e si fa un rapido lavaggio in TBS-Tween 

- si fanno altri 3 lavaggi in TBS-Tween, ognuno da 10 minuti 

- si procede quindi allo sviluppo con il kit LiteAblot
®
 EXTEND (EuroClone):  

- la membrana viene prelevata dalla soluzione di TBS-Tween e si elimina il liquido in 

eccesso, ponendola su una lastra trasparente 

- si miscelano 750 μl di soluzione A e 750 μl di soluzione B, fornite dal kit, e si fa 

gocciolare il liquido sopra la membrana, coprendo tutta la superficie 

- la reazione viene incubata per 5 minuti al buio 

- si pone un’altra lastra trasparente sulla membrana e si passa all’aquisizione 

dell’immagine con la macchina BioSpectrum
®
 Imaging System (UVP) 

- la membrana è quindi lavata in TBS-Tween 

- si elimina la soluzione e si aggiunge l’anticorpo (diluito in latte al 5%) diretto contro 

la tubulina, usata per normalizzare i risultati in quanto gene housekeeping 

- si lascia in incubazione per 40 minuti in agitazione 

- viene eliminata la soluzione e si fanno 3 lavaggi da 10 minuti ciascuno, in TBS-Tween 

- eliminati i lavaggi si aggiunge l’anticorpo secondario (goat anti-mouse IgG-HRP della 

Santa Cruz Biotechnology) diluito 1:3000 in latte al 5% 

- si lascia in incubazione per 40 minuti in agitazione 

- si elimina la soluzione e si fanno 3 lavaggi in TBS-Tween da 10 minuti ciascuno 

- si sviluppa con il kit LiteAblot
®
 EXTEND, quindi si fa un ultimo lavaggio in TBS-

Tween e si fa asciugare la membrana 

- l’analisi delle immagini viene fatta con il software Gel-Pro Analyzer 
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RISULTATI 

 

Pazienti WHIM  

 

I pazienti presi in esame sono giunti alla nostra attenzione sia dopo accertamenti clinici 

presso il Day Hospital di Immunologia Pediatrica degli Spedali Civili di Brescia sia da 

altre strutture ospedaliere europee.  

All’interno di questo gruppo, i pazienti 3, 6, 11 presentavano episodi ricorrenti di 

infezioni respiratorie, mentre i numeri 4, 7, 10, 12, 14, 16 delle polmoniti. Inoltre i 

pazienti 10, 14 e 16 presentavano otiti; altre infezioni riportate sono meningite, enterite, 

infezione da Herpes labiale, varicella, cellulite. Tratto comune a tutti i pazienti è 

l’esordio della sintomatologia in età infantile. I pazienti 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 mostravano 

anche la presenza di verruche, che si sono presentate tra i 7 e i 17 anni. 

Tabella 4 sottostante mostra tutti i pazienti da noi analizzati per la loro mutazione e la 

storia clinica. 

 

 

Tabella 4: Pazienti analizaati per la mutazione del gene CXCR4. 
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Disfunzioni biologiche nei pazienti WHIM 

 

Da letteratura è noto che i pazienti affetti da sindrome WHIM presentano alcune 

disfunzioni biologiche apprezzabili anche in vitro (Figura 6). Sono stati analizzati vari 

aspetti:  

- espressione di CXCR4: inalterata. Le alterazioni del gene non si ripercuotono sulla 

quantità di recettore espresso da cellule blastoidi T (8). 

- desensitizzazione del recettore: alterata. In seguito a stimolo con CXCL12 si osserva 

una diminuita internalizzazione del recettore in cellule trasfettate con la forma mutata 

del gene rispetto ai controlli. (29) 

- chemotassi: alterata. Nonostante l’espressione del recettore sia paragonabile ai 

controlli, le cellule in cui è presente la mutazione (sia cellule blastoidi T sia polimorfo 

nucleati mostrano un’aumentata migrazione in risposta allo stimolo chemotattico di 

CXCL12 (8). Lo stesso risultato si ottiene con cellule trasfettate con CXCR4 mutato 

(29, 27).  

- mobilizzazione del calcio intracellulare: alterato. Le mutazioni di CXCR4 si 

ripercuotono sulla sua capacità di attivare vie di trasduzione del segnale a valle, tra cui 

la mobilizzazione dello ione Ca
2+

 intracellulare; infatti in cellule di pazienti stimolate 

con CXCL12 si registra un’aumento del flusso del calcio (8). Lo stesso risultato si 

ottiene con cellule trasfettate con CXCR4 mutato (29, 27).  
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Figura 6: Grafici di saggi effettuati su cellule T di pazienti e su cellule trasfettate. Si può notare 

l’alterazione di internalizzazione del recettore, chemotassi e flusso del calcio. 

 

 

Analisi del midollo osseo di pazienti WHIM. 

L’analisi dell’aspirato midollo osseo dei pazienti WHIM mostra la presenza di numerosi 

granulociti maturi che non riescono ad entrare nel circolo, quindi la presenza di 

Mielochatessi con nuclei ipersegmentato, alcuni casi di vacuolizzazione citoplasmatica 

e iper-condensazione  del cromatina (Figura ….). Questi pazienti con il sospetto della 

sindrome WHIM sulla base del analisi del midollo osseo sono stati valutati per la 

presenza di mutazioni presenti al livello del gene CXCR4. 

 

Figura 7: Agoaspirati del midollo osseo dei pazienti 13, 14 e 15.   
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Analisi Mutazionale  

 

In base alla sintomatologia, i pazienti sono stati avviati ad indagini genetiche per 

verificare se la causa fosse di origine genetica. Tra i 25 pazienti analizzati, 16 sono 

risultati positivi per mutazioni su questo gene. Le mutazioni trovate sono le seguenti: 

  

Proteina 
R334X/ 

wt 

G336X/ 

wt 

P341fsX365/

wt 

S338X/ 

wt 

S339fs342

X/wt 

L317fsX3/

wt 

DNA 
C1000T/ 

wt 

G1006T/ 

wt 

1021delT/ 

wt 

C1013G/ 

wt 

1016-

17delCT/wt 

951delC/ 

wt 

 

Tabella 5: Mutazioni trovate nei nostri pazienti; nella prima riga sono riportate le alterazioni della 

proteina CXCR4, mentre nella seconda le alterazioni del gene. 

 

L’ultima mutazione riportata non è mai stata descritta precedentemente in letteratura, e 

consiste nella delezione in eteroziogosi di una cisteina, che provoca un frameshift con 

conseguente formazione di uno stop codon dopo dieci basepair (Figura 8). L’immagine 

mostra il cromatogramma che evidenzia la delezione a monte e l’anomalo codone di 

stop più a valle: 

 

 

 

Figura 8: Cromatogramma; si nota la delezione della C che provoca la formazione del doppio picco di 

eterozigosi, con conseguente formazione del codone di stop TGA (seconda cornice rossa), per lo 

spostamento della cornice di lettura dei codoni.  

 

Si può notare nel riquadro rosso di sinistra la delezione della C (cisteina), che essendo 

in eterozigosi provoca la sovrapposizione di un doppio picco, e nel riquadro di destra è 

mostrata la tripletta dello stop codon (TGA) che si forma a causa del frameshift. 
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Questa nuova mutazione si trova in una regione a monte rispetto a dove si trovano tutte 

le altre mutazioni note in letteratura. E’ stata ritrovata in tre pazienti, rispettivamente 

madre e due figli, e produce una proteina tronca priva di qualsiasi sito di fosforilazione 

rispetto alle altre alterazioni note. Nella proteina mutata quindi si osserva la perdita di 

tutti i siti di fosforilazione. 

 

 

Analisi immunofenotipica dei pazienti WHIM 

I tre pazienti con la nuova mutazione presentavano una severa neutropenia, cosi come 

tutti gli altri pazienti WHIM, ma al contrario di loro non mostravano una importante 

linfopenia. Sono qui riportati i valori di leucociti, neutrofili e linfociti relativi a due di 

questi pazienti, espressi come numero di cellule*10
3
/μl. Tra parentesi sono espressi i 

valori di riferimento, diversi a seconda della fascia d’età. 

 

 LEUCOCITI NEUTROFILI LINFOCITI 

P14 1.58 (5-13) 0.09 (2-8) 1.42 (1-5) 

P13 1.44 (4-13.5) 0.06 (1.4-5.9) 1.25 (1.4-6.5) 

 

Riportiamo anche l’analisi immunofenotipica delle sottopopolazioni linfocitarie 

rispettivamente dei pazienti 13, 14, 15 (Tabella 6, 7, 8), nei quali l’assenza di una 

importante linfopenia è l’unico tratto distintivo; a livello clinico infatti mostravano i 

medesimi segni e sintomi degli altri soggetti affetti da sindrome WHIM portatori di 

mutazioni ‘classiche’. 
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Tabella 6 : Analisi immunofenotipica del paziente 13. Sono riportati i valori percentuali delle varie 

sottopopolazioni linfocitarie e range di riferimento, a seconda della fascia d’età. 
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Tabella 7: Analisi immunofenotipica del paziente 14. Sono riportati i valori percentuali delle varie 

sottopopolazioni linfocitarie e range di riferimento, a seconda della fascia d’età. 
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Tabella 8: Analisi immunofenotipica del paziente 15. Sono riportati i valori percentuali delle varie 

sottopopolazioni linfocitarie e range di riferimento, a seconda della fascia d’età. 

 

Abbiamo valutato l’alterazione della proteina mutata nei diversi pazienti con i saggi 

funzionali e molecolari. Da letteratura è noto che le mutazioni note sul gene CXCR4 

provocano la formazione di uno stop codon prematuro e la formazione di una proteina 
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tronca; questa proteina mutata manca di uno o più siti di fosforilazione all’estremità 

carbossi-terminale intracitoplasmatica. 

E’ noto anche che le mutazioni in questione sono di tipo gain of function, proprio a 

causa della mancanza dei siti di fosforilazione, che impedisce il legame del recettore 

con β-arrestina e di conseguenza l’internalizzazione; ciò provoca un’aumentata risposta 

delle cellule alla chemochina CXCL12, e rendono il recettore iper funzionante. 

 

 

Effetto della mutazione sulla chemotassi  

 

Abbiamo deciso di valutare in vitro la capacità di risposta chemotattica di cellule dei 

pazienti mediante l’utilizzo di piastre transwell e del citofluorimetro: le cellule T 

blastoidi attivate vengono poste nella parte superiore del pozzetto, mentre in quella 

inferiore viene messo del terreno contenete lo stimolo chemotattico. Le cellule sono 

separate dal terreno contenete la chemochina mediante una membrana con pori della 

misura corretta per permettere la loro migrazione (5 μm). Abbiamo utilizzato tre diverse 

concentrazioni (100, 500, 1000 ng/ml) di SDF-1α, e dopo due ore di incubazione sono 

state contate le cellule presenti nel pozzetto inferiore mediante citofluorimetria.  

L’effetto delle mutazioni note e la nuova mutazione in esame era diverso quando 

confrontato ai controlli sani. Le mutazione già note, come ad esempio la mutazione del 

paziente 16, si comportano con un incremento in chemotassi in risposta al SDF-1α. Le 

mutazioni nuove, dei pazienti 13, 14 e 15, invece, si comporta in maniera diversa 

rispetto alle mutazioni già note, cioè una diminuita risposta chemotattica alla 

chemochina paragonato al controllo sano (Figura 9).   

 

Figura 9: Saggi di chemotassi su cellule blastoidi T di pazienti WHIM. Nell’immagine di sinistra è 

riportato il confronto tra una paziente con la mutazione classica G336X ed un controllo, mentre in quella 

di destra il confronto tra i pazienti con la mutazione nuova ed un controllo.   
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Mobilizzazione del Ca
2+

 intracellulare 

Uno dei pathway attivati da CXCR4, così come da molti altri recettori, è mediato 

dall’aumento dei livelli di calcio a livello citoplasmatico. Questo aumento può essere 

rilevato mediante marcatura delle cellule con i due fluorocromi Fura-RED e Fluo4, che 

legano gli ioni Ca
2+

 liberi; quando la concentrazione di questi ioni aumenta i due 

fluorocromi reagiscono in maniera opposta, rispettivamente diminuendo e aumentando 

la propria fluorescenza emessa. 

In questo saggio abbiamo valutato la mobilizzazione del calcio intracellulare in seguito 

a stimolo con la chemochina SDF-1α (250 ng/ml): la provetta contenente le cellule 

marcate viene introdotta nel citofluorimetro, e dopo 30 secondi si aggiunge lo stimolo, 

che provoca la reazione immediata delle cellule, registrata dal macchinario. 

 

 

Figura 10: Saggi di mobilizzazione del calcio intracellulare: nell’immagine in alto i pazienti con la 

mutazione nuova L317fsX3 ed un controllo. Nell’immagine in basso invece si vede il confronto tra uno di 

questi pazienti (P14), un controllo ed un paziente con la mutazione R334X (P11). 
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Nella figura 10, prima immagine si può notare come i pazienti con la mutazione nuova 

mostrino un diminuito livello di mobilizzazione del Ca
2+

 rispetto al controllo sano; nella 

seconda immagine invece si può notare come il flusso di calcio intracellulare sia più 

elevato nel P11 (mutazione R334X) rispetto al controllo e anche al P14. 

 

Fosforilazione delle ERK nelle cellule EBV dei pazienti 

 

Il legame di CXCL12 con il suo recettore CXCR4 attivo, tra le altre cose, la cascata 

delle MAP chinasi che porterà poi alle diverse risposte a valle.  Abbiamo deciso di 

valutare l’attivazione di queste proteine in seguito a stimolazione mediante un saggio di 

Western Blotting: le cellule sono state stimolate per 5 minuti e poi subito bloccate con 

del PBS freddo, quindi lisate per estrarre le proteine. Successivamente si procede alla 

quantifica delle proteine con metodo Bradford e alla corsa elettroforetica su gel 

denaturante; viene fatto il trasferimento su membrana e questa viene poi messa a 

contatto con gli anticorpi specifici per le Erk fosforilate. Si procede poi allo sviluppo e 

quindi alla rilevazione del segnale chemiluminescente, che dà l’immagine finale del 

Western Blot. L’immagine viene processata mediante il software di analisi d’immagine 

Gel-Pro Analyzer per ottenere la quantifica delle bande, quindi i valori sono stati 

riportati in un istogramma. 

 

 

Figura 11: Western Blot per le Erk fosforilate su cellule EBV dei pazienti con la mutazione classica 

R334X e con la mutazione nuova L317fsX3 di CXCR4 e cellule del controllo sano. In alto il grafico 
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riporta l’analisi dell’immagine sottostante, con le intensità delle bande normalizzate sul controllo non 

stimolato. 

Dalla Figura 11 si può vedere come la banda del paziente con la classica mutazione 

R334X sia più marcata di quella del controllo, indicando un’aumentata attivazione del 

pathway delle MAPK in presenza di mutazione di CXCR4, confermando quanto già 

noto in letteratura. Nel caso invece del paziente con la nuova mutazione la banda ha 

un’intensità minore, il che indica una minore risposta delle cellule allo stimolo SDF-1α; 

in questi pazienti l’attivazione del pathway delle MAPK è ridotto al punto da essere 

paragonabile con quello del controllo. 

 

Fosforilazione delle ERK nelle cellule HEK 293 trasfettate 

Per confermare quanto visto nelle cellule EBV dei pazienti abbiamo trasfettato la linea 

cellulare HEK293 con 3 diversi plasmidi, ovvero, il plasmide con il gene wild type 

CXCR4-WT, con il plasmide con la mutazione classica CXCR4-334 e il plasmide con 

la mutazione non nota CXCR4-317. La trasfezione è stata eseguita con Lipofectamine 

2000, poichè è stata la metodica di trasfezione che ci ha dato la resa maggiore, rispetto 

alla nucleofezione e all’Arrest-In. Dopo la trasfezione queste cellule sono state 

stimolate per l’attivazione delle proteine ERK allo stesso modo in cui sono state 

stimolate le cellule EBV dei pazienti e controlli. Anche i campioni per western blot 

sono stati preparati come per le cellule EBV.  

 

 

Figura 12: Western Blot per le Erk fosforilate su cellule HEK trasfettate con la forma WT, R334X e 

L317fsX3 di CXCR4. In alto il grafico riporta l’analisi dell’immagine sottostante, con le intensità delle 

bande normalizzate sul controllo non stimolato. 
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L’analisi dell’attivazione delle proteine ERK nelle cellule HEK trasfettate ha 

confermato in quanto visto sulle cellule dei pazienti, la nuova mutazione attiva le 

proteine ERK in maniera simile alle cellule trasfettate con il plasmide wildtype, invece 

la mutazione già nota in letteratura è iperattiva sia rispetto alle cellule wildtype che alle 

cellule trasfettate con il plasmide contenente la nuova mutazione CXCR4-317. (Figura 

11).  
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DISCUSSIONE 

 

Il gene CXCR4, noto anche come CD184 o fusina, codifica un recettore per 

chemochine, il cui ligando fondamentale è SDF-1 (o CXCL12). CXCL12 è una 

molecola presente in sei diverse isoforme; l’isoforma α, quella meglio studiata, è stata 

ritrovata in maggiore quantità in fegato, pancreas e milza, ma viene prodotta anche in 

neuroni e midollo osseo. Nell’adulto, una delle sue funzioni più importanti è regolare il 

trafficking dei granulociti neutrofili in uscita dal midollo osseo, oltre ad avere una 

funzione nel controllare i movimenti dei linfociti negli organi linfoidi secondari. Anche 

nell’embrione l’asse CXCR4/CXCL12 ha un ruolo fondamentale, infatti media la 

migrazione dei progenitori ematopoietici dal fegato fetale al midollo osseo e la 

formazione dei grandi vasi sanguigni. Nel modello murino si è visto in effetti che il 

knock-out del gene del recettore CXCR4 o della chemochina CXCL12 è letale a livello 

perinatale, provocando malformazioni del cuore, della vascolatura intestinale e del 

cervelletto.  

CXCR4 è un recettore accoppiato a proteine G, a sette domini transmembrana; 

l’estremità C-terminale è intracellulare, e presenta vari siti di fosforilazione che 

vengono fosforilati in seguito al riconoscimento del ligando. I siti fosforilati richiamano 

la proteina β-arrestina, che legandoli permette l’internalizzazione del recettore e quindi 

lo spegnimento del segnale attivato da CXCL12. 

Nella sindrome WHIM è presente una mutazione causativa a livello della coda 

intracitoplasmatica del recettore CXCR4, che causa la formazione di un codone di stop 

prematuro, con il risultato che la proteina risulta essere tronca. Ciò provoca la perdita di 

uno o più siti di fosforilazione, e ne consegue che il recettore non può più essere portato 

all’interno della cellula, rimanendo sempre presente sulla superficie. Le cellule non 

sono in grado di downregolare il signalling attivato dal ligando CXCL12, che rimane 

sempre attivo. La diretta conseguenza di tutto ciò è la mielocatessi presentata dai 

pazienti: i granulociti neutrofili non riescono ad immettersi nel circolo sanguigno, 

rimanendo invece nel midollo osseo dove poi andranno incontro ad apoptosi.  

La mielocatessi è uno dei sintomi tipici dei pazienti affetti da sindrome WHIM, insieme 

a ipogammaglobulinemia, verruche resistenti ai trattamenti e infezioni ricorrenti. 

L’ipogammaglobulinemia è dovuta al deficit numerico dei linfociti B di memoria, 

probabilmente legato al ruolo svolto da CXCR4 nel regolare entrata e uscita dei linfociti 
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nei linfonodi; il difetto anticorpale insieme alla neutropenia favoriscono l’insorgenza di 

infezioni, come polmoniti, sinusiti, infezioni del tratto urinario, ecc.  

Le verruche sono dovute ad infezioni da HPV, per le quali questi pazienti presentano 

un’elevata suscettibilità, e sono refrattarie ai comuni trattamenti topici; inoltre possono 

successivamente evolvere in condilomi e diventare maligne. Sembra che la causa 

dell’elevata suscettibilità a infezioni da questo patogeno sia da ricercarsi nella 

incapacità delle cellule dendritiche plasmacitoidi di raggiungere i siti d’infezione e 

quindi di eradicarle. Queste cellule infatti sono le principali produttrici di IFN-α, una 

molecola molto importante per la sua attività antivirale. 

I pazienti con sindrome WHIM vengono trattati solitamente con infusioni di anticorpi 

endovena (IVIG), con G-CSF che è in grado di favorire l’uscita in circolo dei 

granulociti neutrofili, e con antibiotici per prevenire e contrastare le frequenti infezioni. 

Recentemente è stato introdotto l’uso sperimentale di un farmaco inibitore del recettore 

CXCR4, ovvero il Plerixafor, già utilizzato per la mobilizzazione di cellule staminali 

nel sangue prima di un’aferesi nei soggetti affetti da linfoma o da mieloma multiplo. 

I pazienti giunti alla nostra attenzione presentavano i sintomi tipici della sindrome 

WHIM: cinque pazienti presentavano episodi ricorrenti di infezioni respiratorie, e alcuni 

polmoniti. Tre pazienti presentavano otiti; altre infezioni riportate sono meningite, 

enterite, infezione da Herpes labiale, varicella, cellulite. Tutti i pazienti hanno iniziato a 

presentare la sintomatologia in età infantile. Per alcuni di loro è stata possibile la 

valutazione istologica del midollo osseo, e si è riscontrata la mielocatessi.  

Anzitutto il sospetto clinico di sindrome WHIM è stato validato grazie all’analisi 

genetica della sequenza del gene CXCR4 per ogni paziente; 16 pazienti sono risultati 

portatori di una mutazione su questo gene, causativa della patologia. In 3 di questi 

pazienti è stata riscontrata una nuova mutazione non precedentemente descritta in 

letteratura. 

La nuova mutazione è stata trovata sulla coda citoplasmatica C-terminale del recettore, 

a monte di tutte le altre alterazione note: ciò provoca la mancanza in questa proteina 

mutata di tutti i siti di fosforilazione. Questi 3 pazienti non presentano i medesimi segni 

e sintomi di una WHIM classica, comunque riportano presenza di infezioni ricorrenti, e 

mielocatessi. Sono rimasti in trattamento solamente con antibiotici.  

Un’altra differenza di questi 3 pazienti rispetto agli altri considerati è l’assenza di una 

marcata linfopenia, la cui causa è probabilmente da ricercare nella diversa natura della 

mutazione.  
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Successivamente sono stati effettuati vari saggi per meglio caratterizzare le alterazioni 

ritrovate nella nostra coorte di pazienti; da letteratura è noto che la coda citoplasmatica 

del recettore CXCR4 è importante per la trasduzione del segnale e quindi per avere le 

varie risposte biologiche a valle, tra cui la migrazione chemotattica. Per questo motivo 

abbiamo valutato se ci fosse una variazione della risposta di chemotassi nelle cellule dei 

pazienti rispetto a quelle di un controllo sano. Sono state utilizzate cellule blastoidi T 

attivate con PHA e IL-2, stimolate con CXCL12; abbiamo confrontato la risposta di una 

paziente con la mutazione classica G336X (P16) e dei 3 pazienti con la nuova 

mutazione, paragonandoli a dei controlli sani. Si è visto che la risposta della paziente 16 

è aumentata rispetto al controllo, con un indice di migrazione circa doppio, 

coerentemente con quanto riportato in letteratura. I pazienti 13, 14 e 15 invece hanno 

mostrato una diminuita risposta chemotattica alla citochina, soprattutto alle 

concentrazioni maggiori, a indicare che la perdita di tutti i siti di fosforilazione inficia la 

trasduzione del segnale mediata dal recettore.  

Successivamente abbiamo voluto valutare se ci fossero alterazioni nella mobilizzazione 

del calcio dalle riserve intracellulari, dato che questa è una conseguenza dell’attivazione 

delle proteine G associate a CXCR4. Da letteratura è noto che nei pazienti affetti da 

sindrome WHIM si osserva in vitro un’aumentata mobilizzazione del calcio in seguito a 

stimolazione con CXCL12. Nel saggio abbiamo confrontato i pazienti 11 (mutazione 

R334X), 13, 14 e 15 con soggetti sani come controllo: la paziente 11 ha mostrato 

un’aumento del flusso del calcio intracellulare attivato dalla chemochina, mentre i 

campioni degli altri 3 pazienti si sono comportati in maniera opposta, mostrando una 

riduzione del flusso del calcio.  

Abbiamo quindi deciso di verificare come variasse la fosforilazione delle proteine Erk 

nei pazienti WHIM, poichè queste proteine sono a valle della cascata di trasduzione 

attivata dal legame tra CXCR4 e CXCL12. Sono state trasfettate delle cellule HEK con 

un plasmide contenente il gene CXCR4 nella forma wild-type oppure in una delle forme 

mutate R334X o L317fsX3. Le cellule sono state stimolate con CXCL12 per poi poter 

visualizzare l’attivazione del pathway delle Erk mediante Western Blot: abbiamo visto 

come la fosforilazione di queste proteine fosse più alta nel caso della mutazione classica 

rispetto sia al controllo che alla nuova mutazione.  

I dati da noi ottenuti confermano quanto già documentato in letteratura, ovvero che nei 

pazienti con mutazioni già note si ha un’aumentata attività del recettore, e che quindi le 

alterazioni geniche sono di tipo gain of function; per quanto riguarda la mutazione 
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L317fsX3, sembra causare una minore funzionalità del recettore, se paragonata alle 

mutazioni già descritte. Nella figura seguente è rappresentato il funzionamento del 

recettore nella forma wild-type (A) e nella forma mutante classica (B). 

 

 

 

Si può notare come normalmente la risposta a valle del recettore sia data dal bilancio tra 

l’attivazione di due pathway: quello delle proteine G e quello della β-arrestina. 

Normalmente la β-arrestina media la desensitizzazione del recettore e contrasta il G-

signaling; nella forma mutata invece vengono meno queste due prerogative con una 

conseguente iperattivazione delle proteine G. A questo si aggiunge l’ipostesi che, 

mancando l’ingombro sterico della coda al C terminale, la β-arrestina riesca a legarsi in 

modo più forte al terzo loop intracellulare del recettore (linea blu continua in fig. B) 

attivando così delle vie di segnalazione indipendenti dalle proteine G, che rafforzano la 

risposta aberrante a CXCL12. Questo concorda con quanto visto nei nostri esperimenti 

nei quali osserviamo un aumento generale di chemotassi, flusso del calcio e 

fosforilazione delle Erk in seguito a stimolo nei pazienti WHIM con mutazioni classiche 

(R334X, G336X, S338X, S339fs342X, P341fsX365).  

Nel caso della mutazione L317fsX3, invece, si verifica la perdita di tutti i siti di 

fosforilazione presenti sulla coda C-terminale di CXCR4. A differenza del modello 

proposto per le mutazioni classiche è probabile quindi che la mancata fosforilazione, 

dovuta all’assenza dei residui treoninici anche nel tratto più a monte del recetttore, si 

traduca in un minor contributo del signaling mediato dalle proteine G. L’evidenza 

sperimentale suggerisce infatti che questa mutazione non modifichi la trasduzione del 

segnale di CXCL12, rendendola di fatto paragonabile a quella generata dallo stimolo del 

recettore wild-type.  
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Nonostante questa rilevante differenza il fenotipo clinico dei pazienti L317fsX3 è 

assimilabile a quello degli altri pazienti WHIM suggerendo che non sia tanto l’aberrante 

trasduzione del segnale a causare i principali segni della patologia (i.e. mielocatessi), 

quanto piuttosto la costante incapacità di internalizzare e desensitizzare il recettore. 

Inoltre, questo potrebbe essere dato dal fatto che in questi pazienti con nuova 

mutazione, il troncamento della proteina in C-terminale porta alla perdita di tutti i siti di 

attiva fosforilazione necessari per un corretto funzionamento del recettore CXCR4. 
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