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INTRODUZIONE: 
L’esperienza condotta è finalizzata allo studio dell’effetto dell’acido 

retinoico sulle cellule tumorali  HL 60. L'acido retinoico è un 
metabolita e agente differenziante, derivato dalla vitamina A.   

Le cellule HL-60 (Human Promyelocytic Leukemia Cells) vengono 
usate negli studi oncologici, infatti sono associate all’ insorgere di 

malattie tra cui la leucopenia neutrofila e la leucemia 
promielocitica acuta. Il differenziamento cellulare è l’acquisizione 

progressiva di nuove caratteristiche che porta a cellule  
specializate, in seguito allo stimolo di cellule segnale.  
Dopo la fecondazione lo zigote va incontro a mitosi e 

differenziamento progressivi: da un gruppo di cellule “generiche”, 
indefinite, totipotenti si ottengono tante cellule via via più 

specializzate. Il differenziamento si basa sulla espressione genica 
differenziale: cioè cellule differenziate esprimono geni “esclusivi” , 

responsabili delle loro specifiche funzioni. 



MATERIALI E METODI: 
- Coltura cellulare 
 
       Le HL-60 sono cresciute in terreno RPMI 1640, FBS 

(10%), L-Glutammina (2mM), Penicillina (100 m\ml)   
e Streptomicina (100 mg\ml).  
 

        Sono mantenute in incubatore a 37°C con tappo 
semiaperto per consentire lo scambio gassoso.  



MATERIALI E METODI: 
- Allestimento della curva di crescita  
 
       Le cellule HL-60 sono state seminate alla 

concentrazione di 100000 cellule/ml in 2 fiasche  
T25, una di controllo e una trattata con un 1 mml di 
acido retinoico. Le HL-60 sono state contate alle ore 
24,48,72 mediante un emocitometro (camera di 
Kova), al fine di costruire la curva di crescita di 
ciascuna delle due popolazioni cellulari. 



MATERIALI E METODI: 
- Colorazione mediante May-Grunwald- Giemsa e DAPI 
       
       170000 cellule HL-60 dal trattato e dal controllo sono 

state citocentrifugate utilizzando cytospin 3 per 10 
minuti a 600 rpm. Successivamente sono state 

       effettuate le due colorazioni: 
•  i primi vetrini sono stati fissati e colorati in May-
Grunwald, colorante che agisce sui nuclei tingendoli di 
blu, per 1.30 minuti a temperatura ambiente e 
 colorati con Giemsa per 40 minuti, che invece agisce sul  
citoplasma basofilo tingendolo in rosso-rosa. Di seguito 
si sono osservati i vetrini con un microscopio ottico in 
modo da analizzare le differenze morfologiche tra le 
cellule di controllo e quelle trattate; 



MATERIALI E METODI: 
- Colorazione mediante May-Grunwald- Giemsa e DAPI 
       

• Gli altri vetrini sono stati fissati in etanolo 70% 
per 10 minuti a -20C° e colorati con DAPI 0,1 

mg\ML  per 5 minuti a 37C° in incubatore. Il DAPI  
forma complessi fluorescenti legandosi al DNA e 
permette di evidenziare il nucleo. Eccitando il 
DAPI con una luce con una lunghezza pari a 358 
nm, emessa da un microscopio a fluorescenza, si 
possono quindi individuare le cellule in apoptosi. 



RISULTATI : 
 - Analisi della morfologia mediante colorazione con MGG 
I nuclei di HL 60 del trattato, colorate con May Grunwald- 
Giemsa, sono bilobati  rispetto ai nuclei sferici dei 
controlli. Fig 1-2.  

Fig.1 Campione di controllo di HL – 60  
al microscopio ottico , ore 48 

Fig.2 Campione trattato di HL – 60  al 
microscopio ottico, ore 48 

Cellula  in 
mitosi 

 



RISULTATI : 
 - Analisi della morfologia mediante colorazione con MGG 
L’aspetto delle HL-60 differenziate è diverso a seconda 
dello stadio di differenziamento. In alcune cellule la 
morfologia è quella di un metamielocita o di un 
Neutrophilic band cell.  
Quindi le cellule trattate differenziate 48 ore dopo il 
trattamento non arrivano allo stadio maturo. (Fig 2) 

Fig.1 Campione di controllo di HL – 60  
al microscopio ottico , ore 48 

Fig.2 Campione trattato di HL – 60  al 
microscopio ottico, ore 48 
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RISULTATI : 
 - Analisi della morfologia mediante colorazione con MGG 
L’analisi della morfologia cellulare mediante colorazione 
con MGG effettuata alle ore 96 conferma che le HL 60 
trattate non hanno la morfologia di un neutrofilo maturo 
normale. Fig 3.    

Fig.3 Campione trattato di HL – 60  
al microscopio ottico, ore 96 

Cellule in apoptosi 
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- Analisi dell’apoptosi mediante colorazione con DAPI 
Le HL 60 trattate con acido retinoico presentano 72 ore 
dopo il trattamento un numero maggiore di cellule in 
apoptosi rispetto a quelle di controllo. Le cellule che 
mostrano una morte cellulare programmata si presentano 
con una evidente frammentazione della cromatina 
nucleare marcata dalla colorazione blu del DAPI. 

Fig.6 Campione trattato colorato col  
DAPI al microscopio fluorescente, ore 72 

Fig. 5 Campione  di controllo colorato col  
DAPI al microscopio fluorescente, ore 72 



CONCLUSIONI:  
Dal cambiamento morfologico dei nuclei delle 
HL-60 si evince che l’ acido retinoico ne provoca 
il differenziamento. In questo modo è possibile 
che le cellule interrompano la divisione 
provocando il rallentamento e la crescita della 
popolazione cellulare come dimostrato dalla 
curva di crescita.  
Si pensa quindi che l’impossibilità di dividersi 
quindi ne determina la morte programmata.  


