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Come scegliere correttamente i LAIP e migliorare la sensibilità 
della malattia minima residua nell’ identificare la recidiva nella
leucemia acuta mieloide

Studio pre-clinico dell’efficacia di un nuovo inibitore chinasico
per il trattamento della Leucemia Linfoblastica Acuta pediatrica
con riarrangiamenti del gene JAK2

Scuola Nazionale di Citometria

GIC WEB SCHOOL 2020
I Corsi delle Settimane della Citometria 

1 ottobre - 5 novembre

A Apertura Scuola Nazionale di Citometria ’ giovedì 1 ottobre h: 15-18

CB Corso Base di Citometria: dai Fondamenti Teorico-Strumentali alla 
Pratica Analitica 
’ lunedì/giovedì 5/8 ottobre h: 15-18

C1 Corso: Diagnostica Ematologica: Il Moderno Approccio Metodologico 
alla Diagnostica Citometricain Ematologia 
’ lunedì/giovedì 12/15 ottobre h: 15-18

C2 Corso: Citometria Multiparametrica in Immunologia: dal Fenotipo ai 
Test Funzionali 
’ lunedì/giovedì 19/22 ottobre h: 15-18

C3 Corso: La Citometria in Oncologia: Determinazione Citometrica di 
Eventi Rari Isolamento e Fenotipo di CSCs, CTCi, (EVs), 
Proliferazione e Morte Cellulare 
’ lunedì/giovedì 26-29 ottobre h: 15-18

C4 Corso: Exoflometry: La Citometria nello Studio delle Acque, nella 
Microbiologia degli Alimenti e nella Filiera Agroalimentare 
’ lunedì/giovedì 2/5 novembre h: 15-18





https://www.bdbiosciences.com/en-eu/applications/clinical-applications/hiv-covid-19
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Società
Italiana di
Citometria

XXXVIII CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIA
SCUOLA NAZIONALE DI CITOMETRIA

CORSI GIC WEB SCHOOL 2020
5 ottobre - 5 novembre 2020

Giovedì 1 ottobre – h 16.00 

Apertura GIC Web School
Comitato Scientifico e Organizzatore

Giovanni d’Arena (Rionero in Vulture) Raffaele De Vita (Roma) Giuliano Mazzini (Pavia)

Lezione Magistrale
Prof. Ruggero De Maria 
Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma)

a seguire:

Riunione di tutti i Partecipanti ai Corsi
con il Comitato Scientifico e Organizzatore e i Coordinatori dei Corsi  
Informazioni organizzative e chiarimenti

a seguire:

Assemblea Sociale GIC

Conclusioni

Con il patrocinio di:
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia 
e lo sviluppo economico sostenibile

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ordine Nazionale dei Biologi

IRCCS-CROB Rionero in Vulture

IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

IRCCS Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”

Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

SIMTI Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia

SIICA Società Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia

GITMO Gruppo Italiano per il Trapianto di Midollo Osseo, Cellule St. E. e T. C.

NIBIT Network Italiano per la Bioterapia dei Tumori

Supported by
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GIC WEB SCHOOL 2020

Corso CB 5-8 ottobre 2020

CORSO BASE DI CITOMETRIA: 
DAI FONDAMENTI TEORICO-STRUMENTALI 

ALLA PRATICA ANALITICA
Coordinatori: Stefano Amalfitano (Roma), Giuliano Mazzini (Pavia), Loris Zamai (Urbino)

Lunedi 5 ottobre - 15.00-18.00

Modulo 1 “Teoria/Strumentazione” 
Moderatori: Stefano Amalfitano (Roma), Giuliano Mazzini (Pavia)

15.00 Introduzione al Corso 
Giuliano Mazzini (Pavia)

Lezione teorica 1
I concetti fondamentali di diffusione della luce (scatter) e di fluorescenza per 
capire come funziona il citometro
Cesare Usai (Genova)

Question time 1

Esempi pratici e dimostrazioni
Cesare Usai (Genova) 

Question time 2

16.15 Pausa caffè con ……AZIENDA

16.30 Lezione teorica 2  
Conoscere i componenti ottici (sorgenti, filtri, rivelatori) per gestire al meglio le
problematiche analitiche
Stefano Amalfitano (Roma)

Question time 3

Esempi pratici e dimostrazioni
Stefano Amalfitano (Roma)

Question time 4

17.30 Discussione finale con tutti i docenti/moderatori

Martedì 6 ottobre - 15.00-18.00

Modulo 2 “Il campione e la sua gestione
Moderatori: Loris Zamai (Urbino), Eugenio Erba (Milano)

Lezione teorica 1 
Generalità sui campioni biologici utilizzabili in Citometria a flusso: conservazione e
trattamenti (fissazione, colorazione, ecc)
Giuliano Mazzini (Pavia)

Question Time 1

Esempi pratici e dimostrazioni
Giuliano Mazzini (Pavia)

Question time 2



8 SCUOLA NAZIONALE DI CITOMETRIA Lettere GIC Vol. 29, Num. 1 - Aprile 2020

16.15 Pausa caffè con ……AZIENDA

16.30 Lezione teorica 2      
I Modelli Cellulari in vitro: cosa dobbiamo sapere. Studi in vitro della proliferazione
Cellulare
Eugenio Erba (Milano)

Question time 3

Esempi pratici e dimostrazioni
Eugenio Erba (Milano)

Question time 4

17.30 Discussione finale con tutti i docenti/moderatori

Mercoledì 7 ottobre - 15.00-18.00

Modulo 3 “I campi applicativi”
Moderatori: Giuseppe Gaipa (Monza), Eugenio. Erba (Milano)

Lezione teorica 1
Il fenotipo in citometria: errori ed…..orrori
Loris Zamai (Urbino)

Question Time 1

Esempi pratici e dimostrazioni
Loris Zamai (Urbino)

Question time 2

16.15 Pausa caffè con ……AZIENDA

16.30 Lezione teorica 2 
La Citometria in ematologia e nelle patologie oncoematologiche: scelta dei marcatori 
e strategie analitiche
Giuseppe Gaipa (Monza)

Question time 3

Esempi pratici e dimostrazioni
Giulia Scalia (Napoli)

Question time 4

17.30 Discussione finale con tutti i docenti/moderatori

Giovedì 8 ottobre - 15.00-18.00

Modulo 4 “Didattica interattiva/esercitazioni” di Citometra e Microscopia 
Moderatori: Cesare Usai (Genova), Giuliano Mazzini (Pavia)

Workshop 1 
Dimostrazioni (via PC) di esempi analitici (con files anche degli allievi) di particolare 
significato interpretativo o di rilevanza analitica in vari campi applicativi
Stefano Amalfitano (Roma), Giulia Scalia (Napoli), Giuseppe Gaipa (Monza)

Question time 1

16.15 Pausa caffè con ……AZIENDA
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16.30 Workshop 2 
Esercitazioni pratiche (con il supporto di video/immagini) relative alla osservazione al
microscopio di campioni marcati con vari fluorocromi e dei risultati di analisi 
citometriche a flusso. 
Tutors: Stefano Amalfitano (Roma), Eugenio Erba (Milano), Giuliano Mazzini (Pavia)

Question time 2

17.30 Discussione finale con tutti i docenti/moderatori

GIC WEB SCHOOL 2020

Corso C1 12-15 ottobre 2020

CORSO DIAGNOSTICA EMATOLOGICA:
IL MODERNO APPROCCIO METODOLOGICO ALLA DIAGNOSTICA

CITOMETRICA IN EMATOLOGIA

La Citometria oggi, dalla teoria alla pratica quotidiana in diagnostica
ematologica

Coordinatori: Rachele Amodeo (Roma), Rosa Chianese (Varese), Silvestro Volpe (Avellino)

Lunedi 12 ottobre - 15.00-18.00    

Modulo 1 “Malattia Minima Residua: le Leucemie Acute Mieloidi e i Mielomi”
Moderatori: Rachele Amodeo (Roma), Rosa Chianese (Varese)

15.00 Introduzione al Corso  
Rosa Chianese (Varese)

Lezione teorica 1 
Approccio operativo nel laboratorio di Citometria per la diagnosi e per la valutazione 
della malattia minima residua nelle Leucemie Acute Mieloidi
Giovanni Rossi (San Giovanni Rotondo)

Question time 1
Esempi pratici e dimostrazioni 
Giovanni Rossi (San Giovanni Rotondo) 

Question time 2

16.15 Pausa caffè con ……AZIENDA

16.30 Lezione teorica 2     
Approccio operativo nel laboratorio di citometria per la diagnosi e per la valutazione 
della malattia minima residua nei Mielomi   
Paola Omedè (Torino)

Question time 3

Esempi pratici e dimostrazioni  
Paola Omedè (Torino)

Question time 4

17.30    Discussione finale con tutti i docenti/moderatori
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Martedì 13 ottobre - 15.00-18.00 

Modulo 2 “Sindromi Mielodisplastiche” e “Emoglobinuria Parossistica Notturna” 
Moderatori:  Rachele Amodeo (Roma), Silvestro Volpe (Avellino)

15.00 Lezione teorica 1: 
Approccio operativo nel laboratorio di Citometria per la diagnosi delle Sindromi 
Mielodisplastiche
Giulia Scalia (Napoli)

Question time 1

Esempi pratici e dimostrazioni
Giulia Scalia (Napoli)

Question time 2

16.15    Pausa caffè con ……AZIENDA

16.30    Lezione teorica 2     
Approccio operativo nel laboratorio di citometria per la diagnosi dell’Emogobinuria 
Parossistica Notturna  
Maddalena Raia (Napoli)

Question time 3

Esempi pratici e dimostrazioni
Maddalena Raia (Napoli)

Question time 4

17.30    Discussione finale con tutti i docenti/moderatori

Mercoledì 14 ottobre - 15.00-18.00 

Modulo 3 “Cellule Staminali”
Moderatori:  Giovanni D’Arena (Rionero in Vulture), Silvestro Volpe (Avellino)

15.00 Lezione teorica 1 
Approccio operativo nel laboratorio di citometria per l’identificazione e 
caratterizzaione delle Cellule Staminali 
Vincenzo Giambra (San Giovanni Rotondo)

Question time 1

Esempi pratici e dimostrazioni 
Vincenzo Giambra (San Giovanni Rotondo)

Question time 2

16.15    Pausa caffè con ……AZIENDA

16.30    Lezione teorica 2     
Ruolo del conteggio di CSE CD34+ nell’ambito dei trapianti
Silvestro Volpe (Avellino)

Question time 3

Esempi pratici e dimostrazioni 
Silvestro Volpe (Avellino)

Question time 4

17.30    Discussione finale con tutti i docenti/moderatori
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Giovedì 15 ottobre - 15.00-18.00    

Modulo 4 “Malattie Linfoproliferative Croniche e Malattia Minima Residua nelle LLC-B”
Moderatori:  Rosa Chianese (Varese), Giovanni D’Arena (Rionero in Vulture)

15.00 Lezione teorica 1 
Approccio operativo nel laboratorio di Citometria per la diagnosi delle linfocitosi e 
delle Malattie Linfoproliferative Croniche in Citometria
Rachele Amodeo (Roma)

Question time 1
Esempi pratici e dimostrazioni
Rachele Amodeo (Roma)

Question time 2

16.15    Pausa caffè con ……AZIENDA

16.30    Lezione teorica 2     
Approccio operativo nel laboratorio di citometria per la diagnosi e la valutazione 
della malattia minima residua nella Leucemia Linfatica Cronica a cellule B   
Paolo Ghia (Milano)

Question time 3

Esempi pratici e dimostrazioni
Paolo Ghia (Milano)

Question time 4

17.30    Discussione finale con tutti i docenti/moderatori

GIC WEB SCHOOL 2020

Corso C2 19-22 ottobre 2020

CORSO IMMUNOLOGIA

CITOMETRIA MULTIPARAMETRICA IN IMMUNOLOGIA:
DAL FENOTIPO AI TEST FUNZIONALI

Coordinatori: Alessandra Battaglia (Roma), Daniela Fenoglio (Genova), Claudio Pioli (Roma)

Lunedì 19 ottobre - 15.00-18.00 

15.00 Introduzione al Corso
Daniela Fenoglio (Genova)

Modulo 1 “Costruzione di pannelli per analisi citometriche complesse”
Moderatori: Daniela Fenoglio (Genova), Loris Zamai (Urbino)

15.30 Lezione teorica 1 
La next generation flow: nella ricerca e per la clinica 
Achille Anselmo (Milano)

Question time 1

Modulo 2 “Saggi funzionali mediante citometria: valutazione della proliferazione, della 
fagocitosi e della citotossicità”
Moderatori: Daniela Fenoglio (Genova), Loris Zamai (Urbino)
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16.30 Lezione teorica 1
Valutazione della attività citotossica NK mediante citometria a flusso
Loris Zamai (Urbino)

Question time 1

17.30 Discussione finale con tutti i docenti/moderatori

Martedì 20 ottobre - 15.00-18.00

Modulo 2 “Saggi funzionali mediante citometria: valutazione della proliferazione, della 
fagocitosi e della citotossicità”
Moderatori: Alessandra Battaglia (Roma), Claudio Pioli (Roma)

15.10 Lezione teorica 1 
Applicazione della Citometria multiparametrica per l’analisi della capacità proliferativa di 
sottopopolazioni linfocitarie in campioni ad alta eterogeneità
Alessandra Battaglia (Roma)

Question Time 1

16.15 Pausa caffè con ……AZIENDA

16.30 Lezione teorica 2
Valutazione della fagocitosi mediante Citometria a flusso 
Claudio Pioli (Roma)

Question time 2

17.30 Discussione finale con tutti i docenti/moderatori

Mercoledì 21 ottobre - 15.00-18-00

Modulo 3 “Analisi citometriche del microambiente tumorale”
Moderatori: Daniela Fenoglio (Genova), Alessandra Battaglia (Roma)

15.10 Lezione teorica 1
Analisi citofluorimetriche dell’attivazione in vitro ed in vivo dei basofili: 
tra allergia ed infiammazione 
Patrizia Pignatti (Pavia)

Question Time 1

16.15 Pausa caffè con ……AZIENDA

16.30 Lezione teorica 2
Cellule mieloidi soppressorie: fenotipizzazione e attività funzionale 
nei pazienti con tumore
Susanna Mandruzzato (Padova)

Question time 2

17.30 Discussione finale con tutti i docenti/moderatori

Giovedì 22 ottobre - 15.00-18.00

Modulo 4 “Analisi citometriche per l’immunità innata: cellule mieloidi soppressorie e 
granulociti basofili”
Moderatori: Claudio Pioli (Roma), Alessandra Battaglia (Roma)

15.10 Lezione teorica 1 
Analisi del microambiente nel modello murino del melanoma 
Alessia Parodi (Genova)



13SCUOLA NAZIONALE DI CITOMETRIALettere GIC Vol. 29, Num. 1 - Aprile 2020

GIC WEB SCHOOL 2020

Corso C3 26-29 ottobre 2020 

CORSO DI ONCOLOGIA

L’ONCOLOGIA NELLA CITOMETRIA. DETERMINAZIONE CITOMETRICA
DI EVENTI RARI: ISOLAMENTO E FENOTIPO DI CANCER STEM CELLS

(CSCS), CELLULE TUMORALI CIRCOLANTI (CTCI), VESCICOLE
EXTRACELLULARI (EVS), PROLIFERAZIONE E MORTE CELLULARE

Coordinatori: Igea D’Agnano (Milano), Marco Danova (Pavia), Virginia Tirino (Napoli)

Lunedì 26 ottobre - 15.00-18.00 

Modulo 1 “Cancer stem cells: isolamento e caratterizzazione di cellule staminali 
tumorali e transizione epitelio-mesenchimale. Strategie di gating, sorting e analisi di 
marcatori di staminalità ed EMT”
Moderatori: Igea D’Agnano (Milano), Virginia Tirino (Napoli)

Introduzione al Corso 
Virginia Tirino (Napoli) 

Le cellule staminali tumorali: isolamento e caratterizzazione mediante Citometria 
a flusso
Virginia Tirino (Napoli) 

Question time 1

Le cellule staminali tumorali: espansione, formazione di sfere e loro caratterizzazione 
citometrica
Virginia Tirino (Napoli)

Esempi pratici e Dimostrazioni
Virginia Tirino (Napoli) 

Question time 2

16.15 Pausa caffè con ……AZIENDA

La transizione epitelio mesenchimale nella progressione tumorale: caratterizzazione e
implicazioni cliniche
Rosa Camerlingo (Napoli) 
La transizione epitelio mesenchimale: correlazione con il fenotipo staminale tumorale
Rosa Camerlingo (Napoli) 

Question Time 1

16.15 Pausa caffè con ……AZIENDA

16.30 Lezione teorica 2
Citometria complessa per affrontare l’ecosistema del microambiente tumorale 
Daniela Fenoglio (Genova)

Question time 2

17.30 Discussione finale con tutti i docenti/moderatori
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Question time 3

Esempi pratici e Dimostrazioni
Rosa Camerlingo (Napoli)
Question time 4

17.30 Discussione finale con tutti i docenti/moderatori

Martedì 27 ottobre - 15.00-18.00

Modulo 2 “La biopsia liquida: dalle cellule tumorali circolanti (CTCi) alle vescicole 
extracellulari. Significato della citometria nell’identificazione di questi eventi rari”
Moderatori: Marco Danova (Pavia), Virginia Tirino (Napoli)

Applicazioni cliniche della biopsia liquida: a che punto siamo? 
Marco Danova (Pavia)

Question time 1

La biopsia liquida nell’era dell’oncologia di precisione
Marco Danova (Pavia)

Esempi pratici e Dimostrazioni
Marco Danova (Pavia)

Question time 2

16.15 Pausa caffè con ……AZIENDA

Le vescicole extracellulari e il loro cargo: isolamento e caratterizzazione mediante 
citometria a flusso
Igea D’Agnano (Milano) 

Le vescicole extracellulari e loro applicazioni nell’oncologia 
Igea D’Agnano (Milano)

Question time 3

Esempi pratici e Dimostrazioni
Igea D’Agnano (Milano)

Question time 4

17.30 Discussione finale con tutti i docenti/moderatori

Mercoledì 28 ottobre - 15.00-18.00

Modulo 3 “Proliferazione cellulare: studio della proliferazione cellulare e stress 
ossidativo in modelli cellulari tumorali” 
Moderatori: Giuseppe Pirozzi (Napoli), Virginia Tirino (Napoli)

Studio della proliferazione cellulare mediante Citometria a flusso
Nicolò Panini (Milano)

Analisi biparametrica: sua importanza nella valutazione della proliferazione cellulare
Nicolò Panini (Milano)

Question time 1

Esempi pratici e Dimostrazioni
Nicolò Panini (Milano)

Question time 2
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16.15 Pausa caffè con ……AZIENDA

Lo stress ossidativo: analisi mediante tecniche di citometria a flusso
Igea D’Agnano (Milano) 
Lo stress ossidativo: implicazioni nell’oncologia
Igea D’Agnano (Milano)

Question time 3

Esempi pratici e Dimostrazioni
Igea D’Agnano (Milano)

Question time 4

17.30 Discussione finale con tutti i docenti/moderatori

Giovedì 29 ottobre - 15.00-18.00

Modulo 4 “Vita e morte cellulare: Approcci metodologici per lo studio dell’apoptosi e 
autofagia in Citometria”
Moderatori: Igea D’Agnano (Milano), Virginia Tirino (Napoli)

L’apoptosi valutata mediante tecniche citometriche
Nicolò Panini (Milano)

Strategie di gating per una corretta valutazione dell’apoptosi in oncologia
Nicolò Panini (Milano)

Question time 1

Esempi pratici e Dimostrazioni
Nicolò Panini (Milano)

Question time 2

16.15 Pausa caffè con ……AZIENDA

Approcci citofluorimetrici per lo studio dell’autofagia: alleata o nemica nella lotta contro 
il cancro?
Silvia Zappa (Napoli) 

Autofagia e apotosi: to be or not to be?
Silvia Zappa (Napoli)

Question time 3

Esempi pratici e Dimostrazioni
Silvia Zappa (Napoli)

Question time 4

17.30 Q&A Sessione conclusiva: 
Spazio di interazione fra allievi e docenti
Spazio di apprendimento per risolvere dubbi sugli argomenti del corso 
Take home messages
Cosa vorrei fosse trattato la prossima volta
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GIC WEB SCHOOL 2020

Corso C4 2-5 novembre 2020

EXOFLOWMETRY: LA CITOMETRIA NELLO STUDIO DELLE ACQUE
NELLA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI E NELLA FILIERA

AGROALIMENTARE
Coordinatrici: Stefania Arioli (Milano), Cecilia Balestra (Napoli), Debora Giorgi (Roma)

Lunedì 2 novembre - 15.00-18.00

15.00 - 15.20 Presentazione del Corso

Modulo 1 “Citometria e Citogenetica Molecolare a flusso”  

15.20 - 16.10 Così fan tutti (i citometri a flusso): come evitare errori di manipolazione e di 
interpretazione nell’analisi di campioni “esotici” (con filmato di laboratorio)
Sergio Lucretti (Roma)
Domande e Discussione live

16.10 - 16.30 Pausa caffè con … AZIENDA 

16.30 - 17.20 Citogenetica molecolare a flusso: Fluorescence in situ hybridization in suspension 
(FISHIS) e approccio cromosomico per lo studio di genomi complessi (esempi in 
grano e specie affini) 
Debora Giorgi (Roma)
Domande e Discussione live

17.20 - 18.00 FISHIS: una tecnica per estendere l’approccio cromosomico: 
parte sperimentale (con filmato di laboratorio)
Debora Giorgi (Roma)
Domande e Discussione live

Martedì 3 novembre - 15.00-18.00

Modulo 2 “Citometria e Biotecnologie verdi”

15.00 - 15.30 Sembrano uguali ma non lo sono: l’analisi della ploidia nelle piante che mangiamo 
(con filmato di laboratorio)
Anna Farina (Roma)
Domande e Discussione live

15.30 - 16.10 Poco spazio, ma tanta resa: il controllo del ciclo cellulare delle “microverdure”, 
alimento fresco a supporto della dieta degli astronati (con filmato di laboratorio
Luca Nardi (Roma)
Domande e Discussione live

16.10 - 16.30 Pausa caffè con … AZIENDA

16.30 - 17.10 Piante biofabbrica (parte I e II)
I) Piante biofabbrica per la produzione di anticorpi antitumorali e valutazione della 
loro citotossicita’ tramite FCM 
Marcello Donini (Roma)
Domande e Discussione live

17.10 - 18.00 II) Produzione di nanoparticelle virali in pianta per la realizzazione di 
formulazioni vaccinali innovative: possibili nuove applicazioni per la 
citometria a flusso? (con filmato di laboratorio)
Chiara Lico (Roma)
Domande e Discussione live
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Mercoledì 4 novembre - 15.00-18.00

Modulo 3 “Applicazioni della Citometria nell’industria alimentare”

15.00 - 15.40 Studio del metabolismo e della fisiologia di microrganismi di origine alimentare 
mediante Citometria a flusso
Stefania Arioli (Milano), Diego Mora (Milano)
Domande e Discussione live

15.40 - 17.00 Trattamenti antimicrobici (parte I e II)

i) Valutazione della sensibilità a molecole antimicrobiche in microrganismi 
patogeni di interesse alimentare
Stefania Arioli (Milano)
Domande e Discussione live

ii) Effetto di trattamenti termici sulla vitalità di Listeria monocytogenes
Stefania Arioli (Milano)
Domande e Discussione live

17.00 - 17.20 Pausa caffè con … AZIENDA

17.20 - 18.00 Citometria a flusso per la quantificazione di microrganismi starter e probiotici 
(applicazioni della normativa ISO 19344, IDF 232 (2015)) 
Stefania Arioli (Milano)
Domande e Discussione live

Giovedì 5 novembre - 15.00 -18.00

Modulo 4 “Come studiare i microrganismi in ambiente acquatico: vantaggi e 
svantaggi della Citometria”

15.00 - 15.50 Citometria a flusso per l’ecologia microbica acquatica
Raffaella Casotti (Napoli) 
Domande e Discussione live

15.50 - 16.40 La Citometria a flusso nel ciclo integrato dell’acqua
Stefano Amalfitano (Roma) 
Domande e Discussione live

Pausa caffè con … AZIENDA

16.40 - 17.40 Applicazioni della Citometria a flusso allo studio dell’ambiente marino: Casi pratici 
Cecilia Balestra (Napoli)
Domande e Discussione live

17.40 - 18.00 Approfondimenti e valutazione con chi ha seguito il corso: errori da evitare e 
positività da conservare…
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Scuola Nazionale di Citometria 
GIC WEB SCHOOL 2020

I Corsi delle Settimane della Citometria 
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Segreteria Scientifica:

Società Italiana di Citometria GIC
ENEA, Centro Ricerche Casaccia s.p. 016, 
Via Anguillarese, 301 00123 Roma 
Tel. 06 30484671 
e-mail: gic@enea.it; http://www.citometriagic.it

A Apertura Scuola Nazionale di Citometria ’ giovedì 1 ottobre h: 15-18

CB Corso Base di Citometria: dai Fondamenti Teorico-Strumentali alla Pratica Analitica
’ lunedì/giovedì 5/8 ottobre h: 15-18
Coordinatori: Stefano Amalfitano (Roma), Giuliano Mazzini (Pavia), Loris Zamai (Urbino)

C1 Corso: Diagnostica Ematologica: Il Moderno Approccio Metodologico alla Diagnostica 
Citometricain Ematologia 
’ lunedì/giovedì 12/15 ottobre h: 15-18
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C2 Corso: Citometria Multiparametrica in Immunologia: dal Fenotipo ai Test Funzionali 
’ lunedì/giovedì 19/22 ottobre h: 15-18
Coordinatori: Alessandra Battaglia (Roma), Daniela Fenoglio (Genova), Claudio Pioli (Roma)

C3 Corso: La Citometria in Oncologia: Determinazione Citometrica di Eventi Rari 
Isolamento e Fenotipo di CSCs, CTCi, (EVs), Proliferazione e Morte Cellulare
’ lunedì/giovedì 26-29 ottobre h: 15-18
Coordinatori: Igea D’Agnano (Milano), Marco Danova (Pavia), Virginia Tirino (Napoli)

C4 Corso: Exoflometry: La Citometria nello Studio delle Acque, nella Microbiologia degli 
Alimenti e nella Filiera Agroalimentare
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Come scegliere correttamente i LAIP e migliorare la sensibilità 
della malattia minima residua nell’ identificare la recidiva 

nella leucemia acuta mieloide

Dr Rossi Giovanni
U.O.C. di Ematologia e Trapianto di Cellule Staminali
Fondazione IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”

v.le Cappuccini 1, 71013, San Giovanni Rotondo, Italy

e-mail: giovannirossi.fr@gmail.com

Introduzione
L’ identificazione della malattia minima residua (MMR)
nei pazienti con leucemia acuta mieloide (LAM) in
remissione completa (RC) morfologica permette di indi-
viduare quel subset di pazienti con il più alto rischio di
sviluppare una recidiva. E’ stato inoltre osservato che,
indipendentemente da quale possa essere il tempo di
valutazione ritenuto ottimale, a qualunque time-point sia
stata valutata la MMR tra post-induzione , post consoli-
damento ,pre – e post trapianto, l’identificazione della
MMR ha predetto una ridotta sopravvivenza ed una più
alta incidenza di recidiva( Schnittger S et al, 2003,Prebet
T et al.2014,Kern W et l 2005, Buccisano F et al. 2006,
Al Mawali A et al.2008, Rossi G et al. 2014, Walter RB
et al, 2015). Questi lavori, insieme a molti altri riportati
in letteratura, hanno contribuito a modificare le linee
guida di risposta al trattamento nelle LAM definite dal
Gruppo di esperti dell’ European Leukemia Net (ELN),
dove il raggiungimento di una MMR negativa, e non più
la sola RC morfologica, è stato recentemente definito
come target ottimale da perseguire (Dohner H et
al.2017). Il monitoraggio della MMR può essere esegui-
to attraverso varie metodiche che differiscono tra di esse
per sensibilità, applicabilità e tempi di lavorazione. In
sintesi, l’ utilizzo della RT-qPCR riconosce la più alta
sensibilità solo se utilizzata per la quantificazione di
determinate mutazioni o riarrangiamenti specifici (Core
Binding Factor, NPM1 e CEBPa)( Schnittger S et al,
2003, Yin JA et al, 2012). La recente introduzione della
Next Generation Sequencing (NGS) non sembra aver
aggiunto molto alla RT-qPCR in termini di sensibilità e
numero di mutazioni da monitorare (Morita K et
al.2018), pur mostrando tempi di lavorazione notevol-
mente più lunghi, ed un utilizzo ristretto a pochi labora-
tori specializzati. Infine, la citometria a flusso rappresen-
ta la metodica più ampiamente utilizzata per questo
scopo, mostra tempi di lavorazione  del campione piutto-
sto brevi ma è gravata da una modesta sensibilità.

Il ruolo dei LAIP nella malattia minima residua 
Sebbene la citometria rappresenti la metodica maggior-
mente utilizzata per il monitoraggio della MMR nelle
LAM, la Food and Drug Administration (FDA) non rico-

nosce ancora la MMR misurata mediante citometria suf-
ficientemente sensibile da poter essere considerata come
end-point se non eseguita in studi controllati. Ciò signi-
fica che nonostante le indubbie capacità della citometria
a flusso nell’ identificare la MMR e l’ impatto clinico che
essa ha dimostrato negli anni, ci sono delle caratteristi-
che di tale metodica che riducono la sensibilità del dato
ottenuto. Dei fattori che possono influenzare negativa-
mente la performance della citometria a flusso nel moni-
toraggio della MMR, e quindi la sensibilità della metodi-
ca,  la maggior parte di essi riguardano l’identificazione
dei fenotipi aberranti associati alla leucemia , i cosiddet-
ti “LAIP”. Negli anni c’è stato sempre un importante
dibattito sul cut-off da utilizzare ma poco è stato detto a
proposito del perché non si potessero raggiungere livelli
di sensibilità più alti dei valori 10-3 -10-4  comunemen-
te utilizzati. Nel tempo il motivo è risultato sempre più
chiaro: il LAIP. Non era infatti sempre possibile discri-
minare cellule patologiche da cellule normali mediante i
LAIP nei campioni di sangue midollare in RC, poiché
molte aberrazioni fenotipiche erano espresse in cellule
immature normali e quindi mostravano una bassa speci-
ficità. L’ identificazione dei LAIP rappresenta la tecnica
più descritta ed utilizzata per monitorare la MMR nelle
LAM. Ci si riferisce infatti alla metodica dell’ “empty
space” nel caso in cui non siano presenti LAIP nel cam-
pione analizzato. I LAIP sono stati suddivisi nelle
seguenti categorie, a seconda delle peculiari anomalie
rappresentate: “ assenza di antigeni” se i blasti mieloidi
non presentano antigeni normalmente espressi (CD13-,
CD33-, HLADR-); “iperespressione di antigeni” se i bla-
sti mieloidi  presentano livelli di espressione antigenica
molto alta rispetto alla stessa normalmente presente
(CD13++, CD33++ etc); “ espressione asincrona “ se i
blasti mieloidi esprimono antigeni normalmente espressi
in fasi maturative differenti da quella rappresentata
(CD34+/CD11b+ etc);  “infedeltà di linea” se i blasti
mieloidi esprimono marker normalmente espressi su
linee linfoidi (CD7+, CD19+ etc). Sebbene la classifica-
zione di tali aberrazioni fenotipiche possa apparire sem-
plice e sia stata condivisa da decenni, la loro identifica-
zione nel campione risulta essere complessa e ricca di
questioni ancora aperte. Uno dei primi problemi riguar-
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dava il numero di colori minimo da utilizzare in citome-
tria per identificare i LAIP. Olaru et al. mostrarono chia-
ramente che l’ utilizzo di una citometria a sei colori aiu-
tava ad incrementare  l’identificazione del numero di
LAIP se comparati con una citometria a quattro colo-
ri(Olaru D et al.2008), suggerendo che una citometria ad
otto o dieci colori potesse identificare ancora più LAIP e
migliorare ulteriormente la sensibilità della metodica. E’
stato approfondito il tema dello switch immunofenotipi-
co tra diagnosi e recidiva, ed è stato quindi individuato
un altro fattore che può influenzare negativamente la
sensibilità della citometria(Voskova D et al, 2004) .
Successivamente l’ interesse si è spostato sull’ operatore
e l’ importanza della propria esperienza . A tal proposito,
Feller el al. mostrarono chiaramente l’ influenza di un
centro di esperienza nel migliorare il consensus sui LAIP
e su MMR dei centri con esperienza minore (Feller N et
al, 2013). Infine, il monitoraggio della MMR, indipen-
dentemente dal cut-off o dal tempo di valutazione, ha
sempre permesso di stratificare prognosticamente i
pazienti con LAM in RC (Venditti A et al, 2000, San
Miguel JF et al 2001,Buccisano et al 2006,Terwin M et
al.2013) Tuttavia, circa un 40% dei pazienti MMR nega-
tivi recidivava. Il nostro gruppo ha approfondito tale
tematica evidenziando nella MMR una bassa sensibilità
nell’ identificare la recidiva (Rossi G et al. 2012, Rossi G
et al. 2014). E quindi, nonostante la presenza di MMR
sia in grado di produrre curve di sopravvivenza signifi-
cativamente differenti dalle stesse prodotte laddove la
MMR fosse negativa, la metodica risultava poco perfor-
mante. E’ stata sempre abbastanza condivisa la causa di
tale problema ma forse poco dimostrata: la bassa specifi-
cità dei LAIP.

Obiettivi dello studio
Si è sempre scritto di MMR ma sono stati poco affronta-
ti gli interrogativi relativi alla scelta dei LAIP ed alla
quantità minima di LAIP necessaria per un corretto
monitoraggio. Quindi non si sono delineati i criteri per
monitorare o non monitorare determinati pazienti. Infine
non è stata mai definita una classifica di LAIP sulla base
della loro specificità, ossia della loro capacità di discri-
minare le cellule normalmente presenti dalle cellule
patologiche in un campione in remissione morfologica
post trattamento. Questi sono stati i temi affrontati dal
nostro gruppo di studio in questo recente lavoro, in asso-
ciazione  all’ impatto della specificità dei LAIP sulla sen-
sibilità della MMR nell’ identificare la recidiva (Rossi G
et al, 2020).

Metodi
Lo studio prevedeva una prima fase in cui sono stati clas-
sificati i LAIP in categorie di specificità. In particolare,
soso stati identificati tutti i LAIP CD34-, CD117- e
CD33- based maggiormente descritti negli studi riporta-
ti in letteratura, e sono stati quantificati in campioni di

sangue midollare appartenenti a donatori di midollo
(n=15, descritti successivamente come “midollo sano”)
ed a pazienti con patologie oncoematologiche differenti
dalla LAM in RC ed in rigenerazione dopo terapia
(n=20, descritti successivamente come “midollo rigene-
rante”). Su tutte le quantità ottenute per ogni singolo
LAIP è stata calcolata una mediana e sono stati utilizza-
te le soglie di MMR 0.1% (10-3) e 0.01%(10-4) per sud-
dividere i LAIP in categorie di specificità : “forte”,
“buono” e “debole” a seconda che la frequenza mediana
del LAIP sia stata ≤0.01%, <0.1% e ≥0.1%. Le frequen-
ze mediane dovevano risultare simili nelle due serie di
campioni (midollo sano e rigenerante); se vi erano
discrepanze, venivano considerati i dati provenienti dai
campioni di midollo sano.  Una seconda fase dello stu-
dio, prevedeva l’ applicazione delle nuove categorie di
specificità su una popolazione di pazienti (n=40) con
LAM in RC dopo consolidamento, al fine di valutare
eventuali miglioramenti della performance diagnostica
della  MMR in citometria nell’ identificare la recidiva
espressa in termini di sensibilità, specificità, likelihood
ratio. 

Risultati
Classifica dei LAIP in categorie di specificità
I dati ottenuti dai campioni di midollo sano o rigeneran-
te sono risultati piuttosto sovrapponibili (tabella 1). Nell’
ambito della categoria “infedeltà di linea”, con una fre-
quenza mediana dello 0.01%, i più alti livelli di specifi-
cità erano stati osservati nelle coespressioni tra marker
CD2 ,CD4 e CD7 (figura 1) e i marker  CD34 o CD117
che andavano pertanto a costituire la categoria dei LAIP
“forti”. CD19 e CD10 raggiungevano pari livelli di spe-
cificità solo in presenza del CD117; tale fenomeno è
facilmente spiegabile dalla presenza di ematogoni nei
campioni di midollo sano e rigenerante , anch’ essi iden-
tificati dalle coespressioni CD34+/CD19+ o
CD34+/CD10+ che riducono la specificità di taluni
LAIP. E’ risultata indispensabile la presenza del CD117
in tali combinazioni al fine di poterle classificare tra i
LAIP “forti”. Purtroppo la coespressione CD33+/CD4+
mostrava una frequenza mediana pari a 0.68% nel midol-
lo sano, sino a raggiunge il valore di 3.51% nel midollo
rigenerante, non mostrando quindi caratteristiche di
LAIP. Anche nella categoria dell’ “espressione asincro-
na” è stato possibile identificare LAIP “forti” nelle com-
binazioni CD34+ o CD117+/CD56+, CD34+/CD11b+,
CD34+CD14+. A parte la coespressione del CD61 con il
CD34 che cosituisce un buon LAIP, le combinazioni dei
marker CD15 e  CD71 con il CD34 o CD117 ,ma soprat-
tutto la coepressione del CD56 con il CD33 non mostra-
vano frequenze tali da poter esser classificati come LAIP
“buoni” e sono stati classificati come “deboli”. Nella
categoria “assenza di antigeni” solo l’ assenza di
HLADR sul CD34 e l’assenza del CD33 sulle cellule
CD64+ mostravano essere buoni LAIP. L’ assenza di
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CD13, CD33, CD117 o CD34 rappresentavano quindi
LAIP deboli (figura 1), poiché presenti nei campioni nor-
mali in frequenze superiori allo 0.1%. Risultati simili
sono stati osservati nella categoria “iperespressione di
antigeni” dove solo CD13, CD33 e CD34, quando ipere-
spressi,  potevano essere considerati come LAIP
“buoni”.  Tutti i LAIP deboli sono stati sottoposti ad un’
analisi combinatoria di frequenze e sono stati ottenuti
molti piu’ LAIP “buoni” (371 vs 8, sottolineando che la
combinazione di almeno due LAIP deboli può essere
utile  per ottenere un LAIP “buono”. Tuttavia, a tale
regola non rispondevano le coespressioni CD33+/CD4+
o CD33+/CD56+ che quantunque combinate con altri
LAIP (non esprimenti CD34 o CD117) non modificava-
no la loro specificità. Pertanto gran parte dei LAIP
CD33-based non dovrebbe essere monitorata
.Analogamente LAM monoblastiche/monocitiche che
esprimono tali fenotipi non possono essere sottoposte ad
uno studio per l’ identificazione della MMR. Una volta
classificati i LAIP secondo le categorie di specificità
“forte”, “buono” e “debole”, si è voluta valutare l’
influenza della specificità dei LAIP sulla performance
diagnostica e valore predittivo della MMR.

influenzasse la prognosi e soprattutto la sensibilità nell’
identificare  la recidiva. I pazienti con MMR positivi
mostravano una sopravvivenza libera da malattia ed una
sopravvivenza globale significativamente ridotta rispetto
ai pazienti MMR negativi. Tuttavia la sensibilità nell’
identificare la recidiva , il valore predittivo negativo ed il
likelihood ratio negativo risultavano piuttosto bassi
(47.6%, 63% e 0.524) (tabella 2). Gli elevati risultati di
specificità, valore predittivo positivo e likelihood ratio
positivo descrivevano la buona performace della MMR
positiva nell’ identificare le recidive. Quindi il problema
della MMR riguardava i pazienti negativi, una parte dei
quali risultava essere falsamente negativa. Il primo inter-
rogativo ha interessato il numero dei LAIP identificati
nello studio ( è stata identificata una mediana di tre
LAIP). Non vi era correlazione tra numero di LAIP ed
incidenza di recidiva. Tuttavia, prendendo in considera-
zione i soli pazienti MMR negativi, si è osservato come
la maggior parte delle recidive interessassero i campioni
che avessero solo 2 LAIP. Volendo analizzare quali tra
queste fossero le categorie di LAIP maggiormente inte-
ressate dalle recidiva, si è altresì osservato che la mag-
gior parte delle recidive interessavano pazienti che non

Fig. 1. Studio dei LAIP mediante citometria ad 8 colori su campioni di midollo sano. Caso A: CD117+/CD13- e CD117+/CD33- sono
LAIP “deboli” per la presenza in quantità superiori allo 0.1%. La maggior parte di esse mostrano anche la coespressione del CD71,
denotando una differenziazione in serie eritroide (popolazione rossa).Caso B: LA popolazione monocitaria (colore violetto) normal-
mente coesprime CD4 e CD56 (controlli positivi: linfocitiTCD4ed NK) . La Coespressione del CD7 invece rappresenta un LAIP
“forte” perché presente in quantità inferiori allo 0.01% .

Impatto della scelta dei LAIP sulla sensibilità della
MMR nell’ identificare la recidiva
Sono stati studiati 40 pazienti con LAM in RC dopo tera-
pia di consolidamento ed è stato osservato come la MMR

avevano LAIP “forti”, oppure un solo LAIP “buono”.
Quindi non potevano essere monitorati i pazienti che non
avevano LAIP forti, oppure avevano un solo LAIP buono
o meno di tre LAIP deboli (considerando che sono neces-
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Tabella 1. Frequenza mediana dei LAIP nei campioni di midollo sano* e rigenerante**. 

In grassetto sono evidenziati i LAIP “deboli” (weak LAIPs).

Tabella 2. Progressivo miglioramento della sensibilità della MMR ( MRD) selezionando pazienti e cut-off utilizzando
le categorie di specificità dei LAIP
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sari almeno tre LAIP “deboli” per ottenere due “buoni”).
Andando ad eliminare i pazienti che avevano tali carat-
teristiche, si è osservato sulla popolazione rimanente un
incremento della sensibilità nell’ identificare la recidiva
( 60% vs 47.6%). Infine, modificando i cut-off di positi-
vità, e quindi considerando una MMR positiva per livel-
li più alti di 10-3 (si è considerato 10-4) solo in chi aves-
se LAIP “forti”, si è osservato un ulteriore incremento
della sensibilità (70% vs 60%)(tabella 2).

Conclusioni
Tali risultati mostrano come prima di monitorare la
MMR nelle LAM  e scegliere un cut-off di positività sia
necessario valutare il numero di LAIP identificati e
soprattuto la specificità degli stessi. Almeno 1 LAIP
forte, o 2 LAIP buoni o tre deboli sono necessari per uno
studio di MMR con una buona sensibilità. Le LAM
monoblastiche/monocitiche non hanno purtroppo LAIP
sufficientemente specifici da poter essere monitorate.
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Riassunto
La Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) è una neoplasia maligna che in età pediatrica costituisce l’80%-85% di tutte le
leucemie infantili, con un picco di incidenza tra i 2 e i 5 anni. È caratterizzata da un’espansione abnorme ed incontrolla-
ta delle cellule progenitrici della linea linfoide B o T.
Attualmente si raggiunge una completa remissione nell’80% dei casi, mentre il restante 20% dei pazienti affetti subisce una rica-
duta della malattia, con una percentuale di guarigione del 25-40%. D’interesse è quindi la ricerca di nuovi target molecolari che
permettano di sviluppare innovativi metodi terapeutici con aumento dell’efficacia e riduzione della tossicità del trattamento.
In questo studio sulla BCP-LLA ci siamo concentrati sulla classe dei riarrangiamenti di JAK2, che costituiscono il 7% dei
casi del sottogruppo di pazienti ad alto rischio definito Philadelphia-like LLA. Infatti, questi pazienti, pure essendo nega-
tivi alla traslocazione t(9;22) codificante per BCR/ABL1 (nota anche come cromosoma Philadelphia), presentano profili
di espressione genica sovrapponibili ai pazienti con BCR/ABL1. Il target JAK2 (cromosoma 9p24.1), una tirosin chinasi
non recettoriale fondamentale per l’ematopoiesi, regola il signaling intracellulare di molteplici pathways, quali la proli-
ferazione e la sopravvivenza cellulare. Soggetto a mutazioni, alterazioni del numero di copie e traslocazioni, è responsa-
bile dell’evoluzione di leucemie e linfomi quando alterato. Mentre le mutazioni che colpiscono JAK2 sono state studia-
te in maniera ampia e approfondita negli ultimi anni, i neoplasmi derivanti da traslocazioni di JAK2 rimangono ancora
scarsamente caratterizzati, essendo più rari e più vari sia dal punto di vista strutturale che clinico. 
Il nostro obiettivo è stato quindi quello di focalizzarci sui geni di fusione di JAK2, derivanti da sue traslocazioni, identifi-
cando una coorte di tre pazienti pediatrici BCP-LLA con le seguenti fusioni: PAX5-JAK2, ATF7IP-JAK2, ZEB2-JAK2. La
loro identificazione è stata possibile mediante approccio di NextGenerationSequencing (NGS) Illumina TruSight RNA
Pan-Cancer Library Prep e mediante metodiche di RT-PCR e FISH. Inizialmente, mediante la tecnica di Phosphoflow,
abbiamo rilevato che  la via di segnale di JAK2 fosse attiva basalmente nei casi positivi a suoi geni di fusione; i risultati
hanno dimostrato che effettivamente, in tutti e tre i pazienti, JAK2 sia altamente fosforilato, quindi costitutivamente atti-
vo a causa del proprio riarrangiamento genico. Sempre mediante la tecnica di Phosphoflow abbiamo anche dimostrato che
la sua attivazione costitutiva comporti un’attivazione costitutiva dei suoi due principali effettori a valle, STAT3 e STAT5,
mantenendo di conseguenza acceso a livello basale il pathway JAK/STAT in queste cellule leucemiche. 
Cellule primarie derivanti dai pazienti, ed espanse in-vivo in topi NSG, sono state sottoposte ad un trattamento terapeuti-
co per la determinazione dell’efficacia di un nuovo inibitore tirosin chinasico (TKI) di classe II, CHZ868. Per testare l’ef-
ficacia di CHZ868 su queste fusioni coinvolgenti JAK2, abbiamo eseguito saggi ex-vivo di apoptosi-vitalità su blasti dei
pazienti della coorte in co-coltura con stroma midollare umano (HBMS), trattando le cellule leucemiche con CHZ868 in
monoterapia o in combinazione con ruxolitinib, TKI di classe I, con desametasone, un chemioterapico convenzionale.
Inoltre, esclusivamente per la fusione PAX5-JAK2, abbiamo effettuato dei trattamenti con nintedanib, un triplo inibitore
chinasico, specifico per alterazioni del gene PAX5. I risultati hanno mostrato un’efficacia significativa di CHZ868 in mono-
terapia, con dosaggi e risposte al trattamento paziente specifici. In combinazione con gli altri chemioterapici CHZ868 ha
anche mostrato un incremento della significatività, con effetto sinergico e con una variabilità paziente specifica.
Infine, abbiamo testato sul paziente con fusione PAX5-JAK2, con inferiore IC50 di CHZ868 della coorte di JAK2, se il trat-
tamento con CHZ868 fosse in grado di ridurre i livelli di fosforilazione dei residui fondamentali per l’attivazione di JAK2
e dei suoi due principali effettori a valle, STAT3 e STAT5. Si è riscontrato, mediante tecnica di Phosphoflow, una riduzio-
ne significativa della fosforilazione basale di JAK2, dovuta al suo riarrangiamento con PAX5, a livello dei residui Y1007-
1008 del loop catalitico di attivazione, e un conseguente calo di fosforilazione di STAT3 (pS727) e STAT5 (pY694). 
Inoltre, i medesimi esperimenti ex-vivo sono stati svolti anche su controlli positivi, con riarrangiamenti di CRLF2 e muta-
zioni di JAK2, e controlli negativi. Considerato che CHZ868 ha mostrato un’efficacia significativa in combinazione con
ruxolitinib e desametasone nei controlli positivi, si potrebbe estendere il suo utilizzo come chemioterapico anche alla
classe dei pazienti pediatrici con CRLF2 riarrangiato e JAK2 mutato. CHZ868 si è dimostrato un ottimo candidato per il
trattamento della BCP-LLA Philadelphia-like con geni di fusione di JAK2, in particolare per la sua efficacia e per i dosag-
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gi nettamente inferiori rispetto al TKI di classe I ruxolitinib. Potrebbe quindi essere sia fornito in singolo che combina-
to alla terapia con chemioterapici standard per sopperire al problema della tossicità del trattamento che risulta essere un
aspetto delicato nei pazienti pediatrici.

Abstract
Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is a malignant neoplasm that represents the 80%-85% of all the pediatric leuke-
mias, having an high incidence between 2 and 5 years of age. It is characterized by an uncontrolled expansion of B and
T progenitors cells. Nowadays there is a complete remission in 80% of cases, while the remaining 20% of affected
patients relapse, and 25-40% of them heal. The search of novel therapeutic molecular targets  to develop innovative the-
rapeutic methods with an increase of the efficacy and reduction of the toxicity of the treatment is very appealing. 
In this study, we focused on the class of JAK2 rearrangements in BCP-ALL, which represents the 7% of the subgroup of
ALL high risk patients called Philadelphia-like. Even though those patients are negative to the translocation t(9;22)
coding for BCR/ABL1 (better known as Philadelphia chromosome), they have gene expression profiles clustering toge-
ther to the ones of BCR/ABL1 patients. The JAK2 gene (located on chromosome 9p24.1) encodes for a non-receptor tyro-
sine kinase fundamental for the hematopoiesis, which regulates the intracellular signaling of multiple pathways, such as
the cellular proliferation and survival. Due to its involvement in mutations, copy number variations and translocations,
it is responsible for the evolution of leukemias and lymphomas. While JAK2 mutations have been widely studied in the
last years, neoplasms carrying JAK2 translocations are still poorly characterized, because they are rarer and more varied
both on structural and clinical aspect. 
Our aim has been to focus on fusion genes involving JAK2, derived from its translocations, identifying an initial cohort
of three BCP-ALL pediatric patients with the following fusions: PAX5-JAK2, ATF7IP-JAK2, ZEB2-JAK2. We identified
them using an approach of Next Generation Sequencing (NGS) Illumina TruSight RNA Pan-Cancer Library Prep and by
RT-PCR and FISH. First we observed that JAK2 signaling pathway was active at basal level in those three cases positi-
ve to its fusion genes; the results showed that actually JAK2 was highly phosphorylated, due to its constitutive activation
because of its genic rearrangement (by Phosphoflow analysis). Moreover, we also demonstrated that JAK2 activation  is
responsible for a phosphorylation of its principal downstream effectors, STAT3 and STAT5, consequently keeping on the
JAK/STAT pathway in leukemic cells. 
Primary cells derived from patients, and previously in-vivo expanded in NSG mice, were subjected to a therapeutic treat-
ment to determine the efficacy of a new tyrosine kinase inhibitor (TKI) of class II, CHZ868. To test CHZ868 efficacy on
those fusions involving JAK2, we performed ex-vivo apoptosis-viability assays on patients’ blasts in co-culture with human
bone marrow stroma (HBMS). We treated leukemic cells with CHZ868 in monotherapy or in combination with ruxolitinib
(class I TKI), or with dexamethasone, a conventional chemotherapeutic drug. Exclusively for PAX5-JAK2 fusion, we also
performed treatments with a further kinase inhibitor, we are studying for PAX5 gene alterations. The CHZ868 showed a
significant efficacy in monotherapy, with patient specific dosages and treatment responses. In combination with other
agents, CHZ868 has also shown an increase in the significance, with a synergic effect and a patient specific variability.
Finally, we have tested on the patient with PAX5-JAK2 fusion, with the lowest IC50 of CHZ868 of JAK2 cohort, if the
treatment with CHZ868 was able to reduce the phosphorylation levels of the fundamental residues of activation of JAK2
and of STAT3 and STAT5. By Phosphoflow, we evaluated  a significant reduction of the basal phosphorylation of JAK2,
caused by its rearrangement with PAX5, at the level of Y1007-1008 residues inside the catalytic loop of activation of
JAK2, and a subsequent phosphorylation reduction of STAT3 (pS727) and STAT5 (pY694).
The same ex-vivo experiments were also done on positive controls, e.g cells derived from BCP-ALL patients carrying
CRLF2 rearrangements and mutations of JAK2, and on negative controls (cells from BCP-ALL patients wild type for
JAK2 and CRLF2 rearrangements). Given the fact that CHZ868 showed a significant efficacy in combination with ruxo-
litinib and dexamethasone in positive controls, its use as chemotherapy agent could be also extended to the class of pedia-
tric patients with CRLF2 rearrangements and mutated JAK2. CHZ868 is an ideal candidate for the treatment of
Philadelphia-like BCP-ALL with fusion genes involving JAK2, in particular for its efficacy and its dosages which are
lower than the ones of class I TKI ruxolitinib. It could be administrated both in monotherapy and in combination with
standard chemotherapy agents to avoid the toxicity of the treatment which is a delicate aspect in pediatric patients. 

Introduzione
La Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) è una neoplasia
maligna che in età pediatrica costituisce l’80%-85% di
tutte le leucemie infantili, con un picco di incidenza tra i
2 e i 5 anni. È caratterizzata da un’espansione abnorme
ed incontrollata delle cellule progenitrici della linea lin-
foide B o T. Attualmente si raggiunge una completa

remissione nell’80% dei casi, mentre il restante 20% dei
pazienti affetti subisce una ricaduta della malattia, con
una percentuale di guarigione del 25-40%. D’interesse è
quindi la ricerca di nuovi target molecolari che permetta-
no di sviluppare innovativi metodi terapeutici con
aumento dell’efficacia e riduzione della tossicità del trat-
tamento (Mullighan 2012).
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Il sottotipo di LLA Ph-like (o BCR/ABL-like) costituisce
il 10-15% della BCP-LLA. C’è un limitato gruppo di geni
tirosin chinasici coinvolti in fusioni nei Ph-like. Nella
classe dei riarrangiamenti di JAK2, che costituiscono il
7% dei casi del sottogruppo di pazienti ad alto rischio defi-
nito Philadelphia-like LLA, i pazienti, pure essendo nega-
tivi alla traslocazione t(9;22) codificante per BCR/ABL1
(nota anche come cromosoma Philadelphia), presentano
profili di espressione genica sovrapponibili ai pazienti con
BCR/ABL1. Il target JAK2 (cromosoma 9p24.1), una tiro-
sin chinasi non recettoriale fondamentale per l’ematopoie-
si, regola il signaling intracellulare di molteplici pathways,
quali la proliferazione e la sopravvivenza cellulare.
Soggetto a mutazioni, alterazioni del numero di copie e
traslocazioni, è responsabile dell’evoluzione di leucemie e
linfomi quando alterato. Mentre le mutazioni che colpi-
scono JAK2 sono state studiate in maniera ampia e appro-
fondita negli ultimi anni, i neoplasmi derivanti da traslo-
cazioni di JAK2 rimangono ancora scarsamente caratteriz-
zati, essendo rari e più vari sia dal punto di vista struttura-
le che clinico. Generalmente le fusioni di JAK2 sono cau-
sate da traslocazioni o delezioni che coinvolgono il 5’ del
gene partner ed il dominio tirosin chinasico di JAK2 al 3’
(Roberts, 2017).
Per la classe dei riarrangiamenti di JAK2 non ci sono ini-
bitori efficaci in clinica. Infatti gli inibitori di JAK2 di
tipo I (es. Ruxolitinib), i quali legano la conformazione
attiva di JAK2, mostrano dei limiti, come la resistenza al
trattamento (Roberts et al. 2012) e la paradossa iperfo-
sforilazione del loop di attivazione di JAK2 (Y1007-
1008) (Wu et al. 2015). Inibitori di JAK2 di tipo II (es.
CHZ868) legano invece la conformazione inattiva di
JAK2, e sono attualmente in via di sviluppo e studio. 
CHZ868 si è dimostrato efficace in-vivo sulla mutazione
JAK2 V617F in modelli di Mielofibrosi e Policitemia
Vera (Meyer et al, 2015). Obiettivo di questo studio pre-
clinico è l’identificazione di un nuovo inibitore tirosin
chinasico, CHZ868 (TKI di classe II), per il trattamento
della BCP-LLA pediatrica con fusioni di JAK2.

Materiali e metodi
Tramite un approccio di sequenziamento RNA Next
Generation System Illumina TruSight RNA Pan-cancer,
utilizzando un Miseq Illumina, sono stati identificati due
pazienti con fusioni di JAK2, PAX5-JAK2 e ZEB2-JAK2.
Un terzo paziente, con fusione ATF7IP-JAK2, è stato
identificato tramite metodica FISH. I blasti leucemici dei
pazienti identificati sono stati espansi in-vivo in topi
NSG, pre-irradiati ad una dose sub letale di 125rad. E’
stato seguito l’avanzamento della malattia mediante
periodici aspirati midollari (intrafemore) per l’osserva-
zione dell’engraftment leucemico. 
I blasti leucemici così espansi sono stati utilizzati per svol-
gere dei saggi in-vitro di apoptosi-vitalità, in co-coltura su
un layer di stroma midollare umano. Sono stati effettuati
diversi trattamenti, con CHZ868, Ruxolitinib e

Desametasone, sia in monoterapia, che in combinazione,
con tre dosaggi crescenti per ogni chemioterapico, per un
time point di 48 ore (kit GFP CERTIFIED®
Apoptosis/Necrosis detection). Questi esperimenti sono
stati effettuati in triplicato biologico e duplicato tecnico.
Inoltre i blasti sono anche stati sottoposti a metodica
citofluorimetrica (strumento BD LSR Fortessa X20) di
Phosphoflow, mediante la quale si è fatto uno studio del
profilo di espressione della fosforilazione di JAK2 e di
uno dei suoi pathway principali, ovvero il pathway di
JAK/STAT, prendendo in considerazione il livello di
fosforilazione sia di STAT3 che di STAT5, a livello basa-
le. Inoltre, solo per le cellule leucemiche del paziente
pediatrico portante la fusione PAX5/JAK2, si è eseguito il
medesimo studio di fosforilazione di JAK2 e dei suoi
effettori a valle STAT3 e STAT5, a seguito del tratta-
mento delle cellule leucemiche con CHZ868 in corri-
spondenza di 4 time point differenti. 

Risultati
Identificazione pazienti con fusioni di JAK2 mediante
approccio NGS
Analisi NGS ha permesso l’identificazione di due
pazienti pediatrici portanti fusioni di JAK2. 
I pazienti identificati con approccio NGS presentano il
primo una fusione PAX5-JAK2 (pt.1), mentre il secondo
una fusione ZEB2-JAK2 (pt.2). In entrambi i casi si è
osservato il mantenimento del dominio chinasico di
JAK2 (esoni 19-25), perciò ci si aspetta una sua attiva-
zione costitutiva dipendente dal gene con cui JAK2 è
fuso. Le fusioni sono inoltre state validate mediante RT-
PCR e sequenziamento Sanger. 
Un terzo paziente, identificato mediante metodica FISH,
ha mostrato una fusione ZEB2-JAK2, anch’essa con il
mantenimento del dominio chinasico, come per gli altri
due pazienti identificati con NGS.

Modello sperimentale di Xenograft in topi NSG per
l’espansione di cellule leucemiche 
E’ stata eseguita un’espansione dei blasti leucemici dei
pazienti in topi NSG, femmine di 10 settimane d’età,
iniettando 1,5x10^6 cellule  nella vena caudale di cia-
scun animale. L’avanzamento della malattia è stato
seguito tramite l’analisi al citofluorimetro di campioni
prelevati, tramite aspirato midollare, dal femore dei topi
e quindi processati con marcatura specifica, tra cui quel-
la per la discriminazione di cellule CD10+ e CD19+.
Verificato un raggiungimento pari o superiore all’ 80% di
leucemia, i topi sono stati sacrificati e si sono isolate cel-
lule leucemiche dal midollo osseo, dalla milza e dal
sistema nervoso centrale.

Studio della via di segnale di JAK2
E’ stato eseguito uno studio di Phosphoflow a livello basa-
le sul pathway di signaling JAK/STAT per verificare quale
fosse il livello eventuale di fosforilazione di JAK2
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(pY1007-1008) e dei suoi due effettori a valle, STAT3
(pS727) e STAT5 (pY694). In tutti e tre i pazienti si è osser-
vata una fosforilazione basale di JAK2, che risulta di con-
seguenza attivo a livello costitutivo a causa della fusione
con il gene partner paziente-specifico (figura 1).

Figura 1. Espressione della fosforilazione di JAK2 (pY1007-
1008) a livello basale nei tre pazienti e in controlli positivi e
negativi.

La sua attivazione comporta un’attivazione a valle anche
dei suoi due effettori STAT3 e STAT5 nel signaling del
pathway JAK/STAT: si ha infatti fosforilazione di entrambi
gli effettori, sebbene inferiore rispetto a quella riscontrata
per JAK2, essendo solo quest’ultimo coinvolto nella fusio-
ne causante leucemia. I valori trovati sono superiori sia alla
fosforilazione basale identificata in controlli positivi
(CRLF2 riarrangiato e mutazione JAK2R683G), e a quella
quasi nulla dei controlli negativi, privi di mutazioni in
JAK2 e riarrangiamenti coinvolgenti CRLF2 e JAK2.

Il trattamento dei blasti leucemici con CHZ868 inibi-
sce il pathway JAK/STAT
I blasti del paziente con fusione PAX5-JAK2 sono stati sot-
toposti a trattamento con CHZ868, al dosaggio di 0.270μM
(IC50 CHZ868 Pz.1 PAX5-JAK2), a 4 time point differenti
(5’-15’-30’-60’). E’ stato quindi eseguito uno studio di
Phosphoflow per verificare se il composto CHZ868 fosse
in grado di ridurre la fosforilazione nel target JAK2, e negli
effettori di JAK2, STAT3 e STAT5. Si è osservato un pro-
gressivo calo della fosforilazione dal time point di 5’ fino

al time point di 30’. CHZ868 si mostra più efficace al time
point di 30’ (71% di riduzione della fosforilazione). Si è
inoltre osservata una riduzione della fosforilazione anche
negli effettori STAT3 e STAT5, sebbene inferiore rispetto a
quella evidenziata per JAK2 (figure 2-3). 

Figura 3. Riduzione della fosforilazione, a seguito del tratta-
mento con CHZ868 nelle cellule con fusione PAX5-JAK2, del
target JAK2 (pY1007-1008) di CHZ868, e degli effettori a
valle di JAK2, STAT3 (pS727) e STAT5 (pY694). 

IC50 Dose Finding di CHZ868, ruxolitinib e desameta-
sone nei pazienti con geni di fusione di JAK2

Sono stati eseguiti dei saggi di vitalità-apoptosi, testando
CHZ868 a concentrazioni crescenti, per la determinazione
della dose di CHZ868 in grado di ridurre del 50% la vita-
lità dei blasti nei tre pazienti. Il paziente con fusione PAX5-
JAK2 si è mostrato più sensibile al trattamento con
CHZ868, avendo un IC50 di 0.270μM (figura 4).  
Anche il secondo paziente, con fusione ATF7IP-JAK2, ha
mostrato sensibilità a CHZ868 pari a quella del paziente
con fusione PAX5-JAK2, avendo infatti trovato un IC50 di
0.270μM. Il terzo paziente invece si è mostrato il più resi-
stente al trattamento farmacologico, con una IC50 di

Figura 4. Studio di dose finding per la determinazione
dell’IC50 di CHZ868 per il trattamento di cellule con fusione
PAX5-JAK2.

Figura 2.  Livelli di riduzione dell’espressione della fosforila-
zione nei campioni di cellule PAX5-JAK2 trattate con CHZ868
a differenti time point.
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0.347μM, quindi la fusione ZEB2-JAK2 sembra rendere il
paziente più resistente al trattamento (dati non mostrati). 
Il medesimo saggio di vitalità-apoptosi è stato eseguito, sui
campioni dei tre pazienti con fusioni di JAK2, anche per la
determinazione dell’IC50 di ruxolitinib. Abbiamo trovato
valori di IC50 100 volte superiori rispetto a quelli identifi-
cati per CHZ868: 32μM per la fusione PAX5-JAK2, 30μM
per la fusione ATF7IP-JAK2, 40μM per la fusione ZEB2-
JAK2 (dati non mostrati). 
Infine si è determinato il dosaggio di IC50 per un chemio-
terapico convenzionale, il desametasone, mediante il
medesimo approccio sperimentale. Si è trovato un valore di
7ng/ml, trattando cellule con fusione PAX5-JAK2, mante-
nuto anche per gli altri due pazienti con differenti fusioni di
JAK2 (dati non mostrati). 

CHZ868, TKI di classe II, si mostra efficace nel tratta-
mento farmacologico sia in monoterapia che in combi-
nazione con ruxolitinib, TKI di classe I, e desametaso-
ne, chemioterapico convenzionale
Determinati gli IC50 dei tre farmaci, sono stati predispo-
sti saggi di vitalità-apoptosi in-vitro nei tre pazienti con
fusioni di JAK2. Per ogni farmaco si sono determinati un
dosaggio inferiore ed uno superiore a quello dell’IC50, e
si sono eseguite le combinazioni CHZ868-ruxolitinib,
CHZ868-desametasone, ruxolitinib-desametasone. Ri -
portando i risultati del saggio di combinazione farmaco-
logica nel paziente con fusione PAX5-JAK2, si osserva
come la combinazione CHZ868-ruxolitinib sia partico-
larmente significativa e sinergica a tutti e tre i dosaggi,
così come la combinazione CHZ868-desametasone; la
combinazione ruxolitinib-desametasone risulta anch’es-
sa significativa e sinergica ma meno rispetto alle altre
due combinazioni, e con dosaggi di ruxolitinib 100 volte
superiori a quelli di CHZ868.  
Anche per gli altri due pazienti abbiamo riscontrato com-
binazioni significative e sinergiche, in particolare per la
combinazione CHZ868-ruxolitinib, come riportato nella
tabulazione in Bliss Score mediante il software
Compusyn (figura 6).

IC50 Dose Finding di nintedanib e combinazione far-
macologica di nintedanib con CHZ868 e ruxolitinib nel
paziente con gene di fusione PAX5-JAK2
Relativamente al paziente con fusione PAX5-JAK2, è
stato eseguito uno studio di dose finding per il triplo ini-
bitore chinasico nintedanib (BIBF1220), dimostratosi
efficace per il trattamento di cellule leucemiche con
fusioni di PAX5 (Cazzaniga V. et al., 2015, Saitta C. et al,
2018). Identificato un valore di IC50 di 7.5nM, è stato
eseguito un esperimento di combinazione farmacologica
tra CHZ868 e nintedanib, confrontato con la combina-
zione farmacologica tra ruxolitinib e nintedanib. I saggi
di vitalità-apoptosi hanno mostrato come la combinazio-
ne tra BIBF1220 e CHZ868 sia significativamente più
efficace di quella con ruxolitinib.  Inoltre è da notare

Figura 5. Riduzione della vitalità delle cellule leucemiche con
fusione PAX5-JAK2 a seguito del trattamento in monoterapia e
in combinazione di CHZ868, ruxolitinib e desametasone A:
Combinazione tra CHZ868 e ruxolitinib  B: Combinazione tra
ruxolitinib e desametasone  C: Combinazione tra CHZ868 e
desametasone. 

A.

B.

C.

come la combinazione CHZ868-nintedanib si è dimo-
strata sinergica, mentre la combinazione ruxolitinib-nin-
tedanib è risultata solo additiva (figura 7).

Discussione
I nostri saggi di vitalità-apoptosi evidenziano come
CHZ868 si presenti come un ottimo candidato per la riso-
luzione delle problematiche degli altri TKIs, in particolare
di quelli di classe I come ruxolitinib. CHZ868 ha infatti
mostrato buoni e significativi risultati in singolo trattamen-
to in tutti e tre i pazienti della coorte di JAK2 e a dosi
100volte inferiori rispetto all’inibitore di prima generazio-
ne. In particolare, le fusioni PAX5-JAK2 e ATF7IP-JAK2
hanno mostrato una maggior sensibilità a CHZ868, come
ha mostrato la determinazione di un IC50 inferiore rispetto
alla fusione ZEB2-JAK2, che invece risulta più resistente
al trattamento con CHZ868. Risulta promettente che nelle
due fusioni note e più frequenti nelle leucemie, PAX5-
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entrambi gli inibitori nel trattamento delle forme di LLA
derivanti da fusioni PAX5-JAK2.
Avendo dimostrato in questo studio che JAK2 si presenta
fosforilato nelle fusioni responsabili dell’insorgenza di leu-
cemie in pazienti pediatrici, abbiamo pensato di verificare
se trattando blasti leucemici con CHZ868 ci potesse essere
una riduzione della fosforilazione costitutiva di JAK2,
prendendo come campione rappresentativo il paziente con
la fusione PAX5-JAK2, il quale presenta il dosaggio più
basso di IC50 di CHZ868 nella coorte di JAK2. Abbiamo
riscontrato effetti su specifici residui sulla fosforilazione di
JAK2, osservando un progressivo calo della fosforilazione
dei due residui tirosinici nel loop di attivazione di JAK2.
Ciò dimostra che CHZ868 agisca in modo specifico su
questo target e riporti JAK2 alla condizione normale, para-
gonabile all’assenza di stimoli e senza fosforilazione. 
Inoltre, un duplice vantaggio è dato dalla buona efficacia
sia in singola somministrazione che in combinazione con
altri chemioterapici con effetto sinergico. Infatti, è partico-
larmente rilevante l’aspetto della sinergia se si considerano
i casi di eventuale resistenza da parte di pazienti al tratta-
mento chemioterapico convenzionale, o i casi di trattamen-
to con alti dosaggi dei farmaci, come quelli da noi eviden-
ziati nel caso di ruxolitinib, che perde anche la sua specifi-
cità d’azione a causa dei dosaggi eccessivamente elevati.
In conclusione, i risultati ottenuti in questi esperimenti
sono particolarmente promettenti poiché evidenziano l’ef-
ficacia di CHZ868 soprattutto in singolo trattamento, non-
ché in combinazione con altri chemioterapici su fusioni di
JAK2 nella BCP-LLA pediatrica. Questo lo rende un otti-
mo candidato per il trattamento della classe delle leucemie
con riarrangiamenti di JAK2, nel sottogruppo dei
Philadelphia-like. Gli aspetti vantaggiosi di un suo tratta-
mento nei pazienti pediatrici sono la bassa dose di sommi-
nistrazione e conseguentemente la bassa tossicità. I risulta-
ti di questo studio sono da rivalutare in un prossimo futuro
in esperimenti in vivo, nonché l’effettiva tossicità ed even-
tuale effetti collaterali, ed il loro impatto che avrebbero in
questa delicata classe di pazienti. 
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Figura 6. Bliss Score calcolato per la combinazione farmaco-
logica dei tre farmaci nei tre pazienti con fusioni di JAK2, che
evidenzia come le combinazioni si rivelino essere sinergiche o
additive, ad eccezione del paziente 2 con fusione ATF7IP-
JAK2, che si è dimostrato resistente al desametasone.

Figura 7. Riduzione della vitalità delle cellule con fusione
PAX5-JAK2 a seguito del trattamento in monoterapia e in com-
binazione di CHZ868 e nintedanib.

JAK2 e ATF7IP-JAK2, CHZ868 abbia una buona efficacia
a bassi dosaggi, in quanto si prospetta la possibilità di una
sua introduzione in clinica come TKI di classe II a basso
dosaggio, riducendo il rischio di tossicità ed eventuali
effetti collaterali. Analizzando inoltre il paziente con fusio-
ne PAX5-JAK2, abbiamo dimostrato come CHZ868 sia
sinergico anche con il triplo inibitore chinasico nintedanib.
I risultati di questa combinazione sinergica, ovvero più
efficace sia di CHZ868 che di nintedanib in monoterapia,
fanno ben sperare ad una buona introduzione pre-clinica di




