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Programma preliminare  
Corso Base 

 
CORSO BASE DI CITOMETRIA 

Dedicato ai Citometristi neofiti ma non solo … 
 

Coordinatori: Eugenio Erba (Milano), Giuliano Mazzini (Pavia) 
 

mercoledì 6 giugno 
 
08.30-13.00  Modulo 1 “Il citometro: un mix di tecnologie da scoprire……” 
 

La citometria a flusso: un ponte fra la morfologia e l’analisi molecolare. I suoi punti di 
forza e quelli di debolezza  
Giuliano Mazzini (Pavia) 
 
I componenti principali del citometro (… le cose da sapere prima di accenderlo…) 

  Eugenio Erba (Milano) 
 

 Discussione  
 
 Conoscere i componenti ottici (sorgenti, filtri, rivelatori) per gestire al meglio le 

problematiche analitiche   
Cesare Usai (Genova) 
 

 Il microscopio a fianco del citometro…..come avere una marcia in più nelle 
problematiche analitiche più complesse 
Giuliano Mazzini (Pavia), Cesare Usai (Genova) 
 

13.00  Pausa pranzo 
 
14.00-19.00 Modulo 2 “Il campione e la sua gestione” 
 
 Generalità sui campioni biologici utilizzabili in citometria a flusso: conservazione 

trasporto e trattamenti  
Nicolò Panini (Milano), Eugenio Erba (Milano) 
 
Il sangue periferico e il midollo osseo: la routine per il citometrista in campo ematologico 
ed oncoematologico  
Oscar Maglia (Monza) 
 

 Discussione  
 

I tessuti solidi e la citometria a flusso: “vorrei…..ma non posso” un dilemma irrisolto  
Eugenio Erba (Milano), Giuliano Mazzini (Pavia) 

 
 Le colture cellulari: i fondamentali in camera sterile e cosa fare (e non fare) per andare 

con successo al citometro 
 Eugenio Erba (Milano) 
 

 Discussione  
 
19.30  Aperitivo “Sapere i Sapori … a Km 0” 
   
 



 
 
giovedì 7 giugno 
 
08.30-13.00  Modulo 3 “I campi applicativi” 
 
  La proliferazione cellulare normale e neoplastica: metodologia principale. 

Analisi del DNA a singolo parametro, aneuploidie citometriche: una storia 
infinita…….che è finita. Ciclo cellulare, Bromodesossiuridina teoria e applicazioni. 
Apoptosi/morte cellulare: morfologia e citometria.  Marcatura del DNA sopra-vitale 
Eugenio Erba (Milano) 
 

 Discussione  
 
 Dal fenotipo alle malattie oncoematologiche: la professionalità del citometrista è 

fondamentale per la qualità del dato finale. Scelta dei marcatori e strategie di 
“gating”.....dai dogmi alla pratica quotidiana 
Oscar Maglia (Monza) 

 
13.00  Pausa pranzo 
 
14.00-16.00 Modulo 4  “Didattica interattiva/Esercitazioni microscopia-citometria” 
 
 Dimostrazioni (via PC) di esempi analitici (con files anche degli allievi) di particolare 

significato interpretativo o di rilevanza analitica sia nel settore proliferazione cellulare 
che di immunofenotipo 
Barbara Bucci (Roma), Carmen D’Angelo (Roma) 
 

 Esercitazioni pratiche relative alla osservazione al microscopio di campioni marcati con 
PI e HO e di analisi citometriche a flusso su strumenti messi a disposizione dalle Aziende 
Eugenio Erba (Milano), Giuliano Mazzini (Pavia), Nicolò Panini (Milano), Cesare Usai (Genova) 
 
 

Aula Magna  SESSIONE PLENARIA COMUNE A TUTTI I CORSI  
 

 
16.00-18.00  “L’analisi a flusso di microparticelle……mission quasi-impossible”  
 Microvescicole, microparticelle, esosomi …….macromolecole: ma quali sono i limiti analitici 

della citometria a flusso?  
 
 Microvescicole ed esosomi: un mondo da scoprire.....col citometro 

Andrea Fattorossi (Roma) 
 
L’Analisi delle microparticelle in Citometria a flusso: aspetti metodologico-strumentali 
Daniele Reverberi (Genova) 

 
Discussione  
 
 

20.30  Cena sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
venerdì 8 giugno 
 
Aula Magna  SESSIONE PLENARIA COMUNE A TUTTI I CORSI  
 
 
08.30-12.45 Oncoematologia diagnostica 

 
  Distribuzione e funzioni delle cellule natural killer  
   

Utilità dell’analisi multidimensionale per l’identificazione di nuovi marcatori delle cellule 
stromali mesenchimali 

    
L’analisi del DNA tumorale circolante nella caratterizzazione molecolare di tumori solidi 

  
 Tecnologie per lo sviluppo di terapie innovative contro le cellule staminali tumorali 

    
 Discussione e conclusioni  

 
12.45-13.00 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione ECM 
 
13.00  Colazione Speciale di saluto 
 
 
 
 

 


