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Programma preliminare  
Corso Cs2 

 
APPLICAZIONI DELLA CITOMETRIA POLICROMATICA IN IMMUNOLOGIA  

SPERIMENTALE E CLINICA:  
Proposte di validazione e standardizzazione delle misure citometriche in immunologia ed allergologia 

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

 
 
 

mercoledì 6 giugno 
 
08.30-10.30  Modulo 1: Novità dal mondo dell'immunità innata 

 
 Innate Lymphoid Cells 

Guido Ferlazzo (Messina) 
 

  Le cellule Natural Killer e le loro "memorie"  
Loris Zamai (Urbino) 
 

 Discussione  
 
11.00-13.00 Modulo 2: Pannelli multicromatici per lo studio delle popolazioni T nei modelli animali 

e per studi clinici 
 
  Analisi del differenziamento dei linfociti T in modelli sperimentali 

Claudio Pioli (Roma) 
 
 Standardizzazione di pannelli multicolor in citofluorimetria per la ricerca di 

biomarcatori immunologici su sangue periferico di pazienti oncologici  
Francesca Urbani (Roma), Iole Macchia (Roma) 

 
 Discussione 

 
13.00  Pausa pranzo 
 
14.00-19.00 Modulo 3: Standardizzazione e validazione delle misure citometriche in Allergologia 
 
  Standardizzazione della Citometria funzionale dei basofili 

Patrizia Pignatti (Roma) 
 

 Discussione ed analisi dei files citometrici fino al referto citometrico  
Barbara Bucci (Roma), Patrizia Pignatti (Roma) 

 
  Discussione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Modulo 4: Presentazione di algoritmi per mappare i dati generati dalla Citometria 
policromatica  

 
Sessione interattiva con presentazione e discussione di files: come trasformare i dati 
multidimensionali in rappresentazioni a due dimensioni mediante image cytometry 
data analysis software  
Sara Vlah (Genova)  
 

  Discussione  
 
19.30  Aperitivo “Sapere i Sapori … a Km 0” 
  
giovedì 7 giugno 
 
08.30-13.00 Modulo 5: Protocolli di monitoraggio immunologico e sviluppo di  nuovi biomarcatori   
 

 CD8+T specifiche per antigeni tumorali 
Paola Nisticò (Roma) 
 

  Fattori predittivi di risposta all'immunoterapia  
Alessandra Battaglia (Roma) 
 

 Discussione  
 
11.00-13.00 Immunoscore dell'infiltrato linfocitario tumorale per la proposta di nuovi biomarkers   

Daniela Fenoglio (Genova) 
 
 Presentazione e discussione di files per discutere le criticità e il ruolo delle misure 

citometriche nell'immunoterapia dei tumori  
Alessandra Battaglia (Roma), Paola Nisticò (Roma) 

 
  Discussione 
 
13.00  Pausa pranzo 
 
14.00-16.00 Modulo 6: Sistemi di analisi complesse generati da protocolli multiparametrici avanzati 

 
Nuovi sistemi di analisi nella citometria policromatica per affrontare le complesse 
dinamiche cellulari in condizioni sperimentali e cliniche, velocità, chiarezza degli 
strumenti grafici di integrazione di dati multiparametrici, opzioni grafiche e statistiche 
Daniela Fenoglio (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 
 
 
 
 

 


