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Dopo tanti anni di attività formativa basata su una serie infinita di Corsi, supportati dall’ormai mitico “Manuale GIC di Ci-
tometria a Flusso” (edizione esaurita), il GIC promuove un nuovo supporto didattico che si chiama “Quaderni GIC”. Ana-
logamente al Manuale i Quaderni sono destinati a fornire un compendio didattico alle varie iniziative formative che il GIC
svolge sistematicamente, ma rappresentano anche un valido strumento di studio ed approfondimento per chi vuole ci-
mentarsi nel percorso di acquisizione della Qualifica di “Citometrista Esperto”. Proprio nella realizzazione di questa ini-
ziativa GIC è stato dato molto risalto sin dall’inizio alle “conoscenze di base” che un Citometrista Esperto deve conoscere.
Questo bagaglio di conoscenze non e’ inteso semplicemente come valore culturale, ma è prima di tutto una condizione
indispensabile, che porta il citometrista dal semplice livello di operatore esecutivo a quello di protagonista. Egli è infatti
responsabile dell’intero ciclo analitico di un campione e deve saper valutare criticamente il risultato del proprio lavoro.
Questo è possibile solo con una approfondita conoscenza dei molti principi di fisica (ottica e idrodinamica) e di chimica
che sono parti fondamentali della tecnologia citometrica, nonché una ottima preparazione e dimestichezza in tecniche
di microscopia a fluorescenza.
Il primo Quaderno è quindi ovviamente dedicato ai concetti di base delle tecniche citometriche e (nella stessa imposta-
zione del Manuale) fra questi, particolare rilievo è stato dato ai concetti di interazione fra luce e materia e quindi ai fe-
nomeni di “scattering” e di fluorescenza che stanno veramente alla base di ogni analisi citometrica. In pratica (come
ricordato più avanti in “Cenni storici”) la citometria a flusso è strettamente parentale alla microscopia a fluorescenza e
quindi un Citometrista Esperto dovrebbe essere anche un buon “microscopista”.
Vale certamente la pena ricordare (specialmente ai giovani neofiti) che le situazioni analitiche più complesse si giovano
spesso di un “controllo visivo” del campione al microscopio a fluorescenza. L’occhio esperto del citometrista/microsco-
pista è certamente in grado di valutare immediatamente eventuali problemi di marcatura (bassa intensità di espres-
sione/fluorescenza, aspecificità, autofluorescenza delle cellule, ecc) del campione che portano a risultati insoddisfacenti,
impossibili da interpretare esclusivamente su citogrammi o istogrammi. Ecco perché è importante acquisire tutte le no-
zioni di base che sono fondamentali per la corretta formazione del citometrista. Grazie alla sua formazione egli potrà in-
tervenire ad ogni livello della catena analitica (dalla gestione e valutazione del campione e di ogni successivo processo
di marcatura) ed eventualmente intervenire per garantire la correttezza del risultato finale.
L’obiettivo del GIC e della sua Scuola Nazionale di Citometria è infatti quello di curare scrupolosamente la prepara-
zione/formazione delle nuove generazioni di citometristi a garanzia della qualità dei risultati, con particolare riferimento
alle applicazioni citometriche in ambito clinico.
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