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XXXIII CONFERENZA NAZIONALE
DI CITOMETRIA

AAggggiioorrnnaammeennttii  ee  IInnnnoovvaazziioonnii  ddeellllaa  CCiittoommeettrriiaa
iinn  AApppplliiccaazziioonnii  CClliinniicchhee  ee  ddii  RRiicceerrccaa
Palazzo Ducale - Lucca, 22 -25 settembre 2015

Società
Italiana 
di Citometria

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE

08.00 Registrazione 

08.30 - 12.30 SCUOLA NAZIONALE DI CITOMETRIA

Corsi di Aggiornamento
La Formazione Continua del Citometrista

SESSIONE PLENARIA comune a tutti i Corsi
Coordinatori: G. Mazzini (Pavia), G. Pirozzi (Napoli)

Principi di ottica e fluorescenza per il citometrista esperto
C. Usai (Genova)

Nozioni fondamentali di preparazione del campione
G. Mazzini (Pavia)

Come ottenere il meglio dal vostro citometro
A. Fattorossi (Roma)

Discussione 

CORSO A: Elementi base di citometria in Ematologia
Coordinatori: A. Aiello (Milano), A. Kunkl (Genova)

Elementi della fase preanalitica, test di immunofluorescenza e conte assolute
A. Kunkl (Genova)

Fasi del processo analitico: acquisizione, tipologie di analisi, rappresentazione grafica dei dati
A. Kunkl (Genova), A. Aiello (Milano)

Criteri di base per l’identificazione di popolazioni linfoidi e mieloidi patologiche
A. Aiello (Milano)

Conclusioni

CORSO B: Elementi base di citometria in Immunologia
Coordinatori: A. Fattorossi (Roma), L. Zamai (Urbino)

Anticorpi monoclonali e fluorocromi: strategie di utilizzo
L. Zamai (Urbino)

Il monitoraggio immunologico nell’era della citometria policromatica
D. Fenoglio (Genova)

Identificazione e test di funzionalità delle cellule T regolatorie 
A. Battaglia (Roma)

Conclusioni

Programma Preliminare
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CORSO C: Elementi base di citometria in ricerca
Coordinatori: R. Casotti (Napoli), G. Pirozzi (Napoli)

Scelta e preparazione del campione
G. Pirozzi (Napoli)

Costruzione dei pannelli di acquisizione
R. Casotti (Napoli)

Comparazione tra dati rilevati e dati attesi
G. Pirozzi (Napoli), R. Casotti (Napoli)

Conclusioni

12.30 - 13.00 Colazione per gli iscritti ai Corsi

13.00 Esame scritto Candidati “Elenco Citometristi Esperti” 

CONFERENZA

14.00 Registrazione e allestimento poster

14.30 - 17.45 SESSIONE PLENARIA 1

Seminari introduttivi 
Metodologie Analitiche
Moderatori: G. Mazzini (Pavia), S. Papa (Urbino) 

16.45 Apertura della Conferenza
R. De Vita (Roma), G. Mazzini (Pavia), G. Pirozzi (Napoli) 

Lettura magistrale “Francesco Mauro” 

Evoluzione della Citometria 
L. Del Vecchio (Napoli)

Brindisi di Benvenuto

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE

8.30 - 11.00 SESSIONE PLENARIA 2

Quando la citometria è decisiva 
Moderatori: L. Del Vecchio (Napoli), G. Gaipa (Monza)

La citofluorimetria nell’analisi del midollo osseo: rilevanza nelle diverse fasi 
del processo diagnostico
G. Fraternali Orcioni (Genova)

Malattia residua minima nel processo decisionale in oncoematologia pediatrica
G. Basso (Padova)

Ruolo decisivo della citometria nella classificazione e diagnosi dell’EPN
L. Del Vecchio (Napoli) 

Discussione

Sessione poster con caffè 
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11.15 - 13.00 SESSIONI PARALLELE 

Parallela 1 ONCOLOGIA

Cellule tumorali circolanti e cellule staminali tumorali: contributo della citometria e 
possibili implicazioni cliniche
Moderatore: M. Danova (Vigevano) 

Cellule tumorali circolanti: dal laboratorio al paziente
R. Zamarchi (Padova)

Il DNA Tumorale libero circolante
A. Sartore-Bianchi (Milano) 

Discussione

Comunicazioni orali

Parallela 2 IMMUNOLOGIA

Come collegare specifici fenotipi a varianti genetiche
Moderatore: L. Zamai (Urbino)

Regolazione genetica del sistema immunitario e implicazioni nella predisposizione 
a patologie complesse
V. Orrù  (Lanusei)

Discussione

Comunicazioni orali

14.00 - 17.30 SESSIONE PLENARIA 3

SESSIONE CONGIUNTA GIC/AICC

Morte cellulare e implicazioni nelle patologie
Moderatori: I. D’Agnano (Roma); G. Pirozzi (Napoli)

Meccanismi di regolazione dell’apoptosi
S. Marchini (Milano) 

Regolazione del processo autofagico
M. Caraglia (Napoli)

Discussione

Sessione poster con caffè 

La senescenza cellulare nell’invecchiamento e malattia
F. Rossiello (Milano)

La morte cellulare programmata nella risposta a nuovi farmaci antitumorali
P. Tagliaferri (Catanzaro)

Discussione

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE

8.30 - 11.00 SESSIONE PLENARIA 4

La citometria come tecnologia biomedica: ricerca, diagnosi e terapia
Moderatori: M. Danova (Vigevano); A. Venditti (Roma) 

Immunofenotipo delle leucemie acute: aspetti metodologici e ricadute cliniche
G. Gaipa (Monza) e G. Apolone (Milano) 
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Standardizzazione nella misura delle cellule endoteliali circolanti 
M. Della Porta (Pavia) 

Caratterizzazione dei prodotti cellulari per usi trapiantologici e di cell therapy
in base alle direttive comunitarie
F. Lanza (Cremona)

Discussione

Sessione poster con caffè 

11.15 - 13.00 SESSIONI PARALLELE

Parallela 3 AUTOIMMUNITÀ

Biologia delle nuove popolazioni di linfociti T infiammatori e loro coinvolgimento 
nelle malattie autoimmuni 
Moderatore: D. Fenoglio (Genova) 

Linfociti Te CD161: lineage o funzione
R. De Palma (Napoli)

Discussione

Comunicazioni orali

Parallela 4 SCIENZE AMBIENTALI

Microbiologia ambientale e clinica, biotecnologie e tossicologia
Moderatore: R. De Vita (Roma)

Quantificazione e caratterizzazione dei microrganismi: casi di studio e applicazioni
della citometria a flusso
S. Amalfitano (Roma)

Applicazione della citometria a flusso nella microbiologia clinica
A. Manti (Urbino)

Discussione

Comunicazioni orali

14.00 - 15.00 Sessione poster 

15.00 - 17.00 SESSIONE PLENARIA 5

Applicazioni della citometria in biologia molecolare
Moderatori: I. D’Agnano (Roma), S. Lucretti (Roma)

FISHIS e flow sorting due strumenti per studiare genomi complessi
T. Langdon (Aberystwyth)

Alterazioni epigenetiche nel cancro: dalla medicina di base a quella di precisione
L. Altucci (Napoli)

MicroRNA extracellulari: dalla ricerca alla clinica
A. Felsani (Roma)

Discussione 

16.45 -18.00 Assemblea dei Soci GIC
Premi di Studio GIC 2015
Premi Poster GIC 2015

18.00 - 19.00 Evento sociale “Sapere i Sapori a km…0”
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VENERDÌ 25 SETTEMBRE

8.30 - 10.30 SESSIONI PARALLELE 

Parallela 5 ONCOEMATOLOGIA

Il ruolo della citometria nella identificazione di popolazioni cellulari in Oncoematologia 
Moderatore: F. Lanza (Cremona)

La citofluorimetria nella diagnosi della leucemia linfoide acuta: è possibile identificare le 
leucemie “early T” e “BCR-ABL1-like”?
A. Guarini (Roma)

Discussione

Comunicazioni orali

Parallela 6 CITOMETRIA E MICROSCOPIA

Dentro la cellula con la citometria e la microscopia
Moderatore: C. Usai (Genova)

Effetti di nanoparticelle sul differenziamento in vitro di osteoblasti in condizioni di 
microgravità
L. Visai (Pavia) 

Nanovettori e citometria per studi dettagliati di neurobiologia
P. Veglianese (Milano)

Discussione

Comunicazioni orali

10.30 - 11.15 Sessione poster con caffè 

11.15 - 12.30 SESSIONE PLENARIA 6

Immunoterapia e terapia personalizzata 
Moderatori: A. Fattorossi (Roma); D. Fenoglio (Genova)

Superlinfociti T per combattere la leucemia ed il linfoma 
A. Bondanza (Milano)

Linee guida per la corretta fenotipizzazione immunitaria: applicazione ai linfociti T 
di memoria umani
E. Lugli (Milano)

Discussione

Conclusioni 

Premiazione delle schede di valutazione della Conferenza

I contributi scientifici saranno presentati sotto forma di relazioni su invito, comunicazioni orali e poster; gli
abstract devono essere redatti in inglese e dovranno pervenire alla Segreteria GIC, per e-mail, entro il 30 giu-
gno per le comunicazioni orali e il 10 agosto per i poster. 

Gli abstract accettati saranno disponibili online nel sito web di CYTOMETRY B.
Saranno assegnati 4 “Premi Poster GIC” in diverse discipline.

Accreditamento E.C.M.
per Corsi e Conferenza: 

Biologo, Medico, Chimico, Farmacista, Tecnico S.L.B. e Veterinario
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Segreteria Scientifica
Società Italiana di Citometria 
c/o Unità Biologia delle Radiazioni e Salute dell’Uomo
ENEA Centro Ricerche Casaccia s.p. 016
Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma
tel. 06 30484671 - fax 06 30484891
e-mail: gic@enea.it
http://gic.casaccia.enea.it

Segreteria Organizzativa
Italymeeting s.r.l.
Via Parsano, 6/b - 80067 Sorrento NA
tel. 081 8073525 – 081 8784606
fax 081 8071930
e-mail: citometriaGIC@italymeeting.it
http://www.italymeeting.it

I Corsi e l’accreditamento E.C.M si effettueranno solo se si raggiungerà un minimo di 10 iscrizioni per Corso.
Le schede per l’iscrizione possono essere scaricate dal sito GIC: http://gic.casaccia.enea.it

Coloro che intendono usufruire della quota ridotta per i giovani “non strutturati” dovranno inviare, insieme alla
scheda di iscrizione, una autocertificazione vistata dal Responsabile della Struttura di appartenenza, che ne
attesti la posizione. 
La quota include il volume degli Atti della Conferenza, il materiale congressuale, le colazioni di lavoro, le
pause caffè e le attività previste dal programma sociale.

Nell’ambito della Conferenza è prevista l’annuale Assemblea Sociale della Società Italiana di Citometria GIC,
la consegna dei Premi di Studio GIC e la presentazione di materiale e di apparecchiature da parte delle prin-
cipali Aziende del settore.

ELENCO/ALBO DEI CITOMETRISTI ESPERTI
SESSIONE DI ESAMI 2015

Il GIC ha istituito un Elenco con struttura di Albo scientifico-professionale per la figura professionale di
Citometrista Esperto, suddiviso per specifici settori disciplinari. 
Si svolgerà una sessione di esami, martedì 22 settembre, riservato a Colleghi con una specifica e documen-
tata esperienza professionale; questa andrà dettagliata nell’apposita scheda CV, da allegare alla domanda
d’iscrizione all’esame insieme al versamento di una quota associativa straordinaria di € 25,00. Coloro che
supereranno l’esame scritto potranno sostenere l’esame orale, il giorno seguente, nella stessa sede.
L’esame si svolgerà solo se perverranno almeno 5 iscrizioni.

Riepilogo scadenze

30 giugno
- invio abstract per comunicazioni orali 

10 agosto
- invio abstract per poster
- domanda per l’ammissione all’Esame scritto/orale per 
l’iscrizione all’Elenco dei Citometristi Esperti 

31 luglio
- prenotazione alberghiera

con il Patrocinio di
Presidenza del Consiglio dei Ministri

ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”

Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”

Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Provincia di Lucca

Comune di Lucca

Con il Patrocinio ed il supporto della Provincia di Lucca
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SCHEDA ISCRIZIONE 

XXXIII Conferenza Nazionale di Citometria 
Lucca 22-25 settembre 2015 

 
Da inviare alla Segreteria Organizzativa 
ITALYMEETING s.r.l. - Via Parsano 6/b - 80067 Sorrento NA 
Tel.: 081 8073525 - 081 8784606 Fax: 081 8071930 e-mail: citometriaGIC@italymeeting.it 
 

È obbligatorio compilare la scheda in tutte le sue parti 
 
Cognome !!!!!!!!!!!!!.!!!!!.. Nome!!!!!!.!!!!!!!!!!!................... 
 
Lab!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ist.!!!!!!!!!!!!!!!!!........................ 
 
Via!!!!!!!!.!!!!.................................... n. !!  C.A.P. ..!!!Città!.!..!!.!.. Prov. !!! 
 
Abit. Via!!!!!!!!!!..................!!!!! n. !!  C.A.P. ..!!!Città!!..!.!.!.. Prov. !!! 
 
Tel. lavoro: !!!!!..!!.....!........! cell. !!!!.!!...!..!!.!! fax!!!!!......!!!!!!... 
 
e-mail: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!...................!!! 
 

 
Sei interessato ai Crediti Formativi ECM: Si !      No !  Disciplina: 
 
Professione:  ! Biologo   ! Medico   ! Chimico    ! Farmacista    

          ! Veterinario  ! Tecnico S.L.B.  
 

! Libero Professionista ! Dipendente   ! Convenzionato   ! Privo di occupazione    

! Ordine!!!!!!!!!n. !!!!!!!!!.Città!!!!!!!!!!!!.. 
 

Titolo di studio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
 

Nato/a!!!!!!!!!!!!!..!!..il!!!!!!!!!. 

C.F.   !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

 

Conferenza      dopo il 31 maggio 
Soci GIC Senior**   ! " 280,00  + IVA ! " 330,00 + IVA  
Non strutt. Soci GIC Senior** ! " 150,00  + IVA ! " 200,00 + IVA 
Soci GIC*   ! " 300,00  + IVA ! " 350,00 + IVA  
Non strutt. Soci GIC*  ! " 180,00  + IVA ! " 230,00 + IVA 
Non Soci GIC   ! " 320,00  + IVA ! " 370,00 + IVA 
  
+ Corso      
- Elementi base di Citometria in Ematologia  ! " 40,00 + IVA   
- Elementi base di Citometria in Immunologia  ! " 40,00 + IVA   
- Elementi base di Citometria in Ricerca  ! " 40,00 + IVA    
 
Crediti formativi ECM    ! " 30,00 + IVA 

 
Modalità di pagamento: Il pagamento del totale dovuto dovrà essere effettuato attraverso assegno circolare o vaglia postale intestati a: 
ITALYMEETING s.r.l. Via Parsano 6/b - 80067 Sorrento (NA) oppure con rimessa bancaria, al netto di spese per il beneficiario, su: 
IT 05 G 02008 40261 000003932981 - UniCredit SpA - Corso Italia, 259 – 80067 Sorrento (NA) - intestato alla ITALYMEETING s.r.l. 
 
dati per la fatturazione* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!................ 
 
P. IVA: .:    !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!                          C.F.:!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
 
*Indispensabili per l’emissione della fattura. Le fatture saranno inviate unicamente via posta ordinaria o via e-mail, non sarà possibile il rilascio di 
fatture in sede congressuale. 
 
Accludo: assegno n°!!!!!!!!!!!!! Banca!!!!!!...!!!!!!!..!!!!!!... di Euro!!!!!!!...... 

Copia bonifico bancario effettuato c/o !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!!!.................. 
 

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Le informazioni raccolte sono destinate a subire trattamenti soggetti all’applicazione dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003. La raccolta ed il trattamento dei dati personali è necessaria per le finalità connesse 
all’esecuzione di obblighi derivanti da contratto del quale è parte l’interessato, sono necessari per l’acquisizione di informative pre-contrattuali, per l’adempimento di obblighi legali, per fini di operatività 
interna (es. gestione protocolli di corrispondenza, aggiornamento delle anagrafiche, rubriche utilizzate per ragioni di ufficio, ecc.) fini gestionali connessi all’attività economica dell’Associazione, finalità 
statistiche, commerciali, di marketing. Titolare del trattamento dei dati è la Società Italiana di Citometria GIC con sede a Roma c/o Unità Biologia delle Radiazioni e Salute dell’Uomo - ENEA Centro 
Ricerche Casaccia e la Italymeeting srl con sede in Sorrento in Via Parsano 6/b e Spoleto in Via S. Agata, 8. Il sottoscritto preso atto della informativa autorizza la Società Italiana di Citometria GIC e la 
Italymeeting srl al trattamento dei dati.  
 
 

 
Data !!!!!!!!!!!!!         Firma !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

SCRIVERE  STAMPATELLO 

 

L’ IVA va applicata secondo l’aliquota di legge 
 
* in regola con il pagamento della quota associativa 2015 
 
**iscritti da almeno 3 anni e in regola con le quote  
 

!!"##$%&'#'&()!$*!+,,-.'#'&()!/#(.(0)!
!!".)1',()!2)1'#'&(0)!
!!3('04(,(0)!/#(.(0)!
!!5,)1'#'&()!
!!6)%,)0'#'&()!$!7'88(0'#'&()!/#(.(0)!
!!9$*(0(.)!7%)8:-8('.)#$!
!!;$-%':(8('<)1'#'&()!
!!=.0'#'&()!
!!2)1'#'&()!/#(.(0)!(lab. an. chimico-cliniche e microb.) 
!!9$*(0(.)!>$.$%)#$!

 

SCHEDA ISCRIZIONE
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ELENCO DEI CITOMETRISTI ESPERTI
con struttura di Albo Scientifico-Professionale

Sessione di esami 2015
scritto e orale

Lucca 22-25 settembre

Società
Italiana di
Citometria 

Lo avevamo annunciato ufficialmente a Lucca 2013 (“Qualifica di Citometrista” su Lettere GIC Vol. 22 Num.
1 Aprile 2013) e abbiamo quasi terminato il “Primo ciclo” di esami di ammissione, con il Secondo che riparti-
rà nuovamente da Lucca fra pochi mesi, 22-25 settembre p.v. con la nuova sessione di esami scritto e orale
che svolgeremo, questa volta, negli stessi giorni.
Ricordiamo (per i neo-soci) che il GIC si è fatto promotore di un percorso che intende riconoscere, a benefi-
cio esclusivo dei propri iscritti, e su base volontaria, la figura professionale di “Citometrista Esperto” istituen-
do uno specifico Elenco, con le peculiarità di Albo; quindi, si è posto l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza pro-
fessionale del citometrista, la qualità delle analisi e delle applicazioni citometriche in Italia. Il GIC con questa
iniziativa si pone anche l’obiettivo di promuovere la formazione e l’aggiornamento continuo dei Ricercatori e
degli Operatori professionali di questa disciplina. In pratica è un invito, nell’ambito delle proprie aree di com-
petenza, ad attuare con correttezza e competenza la gestione degli specifici processi analitici in tutti i loro
aspetti dalla preparazione del campione, alla misura, alla interpretazione dei risultati e alla loro refertazione. 
L’Elenco/Albo, sarà caratterizzato da una struttura organizzativa nella quale saranno riconosciute figure con
profili professionali, con diversi livelli e differenti aree applicative specialistiche. In pratica sarà articolato in due
livelli professionali: Citometrista Esperto “Livello Base” Citometrista Esperto “Livello Avanzato”, entrambi arti-
colati in specifiche aree di competenza ovvero nei quattro principali campi applicativi della citometria: emato-
logia, immunologia, ricerca e ambiente/microbiologia.
Tornando al “percorso”, in realtà il “Primo ciclo” ha avuto inizio con la seduta di esami scritti ad Urbino, lo scor-
so settembre, e con le sessioni di esami orali di Napoli (svolta in febbraio) e di Milano e Roma (in marzo):
avremo così i primi idonei ad essere iscritti all’Elenco/Albo. Sebbene per una valutazione globale bisognerà
attendere la conclusione dei lavori delle Commissioni, possiamo tentare una prima valutazione preliminare di
come sta andando questa iniziativa GIC (che si è rivelata molto impegnativa dal punto di vista organizzativo)
che ha visto un notevole interesse da parte dei Soci. I più giovani sono stati ovviamente i primi a volersi cimen-
tare con un percorso di qualificazione, anche perché sono quelli che più sentono l’esigenza di un “riconosci-
mento” che attesti le loro capacità professionali, in un contesto di “precarietà” del mondo del lavoro, mai così
grave come quello che stiamo vivendo.
Ci preme dire subito che sembra stia andando abbastanza bene……e lo possiamo affermare sulla base dei
risultati dello scritto di Urbino. Abbiamo avuto circa 50 iscritti suddivisi nelle diverse aree e possiamo dire che
i risultati degli esami sono stati soddisfacenti con una discreta preparazione nel loro campo di attività profes-
sionale. Va però sottolineato che entrando nel merito dei quesiti inclusi nello scritto ed a quelli più frequente-
mente errati è emersa una carenza di fondo che se volessimo fare un paragone con l’esame per la patente
di guida potremmo affermare che i citometristi italiani guidano bene e magari conoscono anche il codice della
strada, ma pochi sanno a cosa serve il carburatore…….e come la “Motorizzazione” è inflessibile con il nume-
ro di “quiz” anche noi abbiamo cercato di esserlo! Si potrebbe infatti discutere che una buona analisi citome-
trica non richiede che l’operatore conosca l’ottica o i principi di base della fluorescenza, ma noi riteniamo che
un “esperto” debba avere un bagaglio culturale che includa anche queste conoscenze di base. È dunque
emerso (ma i primi segnali erano già stati evidenziati nei colloqui di idoneità) che molti giovani (ma non
solo….) sono arrivati alla citometria partendo dalle applicazioni anziché dalle basi metodologiche/strumentali;
e questo è ancor più evidente in ambito clinico (ematologia e  immunologia) dove più routinarie sono appun-
to le applicazioni e minori le possibilità formative di tipo tecno/metodologico. E dunque come GIC ci sentiamo
se non responsabili certamente sensibili a queste carenze di base e sarà nostro dovere ed impegno cercare
di colmarle con adeguate iniziative formative. In realtà lo abbiamo sempre fatto in passato e potremmo dire
che la “formazione citometrica” è parte del DNA del GIC, che infatti è nato agli albori della Citometria in Italia,
proprio per divulgarne le applicazioni, ma sulla base di concrete conoscenze citometriche anche strumentali.
Cogliamo quindi l’occasione proprio a Lucca di tornare sui nostri passi per rilanciare una iniziativa formativa
ovvero i Corsi pre-Congressuali che in passato hanno fatto parte di una nostra tradizione radicata. Vorremmo
poter soddisfare le esigenze di tutti (nel senso delle varie aree applicative) e dunque ne programmiamo tre,
sui tre indirizzi immunologia, ematologia e ricerca (eventuali richieste di aggiornamento in ambito ambientale
verranno accorpate al Corso “ricerca”) in cui abbiamo anche strutturato il programma di “Qualifica”; da quan-
to abbiamo riferito più sopra ci sembra che le lacune principali siano “di base” e su questa formazione di base
vorremmo puntare, ma per rendere questo lavoro “più mirato” vorremmo il consenso di chi vi parteciperà. A
questo scopo troverete nella “Domanda di iscrizione” una apposita opzione di preferenza (base o avanzato)
che ci aiuterà a definire l’impostazione finale dei Corsi in modo che i docenti designati sappiano quali sono le
aspettative degli allievi con cui dovranno interagire.
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Introduzione
L’allergia può essere definita come l’insieme dei feno-
meni di ipersensibilità che si realizzano al contatto con
diverse sostanze definite allergeni in soggetti predisposti.
Si tratta di immunoreazioni di I tipo IgE mediate che
possono indurre la degranulazione specifica di basofili e
mastociti con conseguente liberazione di istamina (1).
Il monitoraggio della sensibilità allergica di un paziente
è di estrema importanza per la ottimale gestione terapeu-
tica ed un prerequisito essenziale nei protocolli di tratta-
mento desensibilizzanti. Attualmente, i metodi disponi-
bili a tale scopo sono essenzialmente rappresentati dai
test cutanei, i test di provocazione specifica e il dosaggio
in vitro di fattori immunologici ed infiammatori. 
I test di reattività cutanea (prick test) e il dosaggio sierico
delle IgE specifiche sono considerate le metodiche “gold
standard” nella diagnosi delle allergie sebbene numerosi
Autori abbiano dimostrato la variabilità dei risultati e le
discrepanze nella correlazione dei dati diagnostici con la
valutazione clinica in termini prognostici e terapeutici.
Inoltre, non si possono sottovalutare i possibili rischi lega-
ti all’utilizzo diagnostico degli allergeni in vivo (2).
Pertanto, diviene sempre più necessaria l’introduzione
nella pratica clinica di test funzionali in vitro capaci di
valutare con precisione l’entità della reattività allergica
senza esporre il paziente a pericoli anche gravi. 
La stimolazione antigenica in vitro dei basofili rappre-
senta un valido surrogato dei test di provocazione in
vivo.  I basofili sono simili alle mastcellule per il fatto di
possedere il recettore per le IgE ad alta affinità (FcεRI) e
di secernere citochine e mediatori infiammatori dopo sti-
molazione. La realizzazione dei test citofluorometrici di
valutazione della funzione basofila in vitro è stata resa
possibile dalla scoperta di marker specifici e di attivazio-
ne come il CD203c (3) e di degranulazione come il
CD63 (4), nonché dalla definizione di precise strategie
citofluorometriche di gating dei mastleucociti.
Il Test di Attivazione Basofila (BAT) è una metodica che
valuta, in citometria a flusso, la percentuale di attivazio-
ne/degranulazione dei basofili del sangue venoso perife-
rico dopo esposizione in vitro a specifici allergeni grazie
all’espressione di marcatori di superficie.

Il CD63, anche noto come lysosomal-associated mem-
brane glycoprotein-3 (LAMP-3), è un membro di 53-kDa
della superfamiglia transmembrane-4 (tetraspanine). Nei
basofili resting, questa proteina si trova sulla membrana
dei granuli secretori intracellulari. Dopo stimolazione,
questi granuli si fondono con la plasmamembrana cellu-
lare cosi che il CD63 è espresso sulla superficie dei baso-
fili degranulati.
Il CD203c è una proteina glicosilata transmembrana di
tipo II che appartiene alla famiglia degli enzimi ectonu-
cleotidici pirofosfatasi/fosfodiesterasi, è costitutivamen-
te espresso a bassi livelli sulla membrana cellulare dei
basofili ed è rapidamente up-regolato a seguito della sti-
molazione cellulare (5-6).
Questa up-regolazione differisce da quella del CD63 per-
ché più precoce e probabilmente legata a un diverso
modo di rilascio dei mediatori intracellulari (piece-meal
degranulation vs. anaphylactic degranulation) (7).
Alcuni studi recenti hanno valutato la differente espres-
sione di questi due marcatori in varie condizioni allergi-
che in termini di sensibilità e specificità diagnostica.
Nella valutazione della reattività allergica IgE mediata
all’amoxicillina, la sensibilità del CD203c è stata molto
superiore a quella del CD63 (60 vs. 20 %) (8). D’altro
canto, lo stesso gruppo ha dimostrato che l’espressione
del CD63 era up-regolata più di frequente in pazienti con
ipersensibilità non allergica ai farmaci anti infiammatori
non steroidei (NSAID) (9). In pazienti con ipersensibili-
tà a veleni d’imenotteri, CD203c e CD63 sono risultati
avere una cinetica sovrapponibile (10). 
Sebbene CD63 e CD203c rappresentino differenti
pathways della degranulazione basofila, sono stati
entrambi validati come markers accettabili dei test di
attivazione basofila (11).
Al fine di ottenere un gate citofluorometrico che corret-
tamente consenta di distinguere i basofili dalle altre
popolazioni cellulari, sono state proposte diverse strate-
gie che utilizzano vari marcatori di superficie.
Attualmente, i più utilizzati sono: CCR3, CRTH2,
CD203c e CD123.
Il CRTH2 (Chemoattractant Receptor-homologous
molecule expressed by Th2 lymphocytes, PD2, CD294)



20 ATTIVITÀ SCIENTIFICA Lettere GIC Vol. 24, Num. 1 - Aprile 2015

è un recettore transmembrana accoppiato alla proteina G
strutturalmente correlata ai membri della sottofamiglia
N-formyl peptide receptor (FPR). CRTH2 è selettiva-
mente espresso su linfociti Th2, eosinofili e basofili (12).
I basofili possono essere facilmente discriminati dagli
eosinofili e dai linfociti Th2 sulla base, rispettivamente,
delle caratteristiche di light scattering e di una colorazio-
ne addizionale con anti-CD3 (13).
Diversi lavori in Letteratura mostrano che la quantifica-
zione dell’attivazione dei basofili in citometria a flusso è
un metodo utile per valutare le reazioni d’ipersensibilità
IgE-mediate in soggetti allergici e ne è stata dimostrata
la validità anche nel follow-up dell’immunoterapia (14);
inoltre, il BAT consente di studiare a livello cellulare la
biologia dei meccanismi della risposta basofila nella
down regolazione dell’allergia (15).
Noi riteniamo che in corso di immunoterapia desensibi-
lizzante antiallergica, il challenge allergenico dei basofi-
li potrebbe fornire informazioni importanti riguardo
all’efficacia del trattamento e alla modulazione del pro-
tocollo terapeutico.
L’immunoterapia con anticorpi monoclonali anti-IgE rap-
presenta una novità nel campo della terapia allergologica
(16-18). La recente introduzione dell’omalizumab ha per-
messo ai clinici di affrontare con successo l’asma allergico
nei pazienti con forme refrattarie o di difficile controllo con
i trattamenti convenzionali e quelli in cui altri approcci
terapeutici si sono dimostrati inefficaci o non indicati.
A differenza delle convenzionali immunoterapie in cui il
paziente è gradualmente desensibilizzato rispetto a speci-
fici allergeni, o alla terapia antistaminica, che porta solo
un sollievo sintomatico, il trattamento con omalizumab è
finalizzato alla riduzione delle IgE libere nel siero, allo
scopo di inibire il loro legame con i recettori di membra-
na e prevenire così la degranulazione cellulare (19).
L’omalizumab (Xolair, Genentech) è un anticorpo mono-
clonale ricombinante umanizzato IgG1 anti-IgE, sintetiz-
zato con la tecnica dell’ibridazione fra plasmacellula
murina e mieloma umano (20).  I linfociti splenici deri-
vanti da topi immunizzati con IgE umane sono fusi con
cellule di mieloma umano per ottenere una cellula
immortalizzata chiamata ibridoma capace di produrre e
rilasciare grandi quantità di anticorpi. L’anticorpo anti-
IgE risultante è poi ulteriormente umanizzato rimuoven-
do gli elementi murini che potrebbero indurre una rispo-
sta immune nel soggetto trattato. L’anticorpo monoclo-
nale definitivo, omalizumab, è in grado di legare le
molecole IgE sulla porzione Fc deputata al legame con il
recettore di membrana FcεRI ma, per sua conformazio-
ne, risulta non anafilattogeno poiché non può interagire
con le IgE già associate alla superficie cellulare di
mastcellule o basofili, così da non indurne degranulazio-
ne. L’anticorpo lega le IgE circolanti, indipendentemen-
te dalla specificità degli allergeni, formando piccoli com-
plessi IgE anti-IgE biologicamente inerti e incapaci di
attivare la cascata del complemento (21).

Subito dopo la somministrazione di omalizumab si deter-
mina una riduzione delle IgE sieriche libere dell’89-99%
e bassi livelli persistono durante il trattamento con dosi
appropriate. Studi di Proof-of-concept hanno dimostrato
che l’omalizumab inibisce sia la fase precoce sia quella
tardiva della risposta asmatica dopo inalazione dell’aller-
gene; riduce il numero degli eosinofili nell’espettorato e
nei campioni della sottomucosa bronchiale; down regola
l’espressione dell’FcεRI su basofili, mastcellule e cellu-
le dendritiche (22). La diminuzione nell’espressione del
FcεRI su basofili e mastcellule riduce il legame delle IgE
circolanti prevenendo il rilascio dei mediatori dell’in-
fiammazione mentre la riduzione dell’espressione del
FcεRI sulle cellule dendritiche potrebbe ridurre il pro-
cessamento e la presentazione dell’allergene (23-25).
In questo contesto, la possibilità di valutare analitica-
mente l’avvenuta desensibilizzazione a seguito del tratta-
mento con omalizumab, può promuovere il BAT come
metodo di elezione per stabilire le dosi e la tempistica
della terapia (26) anche se i lavori sull’argomento sono
ancora pochi (27,28).
Lo scopo del nostro studio è stato di valutare il compor-
tamento dei basofili nell’interazione con allergeni speci-
fici durante la terapia con omalizumab, in pazienti affet-
ti da asma grave refrattario, al fine di dimostrare l’entità
e la durata della down regolazione reattiva.

Materiali e metodi
Il Test
Esistono numerosi kit commerciali per eseguire il BAT
che differiscono tra loro per la specificità degli anticorpi
usati e per la conseguente strategia citofluorimetrica
d’individuazione dei basofili e di induzione della loro
attivazione/degranulazione.
Noi abbiamo usato” Allergenicity Kit, Cellular Analysis of
Allergy, CE, IVD” (Immunotech SAS, a Beckman Coulter
Company 130 avenue de Lattre de Tassigny, B.P. 177
13276 Marseille Cedex 9, France) che utilizza il CD203c
come marcatore dell’attivazione basofila e la combinazio-
ne CRTH2 e CD3 per la definizione del gate basofilo.
I campioni sono stati processati seguendo le linee guida
riportate nel datasheet della ditta produttrice. In breve,
per ciascun campione sono stati allestiti due tubi di con-
trollo (CTR negativo e CTR positivo) e un numero di
tubi “Test” (uno per ciascun allergene specifico) in cui
abbiamo aggiunto rispettivamente: 20 µL di PBS nei tubi
# “Neg” (Controllo Negativo), 20 µL di Allergenicity
Positive Control (MoAb anti IgE) nei tubi # “Pos”
(Controllo positivo) e, in ciascun tubo “Test”, 20 µL di
una soluzione dell’allergene specifico da testare. 
In seguito, in tutti i tubi abbiamo aggiunto: 20 µL della
tripla CRTH2-FITC / CD203c-PE / CD3-PC7; 100 µL di
soluzione di attivazione e 100 µL di sangue intero in
EDTA. Dopo un’incubazione di 15 minuti a 37°C in
bagnetto al riparo dalla luce, in ciascun tubo sono stati
aggiunti 100 µL di soluzione di stop. I globuli rossi sono
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stati lisati mediante 10 minuti di incubazione con 2 mL
del tampone “Fix-and-Lyse” preparato estemporanea-
mente come da protocollo del kit. I campioni sono stati
poi lavati 3 volte con PBS centrifugando per 5 minuti a
200g. Il pellet cellulare è stato infine risospeso in 0.5 mL
di PBS 0.1 % di formaldeide prima dell’acquisizione
citofluorimetrica.  
Per ottimizzare il test sia in termini di efficacia sia di
costi abbiamo in precedenza eseguito alcuni esperimenti
preliminari per definire la diluizione dell’allergene ido-
nea a garantire il miglior risultato alla più bassa concen-
trazione (roc curve). A tale scopo, su campioni di sangue
di donatori allergici, sono state utilizzate diluizioni seria-
li 1:10, 1:100 e 1:1000 degli estratti allergenici impiega-
ti per eseguire i Prick test (estratti allergenici in soluzio-
ni glicerosaline titolate a 20˙000 U.B./mL S.A.R.M.
ALLERGENI S.R.L., Guidonia, Roma). I risultati di
questa serie di esperimenti hanno indicato 1:10 quale
diluizione ottimale (dati non mostrati).  

Citofluorimetria
I campioni sono stati acquisiti e analizzati con un cito-
metro FC500 (Beckman Coulter) equipaggiato con
CYTOMICS™ RXP Software. 
La strategia di gating consisteva nell’individuare i baso-
fili mediante un istogramma bidimensionale (dot plot
Side Scatter vs. Forward Scatter) nell’area corrisponden-
te ai linfo-monociti, escludendo i linfociti T (cellule CD3
positive). I basofili sono poi stati arricchiti per l’analisi
funzionale mediante la co-espressione dei marcatori
CRTH2 e del CD203c. I basofili non attivati sono identi-
ficati come CRTH2posCD203cdimCD3neg, mentre i basofi-
li attivati in vitro sono identificati come
CRTH2posCD203cbrightCD3neg.
In breve, la strategia citofluorometrica è stata la seguente: 
nel primo dot plot FS vs. SS sono stati visualizzati tutti
gli eventi e la regione “A” è stata posizionata in modo da
includere tutti i leucociti ed escludere i detriti (Figura 1). 

Nel secondo dot plot, CD3 vs. SS, gli eventi della regio-
ne “A” sono stati corretti nella regione “B” in modo da
includere linfociti e monociti ed escludere gli eventi
CD3+ e i granulociti (Figura 2).
Nel terzo dot plot, CRTH2 vs CD203c, gli eventi delle
regioni “A” e “B” sono combinati e la regione “C” inclu-
derà esclusivamente la popolazione dei basofili
CRTH2posCD203cposCD3neg. La variazione dell’in-
tensità di fluorescenza del marcatore CD203c permette-
rà di misurare il livello di attivazione dei basofili in pre-
senza dell’allergene rispetto al campione non trattato con
l’allergene specifico (Figura 3). Infine, nel quarto dot
plot, abbiamo mostrato gli eventi delle regioni “A”, “B”
e “C” e, in base all’analisi del controllo negativo, il qua-
drante della regione D è stato posizionato in modo da
includere le cellule CRTH2posCD203cposCD3neg (95-
98% delle cellule) sul quadrante inferiore D4
(CD203cdim basofili non attivati). L’asse delle X della
regione D4 deve essere lo stesso per il controllo negati-
vo, positivo e per i campioni attivati con gli allergeni. I
quadranti D1 e D3 sono allineati sull’asse delle Y del-
l’istogramma (Figura 4).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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L’area superiore D2 definisce la regione dei basofili atti-
vati (CD203cbright) (Figura 5).

Pazienti 
Per lo studio sono stati arruolati 17 pazienti, 10 maschi e
7 femmine (età media=41,4; SD=16,8), affetti da asma
bronchiale grave (Test per il controllo dell’asma “ACT”
<20, utilizzo di steroidi sistemici, frequenti esacerbazio-
ni con accesso al pronto soccorso). 
I pazienti sono stati sottoposti a trattamento con omalizu-
mab per quindici mesi con somministrazioni a cadenza
bisettimanale. Per determinare la singola dose di tratta-
mento (variazioni tra 225-300 mg) sono stati presi in
considerazione il livello delle IgE totali sieriche e il peso
corporeo, in conformità con la scheda tecnica del farma-
co (XOLAIR Novartis) (29) (Tabella 1).

Risultati
Al tempo 0 (T0), prima della prima somministrazione,
ciascun paziente è stato sottoposto a Skin Prick Test,
dosaggio delle IgE totali (dati non mostrati) e BAT per
alcuni dei più comuni aero-allergeni, come
Dermatophagoides, Parietaria Officinalis, Graminacee
mix, Olea europea ed epitelio di gatto (Tabella 2).
Il BAT è stato ripetuto dopo i primi tre mesi e poi ogni
sei mesi (Tabella 3).
Sebbene l’esiguità del campione non consenta valutazio-
ni statistiche di significatività, l’andamento nel tempo
della percentuale di attivazione dei basofili in vitro in
risposta ai singoli allergeni mostra, nell’insieme dei
pazienti, un evidente trend di riduzione. Al tempo T3,
infatti, si registra mediamente la completa negativizza-
zione della risposta a Olea, Dermatophagoides ed
Epitelio di gatto e la riduzione ad un terzo della reattivi-
tà alla Parietaria Officinalis. Dai nostri dati sembra fare
eccezione la risposta in vitro agli antigeni del Mix
Graminacee che permane sostanzialmente immodificata.
Tale comportamento è apparentemente paradossale in
quanto l’azione di omalizumab non è selettiva rispetto
alla specificità antigenica esplicandosi sull’insieme delle
IgE libere nel siero. Occorre, però, considerare che
l’attivazione basofila è determinata dal cross-linking del
singolo determinante antigenico con due molecole di IgE
contigue sulla membrana cellulare. E’ possibile, pertan-
to, che caratteristiche conformazionali specifiche dei sin-

goli allergeni consentano di realizzare tale
legame attivante anche nel caso di una
sostanziale rarefazione delle IgE specifi-
che legate alla membrana cellulare. Un
comportamento simile è, ad esempio,
osservabile nella risposta alle anti IgE del
controllo positivo che resta sostanzial-
mente invariata durante tutto il corso della
terapia. Precisiamo, infine, che, a diffe-

Fig. 4 controllo negativo Fig. 5 controllo positivo

Tab.1

Tab.2

Per ciascun paziente sono stati eseguiti: Skin Prick Test,
dosaggio delle IgE totali e BAT al momento della diagno-
si (T0). Il BAT è stato ripetuto dopo i primi tre mesi (T1)
e, poi, ogni 6 mesi (T2 nove mesi, T3 quindici mesi).
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renza degli altri antigeni da noi utilizzati, quello per le
graminacee è un mix composto da estratti di divere
varietà di erbe. La valutazione della variabilità della
risposta necessita di ulteriori indagini con antigeni singo-
li purificati che attualmente esulano dagli obiettivi di
questo lavoro.
La risposta clinica alla terapia in termini di miglioramen-
to della sintomatologia (Test per il controllo dell’asma
“ACT” >20), ha consentito di individuare due gruppi di
pazienti che abbiamo definito come “Good” e “Bad”
responders. Nelle tabelle 4 e 5 abbiamo riportato analiti-
camente, per ciascun allergene, i dati riguardanti la
dimensione del ponfo e la percentuale di attivazione
basofila misurata di due pazienti che riferiscono compor-
tamenti opposti alla terapia.
Nel primo caso l’andamento della percentuale dei baso-

alle Graminacee: indipendentemente dalle considerazio-
ni già fatte in precedenza, l’impatto ambientale delle
Graminacee, in termini di concentrazione e stagionalità,
dimostra una ricaduta clinica nettamente inferiore agli
ubiquitari e perenni antigeni degli acari della polvere e
dell’erba vetriola.

Discussioni e Conclusioni
La quantificazione dell’attivazione dei basofili mediante
citometria a flusso (BAT) si è dimostrata un utile meto-
do per la valutazione e la diagnosi della risposta allergi-
ca di tipo immediato. Infatti, al momento della diagnosi
allergologica, tutti i nostri pazienti presentavano livelli
significativamente elevati di attivazione dei basofili in
vitro, coerentemente con i risultati dello Skin Prick Test
e dei PRIST. 

Inoltre, il BAT è sempre più
considerato un utile test per
il monitoraggio dell’effica-
cia di nuove terapie desensi-
bilizzanti poiché fornisce
dati oggettivi ri guar do alla
risposta funzionale dei baso-
fili che può così essere facil-
mente ed esattamente quan-
tificata e monitorata nel
corso del tempo (30-33).
Attualmente, la do  se appro-
priata e la frequenza di som-
ministrazione di omalizu-
mab sono determinate dai
livelli di IgE basali (UI/ml)
rilevati prima di iniziare il
trattamento e dal peso cor-
poreo (kg). Come da scheda
tecnica del farmaco (29), la
decisione di continuare o

sospendere la terapia si basa esclusivamente sull’osser-

Tab. 3

fili attivati è simile a quella riportata in tabella 2, corri-
spondente ai valori medi di tutti i pazienti. Questo
paziente ha una buona evoluzione clinica con migliora-
mento dei sintomi. Al contrario, il secondo paziente non
ha mostrato alcun sollievo a causa di frequenti riacutiz-
zazioni asmatiche e la terapia con omalizumab, anche al
tempo T3, non è riuscita a ridurre l’attivazione basofila
per alcuni allergeni, come Dermatophagoides e
Parietaria Officinalis. È interessante, infine, osservare
come nel good responder resti elevata la sola risposta

vazione clinica di un marcato miglioramento del control-
lo complessivo dell’asma. La sospensione del trattamen-
to provoca in genere un ritorno a livelli elevati di IgE
libere e ai sintomi a questi associati. Una nuova misura-
zione dei livelli di IgE durante il trattamento con Xolair
non può essere usata come guida per la determinazione
della dose e, in caso di sospensione, la dose dell’eventua-
le reintroduzione andrà nuovamente riferita ai livelli di
IgE misurati all’inizio della terapia. 
La down regolazione della percentuale dei basofili

Tab. 4

Tab. 5
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attivati   da allergeni specifici, per la sua capacità di cor-
relare con il corso della malattia, può fornire informazio-
ni importanti per approntare un protocollo farmacologi-
co e una dose di mantenimento più efficaci e aderenti alla
risposta del singolo paziente.
La maggior parte dei pazienti del nostro studio mostra
una progressiva e stabile riduzione delle cellule CD203c
bright a seguito di tutte le stimolazioni fino a negativiz-
zarsi del tutto. Questo sembra correlare con un migliora-
mento dei sintomi clinici rappresentato dal passaggio di
un’ostruzione da moderata a lieve e una riduzione del
numero di esacerbazioni fino a una remissione completa.
Consistentemente, il fallimento della terapia di desensi-
bilizzazione sembra corrispondere a immodificati alti
livelli di attivazione basofila durante la terapia.  
L’attuale protocollo terapeutico di omalizumab ci appa-

re piuttosto empirico poiché basato esclusivamente su
parametri di pretrattamento che non prevedono aggiusta-
menti legati al follow-up. Quest’ultimo, poi, è solo clini-
co-sintomatico senza alcun altro ausilio analitico che
consenta di decidere se abbandonare la terapia o prose-
guire con cicli terapeutici successivi.
A nostro parere, il BAT può fornire parametri biologici
utili in grado di guidare in modo affidabile la terapia per
una medicina sempre più personalizzata alle esigenze
terapeutiche del singolo paziente.
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Parole chiave : cellule staminali emopoietiche, mobiliz-
zazione, leucaferesi.

Abstract
Le cellule staminali emopoietiche (CSE) esprimono sulla
propria superficie alcuni antigeni, tra cui il CD34, e la
denominazione di cellula CD34+ è diventata sinonimo di
cellula staminale.
Nel nostro studio riportiamo i dati relativi alla determi-
nazione delle cellule CD34+ nel sangue periferico e nel
prodotto aferetico dopo somministrazione sequenziale di
chemioterapia e fattori di crescita emopoietici in una
serie di 53 pazienti affetti da neoplasie linfoproliferative,
osservati consecutivamente presso la nostra istituzione e
sottoposti a trapianto autologo.

Introduzione
Il trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) con-
siste nell’infusione di precursori emopoietici allo scopo
di ripristinare con le cellule reinfuse l’emopoiesi sop-
pressa da una chemioterapia e/o radioterapia mieloabla-
tiva nei pazienti con diverse patologie ematologiche
maligne e non maligne. In particolare, il trapianto autolo -
go prevede che il donatore delle CSE sia lo stesso
paziente che abbia ottenuto una remissione completa o
parziale dopo un trattamento convenzionale. La fonte
delle CSE può essere rappresentata dal midollo osseo o
dal sangue periferico. [1]
I dati dell’European Bone Marrow Transplantation
(EBMT) Group evidenziano come il trapianto autologo
di CSE rappresenti lo “standard of care” nei pazienti
affetti da Mieloma Multiplo (MM), da Linfoma di
Hodgkin in recidiva chemiosensibile o in Remissione
Completa ≥ 2 (CR2), e da Linfoma non Hodgkin a cel-
lule B come il linfoma diffuso a grandi cellule (in recidi-
va chemiosensibile o in CR2), il linfoma follicolare (in
recidiva chemiosensibile o in CR2) e il linfoma mantel-
lare (in prima Remissione Completa, in recidiva
chemiosensibile o in CR2). [1]

Nei pazienti candidati a trapianto autologo di CSE da
sangue periferico, la mobilizzazione delle cellule stami-
nali dal midollo osseo nel sangue periferico avviene
gene ralmente dopo la somministrazione sequenziale di
chemioterapia e fattori di crescita granulocitari come il
filgrastim [Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-
CSF) non glicosilato] o il lenograstim (G-CSF glicosila-
to). [2,3]
Un possibile limite delle procedure di mobilizzazione
delle CSE è costituito dalla possibilità di scarsa mobiliz-
zazione. [4] Di recente il Plerixafor (AMD3100), una
piccola molecola che inibisce in maniera reversibile il
legame tra CXCR4 e SDF-1α, e che dunque migliora il
rilascio di cellule staminali nel flusso sanguigno, ha con-
sentito la raccolta di cellule staminali anche in pazienti,
affetti da linfoma e mieloma multiplo, definiti “poor
mobilizer” secondo i criteri del Gruppo Italiano
Trapianto di Midollo Osseo (GITMO). [5]
Il monitoraggio della mobilizzazione di progenitori
emopoietici viene effettuato mediante valutazione cito-
fluorimetrica delle CSE CD34+ su prelievi di sangue
venoso del “paziente donatore” e consente di individuare
il momento ottimale per procedere, mediante separatore
cellulare, alla leucaferesi delle CSE presenti nel sangue
periferico. Affinché la leucaferesi raggiunga l’obiettivo
di raccogliere un numero di CSE CD34+ compreso tra
2x106/kg p.c.(kg peso corporeo) del paziente, considera-
ta la quantità minima necessaria per un autotrapianto, e
5x106 CD34/kg p.c., definita la quantità ottimale, il
numero di cellule CD34+ ricavato dall’analisi citofluori-
metrica sul prelievo di sangue periferico del “paziente
donatore” deve essere ≥ 20/µl, il numero di globuli
bianchi ricavato dall’emocromo deve essere ≥ 1000/µl e
di questi, il numero di cellule mononucleate deve essere
≥ 250/µl. [6] Nei pazienti con quantità adeguate di CSE
CD34+ circolanti, una singola procedura di aferesi con-
sente di raccogliere il totale delle cellule staminali neces-
sarie per il programma trapiantologico del paziente (sin-
golo o doppio autotrapianto), mentre in situazioni con
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basse quantità di precursori emopoietici circolanti può
essere necessaria una ripetizione della procedura.

Materiali e metodi
Il numero totale dei globuli bianchi e della frazione di cel-
lule mononucleate è stata determinata, per µl di sangue peri -
ferico, utilizzando il contaglobuli Sysmex Analizzatore XE
- 2100 (Sysmex Corporation, Kobe, Japan).
La valutazione citofluorimetrica delle cellule CD34+ è
stata effettuata mediante il citofluorimetro FACSCalibur
(Becton Dickinson, San Jose, CA) a quattro fluorescen-
ze. Il numero assoluto di cellule CD34+ è stato valutato
sulla base delle linee guida ISHAGE (International
Society of Hematotherapy And Graft Engineering). Il
campione in esame (sangue periferico; prodotto afereti-
co) è stato incubato con fluorocromo FITC rivolto verso
l’antigene CD34 (Becton Dickinson, San Jose, CA) e
con fluorocromo CD45 PerCP (Becton Dickinson, San
Jose, CA) e successivamente trattato con una soluzione
lisante delle emazie (BD FACSTM Lysing Solution,
Becton Dickinson, San Jose, CA) e con una soluzione
tampone PBS (BD Cell Wash, Becton Dickinson, San
Jose, CA). Alla fase di preparazione del campione segui-
va l’acquisizione di 10.000 eventi.

Nella fase di analisi la popolazione delle cellule da
analiz zare è stata individuata selezionando un gate in
grado di conferire la percentuale di cellule CD34+ e
l’intensità di fluorescenza emessa (Figura 1; Figura 2).
Nel monitoraggio pre-aferesi, il conteggio delle cellule
CD34+ è stato effettuato sul totale di cellule acquisite e
tradotto in CD34+/µl, in base al numero di globuli
bianchi/µl presente nello stesso campione di sangue peri -
ferico prelevato dal “paziente donatore”.
Dopo la raccolta aferetica, la determinazione delle cel-
lule CD34+ è stata effettuata utilizzando come campione
di esame una provetta pilota rappresentativa della sacca
in cui sono confluite le CSE raccolte. Il numero di cel-
lule CD34+ nel prodotto aferetico è stato determinato sia
come CD34+ totali che come numero di CD34+/kg p.c.
del paziente “ricevente”.
Nel nostro studio l’aferesi è stata eseguita dal 2006 al
2009 con separatore CS-3000 (Baxter) e dal 2010 al
2014 con separatore AmicusTM 2.1 (Fenwal). La durata
della procedura aferetica è stata mediamente di 5 ore (4-
7). Le procedure aferetiche sono state effettuate presso il
SIMT dell’Azienda Ospedaliera - Universitaria OO.RR
di Foggia.

Figura 1: Fase pre-aferetica. Analisi citofluorimetrica del sangue periferico: a) identificazione del gate; b) positività CD34.

Figura 2: Fase post-aferetica. Analisi citofluorimetrica del prodotto aferetico: a) identificazione del gate; b) positività CD34. 
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Risultati
Sessantadue pazienti affetti da neoplasie linfoprolifera-
tive, osservati consecutivamente presso la nostra isti-
tuzione sono stati sottoposti a leucaferesi di CSE nel
periodo compreso tra settembre 2006 e gennaio 2014.
Nove pazienti non sono stati sottoposti a trapianto
autolo go di CSE da sangue periferico per differenti
ragioni cliniche (progressione di malattia, trapianto allo-
genico, rifiuto) e i risultati delle rispettive leucaferesi
non sono stati inclusi nel nostro studio.  
Cinquantatré pazienti con un’età mediana di 57 (range
23-71) anni, 30 (57%) maschi e 23 (43%) femmine, 8
(15%) affetti da Linfoma di Hodgkin (LH), 15 (28%) da
Linfoma non Hodgkin (LNH) e 30 (57%) da Mieloma
Multiplo (MM) (Tabella 1), candidati al trapianto
autolo go di CSE secondo i criteri dell’EBMT, hanno
completato con successo la procedura del trapianto con
la reinfusione di cellule staminali e una mediana di 12
giorni (range 9-14) necessari per l’attecchimento
emopoietico. In particolare, 42 pazienti sono stati sotto-
posti a singolo trapianto autologo e 9 pazienti a doppio
trapianto autologo.

Tabella 1: Principali dati clinici dei pazienti sottoposti a leucoaferesi di CSE e trapianto autologo. LH:Linfoma di
Hodgkin;LNH:Linfoma non Hodgkin; MM: Mieloma Multiplo.

Tutti i pazienti avevano ottenuto la remissione parziale o
la remissione completa dopo la terapia standard di
induzione e la persistenza della risposta al momento
della terapia di mobilizzazione di CSE.
Tutti i pazienti ricevevano un trattamento inziale di mobi-
lizzazione basato sulla combinazione di chemio tera pici e
G-CSF. La mobilizzazione delle CSE autologhe da sangue
periferico ha richiesto in media 9.4±3.3 (range 4-15)
giorni dalla somministrazione di G-CSF. Quattro pazien-
ti, definiti “poor mobilizer” in quanto non avevano rag-

giunto precedentemente il target previsto di almeno
2x106 CD34+/kg p.c., in aggiunta al G-CSF, hanno rice-
vuto 10 ore prima  dell’aferesi Plerixafor 240 mg/kg s.c.
Per quanto riguarda il numero di procedure di aferesi per
singolo paziente, 25 (47%) pazienti sono stati sottoposti
a una procedura, 25 (47%) sottoposti a 2 procedure e 3
(6%) sottoposti a 3 procedure, per un totale di 84 leu-
caferesi. 
Il giorno dell’aferesi, la media del numero di cellule
CD34+/µl di sangue periferico del paziente era di 77.5
CD34+/µl ± 62.19 (range 11-291). Nel gruppo di pa -
zienti che hanno dovuto effettuare 3 aferesi per rag-
giungere un numero di CD34+ /kg p.c. ≥ 2x106, la
media del numero di cellule CD34+/µl di sangue per-
iferico era di 46.44 (range13-153), nel gruppo di pazi-
enti che hanno dovuto effettuare 2 aferesi, la media del
numero di cellule CD34+/µl di sangue periferico era di
70.5 (range 11-275), nel gruppo di pazienti che hanno
effettuato 1 sola aferesi, la media del numero di cellule
CD34+/µl di sangue periferico era di 102.56 (range 23-
291) (Tabella 2).
Nel gruppo dei 25 pazienti per i quali una sola aferesi è

stata sufficiente per raccogliere un numero di CSE/kg
p.c. ≥ 2x106, il numero delle cellule CD34+ nel prodotto
aferetico mostrava una forte correlazione con il numero
di cellule CD34+/µl nel sangue periferico del paziente,
prima della leucaferesi (r= 0.773593) (Figura 3). Nel
gruppo dei 25 pazienti per i quali è stato necessario effet-
tuare 2 aferesi, il numero delle cellule CD34+ nel prodot-
to aferetico mostrava i seguenti indici di correlazione:
r=0.50361 nella prima aferesi; r=0.184809 nella seconda
aferesi. Nel gruppo dei 3 pazienti per i quali è stato
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neces sario effettuare 3 aferesi, il numero delle cellule
CD34+ nel prodotto aferetico mostrava i seguenti indici
di correlazione: r=0.826115 nella prima aferesi;
r=0.018372 nella seconda aferesi; r=0.986289 nella terza
aferesi.
Il numero medio delle cellule CD34+ totali ottenute nel

prodotto aferetico era di 3.63 x 108. Nel gruppo di pa -
zienti che hanno dovuto effettuare 3 aferesi, il numero
medio delle cellule CD34+ totali era di 2.23 x 108 (range
1.09-3.47), nel gruppo di pazienti che hanno dovuto
effettuare 2 aferesi, il numero medio delle cellule CD34+
totali era di 2.90 x 108 (range 0.4-15.37), nel gruppo di

Tabella 2: Determinazione citofluorimetrica delle cellule CD34+ nel sangue periferico e nel prodotto aferetico di 53 pazienti con
malattie linfoproliferative.

Figura 3: Correlazione tra il numero di cellule CD34+  per µl di sangue periferico e il numero di cellule CD34+ nel prodotto afereti-
co nei 25 pazienti nei quali una sola aferesi è stata sufficiente per raccogliere un numero di CSE/kg p.c. ≥ 2x106. 
(r: coefficiente di correlazione di Pearson)
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pazienti che hanno effettuato 1 sola aferesi, il numero
medio delle cellule CD34+ totali era di 5.77 x 108 (range
2.05-14.32) (Tabella 2).
Il numero medio di CD34+ per Kg di peso corporeo del
paziente ricevente era di 2.8 x 106 CD34+/Kg p.c.. Nel
gruppo di pazienti che hanno dovuto effettuare 3 aferesi,
il numero medio di CD34+ per Kg/p.c. era di 3.07 x 106

(range 1.26-5.79), nel gruppo di pazienti che hanno
dovuto effettuare 2 aferesi, il numero medio di CD34+
per Kg p.c. era di 3.72 x 106 (range 0.57-18.32), nel
gruppo di pazienti che hanno effettuato 1 sola aferesi, il
numero medio di CD34+ per Kg p.c. era di 7.88 x 106

(range 3.67-14.72) (Tabella 2).

Discussione
Nello scenario del trapianto autologo, le CSE mobiliz-
zate dal midollo osseo nel sangue periferico hanno quasi
totalmente sostituito le CSE prelevate dal midollo osseo.
Poiché le CSE sono normalmente presenti nel sangue
periferico in numero molto piccolo, il ricorso a regimi
mobilizzanti delle CSE dalla nicchia midollare al sangue
periferico è essenziale per la successiva realizzazione del
programma trapiantologico. Vari metodi sono stati stu-
diati per ottenere la mobilizzazione dei progenitori
CD34+, incluso l’uso di agenti singoli o combinazioni di
fattori di crescita emopoietici, farmaci chemioterapici e
una nuova chemochina che inibisce in maniera
reversibile il legame tra CXCR4 e SDF-1α. Un’efficace
mobilizzazione di un numero adeguato di CSE riduce il
tempo necessario per l’attecchimento e il recupero dei
granulociti neutrofili ≥500/µl nel sangue periferico del
ricevente. 
In questo studio retrospettivo noi abbiamo analizzato i
dati relativi alla mobilizzazione e alla raccolta di CSE in
53 pazienti, affetti da neoplasie linfoproliferative, che
sono stati sottoposti presso la nostra istituzione a

trapianto autologo di CSE da sangue periferico nel pe -
riodo compreso tra settembre 2006 e gennaio 2014.
I dati della letteratura mostrano come un gran numero di
variabili influenzi la mobilizzazione delle CSE e che
una scarsa mobilizzazione rappresenti di per sé un fattore
prognostico negativo. [7]  
Il nostro studio, pur soffrendo di alcune limitazioni
legate al fatto che la popolazione descritta non è
numerosa e comprende tre differenti tipi di patologie lin-
foproliferative, si riferisce a pazienti che, in seguito a un
trattamento di mobilizzazione, hanno centrato l’obiettivo
di raggiungere nel sangue periferico  un numero di CSE
sufficiente per il programma trapiantologico program-
mato (singolo o doppio autotrapianto). 
I nostri dati descrivono il numero delle procedure di
leucaferesi effettuate per singolo paziente. In partico-
lare, nei pazienti che raggiungono tale obiettivo con
una sola aferesi, viene evidenziata la significativa cor-
relazione tra il valore delle CD34+ per µl di sangue pe -
riferico nella fase pre-aferesi e il numero di CD34+ nel
prodotto aferetico.
È noto che, se la leucaferesi viene effettuata in perfetta
coincidenza col tempo in cui, a seguito dell’attuazione di
un regime di mobilizzazione, avviene il massimo rilascio
delle CSE CD34+ dal midollo osseo nel sangue periferi-
co, il numero delle leucaferesi può essere minimizzato.
[8] Nel nostro studio, nel 47% dei pazienti, un numero di
cellule CD34+ adeguato per il programma trapiantologi-
co previsto viene raccolto con una singola leucaferesi.
Tuttavia, nei pazienti nei quali sono state effettuate un
numero di aferesi maggiore di 1 (2-3) la bassa resa della
raccolta aferetica non è da imputare ad una non tempe -
stiva individuazione del timing di raccolta ma piuttosto
all’inefficienza della procedura di aferesi. I dati riportati
in letteratura mostrano come una procedura di large
volu me leukapheresis (LVL) risulti superiore in termini
di efficienza ad una procedura standard volume leuka-
pheresis (SVL) e ottenga un numero di cellule CD34+
sufficienti per effettuare un doppio autotrapianto. [9]

Numerosi studi sono stati dedicati a definire i parametri
in grado di predire la ricostituzione emopoietica dopo
trapianto di CSE da sangue periferico. Tra questi para-
metri, il numero delle cellule CD34+ reinfuse rappresen-
ta il più efficace sia in termini di tempo di attecchimento
dei granulociti neutrofili che di recupero delle piastrine.
[10] Inoltre la determinazione delle cellule CD34+
ottenute dalle leucaferesi è effettuabile in tempo reale e
facilmente riproducibile in molti laboratori. I nostri risul-
tati descrivono la resa delle leucaferesi, effettuate al fine
di un successivo autotrapianto, in una casistica monocen-
trica di 53 pazienti con malattie linfoproliferative e con-
fermano i dati già consolidati circa l’importanza di
ottimizzare il tempo della raccolta e la valutazione delle
cellule CD34+ nel prodotto aferetico per un programma
trapiantologico efficace.
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