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INTRODUZIONE
All’interno di un Sistema Qualità (SQ) la richiesta di
esame e il referto costituiscono rispettivamente
l’attivazione e la chiusura di una fase diagnostica, che si
colloca all’interno di un processo clinico-terapeutico
rivolto al paziente.
Entrambi sono documenti contrattuali e di comunicazio-
ne all’interfaccia tra reparto e laboratorio di citofluori-
metria, sono tra loro collegati concettualmente e median-
te il sistema di tracciabilità, in quanto rispettivamente
“ingresso” e “uscita” della fase di diagnostica1.
Nella “richiesta” di esame citofluorimetrico sono defini-
te le informazioni riguardanti il paziente e il campione
biologico, nonché il quesito, a fronte dei quali sarà effet-
tuata la prestazione; nel “referto” sono “restituiti” al
richiedente le informazioni, i dati prodotti, le conclusio-
ni in risposta alla richiesta.
La definizione dello standard minimo del referto (“usci-
ta”) focalizza di fatto gli obiettivi clinici del “prodotto”
citofluorimetrico, può pertanto aiutare a meglio definire
lo standard di richiesta (“ingresso”).
Nella letteratura scientifica allo stato attuale sono pre-
senti un numero limitato di lavori specificamente rivolti
al referto citofluorimetrico, che tuttavia non presentano i
risultati di un’indagine volta ad analizzare un possibile
consenso 2-5.
Alcuni lavori di consenso internazionali hanno una
sezione sul referto, principalmente focalizzata alla
descrizione e all’interpretazione dei dati citoftuorimetri-
ci, con indicazioni sulle informazioni essenziali da ripor-
tare sempre e quelle da riportare solo se rilevanti, tutta-
via senza riportare il grado di consenso tra gli esperti sui
vari aspetti della struttura di base del referto citofluori-
metrico 5-9.
E’ presente nella pratica una grande varietà di approcci

alla refertazione, in parte per ragioni legate all’organiz-
zazione locale e all’integrazione con il contesto di labo-
ratorio in cui la diagnostica citofluorimetria si svolge, in
parte perché manca un vero standard condiviso e appli-
cabile, approvato da una Società Scientifica.
Il GIC (Società Italiana di Citometria) nell’ambito del
filone di attività concernenti l’accreditamento specifico
in citometria a flusso ha sostenuto un progetto per la
standardizzazione del referto, in collaborazione con il
gruppo di lavoro GPMI (Gruppo Policentrico Marcatori
Immunologici).
Scopo del progetto è armonizzare i criteri di refertazione
tra i diversi laboratori di citofluorimetria, nell’intento di
ottenere, per quanto possibile, un modello minimo di
referto comune (standard) tra i partecipanti (modello
standard di referto base in citofluorimetria).

METODI
Hanno aderito al progetto, n. 41 professionisti afferenti a
n. 34 differenti laboratori di citofluorimetria.
L’accordo “tra pari” sugli elementi che dovrebbero esse-
re presenti nella struttura del modello standard di referto
base è stato analizzato e misurato mediante un questiona-
rio, e una successiva audio-conferenza che si è svolta per
motivi organizzativi tra un gruppo ristretto di partecipan-
ti allo scopo di discutere i risultati critici. Altri momenti
di discussione tra i partecipanti al progetto sono stati la
XXXII Conferenza Nazionale GIC tenutasi a Urbino, dal
23 al 26/09/2014 e le riunioni del gruppo di lavoro GPMI
Il questionario è stato testato in una fase precedente
all’interno del gruppo di lavoro GPMI da n. 30 professio-
nisti.
Il questionario (Figura n. 1) è costituito da n. 17 quesiti
principali (indicati con numero arabo), con sub-domande
(indicate con lettera alfabetica) per un totale complessi-
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vo di n. 27 domande, che possono essere schematizzate
in n. 4 macroaree: 1) dati “generali”: concernenti per es.
l’anagrafica e l’identificazione del paziente,
l’indicazione della prestazione citofluorimetrica, il mate-
riale biologico, ecc; 2) dati “specifici” per la prestazione:
concernenti per es. le caratteristiche del campione, i
risultati quantitativi e qualitativi; 3) criteri con cui espri-
mere la conclusione interpretativa; 4) responsabilità.
L’accordo è stato indagato per ciascun quesito formulan-
do la domanda come segue “dovrebbero essere espres-
si/esplicitati nel referto i seguenti elementi”, i parteci-
panti hanno espresso pertanto la risposta SI oppure
“diversa da SI” (es. no, non so, dipende, nessuna rispo-
sta) circa la presenza nel referto delle informazioni o dati
di cui alla domanda.
A ciascuna risposta “SI” è stato attribuito il punteggio 1,
a ciascuna risposta “diversa da SI” è stato attribuito il
punteggio 0. L’accordo per ciascuna domanda è stato
espresso come punteggio % rispetto al totale delle rispo-
ste pervenute.
La valutazione dell’accordo di tutto il gruppo di parteci-

panti, testato con le diverse domande, sulla presenza
degli elementi minimi che devono essere presenti nel
referto citofluorimetrico, è stata preliminarmente defini-
ta in base a criteri stabiliti discrezionalmente all’interno
del gruppo di lavoro: 1) Accordo favorevole al requisito
(cioè l’elemento deve essere presente) ≥ 90 % (≥ n. 37
“SI”/n. 41 risposte); 2) Accordo non favorevole al requi-
sito (cioè l’elemento non deve essere presente) ≤ 33 %
(≤ n. 14 “SI”/n. 41 risposte).

RISULTATI
La Figura 1 riporta i risultati per ciascuna questio-
ne/domanda
La Tabella n. 1 riporta gli elementi che hanno ottenuto un
accordo ≥ 90 % circa la loro presenza nel referto base
standard in citometria a flusso.

Figura 1 – Questionario sui requisiti minimi del referto base standard in citometria a flusso.
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Si riportano di seguito i risultati complessivi ottenuti
mediante il questionario, una successiva audioconferen-
za e i momenti di discussione

Questione 1. Titolo del referto
E’ emersa in fase di discussione una notevole eterogenei-
tà nella denominazione della stessa prestazione citofluo-
rimetrica tra i diversi laboratori. Esempi:
“Fenotipizzazione”, “Analisi citofluorimetrica di
…(materiale biologico)”, “Caratterizzazione citofluori-
metrica di …(materiale biologico)”, “Indagini citofluri-
metriche”, “Indagini citometriche”, “Tipizzazione linfo-
citaria (anche per oncoematologia)”, “Titolo specifico
per profilo diagnostico”, “Tipizzazione leucocitaria”,
“Immunofenotipo”, “Analisi immunofenotipica”.
Conclusione: si concorda sul fatto che il titolo del refer-
to contenga i seguenti concetti: “analisi immunofenotipi-
ca” e “citometria a flusso” (es. “analisi immunofenotipi-
ca in citometria a flusso”).

Questione 2. Dati anagrafici e identificativi

Nella discussione sono emerse problematiche relative ai
software gestionali, nel trattare le informazioni, soprat-
tutto “luogo di nascita” e “recapito telefonico”. Dalla
discussione è emerso il sostanziale accordo sull’impor-
tanza di utilizzare un codice identificativo univoco.
Conclusione: si concorda che “luogo di nascita” e “reca-
pito telefonico” non sono da considerare requisiti mini-
mi. Si concorda che la presenza di un codice identificati-
vo univoco sia, per quanto possibile, da considerare tra i
requisiti minimi del referto base standard citofluorimetri-
co, e che si utilizzi il codice che l’organizzazione con-
sente a livello locale.
Questione 3. Reparto richiedente o il medico di base
richiedente
Accordo questionario 97,6% (n. 40 SI) Vedi Tabella 1
Nella discussione è emerso che non è ritenuto necessario
riportare sul referto il nome del medico di base richie-

Tabella n. 1 - Domande che hanno raccolto accordo ≥ 90 %

N° domanda Nel referto dovrebbero essere % di NOTA
nel espressi/esplicitati i seguenti elementi accordo

Questionario

2 Dati Anagrafici e identificativi 100,0 Nome, Cognome, data di nascita
3 Centro/Reparto richiedente 97,66 Materiale biologico 100,0
8 Data di refertazione 95,1
12 Qualità del campione 97,6 solo se non adeguato
14 I risultati descrittivi 95,1 es. diagnostica oncoematologica
17 Il responsabile (clinico) del referto 95,1 il nome, non la firma

Sub-domanda Accordo questionario
c.Luogo di nascita 61% (n. 25 SI)
d.Codice identificativo univoco 82,9% (n. 34 SI)
e.Recapito telefonico del paziente 29,3% (n. 12 SI)

dente, mentre è ritenuto necessario riportare la prove-
nienza del campione (reparto interno, esterno o ambula-
toriale)
Conclusione: si concorda che la provenienza del cam-
pione (reparto interno, esterno o ambulatoriale), riporta-
ta sul referto sia da considerare tra i requisiti minimi del
referto base standard citofluorimetrico.

Questione 4. Prestazione citofluorimetrica effettuata
(es. caratterizzazione leucocitaria, Emoglobinuria Paros-
sistica Notturna, sottopopolazioni linfocitarie, ecc.).
Accordo questionario 70,7 % (n. 30 SI)
Nella discussione è emersa la necessità di chiarire se il
termine “prestazione” si riferisca, nella domanda, alla
finalità diagnostica (richiesta), oppure al materiale biolo-
gico, oppure alla popolazione studiata.
Conclusione: occorre riproporre la domanda al gruppo di
partecipanti separando in sub-domande i tre elementi:
finalità diagnostica, materiale biologico, popolazione
studiata.

Questione 5. Indicazione clinica a fronte della quale è
svolta la prestazione.
Accordo questionario 85,4% (n. 35 SI)
Nella discussione è emersa una diversa valutazione dei
partecipanti in riferimento alle richieste di prestazione
citofluorimetrica con la finalità di ottenere conteggi di
popolazioni (es. sottopopolazioni linfocitarie o conteg-
gio di cellule CD34 positive) rispetto ad altre finalità.
Nel primo caso infatti si ritiene non necessario riportare
l’indicazione clinica a fronte della quale è effettuata
l’analisi immunofenotipica in citometria a flusso. Mentre
per altre applicazioni l’indicazione clinica presente nella
richiesta e riportata nel referto presenta i seguenti aspet-
ti: pone in evidenza e documenta il quesito clinico, di cui
è responsabile chi pone la richiesta, quale variabile vin-
colante e condizionante a fronte del quale è stato intra-
preso l’iter di analisi immunofenotipica; contribuisce ad
educare all’appropriatezza prescrittiva; l’informazione
sull’indicazione clinica non sempre è “trattabile” dai
software gestionali di laboratorio; in caso di mancanza
comporta la registrazione (nei Sistemi Qualità accredita-
ti/certificati) di non conformità, che allo stato attuale
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sono stimate numerose; può risultare pleonastica rispetto
ai dati analitici contenuti nel referto.
Conclusione: si concorda che l’indicazione clinica ripor-
tata sul referto non è da considerare tra i requisiti minimi
del referto base standard citofluorimetrico per quanto
riguarda le analisi che hanno come finalità i conteggi di
popolazioni. E’ prevalente nel gruppo di partecipanti
l’accordo sulla presenza dell’indicazione clinica tra i
requisiti minimi del referto base standard citofluorimetri-
co per quanto riguarda le analisi che hanno come finali-
tà la identificazione e caratterizzazione di popolazioni
come ad esempio nella diagnostica oncoematologica.

Questione 6. Materiale biologico.
Accordo questionario 100% (n. 41 SI) Vedi Tabella 1
Conclusione: si concorda che l’esplicitazione del mate-
riale biologico su cui è stata eseguita l’analisi citofluori-
metrica sia da considerare tra i requisiti minimi del refer-
to base standard citofluorimetrico.

Questione 7. Data di accettazione del campione.
Accordo questionario 78,1% (n. 32 SI)
La discussione ha confermato un accordo non pieno, in
parte dipendente da motivazioni di organizzazione loca-
le, in particolare la possibilità di “trattare” l’informa-
zione con il software gestionale di laboratorio.
Conclusione: non vi è accordo sul fatto che la presenza
della data di accettazione sia da considerare un requisito
minimo del referto base standard citofluorimetrico.

Questione 8. Data di refertazione
Accordo questionario 95,1% (n. 39 SI) Vedi Tabella 1
Conclusione: vi è accordo sul fatto che la presenza della
data di refertazione sia da considerare un requisito mini-
mo del referto base standard citofluorimetrico

Questione 9. Metodi utilizzati (es: conteggi in singola o
doppia piattaforma, metodo lise-no-wash, separazione su
ficoll, software di analisi, ecc.)
Accordo questionario 31,7% (n. 13 SI)
La discussione ha confermato i risultati del questionario,
con un sostanziale accordo sul fatto che i metodi utiliz-
zati sono di competenza dell’esperto che esegue l’analisi
in relazione alla strumentazione in dotazione e in base
alla propria esperienza, l’esplicitazione del metodo cito-
fluorimetrico impiegato è pertanto un dato tecnico che
non aggiunge informazioni di significato clinico.
Conclusione: vi è accordo sul non indicare i metodi utilizzati.

Questione 10. Anticorpi monoclonali utilizzati (CD)
Accordo questionario 80,5 % (n. 33 SI)
Nella discussione è emerso il sostanziale accordo dei
partecipanti sul fatto che gli anticorpi monoclonali utiliz-
zati (CD) siano dichiarati nel referto, tuttavia sono state
segnalate criticità nell’applicare il requisito legate al
sistema informatico in uso nel laboratorio.

Conclusione: si concorda che gli anticorpi monoclonali
utilizzati (CD) siano esplicitati, per quanto possibile, in
quanto da considerare tra i requisiti minimi del referto
base standard citofluorimetrico.

Questione 11. Marcature multiparametriche che
hanno consentito giudizi interpretativi in merito a:
Sub-domanda Accordo questionario
a. evoluzione maturativa 73,2 % (n. 30 SI)
b. espressione di antigeni aberranti 70,8 % (n. 29 SI)
c. individuazione di sottopopolazio-
ni giudicate significative nel referto 73,2 % (n. 30 SI)
Nella discussione è emerso un accordo superiore a quel-
lo evidenziato dal questionario in particolare in merito
all’espressione di antigeni aberranti e all’individuazione
di sottopopolazioni giudicate significative nella conclu-
sione del referto.
Conclusione: si concorda che sia da considerare tra i requi-
siti minimi del referto base standard citofluorimetrico
l’esplicitazione delle marcature multiparametriche che
hanno consentito giudizi interpretativi riguardo all’espres-
sione di antigeni aberranti e all’individuazione di sottopopo-
lazioni giudicate significative nella conclusione del referto.

Questione 12. Qualità del campione.
Accordo questionario 97,6% (n. 40 SI) Vedi Tabella 1
Dalla discussione è emerso un pieno consenso sulla
esplicitazione delle caratteristiche qualitative del cam-
pione solo nel caso di inadeguatezza
Conclusione: si concorda che sia da considerare tra i
requisiti minimi del referto base standard citofluorimetri-
co l’esplicitazione delle caratteristiche qualitative del
campione qualora inadeguate.

Questione 13. Conteggi delle popolazioni di interesse
(normali e patologiche)
Accordo questionario 87,8% (n. 36 SI)
Nella discussione è emerso un accordo molto superiore a
quello evidenziato dal questionario.
Conclusione: si concorda che sia da considerare tra i
requisiti minimi del referto base standard citofluorimetri-
co la presenza dei conteggi delle popolazioni di interes-
se (normali e patologiche).

Questione 14. Risultati descrittivi (es. nella diagnosti-
ca oncoematologica)
Accordo questionario 95,1% (n. 39 SI) Vedi Tabella 1
Conclusione: si concorda che sia da considerare tra i
requisiti minimi del referto base standard citofluorimetri-
co la presenza dei risultati descrittivi (in particolare nella
diagnostica oncoematologica).
Questione 15. Conclusione interpretativa
Accordo questionario 70,7% (n. 29 SI)
Nella discussione è stato affrontato il tema se la conclu-
sione in un referto di tipo onco-ematologico debba espri-
mere nei limiti del possibile con chiarezza a) se
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l’indagine ha evidenziato o meno e a carico di quale
popolazione, un quadro normale, atipico, francamente
patologico; b) se il quadro osservato è da considerarsi
indicativo o meno dal punto di vista diagnostico; c) se,
nei limiti del possibile, debba essere previsto il riferi-
mento ad altre eventuali indagini di laboratorio (es.
esame morfologico, citogenetica, biologia molecolare,
ecc.); d) se, in tal caso, la conclusione interpretativa
espressa debba tenere conto del complesso dei risultati
ottenuti (referto integrato).
L’accordo prevalente emerso è che la conclusione o
l’ipotesi interpretativa: a) sia esplicitata solo in presenza
di un quadro francamente patologico, b) sia formulata in
relazione all’indicazione clinica, c) contenga indicazioni
sull’intervallo di tempo dopo cui effettuare un monito-
raggio/rivalutazione, d) contenga indicazioni su even-
tuali ulteriori indagini morfologiche o genetiche da effet-
tuare
Conclusione: si concorda che sia da considerare tra i
requisiti minimi del referto base standard citofluorimetri-
co la presenza di una conclusione o di un’ipotesi inter-
pretativa in presenza di un quadro francamente patologi-
co, formulata in relazione all’indicazione clinica. La
conclusione interpretativa inoltre dovrebbe contenere
indicazioni sull’intervallo di tempo dopo il quale effet-
tuare un monitoraggi/rivalutazione mediante analisi cito-
fluorimetrica e indicazioni su eventuali ulteriori indagini
morfologiche o genetiche da effettuare a conferma della
conclusione o dell’ipotesi interpretativa.

Questione 16. Responsabile tecnico (analisi) e firma
Sub-domanda Accordo questionario
a. nome 65,9 % (n. 27 SI)
b. firma 48,8 % (n. 20 SI)

Questione 17. Il Responsabile clinico del referto e la firma
Sub-domanda Accordo questionario
a. nome 95,1 % (n. 39 SI)
b. firma 65,9 % (n. 27 SI)
La discussione, affrontata congiuntamente sulle questio-
ni 16 e 17, ha chiarito che per responsabile tecnico si
intende il “Responsabile analitico” (colui che ha deciso
il pannello, che è responsabile dell’analisi dei display e
della descrizione dei risultati dell’analisi, ecc.). E’ stato
evidenziato inoltre che nel caso di “firma digitale” non
sempre chi firma il referto è il responsabile della valida-
zione del risultato, in tal caso la tracciabilità della
responsabilità di chi valida è mantenuta solo nel softwa-
re gestionale di laboratorio, ma non è da questo trasferi-
ta sul referto emesso.
Conclusione: si concorda che sia da considerare tra i
requisiti minimi del referto base standard citofluorimetri-
co la esplicitazione del responsabile analitico e la presen-
za della sua firma. Il responsabile clinico dovrebbe esse-
re indicato e firmare nel caso di referti integrati

DISCUSSIONE
I risultati del progetto allo stato attuale depongono per un
iniziale accordo sulla struttura base del referto per l’analisi
immunofenotipica in citometria a flusso, anche se alcune
questioni meritano ulteriore approfondimento, come la
questione 4 “Prestazione citofluorimetrica effettuata” o la
questione 15 “Conclusione interpretativa”, che nella prati-
ca ordinaria presentano numerose variabili di difficile
standardizzazione, in merito alle quali è necessario un
confronto anche con i professionisti clinici.
E’ emersa inoltre la necessità di approfondire alcune
limitazioni poste dai software gestionali di laboratorio o
personalizzati, da cui il referto è stampato, in particolare
per quanto riguarda il codice identificativo univoco (que-
stione 2), l’indicazione clinica (questione 5), la data di
accettazione (questione 7), l’elenco dei CD utilizzati
(questione 10), la firma (questioni 16 e 17).
Inoltre nella prosecuzione del lavoro occorrerà esprime-
re l’accordo tra i partecipanti, focalizzando meglio la
distinzione tra ciò che è in uso nel proprio laboratorio,
ciò che occorrerebbe fare, ciò che è applicabile in rela-
zione a condizioni pragmatiche di lavoro, analizzando gli
eventuali ostacoli ed evidenziando così le eventuali
necessità di miglioramento tecnologico (esempio softwa-
re gestionale di laboratorio).
Le proposte di standardizzazione emerse sono pertanto
da considerare preliminari e in riferimento alla sola
applicazione di criteri minimi di struttura generale di
base del referto sia per le motivazioni sopra espresse, sia
perché ulteriori requisiti saranno verosimilmente neces-
sari per specifiche applicazioni diagnostiche dell’analisi
immunofenotipica in citometria a flusso (vedi Figura 2)

Figura 2 – Stato di avanzamento del progetto.

BIBLIOGRAFIA
1. Chianese R. Quaderni di Citometria “Il sistema qualità in citometria

a flusso. Aspetti Generali”. Lettere GIC 2008, 17(Suppl).
2. Del Vecchio L, Brando B, Lanza F, Ortolani C, Pizzolo G, Semenzato

G, Basso G. Recommended Reporting Format for Flow Cytometry
Diagnosis of Acute Leukaemia. Haematologica 2004, 89:594-8.

3. Del Vecchio L. Modelli di refertazione in Citometria ematologica,
orientati per patologia. Lettere GIC 2014, 23(2):7-12.

4. Johansson U1, Bloxham D, Couzens S, Jesson J, Morilla R, Erber W,
Macey M. British Committee for Standards in Haematology.
Guidelines on the use of multicolour flow cytometry in the diagnosis
of haematological neoplasms. Br J Haematol 2014, 165(4):455-88

5. Ciriello MM, De Franchis G, Doretto P, Cannizzo E, Caporale R,



ATTIVITÀ SCIENTIFICA12 Lettere GIC Vol. 25, Num. 1 - Aprile 2016

Falda A, Farina G, Ferro F, Lanza L, Scalia G, Tanca D, Toniato E,
Vanelli1 L. Il referto citofluorimetrico. Rivista Italiana di Medicina
di Laboratorio 2015, DOI 10.1007/s13631-015.0103-5

6. Braylan RC, Atwater SK, Diamond L, Hassett JM, Johnson M, Kidd
PG, Leith C, Nguyen D. U.S.-Canadian Consensus recommenda-
tions on the immunophenotypic analysis of hematologic neoplasia
by flow cytometry: data reporting. Review. Cytometry 1997,
30(5):245-8.

7. Ruiz-Argüelles A, Duque RE, Orfao A. Report on the first Latin
American Consensus Conference for Flow Cytometric
Immunophenotyping of Leukemia. Review. Cytometry 1998,
34(1):39-42.

8. Ruiz-Argüelles A1, Rivadeneyra-Espinoza L, Duque RE, Orfao A.
Latin American Consensus Conference. Report on the second Latin
American consensus conference for flow cytometric immunophe-
notyping of hematological malignancies. Cytometry B Clin Cytom.
2006, 70(1):39-44.

9. Wood BL, Arroz M, Barnett D, DiGiuseppe J, Greig B, Kussick SJ,
Oldaker T, Shenkin M, Stone E, Wallace P. 2006 Bethesda
International Consensus recommendations on the immunophenoty-
pic analysis of hematolymphoid neoplasia by flow cytometry: opti-
mal reagents and reporting for the flow cytometric diagnosis of
hematopoietic neoplasia. Cytometry B Clin Cytom. 2007, 72 Suppl
1:S14-22.

Gruppo di lavoro GIC - GPMI per la armonizzazione del referto

COGNOME NOME AFFILIAZIONE CITTA’
1. Aiello Antonella SC ANATOMIA PATOL.2 FOND IRCCS IST. NAZ TUMORI MILANO MILANO
2. Allori Patrizia OSPEDALE UMBERTO PARINI. SC ANALISI CLINICHE AOSTA
3. Calcagno Lara A.O.SS ANTONIO BIAGIO ARRIGO. LABORATORIO ANALISI ALESSANDRIA
4. Calzavara Elisabetta UNITA' SEMPLICE DI MEDICINA TRASFUSIONALE. OSPEDALE VALDUCE COMO
5. Chianese Rosa ASLTO4 IVREA. SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E MADICINA

TRASFUSIONALE IVREA
6. Ciriello Maria Matilde A.O.SS ANTONIO BIAGIO ARRIGO. LABORATORIO ANALISI ALESSANDRIA
7. Contini Paola AZIENDA OSP SAN MARTINO. LAB CITOFLUORIMETRIA. MED. INT DIMI GENOVA
8. Cristina Silvia ASL NOVARA.SC ANATOMIA PATOLOGICA BORGOMANERO
9. Deferrari Angela ASL 2 SAVONESE -OSP.S.PAOLO.LAB. MEDICINA TRASFUS SAVONA
10. Fenoglio Daniela CENTRO DI ECCELLENZA-CEBR -PROF PUPPO.LAB.U.O. PROF.INDIVERI GENOVA
11. Geuna Massimo LABO. DI PATOLOGIA ONCOEMATOLOGICA, A.O. ORDINE MAURIZIANO TORINO
12. Grillo Adriana S.GIOV.BATTISTA.LABANALISI BALDI RIBERI TORINO
13. Kunkl Annalisa SS DIAGNOSTICA CITOFLUORIMETRICA, SC ANATOMIA PATOLOGICA,

IRCCS-AOU-SAN MARTINO-IST GENOVA
14. Lanza Francesco UO EMATOLOGIA CENTRO TRAPIANTI IST. OSP. CREMONA CREMONA
15. Lanza Lorella SC ANATOMIA PATOLOGICA – OSP. SANTA CORONAASL 2 SAVONESE, PIETRA LIGURE (SV)
16. Lazzari Maria Chiara IST. OSPITALIERI DI CREMONA CREMONA
17. Maglia Oscar CENTRO RICERCA TETTAMANTI AZ. OSP. S. GERARDO MONZA
18. Martini Caterina ASLTO2 LABORATORIO ANALISI TORINO
19. Milani Mario LAB. ANALISI LECCO
20. Molino Marina CENTRO TRASF. PO VASTO ASL02 LANCIANO-VASTO CHIETI VASTO CH
21. Muo' Raffaella ASL CN1.SIMT SAVIGLIANO
22. Oliva Bianca Maria LAB. DI EMATOLGIA AZ OSP. BIANCHI REGGIO CALABRIA
23. Omedè Paola AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO. DIVISIONE

UNIVERSITARIA DI EMATOLOGIA TORINO
24. Pautasso Marisa AOU SAN LUIGI ORBASSANO (TO)
25. Pavanelli Cristina ASL VC.ANATOMIA PATOLOGICA VERCELLI
26. Pollono Anna Maria ASL TO 2 OSP S.G.BOSCO.LAB ANALISI TORINO
27. Porretti Laura OSP.MAGGIORE- POLICLINICO.LAB.DI CITOMETRIA MILANO
28. Prato Giuseppina AO MAURIZIANO.LABORAT.CITOMETRIA TORINO
29. Prestigio Simone ASLTO4 IVREA. SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E MADICINA

TRASFUSIONALE IVREA
30. Pricolo Giancarla LAB. DI EMATOL. PO S.G. MOSCATI TARANTO
31. Ricotti Emanuela ASO OIRM S ANNA.CITOFLUORIMETRIA TORINO
32. Rossetto Paola ASLTO4 IVREA. SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E MADICINA

TRASFUSIONALE IVREA
33. Rovati Bianca FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO PAVIA PAVIA
34. Sala Simona CENTRO RICERCA TETTAMANTI AZ. OSP. S. GERARDO MONZA
35. Stacchini Alessandra AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO. ANATOMIA

PATOLOGICA TORINO
36. Statuto Teodora LAB. CITOMETRIA -RICERCA CLINICA E DIAGNOSTICA AVANZATA - IRCCS-

CROB CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA RIONERO IN VUL. (PZ)
37. Strola Giuliana ASO S.CROCE CARLE.LAB.CITOMETRIA C/O LAB ANALISI CUNEO
38. Tanca Donatella ASL 4 CHIAVARESE -OSPEDALE DI LAVAGNA -SETTORE CITOMETRIA LAVAGNA (GE)
39. Tedone Elisabetta IRCCS-AOU-SAN MARTINO-IST. LABORATORIO "M.BUZZI" EMATOLOGIA

TRAPIANTI GENOVA
40. Vagnoni Davide UOC EMAT. TERAPIA CELLULARE ASCOLI AP
41. Vivaldi Maria Gabriella ASL 5 SPEZZINO. LAB ANALISI LA SPEZIA



13Lettere GIC Vol. 25, Num. 1 - Aprile 2016 ATTIVITÀ SCIENTIFICA

DHR 123: L’importanza dell’efficacia della valutazione della
funzionalità granulocitaria nello screening diagnostico

della malattia granulomatosa cronica (CGD)

Comini M.1, Beghin A.1, Soresina A.2, Zucchi M.1, Villanova S.1,
Baffelli R.1, Bolda F.1, Porta F.3, Caimi L.1, Lanfranchi A.1

1 - U.O. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche, Sezione Specializzata di Ematologia e Coagulazione,
Laboratorio Cellule Staminali, ASST Spedali Civili di Brescia

2 - Unità di Immunologia Pediatrica, Clinica Pediatrica, Università di Brescia
3 - U.O. Oncoematologia Pediatrica e Trapianto Midollo Osseo, Ospedale dei Bambini, Brescia

e-mail: mcmarta.comini@gmail.com

INTRODUZIONE
Quadro Clinico
La Malattia Granulomatosa Cronica (CGD) è
un’immunodeficienza primitiva causata da un difetto
genetico in una delle componenti della proteina nicoti-
namide adenin dinucleotide fosfato (NADPH) ossidasi
dei polimorfonucleati (PMN) con incidenza 1:250000
nati vivi.1

L’attività antimicrobica dei PMN è legata alla pro-
duzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) che
agiscono a livello della membrana batterica dei micror-
ganismi e ne causano la morte. Tale processo metabolico
è definito burst ossidativo ed è deficitario nei pazienti
affetti da CGD. La conseguenza è che i PMN diventano
incapaci di rispondere ad agenti esogeni, quali batteri e
funghi, che vengono riconosciuti e ingeriti, ma non
eliminati. I microrganismi rimangono così inglobati
all’interno dei granulociti e questo li sottrae anche
all’azione di anticorpi e antibiotici. Parte della risposta
immunitaria innata risulta compromessa rendendo il
paziente fortemente suscettibile ad infezioni ricorrenti e
stati infiammatori spesso accompagnati alla formazione
del granuloma.2-4

La NADPH ossidasi è l’enzima responsabile della

patologia e gioca un ruolo chiave nel burst ossidativo;
esso, infatti, si trova inattivo nei fagociti a riposo, ma
subisce una rapida attivazione quando i microrganismi
entrano in contatto con la cellula.5,6 La NADPH ossidasi
è un enzima multimerico costituito da 2 componenti di
membrana: p22 phox (subunità alfa) e gp91 phox (sub-
unità beta), che insieme costituiscono il citocromo b558
e da 3 componenti citosoliche: p67 phox, p47 phox e p40
phox. Si tratta di una flavoproteina di membrana coin-
volta nel trasferimento degli elettroni dal NADPH all’os-
sigeno molecolare (O2) con produzione di specie reattive
dell’ossigeno tra cui lo ione superossido (O2

-) che viene
convertito intracellularmente all’interno del fagosoma in
perossido di idrogeno (H2O2) dall’enzima superossido
dismutasi.7-9

Il tipo di ereditarietà della malattia può essere legato al
cromosoma X; in questo caso si definisce la patologia
CGD X-linked ed è la forma più frequente, presente nel
60-70% dei casi, con mutazioni a livello del gene CYBB
localizzato sul braccio corto del cromosoma X (Xp21.1)
e codificante la subunità gp91phox. (Fig.1)
La malattia si può manifestare anche in forma autosomica
recessiva (CGD AR). In questa seconda ipotesi le mutazioni
sono a carico di autosomi: nella maggior parte dei casi (25-

Fig.1 - Enzima NADPH OSSIDASI; sono messe in evidenza le subunità che compongono l’enzima e la correlazione con il tipo di
ereditarietà della malattia.
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30%) è coinvolto il braccio lungo del cromosoma 7
(7q11.23) per il gene NCF1 codificante la proteina p47phox
(Fig.1), nel circa 5% dei casi il cromosoma 16 per il gene
CYBA che mappa sul braccio lungo (16q24) e codificante
la proteina p22phox (Fig.1) e nel restante 5% è coinvolto il
braccio lungo del cromosoma 1 (1q25) per il gene NCF2
codificante la proteina p67phox (Fig.1).1, 10-12

Rarissime (solo 1 caso descritto in letteratura) sono le
mutazioni a livello del gene NCF4 codificante la pro-
teina p40phox.13

Nel CGD X-linked la quasi totalità dei casi è rappresen-
tata da maschi. Esistono rari casi in cui femmine porta-
trici del gene X-linked possono risultare affette per
l’inattivazione dell’X. Al contrario la prevalenza di pazi-
enti con CGD AR è costituita da femmine.14

I pazienti affetti da CGD con ereditarietà autosomica
recessiva (AR), in particolare quelli con mutazioni che
coinvolgono la subunità p47phox, mostrano un fenotipo
più lieve in termini di infezioni e decorso clinico rispet-
to ai pazienti X-linked; la mortalità è più alta per i pazi-
enti X-linked rispetto ai pazienti AR.1, 11, 15

Dal punto di vista genetico si tratta di una patologia
molto complessa in cui non è facile fare una netta corre-
lazione genotipo-fenotipo. Trattandosi di una malattia
genetica la manifestazione clinica si ha fin dai primi
mesi di vita con ascessi cutanei, polmonari e a livello del
tratto gastroenterico; la maggior parte degli individui
affetti sono diagnosticati prima dei due anni di vita,
sebbene alcuni pazienti abbiano un esordio tardivo.

Diagnosi
La valutazione della funzionalità granulocitaria e del
burst ossidativo avviene con test specifici e rappresenta
una parte essenziale per lo screening di pazienti con
sospetto di CGD.
Il primo test descritto in letteratura è il test di colorazione
con il nitro blu di tetrazolio (NBT)16,17, composto di
colore giallo che viene ridotto a formazano, di colore
blu, in presenza di specie reattive dell’ossigeno e dopo
colorazione con safranina. Si tratta di un test qualitativo
che permette di rilevare la funzionalità granulocitaria
misurando la capacità di cellule stimolate con forbolo
miristato acetato (PMA) di ridurre l’NBT (composto
solubile) in depositi di formazano (composto insolubile
che precipita all’interno della cellula). PMN attivati e
funzionanti producono le specie reattive dell’ossigeno e
attivano il processo di riduzione dell’NBT mediato dalla
produzione di ione superossido e si presentano blu per la
presenza intracellulare dei depositi di formazano. I PMN
non stimolati o appartenenti a pazienti affetti da CGD
non assumono la colorazione blu, ma si presentano con il
nucleo ben in evidenza, lobato e di colore rosso. L’NBT
test viene valutato microscopicamente osservando uno o
più campi per un totale di 100 cellule da cui si calcolano
le percentuali di cellule riducenti di colore blu e di cel-
lule non riducenti di colore rosso.

Lo stimolo, ad oggi, maggiormente utilizzato per
l’attivazione dei PMN è la PMA, in passato venivano uti-
lizzati anche altri agenti quali candide o lieviti opsonizzati.
Il secondo test sviluppato è il test della Diidrorodamina
123 (DHR 123)18,19, che si basa sulla misurazione cito-
fluorimetrica della fluorescenza emessa dalla Rodamina
123 in cellule stimolate con PMA in confronto a cellule
non stimolate. La DHR 123 è un composto incolore che
può essere ossidato e convertito in Rodamina 123, com-
posto fluorescente che viene misurato tramite citofluo-
rimetria (picco massimo di emissione nel verde a 527 nm).
La parte essenziale del test DHR 123 è l’attivazione dei
PMN con PMA in presenza di Diidrorodamina 123, sub-
strato grazie al quale è possibile rilevare la produzione di
specie reattive dell’ossigeno. L’enzima NADPH ossidasi,
inattivo nei fagociti a riposo, si attiva dopo che la PMA
entra in contatto con la cellula. Nel caso di granulociti
funzionanti l’attivazione induce l’assemblaggio della pro-
teina alla membrana cellulare e la produzione di H2O2,
che a sua volta provoca l’ossidazione della DHR 123 in
Rodamina 123 con conseguente emissione di fluore-
scenza rilevabile mediante analisi citofluorimetrica.
Il test DHR 123 è il test ad oggi maggiormente utilizza-
to per lo screening di pazienti con sospetto di CGD, che
presentano una delle seguenti condizioni: ascesso epati-
co, perirettale o polmonare, linfadenite o osteomielite
dovute a batteri quali Stafilococco, Serratia marcescens,
Candida o Aspergillo; granulomatosi diffusa a livello
dell’apparato respiratorio, gastrointestinale o urogeni-
tale; arresto della crescita e epatosplenomegalia o lin-
fadenopatia. La diagnosi definitiva si basa sul risultato
del test DHR 123, in aggiunta ad altri criteri quali
l’identificazione di una delle mutazioni caratterizzanti la
malattia, l’assenza di mRNA sui geni coinvolti mediante
Northern Blot, la familiarità per la malattia (A.I.E.OP.-
IPINET: Raccomandazioni per la diagnosi e la terapia/
Criteri diagnostici per la CGD stabiliti da ESID e
PAGID,1999).
Sulla base dei dati disponibili in letteratura e grazie
all’esperienza acquisita negli anni presso il nostro labo-
ratorio, si è voluto modificare il protocollo descritto in
letteratura che prevede l’esecuzione del test su sangue
intero, con risultati non sempre facilmente interpretabili.
Lo scopo è stato quello di migliorare la riproducibilità
del risultato analizzando in citofluorimetria i PMN, quali
cellule principalmente coinvolte nel burst ossidativo,
mediante gate immunologico su CD4520 e CD15 e dopo
arricchimento della frazione leucocitaria su gradiente di
destrano.

MATERIALI E METODI
Pazienti
Nel nostro centro dal 1996 ad oggi sono stati richiesti più
di 2300 test DHR123 per pazienti che si presentavano al
clinico con infezioni ricorrenti e ascessi persistenti. La
suscettibilità alle infezioni è, infatti, una caratteristica
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peculiare dei pazienti affetti da CGD, unitamente a
ingrossamento linfonodale, compromissione polmonare
dovuta a ripetuti episodi infettivi e ascessi cutanei ed
epatici.
I principali batteri patogeni sono catalasi positivi:
Stafilococco aureo, Klebsiella, Escherichia coli,
Salmonella, possono inoltre manifestarsi come agenti
patogeni ceppi di Pseudomonas, o batteri saprofiti come
Serratia marcescens, Stafiloccocco epidermide,
Enterobatteri, e funghi quali Candide e Aspergilli.
Pazienti che mostrano una o più delle manifestazioni
cliniche sopra indicate, vengono valutati per la malattia
granulomatosa cronica mediante test DHR123.20

Metodo
Miscelare 3-4 ml di sangue eparinato con destrano al 5%
pari a 1/3 del volume del campione, lasciare sedimenta-
re a temperatura ambiente (TA) con la provetta prima
inclinata di circa 45° per 25-30 minuti e poi posta in ver-
ticale per altri 5 minuti, in modo che si crei una netta
separazione fra la parte sedimentata (eritrociti aggregati)
e la parte superiore, arricchita in PMN.
Dopo recupero delle cellule della frazione arricchita in
PMN in una provetta da 50 ml, si procede ad una rapida
lisi (pochi secondi) di eventuali globuli rossi residui. Si
aggiungono 45 ml di H2O distillata, si agita manual-
mente; a lisi avvenuta si porta a 50 ml con tampone fos-
tato (PBS) 10X ph 7.4.
Il lisato viene poi centrifugato a 300 g x 15 minuti e il
sedimento dei PMN risospeso in Hanks’ 5% siero fetale
bovino (FBS) (o 0,5% albumina umana HA) alla concen-
trazione di 8x10^6/ml.
Si allestiscono per ogni paziente 1 provetta “resting” e 1
provetta “stimolato” (Falcon in polistirene 5 ml 12 x 75
mm) e si effettua la marcatura di 100 µl di sospensione
cellulare con 5 µl di CD45 APC-H7 e 5 µl di CD15
Horizon V450 al buio a TA per 15 minuti.
Dopo un lavaggio in PBS ph 7.4 e risospensione del sedi-
mento in 400 µl di Hanks’ 5% FBS si aggiungono in
entrambe le provette: 5 µl di DHR 123 (9.666mM) + 5 µl
di catalasi (200 U/µl).
Dopo una incubazione a 37°C in bagnetto termostatato
per 5 minuti, si aggiungono 100 µl di Hanks’ 5% FBS
nella provetta “resting” e 100 µl di PMA (2 µg/ml) nella
provetta “stimolato”.
Dopo una incubazione a 37°C in bagnetto termostatato
per 30 minuti, si effettua l’acquisizione citofluorimetrica
con citofluorimetro BD FACSCanto™ II, tarato con CST
(taratura semi-automatica). Si acquisiscono 30 000 even-
ti granulocitari. Il picco massimo di emissione della
Rodamina 123 si ha nel verde a 527 nm, corrispondente
al canale FITC.
Il software utilizzato per l’analisi è Facs Diva Software.
L’analisi viene effettuata impostando un gate sulla
frazione granulocitaria selezionata in un plot FSC-A vs
SSC-A e in un plot CD15-A vs CD45-A.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Il test DHR 123 è un test citofluorimetrico che ha sicura-
mente contribuito ad un avanzamento nello screening e
nella diagnosi della patologia del CGD. Infatti, il test
DHR 123, rispetto al test NBT, consente di analizzare un
numero maggiore di eventi e di avere quindi una mag-
gior affidabilità statistica di risultato.
Come descritto in figura 2, analizzando i risultati otteni-
bili dal test DHR 123, si osserva che nel controllo sano
(Fig.2a) è ben visibile lo shift del picco di emissione
dalla condizione di resting alla condizione di stimolato
(test DHR 123 positivo).
Nel caso di un paziente affetto da CGD (Fig.2b) la
mutazione di una delle subunità che costituiscono la
NADPH ossidasi rende l’enzima non funzionante: non si
ha il corretto assemblaggio della proteina alla membrana
e il meccanismo di attivazione e produzione di ROS
viene meno; conseguentemente non si ha la conversione
di DHR 123 in Rodamina 123. Al citofluorimetro non si
osserva alcuna fluorescenza e il picco della condizione di
stimolato corrisponde al picco della condizione di resting
(test DHR 123 negativo).
Nel caso di un test DHR 123 negativo, viene effettuata la
valutazione anche sulla madre, grazie alla quale è possi-
bile determinare se il figlio è affetto da CGD con
trasmissione X-linked o AR.
Nel caso di madri portatrici del gene X-linked (Fig.2c) si
osserva la presenza di due picchi che corrispondono alla
coesistenza di due popolazioni granulocitarie, una ossi-
dasi positiva e una ossidasi negativa. Questo risultato dà
indicazione che il figlio è affetto da CGD X-linked.
Nelle portatrici la percentuale di cellule ossidasi positiva
e cellule ossidasi negativa non è sempre pari al 50% in
quanto esiste il fenomeno casuale dell’inattivazione
dell’X, che va ad inattivare random cellule con
mutazione a livello del gene CYBB e cellule non mutate.
Quest’ultime sono PMN che utilizzano in forma attiva
per la trascrizione della proteina NADPH ossidasi, il cro-
mosoma X che non porta la mutazione (di solito quello
ereditato dal padre) e che quindi sintetizzano un enzima
funzionante. Diversamente la percentuale di cellule ossi-
dasi negativa è data da PMN che utilizzano in forma atti-
va per la trascrizione il cromosoma X mutato (di solito
quello ereditato dalla madre) e che quindi sintetizzano un
enzima non funzionante.
Nel caso di madri di pazienti affetti da CGD AR, il risul-
tato del test DHR 123 è, invece, nella norma.
I test DHR 123 descritti in letteratura prevedono
l’esecuzione dell’analisi su sangue intero con individua-
zione della frazione dei PMN esclusivamente mediante
un gate morfologico in un grafico FSC-A vs SSC-A.
Nella nostra casistica il test viene effettuato, invece,
dopo separazione del campione del paziente su gradiente
di destrano in modo da avere un preparato arricchito di
PMN. Tale procedimento permette di arricchire la popo-
lazione dei PMN, facilitando il posizionamento del gate
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morfologico e togliendo il disturbo di cellule non granu-
locitarie e/o eritrocitarie presenti.
Inoltre, cellule stimolate, e quindi attivate, possono
modificare la loro morfologia e conseguentemente
l’assetto di gating e/o cellule di pazienti molto piccoli
(lattanti) o sottoposti a particolari terapie con fattori di
crescita possono mostrare una distribuzione cellulare
differente con presenza anche di eritroblasti o precursori
cellulari. Nel caso di campioni di pazienti con sospetto
immunodeficit o portatori di malattia è molto importante
purificare il più possibile la popolazione su cui deter-
minare l’analisi. Infatti, l’inserimento della valutazione
immunologica, oltre che morfologica, come criterio di

gating ha permesso, di standardizzare ulteriormente il
test DHR 123. La strategia di gating prevede dapprima
l’esclusione dei detriti in un plot CD45 APC-H7-A vs
SSC-A. La funzionalità della popolazione granulocitaria
viene poi valutata sulla popolazione che deriva dalla
intersezione di un gate effettuato sui parametri fisici
(FSC-A vs SSC-A) col gate immunologico effettuato in
un plot CD15 Horizon V450-A vs CD45 APC-H7-A.
(Fig.3)
Il successo di tale strategia consiste nel fatto che
l’individuazione della popolazione oggetto di analisi
avviene per passaggi successivi, garantendo una maggior
affidabilità dell’analisi. I granulociti vengono, infatti,

Fig.2 - Istogrammi funzionali indicanti PMN positivi per Rodamina 123 dopo stimolazione con PMA (pannelli di destra) rispetto a
controllo non stimolato (pannelli di sinistra) di: soggetto sano (a); paziente CGD (b); madre portatrice (c).
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Fig. 3 - Analisi citofluorimetrica di un campione marcato con DHR 123, CD45 APC-H7 e CD15 Horizon V450 effettuata dopo
separazione del campione su gradiente di destrano.
Plot CD45 APC-H7-A vs SSC-A (a) per l’esclusione dei detriti; plot morfologico FSC-A vs SSC-A (b) per l’identificazione dei PMN;
plot immunologico CD15 Horizon V450-A vs CD45APC-H7-A (c) per l’identificazione dei PMN; istogramma funzionale (d) per la
valutazione della funzionalità granulocitaria.

selezionati e identificati grazie a più parametri.
Inoltre il nuovo protocollo introdotto si è dimostrato effi-
cace nella sensibilità ad evidenziare casi che presenta-
vano sottopopolazioni granulocitarie con differente
capacità di fagocitosi e a fornire risultati attendibili in
casi in cui l’esclusione di sottopopolazioni cellulari
“contaminanti” richiedeva un’analisi più complessa.
Nella figura 4 sono mostrati tutti i test DHR 123 esegui-
ti dal 1996 al 2015 suddivisi per anno confrontati con il
numero di pazienti CGD diagnosticati per ogni anno. La
casistica mostrata in figura (più di 2300 casi) dimostra
che lo screening per immunodeficit granulocitario è
importante tutte le volte in cui un paziente con possibile
deficit immunologico si presenta clinicamente con
infezioni ricorrenti e ascessi importanti e si pone come
necessità di inquadramento diagnostico.
Dal 1996 sono stati diagnosticati nel nostro centro 37

pazienti affetti da CGD: 27 CGD X-linked e 10 CGD
AR. Nella Figura 5 è mostrata l’incidenza della modalità
di trasmissione della patologia con un 73% per la
trasmissione legata all’X e un 27% per la trasmissione
autosomica recessiva. I valori di incidenza della nostra
casistica rispecchiano i dati presenti in letteratura, con un
leggero shift verso la forma di trasmissione legata all’X.
Su 13 pazienti è stata poi effettuata l’analisi molecolare,
andando ad identificare nel dettaglio il gene mutato, il
sito e il tipo di mutazione. Le mutazioni identificate pres-
so il nostro Centro sono mutazioni note e caratterizzate
da assenza totale di proteina. Nel 100% dei casi si è
avuta conferma della diagnosi già effettuata attraverso
citofluorimetria, a riprova del fatto che il test DHR123
può essere considerato un test di screening e diagnostico
per pazienti affetti da CGD. (Tab.1)
8 pazienti su 36 sono stati avviati a terapia trapiantolo-
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Fig. 4 - Casistica raccolta dal 1996 ad oggi.

Fig. 5 - Incidenza del tipo di trasmissione genetica della malattia.

importante per valutare il successo trapiantologico.
La valutazione del chimerismo post trapianto viene effet-
tuata tramite STR-PCR, ma nel nostro Centro, per pa-
zienti affetti da CGD, viene associato anche il test
DHR123.22 Abbiamo, infatti, ossservato una corre-
lazione tra risultato del test DHR 123 espresso in per-
centuale di cellule con ossidasi positiva (risultato fun-
zionale) e chimerismo post-trapianto espresso in per-
centuale di cellule del donatore (risultato quantitativo),
ottenendo così due importanti informazioni per il follow
up clinico dei pazienti. (Fig.6)
In conclusione possiamo osservare come il test citofluo-
rimetrico DHR 123, con una corretta strategia di analisi,
si dimostri un ottimo test in termini di affidabilità, rapidi-
tà di risposta e costo contenuto e rappresenti, ad oggi, un

Tab.1 - Identificazione delle mutazione tramite diagnosi molecolare.

gica nel nostro Centro, due dei quali sono stati sotto-
posti ad un duplice trapianto21. In tabella 2 sono riassun-
ti i dati relativi ai trapianti e al follow up dei pazienti post
trapianto con indicazione del chimerismo, dato molto
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Fig. 6 - Correlazione tra valutazione del chimerismo mediante STR-PCR e mediante Test DHR 123.

Tab. 2 - Tipologia di trapianto e follow up dei pazienti post-trapianto.

valido metodo di valutazione della funzionalità granu-
locitaria e conseguentemente un importante test di
screening per pazienti affetti da CGD. Esso consente di
identificare rapidamente la presenza di un difetto fun-
zionale a carico dei polimorfonucleati e di confermare il

sospetto clinico.
L’utilizzo della citofluorimetria a fini diagnostici e la sua
valenza rispetto ad una diagnosi molecolare è argomento
di forte dibattito anche a livello internazionale. Per quan-
to riguarda la nostra esperienza possiamo affermare che
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in termini di rapidità di risposta e conseguentemente di
intervento immediato sul paziente, che spesso arriva alla
diagnosi già molto compromesso, l’approccio citofluori-
metrico rappresenta un’ottima strategia.
La diagnosi molecolare costituisce poi il secondo livello
di analisi permettendo di individuare e caratterizzare il
difetto genetico.

Si ringrazia l’Associazione AIL Brescia ONLUS
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Schema generale. Parte ottica. Sorgenti di illuminazione: Laser-lampade (Vantaggi e
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Giulia Scalia (Napoli)
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Conoscere il Citometro: Analisi dei dati
Presentazione dei dati e loro interpretazione. Importanza del riferimento con la morfologia deri
vata dal controllo al microscopio dello stesso campione. Esempi analitici significativi con parti
colare riferimento all’area oncoematologica.
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PROGRAMMA COMUNE A TUTTI I CORSI

mercoledi 21 settembre

PROGRAMMA COMUNE A TUTTI I CORSI

giovedì 22 settembre

08.30-13.00 Analisi dei microRNA e degli esosomi in tumori umani mediante citometria a flusso
Igea D’agnano (Roma)

Effetto citotossico o effetto citostatico? Blocco in fase G1 o in G2?
È questione di linea ... cellulare: quale usare, come usarla, come conoscerla
Eugenio Erba (Milano)

14.00-17.30 Studio delle modificazioni istoniche in tumori solidi mediante citometria a flusso
Virginia Tirino (Napoli)

Applicazione della citometria a flusso nella caratterizzazione ed isolamento di cellule
staminali tumorali
Virginia Tirino (Napoli)

venerdì 23 settembre

08.30-10.30 Prospettive nella caratterizzazione molecolare dei tumori: la biopsia liquida
Marco Danova (Vigevano)

10.30-12.30 Sessione Plenaria: parte comune a tutti i Corsi

Modulo 3 ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI ED AVANZATI DELLA CITOMETRIA

I disordini linfoproliferativi cronici dei linfociti granulati T/NK
Renato Zambello (Padova)

Il Referto in Citometria a flusso: una soluzione di consenso
Rosa Chianese (Ivrea)

Discussione e conclusioni

Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione ECM

Accreditamento E.C.M. per:
Biologo, Medico, Chimico, Farmacista, Tecnico S.L.B. e Veterinario
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La citometria a flusso nella valutazione delle mutazioni geniche
Eugenia Cordelli (Roma)

Metodi citofluorimetrici per la valutazione del danno genomico dello spermatozoo
Giorgio Leter (Roma)

14.00-17.30 La citometria a flusso nella valutazione degli effetti di vari xenobiotici ambientali
Barbara Canonico (Urbino) Caterina Ciacci (Urbino)

Analisi di campioni microbiologici: preparazione dei campioni, marcature e analisi
Anita Manti (Urbino)

Presentazione di casi studio

venerdì 23 settembre

08.30-10.30 Esercitazioni in laboratorio e analisi di dati al PC
Domande e valutazioni

10.30-12.30 Sessione Plenaria: parte comune a tutti i Corsi

Modulo 3 ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI ED AVANZATI DELLA CITOMETRIA

I disordini linfoproliferativi cronici dei linfociti granulati T/NK
Renato Zambello (Padova)
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Rosa Chianese (Ivrea)

Discussione e conclusioni
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� Corso Cs3

METODOLOGIE CITOMETRICHE IN IMMUNOLOGIA SPERIMENTALE e TRASLAZIONALE:
consolidare i risultati guardando a nuove frontiere

Coordinatori: D. Fenoglio, E. Lugli

martedi 20 settembre

PROGRAMMA COMUNE A TUTTI I CORSI

mercoledi 21 settembre

PROGRAMMA COMUNE A TUTTI I CORSI
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8.30-13.00 ASPETTI BASILARI DELLE MISURAZIONI MEDIANTE CITOMETRIA A FLUSSO

Buone pratiche del laboratorio di citofluorimetria: Anticorpi monoclonali e fluorocromi:
valutazione dei legami aspecifici e strategie di utilizzo
Loris Zamai (Urbino)

STANDARDIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI DI ANALISI FENOTIPICA E FUNZIONALE
DEI SUBSETS MONOCITARI

Macrofagi e FACS: passato e presente della caratterizzazione funzionale e fenotipica
Andrea Ponzetta (Milano)

14.00-17.30 ANALISI MULTIPARAMETRICA E STANDARDIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI CITOMETRICI
PER LO STUDIO DEI CIRCUITI T IMMUNOREGOLATORI

Studio delle popolazioni T regolatorie, identificazione fenotipica e strategie di analisi alla
luce delle nuove immunoterapie
Daniela Fenoglio (Genova)

ASPETTI PRATICI DELLA CITOMETRIA A FLUSSO MULTIPARAMETRICA: APPLICAZIONE
AI LINFOCITI T UMANI NELLA RICERCA DI BASE E NEI CLINICAL TRIALS

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

venerdì 23 settembre

NUOVE SFIDE PER IL LABORATORIO DI CITOMETRIA A FLUSSO

08.30-10.30 Nuove frontiere della citometria a flusso nell’identificazione delle microvescicole
circolanti nel sangue periferico e nei liquidi biologici
Paola Lanuti (Chieti)

10.30-12.30 Sessione Plenaria: parte comune a tutti i Corsi

I disordini linfoproliferativi cronici dei linfociti granulati T/NK
Renato Zambello (Padova)

Il Referto in Citometria a flusso: una soluzione di consenso
Rosa Chianese (Ivrea)

Discussione e conclusioni

Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione ECM

Accreditamento E.C.M. per:
Biologo, Medico, Chimico, Farmacista, Tecnico S.L.B. e Veterinario
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� Corso Cs4

PERCORSI DI DIAGNOSTICA CITOMETRICA IN EMATOLOGIA
Coordinatori: A. Aiello, G. Gaipa, A. Kunkl

martedi 20 settembre

PROGRAMMA COMUNE A TUTTI I CORSI

mercoledi 21 settembre

PROGRAMMA COMUNE A TUTTI I CORSI

giovedì 22 settembre

08.30-13.00 NEOPLASIE DEI PRECURSORI LINFOIDI

Presentazione clinica e percorso diagnostico
Giuseppe Gaipa (Monza)

Profili citometrici di riferimento e presentazione di casi clinici con files citometrici
Giuseppe Gaipa (Monza)

MIELODISPLASIE E LEUCEMIE MIELOIDI ACUTE

Presentazione clinica e percorso diagnostico
Luigi Del Vecchio (Napoli)

Profili citometrici di riferimento e presentazione di casi clinici con files citometrici
Luigi Del Vecchio (Napoli)

14.00-17.30 NEOPLASIE A CELLULE B MATURE E MIELOMA MULTIPLO

Presentazione clinica e percorso diagnostico
Francesco Lanza (Ravenna)

Profili citometrici di riferimento e presentazione di casi clinici con files citometrici
Annalisa Kunkl (Genova)

NEOPLASIE A CELLULE T MATURE

Presentazione clinica e percorso diagnostico
Francesco Lanza (Ravenna)

Profili citometrici di riferimento e presentazione di casi clinici con files citometrici
Antonella Aiello (Milano)

venerdì 23 settembre

08.30-10.30 STAMINALI EMOPOIETICHE CD34+: CARATTERIZZAZIONE E QUANTIFICAZIONE

Il Conteggio delle cellule CD34+ nelle diverse sorgenti cellulari e in campioni criopreservati
Francesco Lanza (Ravenna)

Presentazione di casi clinici con files citometrici
Barbara Canonico (Urbino)

10.30-12.30 Sessione Plenaria: parte comune a tutti i Corsi

Modulo 3 ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI ED AVANZATI DELLA CITOMETRIA

I disordini linfoproliferativi cronici dei linfociti granulati T/NK
Renato Zambello (Padova)

Il Referto in Citometria a flusso: una soluzione di consenso
Rosa Chianese (Ivrea)

Discussione e conclusioni

Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione ECM

Accreditamento E.C.M. per:
Biologo, Medico, Chimico, Farmacista, Tecnico S.L.B. e Veterinario
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I “non strutturati” (Tesisti, Borsisti etc. max 35 anni) per poter usufruire della quota ridotta dovranno inviare,
insieme alla scheda d’iscrizione un’autocertificazione vistata dal Responsabile della struttura di appartenen-
za, che attesti la posizione del richiedente.

Le schede per l’iscrizione possono essere scaricate dal sito GIC: http://gic.casaccia.enea.it

I Corsi sono a numero chiuso e si svolgono in parallelo.

I Corsi e l’accreditamento E.C.M. si effettueranno solo se si raggiungerà un minimo di 10 iscrizioni per Corso.

La quota include le colazioni di lavoro, la cena sociale, le pause caffè e le attività previste dal programma
sociale e materiale didattico nella forma di file contenuti in una pendrive.

Saranno rilasciati Attestati di partecipazione e di acquisizione dei crediti E.C.M.

È prevista l’annuale Assemblea della Società Italiana di Citometria GIC, la consegna dei Premi di Studio GIC
e la presentazione di materiale e di apparecchiature da parte delle principali Aziende del settore.

Sarà possibile alloggiare al Campus, sede dei corsi, e nel centro storico nel Collegio Internazionale e in Hotel.

Certificazione in Citometria

La partecipazione ai Corsi permetterà di ottenere Crediti Formativi GIC utili per il Percorso Formativo e di
Aggiornamento per l’Elenco dei Citometristi Esperti.

Riepilogo scadenze

31 maggio scheda iscrizione per quota ridotta

30 giugno domanda di partecipazione all’esame per l’iscrizione nell’Elenco dei Citometristi Esperti con
struttura di albo scientifico-professionale

31 luglio prenotazione alberghiera

12 settembre prenotazione per le visite culturali
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SEGRETERIA SCIENTIFICA
Società Italiana di Citometria
c/o Divisione Tecnologie e Metodologie
per la Salvaguardia della Salute
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

In collaborazione
Dott.ssa Elisabetta Fucili
e-mail: elisabetta.fucili@uniurb.it

con il Patrocinio di

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

IRCCS Istituto Nazionale Tumori
“Fondazione G. Pascale”

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ordine Nazionale dei Biologi

IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri

Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Comune di Urbino

Provincia di Pesaro e Urbino

E.R.S.U. Urbino

Informazioni, aggiornamenti e schede per l’iscrizione, consultare il sito Web GIC:
http://gic.casaccia.enea.it

martedì 20 settembre
11.00 Visita al Palazzo Ducale di Urbino*
13.30 Registrazione con caffè
18.45 Brindisi di Benvenuto

mercoledì 21 settembre
18.00 Visita alla Casa di Raffaello*
20.30 Cena Sociale*

PROGRAMMA SOCIALE
PRELIMINARE

giovedì 22 settembre
17.30 Assemblea dei Soci GIC
18.30 Aperitivo “Sapere i Sapori … a Km 0”

venerdì 23 settembre
12.45 Sorteggio Premi scheda valutazione evento
13.00 Colazione Speciale di saluto*

*Per gli eventi contrassegnati è indispensabile la prenotazione alla Segreteria GIC con un messaggio e-mail
entro il 12 settembre 2016.
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Elenco dei Citometristi Esperti
con struttura di Albo scientifico-professionale

Sessione di Esami 2016

AREA APPLICATIVA
Ematologia
Immunologia
Ricerca

Ambiente/Microbiologia

Campus Scientifico “Enrico Mattei”
Urbino 20 settembre

Info: gic@enea.it - http://gic.casaccia.enea.it

Società
Italiana di
Citometria

Società
Italiana di
Citometria

Premio di Studio

La Citometria nelle tesi sperimentali
30a Edizione 2016

La Società Italiana di Citometria, allo scopo di promuovere la ricerca nel campo della
Citometria, indice un concorso per l'assegnazione di premi di studio a
- 2 Tesi di Laurea sperimentali su argomenti di rilevanza applicativa e di base della
Citometria;
- 2 Tesi di Specializzazione o di Dottorato su argomenti di rilevanza applicativa e di
base della Citometria.

La domanda dovrà pervenire entro il 31 luglio 2016 alla Segreteria della Società Italiana
di Citometria

Per informazioni:
Società Italiana di Citometria
c/o Divisione Tecnologie e Metodologie per la Salvaguardia della Salute - ENEA Centro Ricerche
Casaccia s.p. 016 - Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma - tel: 06 30484671 - gic@enea.it

http://gic.casaccia.enea.it




