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Società
Italiana di
Citometria

Programma Preliminare
Martedì 3 ottobre

SCUOLA NAZIONALE DI CITOMETRIA
Corsi di Aggiornamento

La Formazione Continua del Citometrista

CORSO C1 DALLA DIAGNOSTICA CITOMETRICA ALLA DIAGNOSTICA INTEGRATA IN EMATOLOGIA
L'evoluzione metodologica e concettuale dell'indagine citometrica: dall'analisi dei display
all'interpretazione del dato citometrico nel contesto diagnostico clinico-laboratoristico
Coordinatori: Rosa Chianese (Ivrea), Giovanni D'Arena (Rionero in Vulture)

08.30 - 11.40 Sessione: ONCOEMATOLOGIA I
L'evoluzione del ruolo della citometria nei "driver" della diagnostica oncoematologica

Evoluzione del ruolo della citometria nella diagnostica integrata delle Leucemie Acute Mieloidi
Rachele Amodeo (Roma)

Evoluzione del ruolo della Citometria nella malattia minima residua delle LAM:
obiettivo raggiunto, quale terapia?
Luigi Del Vecchio (Napoli)

Evoluzione del ruolo della Citometria nella diagnostica integrata delle malattie
linfoproliferative croniche
Giovanni D'Arena (Rionero in Vulture)

11.40 - 12.35 Sessione: EMATOLOGIA NON ONCOLOGICA

Ruolo della citometria nella validazione dei processi di supporto al trapianto di CSE
Silvestro Volpe (Avellino)

13.45 - 16.45 Sessione: ONCOEMATOLOGIA II
Il ruolo della Citometria nell'approccio diagnostico a patologie oncoematologiche infrequenti

Evoluzione del ruolo della citometria nella diagnostica integrata dei Mielomi
Paola Omedè (Torino)

Evoluzione del ruolo della citometria nella diagnostica integrata dei Linfomi. Il caso
particolare dei Linfomi Compositi
Alessandra Stacchini (Torino)

Dalla diagnosi alla valutazione della malattia minima residua: presentazione interattiva
dell'approccio metodologico a casi e discussione
Giovanni Rossi (San Giovanni Rotondo)

discussione conclusiva

16.45 - 17.00 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione ECM

E.C.M. n. 3897 - 198009 crediti assegnati 7,3
Biologo, Chimico Farmacista, Medico Chirurgo, Tecnico S.L.B., Veterinario
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CORSO C2 CITOMETRIA A FLUSSO APPLICATA ALLA CARATTERIZZAZIONE DI POPOLAZIONI
DEL SISTEMA IMMUNITARIO IN AMBITO SPERIMENTALE E BIOMEDICO
Aggiornamenti sulle tecniche di caratterizzazione fenotipico-funzionale delle cellule
dell'immunità innata ed acquisita: guida per una corretta analisi citometrica in modelli
sperimentali, nella fisio-patologia umana e nella sperimentazione clinica
Coordinatori: Alessandra Battaglia (Roma), Daniela Fenoglio (Genova)

08.30 - 13.00 Analisi di popolazioni di Innate Lymphoid Cells in citofluorimetria
Guido Ferlazzo (Messina)

Caratterizzazione delle sottopopolazioni dei linfociti B e valutazione della loro funzionalità
Manuela Rosado (Roma)

Anticorpi monoclonali e fluorocromi: pubblicazioni scientifiche con errori/orrori
citometrici
Presentazione e discussione di analisi citometriche
Loris Zamai (Urbino)

Maturazione dei linfociti T in modelli murini
Presentazione e discussione di analisi citometriche
Claudio Pioli (Roma)

14.00 – 16.45 Valutazione degli immune checkpoints e T cell exhaustion
Presentazione e discussione di analisi citometriche
Daniela Fenoglio (Genova)

Saggi di immunomonitoraggio citometrico della risposta immune antitumorale
Presentazione e discussione di analisi citometriche
Alessandra Battaglia (Roma)

discussione conclusiva

16.45 - 17.00 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione ECM

E.C.M. n. 3897 - 198013 crediti assegnati 7,3
Biologo, Chimico Farmacista, Medico Chirurgo, Tecnico S.L.B., Veterinario
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CORSO C3 APPLICAZIONI DI CITOMETRIA NELLA RICERCA ONCOLOGICA
La citometria nello studio dei microRNA, apoptosi, autofagia e staminalità tumorale: approcci
metodologici e analitici con approfondimenti sulle tecniche di caratterizzazione e di analisi a
partire da modelli cellulari tumorali
Coordinatori: Igea D’Agnano (Roma) Virginia Tirino (Napoli)

08.30 - 13.00 Sessione I: APPLICAZIONI DI CITOMETRIA NELLA RICERCA ONCOLOGICA

Analisi dei microRNA e caratterizzazione di esosomi in cellule tumorali mediante
citometria a flusso
Igea D’Agnano (Roma)

Illustrazione di casi pratici con files citometrici. Discussione collegiale
Igea D’Agnano (Roma)

La citometria nello studio in vitro ed in vivo del ciclo cellulare e del meccanismo
di morte cellulare
Eugenio Erba (Milano)

Esempi pratici illustrati con files citometrici. Discussione
Eugenio Erba (Milano)

14.00 - 16.45 Sessione II: APPLICAZIONI DI CITOMETRIA NELLA RICERCA ONCOLOGICA
Caratterizzazione di cellule staminali tumorali e metastatiche da tumori solidi mediante
Citometria a flusso
Rosa Camerlingo (Napoli)

Esempi pratici illustrati con files citometrici. Discussione
Rosa Camerlingo (Napoli), Virginia Tirino (Napoli)

Apoptosi e/o autofagia: to be or not to be?
Virginia Tirino (Napoli)

discussione conclusiva

16.45 – 17.00 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione ECM

E.C.M. n. 3897 - 198018 crediti assegnati 7,3
Biologo, Chimico Farmacista, Medico Chirurgo, Tecnico S.L.B., Veterinario
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CORSO C4 ELEMENTI BASE DI CITOMETRIA IN MICROBIOLOGIA, CITOGENOMICA E
NANOTOSSICOLOGIA
La citometria come strumento analitico e preparativo in biologia molecolare, nel monitoraggio
ambientale ed in matrici di origine alimentare
Coordinatori: Stefano Amalfitano (Roma), Sergio Lucretti (Roma)

08.30 - 10.30 Sessione: MICROBIOLOGIA

Citometria a flusso per analisi di microorganismi e microparticelle in matrici ambientali
Stefano Amalfitano (Roma)

Quantificazione di microrganismi vivi e morti nei preparati probiotici in matrici
alimentari: i nuovi standard della certificazione ISO19344
Stefania Arioli (Milano), Diego Mora (Milano)

10.30 - 12.00 Sessione: CITOGENOMICA

Citometria a flusso e biotecnologie vegetali: dagli studi di base agli esempi applicativi
Sergio Lucretti (Roma)

Citometria a flusso e flow sorting per semplificare la complessità nell'era della post-genomica
Jaroslav Dolezel (Olomouc)

12.00 - 13.00 Sessione: NANOTOSSICOLOGIA

La citometria a flusso nell'indagine nanotossicologica
Giorgio Leter (Roma)

14.00 - 16.45 Sessione: ESERCITAZIONI PRATICHE

Esercitazioni su microbiologia, nanotossicologia e citogenetica molecolare a flusso
Stefano Amalfitano, Stefania Arioli, Jaroslav Dolezel, Giorgio Leter,
Sergio Lucretti, Diego Mora

discussione conclusiva

16.45 – 17.00 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione ECM

E.C.M. n. 3897 - 198023 crediti assegnati 9,7
Biologo, Chimico Farmacista, Medico Chirurgo, Tecnico S.L.B., Veterinari
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CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIA

AGGIORNAMENTI E INNOVAZIONI DELLA CITOMETRIA
NELLE APPLICAZIONI CLINICHE E DI RICERCA

Martedì 3 ottobre

14.00 Registrazione e allestimento poster

17.00 Apertura della Conferenza
Giovanni D’Arena (Rionero in Vulture) Raffaele De Vita (Roma), Giuliano Mazzini (Pavia),

Lettura Magistrale
Immunoterapia: la quarta strategia anti-cancro
Michele Maio (Siena)

Lettura in Memoria di Marcello Spanò
L'integrità genomica ed epigenomica del gamete maschile, un ponte tra le generazioni
Francesca Pacchierotti (Roma)

19.00 Brindisi di Benvenuto

Mercoledì 4 ottobre

08.30 - 10.30 SESSIONE PLENARIA 1 IMMUNOEMATOLOGIA

Approcci citofluorimetrici per lo studio delle interazioni tumore-ospite nella leucemia
linfatica cronica
Silvia Deaglio (Torino)

Variazioni citofluorimetriche delle cellule B tumorali e non tumorali durante terapia
con ibrutinib in pazienti con Leucemia Linfatica Cronica
Francesco Forconi (Southampton UK)

10.30 - 11.00 Sessione POSTER con caffè

11.00 - 13.00 SESSIONE PLENARIA 2 IMMUNOEMATOLOGIA E METODOLOGIE ANALITICHE

Aggiornamenti sulle Applicazioni della Citometria per Immagine
Feliciano Visconte (Napoli)
Supported by MERCK

Distribuzione e funzioni delle cellule natural killer nel mieloma multiplo
Guido Ferlazzo (Messina)
Supported by BECKMAN COULTER Life Sciences

L’analisi del DNA tumorale circolante nella caratterizzazione molecolare dei pazienti
con carcinoma del colon-retto
Nicola Normanno (Napoli)
Supported by SYSMEX PARTEC ITALIA

Utilità dell'analisi multidimensionale per l'identificazione di nuovi marcatori delle
cellule stromali mesenchimali
Eliana Amati (Vicenza)
Supported by BD BIOSCIENCES

14.00 Esame scritto Candidati “Elenco Citometristi Esperti”
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14.00 - 15.30 SESSIONI PARALLELE

Parallela 1 APPLICAZIONI INNOVATIVE IN CITOMETRIA E SCIENZE AMBIENTALI

14.00 Applicazioni della citometria a flusso nella microbiologia alimentare: parametri
innovativi da affiancare al conteggio cellulare
Diego Mora (Milano)

Parallela 2 IMMUNOLOGIA

Migrazione e attivazione dei fagociti: nuovi approcci e nuovi pathway
Antonella Viola (Padova)

15.30 Visita culturale: Parco Archeologico di Paestum

Giovedì 5 ottobre

08.30 - 13.00 SESSIONE PLENARIA 3

08.30 - 10.30 SESSIONE CONGIUNTA GIC/SIES ONCOEMATOLOGIA
Moderatori: Giovanni D’Arena (Rionero in Vulture), Mario Luppi (Modena)

La malattia minima residua nella leucemia linfatica cronica
Paolo Ghia (Milano)

Impatto clinico della valutazione della malattia minima residua con metodiche
citofluorimetriche e molecolari nella leucemia mieloide acuta
Adriano Venditti (Roma)

Microvescicole extracellulari nelle neoplasie ematologiche e nel trapianto di cellule
staminali ematopoietiche
Luigi Del Vecchio (Napoli)

11.00 - 13.00 SESSIONE CONGIUNTA GIC/SIICA IMMUNOLOGIA SPERIMENTALE E CLINICA
Moderatori: Daniela Fenoglio (Genova), Raffaele De Palma (Napoli)

Immunofenotipizzazione dei linfociti T helper follicolari: l'esempio della Miastenia grave
Andrea Fattorossi (Roma)

Immunocompetenza in pazienti in trattamento con immunoterapia anti-tumorale
Francesco Liotta (Firenze)

Immunoterapia dei tumori e citometria a flusso: i vaccini telomerasici
Gilberto Filaci (Genova)

14.00 Esame orale Candidati “Elenco Citometristi Esperti”

14.00 - 17.00 SESSIONE PLENARIA 4 MULTIDISCIPLINARE

LA CITOMETRIA COME TECNOLOGIA BIOMEDICA: RICERCA, DIAGNOSI E TERAPIA

Analisi in flusso: la potenza della Real-Time Cytometry
Enrique O’Connor (Valencia)

Analisi avanzata dell'immunofenotipo mediante citofluorimetria nella Sclerosi Multipla
Giovanna Borsellino (Roma)
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La caratterizzazione immunofenotipica della leucemia linfoblastica acuta pediatrica: le
linee guida del Consorzio Europeo AIEOP-BFM
Giuseppe Gaipa (Monza)

Medicina su misura e medicina di precisione: dove le linee guida non aiutano
Giovanni Di Minno (Napoli)

17.00 Assemblea dei Soci GIC
Premi di Studio GIC 2017
Premi Poster GIC 2017
Consegna Diplomi iscrizione 2018
“Elenco Citometristi Esperti”
albo scientifico professionale

18.30 Evento sociale “Sapere i Sapori a km…0”

Venerdì 6 ottobre

8.30 - 10.30 SESSIONI PARALLELE

Parallela 3 ALLERGOLOGIA

L'allergologia e la citofluorimetria: il test di attivazione dei basofili
Patrizia Pignatti (Pavia)

Parallela 4 EMATOLOGIA

Anticorpi monoclonali e mieloma multiplo
Pellegrino Musto (Rionero in Vulture)

10.30 - 1.00 Sessione POSTER con caffè

11.00-12.30 SESSIONE PLENARIA 5

ONCOEMATOLOGIA

WHO 2016: displasia emopoietica e citometria a flusso
Matteo Della Porta (Pavia)

Identificazione cellulare immunofenotipica: ieri, oggi, domani
Giovanni Pizzolo (Verona)

12.30 Conclusioni

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

Premiazione delle Schede di valutazione della Conferenza

E.C.M. n. 3897 - 199035 crediti assegnati 23
Biologo, Chimico Farmacista, Medico Chirurgo, Tecnico S.L.B., Veterinario



PROGRAMMA SOCIALE PRELIMINARE
martedì 3 ottobre
19.00 Brindisi di Benvenuto

mercoledì 4 ottobre
15.30 Visita culturale*: Parco Archeologico di Paestum

giovedì 5 ottobre
18.30 degustazione “Sapere i Sapori … a Km 0”

venerdì 6 ottobre
12.45 Sorteggio Premi scheda valutazione evento
13.00 Colazione Speciale di saluto*
*è indispensabile la prenotazione alla Segreteria GIC con un messaggio e-mail entro il 1 settembre 2017

QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote sono IVA esclusa

Conferenza e Corsi
Soci GIC* € 260,00 + Corso Soci GIC € 80,00
Non strutt. Soci GIC* € 150,00
Non Soci GIC € 350,00 + Corso Non Soci GIC € 100,00
+ Crediti formativi ECM € 30,00
*In regola con la quota associativa 2017
Le schede d’iscrizione possono essere scaricate dal sito GIC: http://citometriagic.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 cola-
zioni di lavoro, le pause caffè e le attività previste dal programma sociale.

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
giugno per le comunicazioni orali e il 31 luglio per i poster.

Gli abstract accettati saranno disponibili online nel sito Web di CYTOMETRY B
Saranno assegnati 4 “Premi Poster GIC” in diverse discipline.
Saranno rilasciati Attestati di partecipazione e di acquisizione dei crediti E.C.M.
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LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA E AI CORSI PERMETTERÀ DI OTTENERE CREDITI
FORMATIVI GIC UTILI PER IL PERCORSO FORMATIVO E DI AGGIORNAMENTO PER L’ELENCO

DEI CITOMETRISTI ESPERTI

ELENCO DEI CITOMETRISTI ESPERTI
con struttura di albo scientifico-professionale

Riservato ai Soci GIC
SESSIONE DI ESAMI 2017

Il GIC ha istituito un Albo per la figura professionale di Citometrista, suddiviso per specifici settori disciplinari.
Si svolgerà una sessione di esami, mercoledì 4 riservato a Colleghi con una specifica e documentata espe-
rienza 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.

I Corsi e l'accreditamento E.C.M si effettueranno solo se si raggiungerà un minimo di 10 iscrizioni per Corso
Nell’ambito della Conferenza è prevista l’annuale Assemblea dei Soci GIC, la consegna dei Premi di Studio
GIC e la presentazione di materiale e di apparecchiature da parte delle principali Aziende del settore.
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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
e-mail: gic@enea.it

e http://citometriagic.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

Come raggiungere la sede della Conferenza
Sarà assicurato un transfer, dall’Aeroporto di Napoli Capodichino e dalla Stazione di Salerno nei giorni di ini-
zio e di conclusione della Conferenza; inoltre, sarà disponibile un collegamento con Minibus con le stazioni di
Paestum e Capaccio/Roccadaspide, su prenotazione da inviare alla Segreteria Organizzativa e all’Hotel
Ariston; queste stazioni ferroviarie sono anche collegate da un servizio bus urbano.
per ulteriori info: https://goo.gl/maps/yZ6RWAuc8s72

RIEPILOGO SCADENZE

30 giugno abstract per comunicazioni orali

31 luglio abstract per comunicazioni poster

31 luglio domanda di partecipazione all’esame per l’iscrizione nell’Elenco dei Citometristi Esperti

31 luglio prenotazione alberghiera

1 settembre prenotazione per programma sociale

con il Patrocinio di
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Università degli Studi di Salerno
Ordine Nazionale dei Biologi
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Salerno
IRCCS-CROB Rionero in Vulture
IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
IRCCS Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”
Stazione Zoologica “Anton Dohrn”
SIES Società Italiana di Ematologia Sperimentale
Società Italiana di Immunologia Clinica e Allergologia
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Comune di Capaccio – Paestum
Regione Campania
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ELENCO DEI CITOMETRISTI ESPERTI
con struttura di albo scientifico-professionale

Sessione di Esami
Centro Congressi Ariston
3-6 ottobre Paestum 2017

Cari Soci e Colleghi Citometristi,
Il GIC anche quest’anno propone il percorso per il riconoscimento della figura professionale di “Citometrista Esperto”
intrapreso nel 2013.
L’Elenco dei Citometristi Esperti, con struttura di Albo scientifico-professionale, è stato istituito e sono state completate
già tre sessioni d’esame negli anni 2014, 2015 e 2016.
Con la qualifica di Citometrista Esperto e la conseguente iscrizione nell’Elenco il GIC si è posto l’obiettivo di ricono-
scere l’eccellenza professionale del citometrista, la qualità delle analisi e delle applicazioni citometriche in Italia e di pro-
muovere la formazione e l’aggiornamento continuo degli Operatori professionali e dei Ricercatori di questa disciplina.
La qualifica di citometrista esperto non rappresenta un titolo accademico ma un riconoscimento delle conoscenze di base
essenziali in campo citometrico e della capacità, nell’ambito della propria area di competenza, di gestire gli specifici pro-
cessi analitici in tutti i loro aspetti dalla preparazione del campione, alla misura, all’ interpretazione dei risultati con cor-
rettezza e competenza.

Ricordiamo brevemente che:

� Il percorso si intende a beneficio esclusivo dei propri iscritti, e su base volontaria.
� La qualifica di “Citometrista Esperto” può essere ottenuta con due diversi profili: Citometrista Esperto (Sezione A del-

l’Elenco) e Citometrista Esperto di Livello Avanzato (sezione B dell’Elenco), entrambi i profili vengono ulteriormen-
te articolati in specifiche aree applicative della Citometria: ematologia, immunologia, ricerca e scienze ambientali.

� L’accesso a ciascun livello avviene mediante la valutazione oggettiva del profilo accademico e professionale del can-
didato ed il superamento delle prove di esame (uno scritto ed uno orale).

� Per accedere all’esame per essere iscritti nella Sezione A dell’Elenco sono richiesti i seguenti requisiti: laurea magi-
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INTRODUZIONE
La diagnosi dei linfomi è a tutt’oggi molto articolata e
complessa e, come raccomandato dalla classificazione
WHO dei tumori ematopoietici e linfoidi, può essere cor-
rettamente raggiunta solo attraverso un’accurata integra-
zione di dati clinici, morfologici, immunofenotipici,
molecolari e citogenetici. Nonostante le linee guida rac-
comandino che la diagnosi venga effettuata sulla biopsia
escissionale del linfonodo e che la valutazione istopato-
logica dell’architettura tissutale orienti le successive
indagini immunoistochimiche e biomolecolari (Campo
et al, 2011; Cheson et al, 2014), la procedura chirurgica
non è facilmente applicabile ai soggetti con lesioni neo-
plastiche profonde (es. retrosternali o retroperitoneali), o
a pazienti fragili o debilitati, nei quali un intervento inva-
sivo potrebbe causare complicanze cliniche, con pesanti
risvolti di natura sia fisica che psicologica.
La biopsia effettuata sotto controllo ecografico con ago
16-gauge (core needle biopsy, CNB), che viene già pra-
ticata nei casi in cui non sussistano le condizioni per un
intervento chirurgico o in caso di recidiva di malattia,
potrebbe costituire un’alternativa alla biopsia escissiona-
le per la diagnosi di linfoma. Benché il suo utilizzo come
procedura diagnostica di prima linea sia ancora contro-
verso, diversi studi ne hanno investigato e dimostrato la
validità quando accoppiata a tecniche di supporto quali
la citogenetica, la biologia molecolare e la citofluorime-
tria a flusso, i cui risultati, integrati con le osservazioni
morfologiche ed immunoistochimiche, consentono di
raggiungere un elevato grado di accuratezza diagnostica
(Amador Ortiz et al, 2011 e Pugliese et al, 2017); Hu et
al, 2013).
Lo studio molecolare della clonalità linfocitaria B e T,
che consiste nell’analisi del riarrangiamento dei geni
codificanti per le catene pesanti e leggere delle immuno-
globuline (IgH e IgK) e per il T-cell receptor gamma e
beta (TCRγ e β), è cruciale per discriminare un processo
linfoproliferativo B o T di natura benigna –che presenta
un profilo di riarrangiamento genico policlonale- da una
lesione neoplastica monoclonale (Langerak et al, 2012).
L’analisi può essere applicata ai campioni ematologici, ai

tessuti bioptici freschi o congelati ed ai tessuti fissati in
formalina ed inclusi in paraffina (Liu et al, 2007) e può
supportare la diagnosi di neoplasia B o T in una elevata
percentuale di casi (Evans et al, 2007; Miyata-Takata et
al, 2014).
Le moderne tecniche di citofluorimetria a flusso multico-
lore trovano largo impiego nella diagnosi e nel monito-
raggio delle malattie linfoproliferative; la multiparame-
tricità dell’analisi citometrica è fondamentale per
l’identificazione di popolazioni cellulari monoclonali
nelle neoplasie B linfocitarie mature, ed è cruciale per
individuare popolazioni cellulari con profili immunofe-
notipici aberranti nelle neoplasie linfocitarie di deriva-
zione T e NK, supportando quindi la diagnosi di linfoma
non-Hodgkin (NHL) B e T/NK (Craig FE, Foon KA,
2008), anche in campioni scarsamente cellulati
(Stacchini et al, 2016).
Nel nostro Istituto oncologico, la pratica della CNB nei
pazienti con adenopatie sospette per neoplasia linfoide è
ampiamente praticata ed è in corso uno studio sulla casi-
stica raccolta dal 2010 al 2016 per valutarne la sensibili-
tà e l’accuratezza diagnostica con il supporto delle tecni-
che genetico-molecolari e citofluorimetriche.
I dati presentati in questo articolo si riferiscono ai casi
consecutivi raccolti in una fascia temporale di 12 mesi in
cui è stato analizzato in dettaglio l’apporto delle indagi-
ni molecolari di clonalità e della citofluorimetria a flus-
so multiparametrica nella formulazione di una diagnosi
su CNB, sia attraverso l’analisi diretta del tessuto ago-
bioptico, sia attraverso l’analisi contestuale o successiva
di campioni di aspirato midollare, sangue periferico,
liquidi biologici positivi (od eventuali escissioni chirur-
giche), pervenuti alla diagnosi, per la stadiazione della
malattia o durante il trattamento.
In seguito alle valutazioni cliniche tuttora in corso, la
validità del percorso diagnostico così articolato verrà
ulteriormente avvalorata dal monitoraggio, per un perio-
do minimo di un anno, che confermi la risposta alla tera-
pia nei pazienti con diagnosi di linfoma o l’assenza di
sintomi di malattia nei pazienti con diagnosi di non-neo-
plasia.
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Lo scopo ultimo di questo studio consiste nella valida-
zione di un algoritmo diagnostico integrato che consenta
di formulare una diagnosi accurata di linfoma su biopsie
minimamente invasive in pazienti con sospetto di neo-
plasia linfoide.

MATERIALI E METODI

Campioni
Da gennaio a dicembre 2015 sono state raccolte 45 CNB,
di cui 37 prelevate in sede linfonodale, 6 in sede media-
stinica e 2 retroperitoneale. Tre CNB (6.7%) sono state
seguite da escissione chirurgica diagnostica dell’intero
linfonodo (di cui una in due diverse sedi). 34 campioni
(relativi a 18 dei 45 pazienti) sono pervenuti per analisi
citofluorimetrica alla diagnosi, alla stadiazione di malat-
tia o durante il monitoraggio nelle prime fasi di terapia.
Tra questi erano inclusi 8 campioni di sangue periferico
(SP), 20 aspirati midollari (AM), 2 linfonodi (LN) (di cui
1 CNB e 1 escissione), 3 liquidi cerebrospinali e 1 liqui-
do intratumorale mediastinico.

Test molecolare di clonalità
L’analisi di clonalità B e T è stata eseguita sul DNA
estratto attraverso digestione con 200 µg/ml di proteina-
si K da una o più sezioni di tessuto incluso in paraffina.
200 e 400 ng di DNA sono stati amplificati in duplicato
con il kit IdentiClone (InVivoScribe Technologies, San
Diego, CA) per mezzo di PCR multiplex con primers
fluorescenti secondo il protocollo Biomed-2 (van
Dongen et al, 2003). La clonalità B è stata determinata
con le reazioni che amplificano le regioni FR1-JH, FR2-
JH, FR3-JH delle catene pesanti (IgH) e le regioni V-J e
V-Kde + JC introne-Kde delle catene leggere kappa delle
Ig (IgK). La clonalità T è stata investigata con reazioni
che amplificano le regioni V-J del TCRγ e le regioni V-J
e D-J del TCRβ. I prodotti di PCR sono stati analizzati
mediante elettroforesi capillare su sequenziatore 3500
Dx Analyzer e con software Gene Mapper (Applied
Biosystem, Foster City, CA). Per accertare l’identità clo-
nale tra la popolazione proliferante identificata nella
CNB e nei campioni ematologici, l’indagine molecolare
è stata estesa anche al DNA estratto da SP o AM di spe-
cifici pazienti.

Citofluorimetria a flusso
Nei tubi di screening che sono stati disegnati per identi-
ficare una eventuale popolazione B o T aberrante, la mar-
catura è stata eseguita con anticorpi fluorocromati
assemblati in combinazioni a 8 colori. Per la linea B:
kappa(FITC)/ lambda(PE)/ CD19(PerCPCy5.5)/
CD38(PE-Cy7)/ CD10(APC)/ CD20(APC-H7)/
CD5(V450)/ CD45(Krome Orange). Per la linea T/NK:
CD56(FITC)/ CD5(PE) o CD30(PE)/ CD8(PerCP
Cy5.5)/ CD2(PE-Cy7)/ CD4(APC)/ CD3(APC-
AlexaFluor750)/ CD7(V450)/ CD45(Krome Orange).

Nei tubi di approfondimento sono stati analizzati i
seguenti marcatori, in combinazione con gli anticorpi
indispensabili per il gating della popolazione patologica.
Per la linea B: CD11c(APC), CD22(APC), CD25(PE),
CD23(PE-Cy7), CD43(FITC), CD44(PE), CD49d(PE),
CD79b(APC), CD81(FITC), CD103(FITC),
CD200(PE), FMC7(FITC o V450). Per la linea T/NK:
CD10(PE o APC), CD11b(PE o V450), CD16(FITC o
PE), CD25(FITC), HLA-DR(PerCPCy5.5).
Ad eccezione di CD3 e CD45 (Beckman Coulter, Miami,
FL), gli anticorpi sono stati acquistati da Becton
Dickinson (San José, CA).
Per lo studio citofluorimetrico della clonalità nei casi con
evidenza di una popolazione cellulare T con immunofe-
notipo aberrante, è stato utilizzato il kit IOTest Beta
Mark TCR-Vβ Repertoire (Beckman Coulter), con il
quale è possibile determinare l’espressione delle catene
Vβ del TCR nei linfomi T αβ esprimenti CD3 sulla loro
superficie.
Un minimo di 100.000 cellule sono state acquisite con un
citofluorimetro FACSCanto II ed i dati sono stati analiz-
zati con il software FACSDiva (Becton Dickinson).

RISULTATI E DISCUSSIONE

Risultati molecolari
Delle 45 CNB sottoposte ad analisi molecolare di clona-
lità, 44 (97.7%) hanno prodotto un risultato interpretabi-
le, mentre una è risultata inadeguata a causa dell’esigui-
tà e della scarsa qualità del DNA estratto. La diagnosi
istopatologica in questo caso è comunque stata raggiun-
ta sulla base del quadro immunomorfologico (cHL). I
risultati sono riassunti in tabella 1.
B-NHL – In 14/16 CNB (87.5%) in cui la diagnosi fina-

le è stata di B-NHL è stato documentato un riarrangia-
mento monoclonale dei geni delle Ig (nelle regioni
FR1-JH, FR2-JH, FR3-JH e/o IgK). In un caso con pre-
gresso linfoma follicolare cutaneo, la presenza nella
CNB linfonodale di un picco di 324 paia di basi nella
regione FR1-JH identico a quello evidenziato nella pre-
cedente lesione ha dimostrato una recidiva linfonodale
dello stesso clone.

Due campioni (12.5%) (2 DLBCL non GC-like) non
hanno generato un risultato di monoclonalità che potesse
sostenere la diagnosi istologica di linfoma B; in uno, che
presentava riarrangiamento policlonale delle regioni
FR2-JH e IgK, la scarsità del tessuto disponibile e del
DNA estratto non ha consentito di analizzare altre regio-
ni del locus IgH (FR1, FR3 o D) per poter supportare il
sospetto immunomorfologico.
T-NHL – Tutti e 5 i casi di CNB con diagnosi finale di T-

NHL hanno presentato riarrangiamento clonale (mono-
allelico o biallelico) dei geni del TCRγ (100%). Due di
questi sono stati analizzati anche nei geni del TCRβ,
producendo un risultato di monoclonalità anche in que-
sti loci.
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HL – Sei su 7 CNB con diagnosi istopatologica finale di
HL (85.7%) hanno mostrato un profilo di riarrangia-
mento dei geni delle Ig e del TCR policlonale, in accor-
do con la diagnosi. Uno è risultato inadeguato alle inda-
gini molecolari a causa dell’esiguità e della scarsa qua-
lità del DNA estratto.
Iperplasie linfoidi benigne e neoplasie non linfoidi - Il

dato molecolare di policlonalità B e T è risultato in
accordo con la diagnosi finale in 11/11 iperplasie beni-
gne (100%) -una delle quali inquadrata come malattia
di Castelman-, ed in 3/4 neoplasie solide. In un timoma
l’analisi di clonalità ha mostrato un picco di riarrangia-
mento clonale nei geni del TCRγ, presumibilmente
dovuto all’espansione di un clone linfocitario T reatti-
vo. Ad oggi il paziente non ha sviluppato alcuna malat-
tia linfoide.

Risultati citofluorimetrici
Dei 34 campioni valutati in citofluorimetria, 19 (55.9%)
non hanno mostrato un infiltrato neoplastico. Negli aspi-
rati midollari, il dato di negatività è stato supportato
anche dalla valutazione istomorfologica della biopsia
osteomidollare (BOM).
In 15 campioni relativi a 8 pazienti (di cui 1 liquido cere-
brospinale, 1 sospensione cellulare da LN, 7 SP, 6 AM) la
citofluorimetria ha invece dimostrato la presenza di un
clone linfomatoso. Nove di questi sono stati prelevati alla
diagnosi, rendendo il contributo della citofluorimetria
fondamentale ai fini dell’inquadramento della malattia
già durante le prime fasi del processo diagnostico e for-
nendo al patologo informazioni dirimenti per la scelta dei
pannelli immunistochimici sulla CNB e per le successive
indagini genetico-molecolari di approfondimento.
B-NHL - In 8 dei 15 campioni positivi all’indagine cito-

fluorimetrica (53.3%), il clone coinvolto era di deriva-
zione linfocitaria B (tab.1). In due campioni (un SP e un
AM appartenenti allo stesso paziente e prelevati in fase
di diagnosi) il clone B presentava un profilo immuno-
fenotipico compatibile con MCL (CD20++, CD79b++,
CD5+, CD19dim, FMC7+, CD10-, CD23-, CD43-,
CD200-, lambda++). La diagnosi istopatologica di
MCL su CNB è stata poi confermata anche dalla pre-
senza della traslocazione cromosomica
t(11;14)(q13;q32.3), IgH/BCL1.

Due campioni appartenevano a due pazienti con diagno-
si di possibile MZL su CNB; uno (un SP prelevato in fase
diagnostica) con presenza di una popolazione B mono-
clonale CD5dim, CD20++ CD19+, CD43-, CD23+/-,
FMC7+/-, CD11c+/-, CD10-, kappa+; l’altro (un AM
prelevato per stadiazione della malattia) con evidenza di
una popolazione B monoclonale CD5-, CD10-, CD20++,
CD79b++, FMC7++, CD19+, CD11c+/-, CD200dim,
CD23-, CD43-, CD103-, lambda+. Il profilo immunofe-
notipico, non inquadrabile in altre neoplasie di derivazio-
ne B, sembrava coerente con la diagnosi istologica posta
sulla CNB.

In quattro campioni (2 SP e 2 AM) appartenenti allo stes-
so paziente, con diagnosi finale di CLL atipica in trasfor-
mazione verso Richter su CNB e BOM, il dato citofluo-
rimetrico confermava la natura B del clone proliferante;
tuttavia il profilo immunofenotipico CD19+, CD5dim,
CD81+, CD200++, CD23dim e parziale (35%), pur pre-
sentando una lieve down-modulazione di CD79b e CD22
che si ritrova anche nella CLL, sembrava più compatibi-
le con un MZL CD5+, data l’assenza di CD43, la positi-
vità per FMC7 e l’espressione brillante di CD20 (fig.1).
Il sospetto immunofenotipico di MZL potrebbe essere
anche supportato dal dato citogenetico che ha dimostra-
to la presenza della traslocazione t(6;14) (p21;q32),
un’anomalia piuttosto rara che coinvolge i geni IgH-
Ciclina D3 e che è stata descritta prevalentemente nelle
patologie plasmacellulari, in qualche caso di DLBCL e
nei MZL splenici (Sonoki et al, 2001; Solè et al, 2000).
Sia la CLL che il MZL sono comunque due forme indo-
lenti di neoplasie a cellule B che possono evolvere verso
un linfoma ad alto grado (WHO 2008) che a quel punto
necessita, come in questo caso, di terapie più aggressive.
T-NHL- 6/15 campioni positivi in cui la citofluorimetria

ha riscontrato la presenza di un infiltrato T aberrante
sono stati diagnosticati su CNB come T-NHL (40%)
(tab.1).

Quattro campioni appartenenti allo stesso paziente (di cui
un AM e un SP prelevati alla diagnosi, un liquido cerebro-
spinale ed un SP analizzato durante il follow-up) in cui
era sorto un iniziale dubbio diagnostico tra HL e T-NHL
su CNB, hanno presentato un profilo immunofenotipico T
atipico CD7++, CD2+, CD4+, CD5+, CD3-, CD8-,
CD56-, CD16- (fig.2). Il risultato citofluorimetrico otte-
nuto in fase diagnostica, unitamente al dato molecolare di
clonalità T, ha orientato il patologo verso la classificazio-
ne come linfoma T PTCL, NOS ricco in cellule di Reed-
Sternberg sulla CNB (Alikhan et al, 2016). L’escissione
linfonodale di un altro paziente con sospetto di T-NHL su
CNB ha presentato un esiguo infiltrato neoplastico
(0.3%) di grandi cellule caratterizzate da profilo CD30+,
CD25+, HLADR+, CD56+, CD2+, CD8+/-, CD3-, CD4-
, CD5-, CD13+, immunofenotipo compatibile con
l’istotipo T-ALCL (fig.3). In questo caso il risultato di
citofluorimetria sull’escissione ottenuto in poche ore è
stato dirimente per il patologo, indirizzandolo sull’istoti-
po specifico di malattia, successivamente confermato dai
risultati immunoistochimici (ALK+) e citogenetici (riar-
rangiamento del gene ALK con metodica FISH). Due
campioni appartenenti alla stessa paziente (un SP e un
AM prelevati alla diagnosi) sono risultati compatibili con
la diagnosi immunoistochimica di linfoma T, istotipo
angioimmunoblastico posta su CNB, in accordo con il
profilo CD3+, CD4+, CD7-, CD2+, CD5dim, e con evi-
denza citofluorimetrica di clonalità T in base all’espres-
sione ristretta di catene Vβ8 del TCRβ (fig.4).
HL - Nell’unico campione di HL pervenuto per analisi

citofluorimetrica (AM) il risultato contrastava apparen-
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Fig. 1 - Caso con diagnosi di CLL atipica in trasformazione verso Richter su CNB. Immunofenotipo su sangue periferico pervenuto
alla diagnosi; in blu: popolazione B patologica con fenotipo CD19+, CD20 bright, CD5 dim, kappa-, lambda-, FMC7+, CD43-; in
viola: linfociti T CD5+ CD19-; in verde: altri linfociti.

Fig. 2 – Caso con iniziale sospetto di HL su CNB. A) La citofluorime-
tria a flusso su SP prelevato alla diagnosi ha evidenziato una popola-
zione linfocitaria T con immunofenotipo aberrante CD3-, CD4+,
CD5+, CD2+, CD7++ (in viola). In blu: linfociti T normali; in verde:
altri linfociti. B) La dimostrazione molecolare di un clone T sulla CNB
(con riarrangiamento biallelico dei geni TCRγ), identico a quello ritro-
vato nel SP, ha orientato la diagnosi verso un NHL-T PTCL, NOS.
Abbreviazioni: pb = paia di basi
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Fig. 3 - Caso con sospetta linfadenite, dove su CNB si individuano rari elementi di grande taglia CD30+ non sospetti di neoplasia (pan-
nello C, CNB). Le indagini molecolari dimostrano un clone T (riarrangiamento biallelico del TCRγ, pannello B: CNB).
L’immunofenotipo sull’escissione linfonodale documenta una popolazione di grandi cellule CD30+, CD25+, HLADR+, CD3-,
CD8+/- (pannello A), orientando il patologo verso un ALCL, confermato dalla marcatura per CD30 (coinvolgimento parziale) e p80
(pannello C: ESC). La biologia molecolare sull’escissione conferma il clone T precedentemente individuato su CNB (pannello B:
ESC) Abbreviazioni: ESC = escissione linfonodale; ALCL = linfoma anaplastico a grandi cellule

temente con la classificazione istologica posta sulla
CNB a causa del ritrovamento di una piccola popola-
zione monoclonale B con immunofenotipo CLL-like.
La presenza di tale popolazione HL-scorrelata potrebbe
tuttavia essere interpretata come una concomitante lin-
focitosi B monoclonale (MBL) (Strati e Shanafelt,
2015 ) non evidenziata nel tessuto linfonodale bioptico.
Il clone non è stato più identificato nei successivi pre-
lievi giunti durante il trattamento.

Complessivamente, quindi, la concordanza tra il dato
citofluorimetrico di malattia linfoproliferativa e il reper-
to istopatologico su CNB è stata del 94.7% (in particola-
re del 100% nei NHL) (tab.1).

Diagnosi e sottoclassificazione istologica su CNB
Una diagnosi istologica definitiva è stata quindi posta

nelle biopsie endoscopiche in 43/45 casi (95.5%), così
classificati: 28 linfomi, di cui 7 HL, 21 NHL (16 B-NHL
e 5 T-NHL); 11 iperplasie benigne (tra cui una malattia
di Castelman); 4 neoplasie non emopoietiche (2 timomi,
1 melanoma e 1 seminoma) (tab.1). Due casi non hanno
raggiunto una diagnosi di certezza: uno con un sospetto
di HL a predominanza linfocitaria nodulare (favorito
anche dal risultato molecolare di policlonalità B) verso
un DLBCL B ricco in linfociti ed istiociti, ed un caso di
dubbio inquadramento, con una ipotesi diagnostica di
NHL non supportata dal dato molecolare di policlonalità
ed un sospetto di HL non sostenuto dal quadro immuno-
morfologico. Per questo paziente, un giovane straniero
che non è più stato seguito presso il nostro centro, non è
stato possibile eseguire ulteriori approfondimenti e non
sono disponibili dati di follow-up.
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Fig. 4 – Caso con diagnosi istologica di NHL-T
angioimmunoblastico su CNB. A) Profilo immunofe-
notipico CD3+, CD4+, CD7- del clone T patologico
(in viola) nell’AM, che presenta espressione di catene
Vβ8 del TCRβ (marcate in FTC nel a68.8% delle cel-
lule). In azzurro: linfociti T normali CD3+ CD4+
CD7+. In blu: linfociti T normali CD3+ CD4-. B)
Clonogramma citofluorimetrico che raffigura
l’espressione di tutte le catene Vβ adel TCRβ sul clone
patologico, con evidente restrizione Vβ8.

Una sottoclassificazione istologica dei NHL è stata inol-
tre raggiunta in tutte le CNB (21/21, 100%) (tab.2).

CNB seguite da escissione chirurgica
Un risultato di non certezza diagnostica su CNB o di
quadro clinico complesso a fronte di una diagnosi istolo-
gica certa ha comportato l’escissione dell’intero linfono-
do in tre casi (6.7%):
1) un caso in cui la diagnosi di HL a predominanza lin-
focitaria nodulare era favorita rispetto ad un DLBCL B
ricco in linfociti ed istiociti, dato anche il risultato mole-
colare di policlonalità B; trattandosi di due neoplasie con
diversa prognosi ed approccio terapeutico, si è resa
necessaria la rimozione chirurgica del LN, che ha per-
messo di confermare la prima ipotesi (HL);
2) un caso pervenuto con un sospetto clinico infettivo in
diagnosi differenziale con un linfoma o carcinoma. La
dimostrazione molecolare di un clone linfocitario T sulla
CNB aveva orientato verso un linfoma di derivazione
cellulare T, sospetto poi confermato sull’intero LN con
diagnosi di linfoma ALCL ALK+. In questo caso sia il
dato molecolare che quello citofluorimetrico hanno for-
temente contribuito a formulare prima un sospetto di T-
NHL (in base al riarragiamento del TCR), poi un istotipo
ALCL (in base al profilo citofluorimetrico della popola-
zione atipica a grandi cellule CD30+ CD25+ HLADR+)
(fig.3);
3) infine un DLBCL CD10- (con monoclonalità IgK V-
J) diagnosticato su CNB di un LN laterocervicale in un
giovane paziente con pregresso seminoma e comparsa di

dubbie adenopatie. In contrasto con la diagnosi posta su
CNB, l’escissione di 2 LN (uno laterocervicale ed uno
inguinale) ha evidenziato un T-NHL, supportato da un
risultato di monoclonalità nei geni del TCRβ. Entrambe
le diagnosi di linfoma B e T sono state validate da second
opinion e da approfondimenti eseguiti altrove. Il caso è
risultato estremamente complesso; il paziente è tuttora in
follow-up, anche se in scadute condizioni generali.

Conclusioni
Complessivamente, con l’ausilio delle tecniche moleco-
lari, citogenetiche e citofluorimetriche, una formulazione
diagnostica è stata posta nella quasi totalità delle CNB
(95.5%) ed una sottoclassificazione della malattia è stata
possibile nel 95.2% dei casi.
La sottoclassificazione istologica è fondamentale per il
corretto trattamento terapeutico del paziente ed è uno dei
limiti maggiori dei prelievi agobioptici, dovuto alla scar-
sità del materiale raccolto ed alla limitata visione
d’insieme del tessuto (Frederiksen et al, 2015). La biop-
sia endoscopica con ago tranciante, a differenza di quel-
la eseguita con ago sottile (fine-needle biopsy), può for-
nire, tuttavia, quantità di campione sufficienti per soddi-
sfare i criteri diagnostici istopatologici raccomandati
delle linee guida.
Da questa nostra analisi preliminare si è profilato un per-
corso diagnostico integrato su CNB (schematizzato in
fig.5) che comprende non solo i risultati genetico-mole-
colari, ma anche le determinazioni citofluorimetriche
effettuate sui campioni non linfonodali prelevati nelle
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Fig. 5 - Algoritmo per la diagnostica integrata dei linfomi

La citofluorimetria a flusso integra e supporta tutte le fasi del processo, contribuendo a formulare una diagnosi di certez-
za e a sottoclassificare la malattia.
Abbreviazioni: IHC = immunoistochimica

Tab.1 Casistica delle CNB: classificazione istologica, risultati molecolari e citofluorimetrici
* 1 caso di linfoma dubbio tra HL e NHL DLBCL + un caso non classificato
Abbreviazioni: CNB = core needle biopsy; HL = linfoma di Hodgkin; NHL = linfoma non-Hodgkin

primissime fasi di accertamento della malattia.
L’algoritmo permette di raggiungere una diagnosi di cer-
tezza nella maggioranza dei casi, limitando la necessità
di successivi interventi chirurgici. Diversi gruppi pro-
pongono un approccio bioptico endoscopico di prima
linea per la diagnosi dei linfomi, dimostrando che que-

sto può sostituirsi con sicurezza ed affidabilità alla tradi-
zionale diagnosi istomorfolgica su prelievo escissionale,
sollevando il paziente da complicanze legate all’inter-
vento chirurgico e riducendo considerevolmente i costi
di ospedalizzazione (Pruneri et al, 2015; Hu et al, 2013;
Allin et al, 2017).
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L’analisi complessiva della nostra casistica potrà raffor-
zare queste evidenze e ci si attende che i dati di follow-
up clinico, che sostengono con un buon grado di concor-
danza le osservazioni estrapolate da questa prima serie di
casi, possano ulteriormente complementare e validare
l’approccio multidisciplinare da noi attuato.
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Introduzione
I microbi sono presenti in qualsiasi ambiente, compreso
il nostro intestino, ed espletano molti processi indispen-
sabili alla vita sul pianeta (1). Essi sono organizzati in
comunità la cui struttura e funzione dipendono dai fatto-
ri ambientali (2) e che possono essere usate come indica-
tori di stato ecologico, così come definito dalla Direttiva
Europea sul Mare (2008/56/EC Marine Strategy
Framework Directive), che stabilisce i riferimenti per la
qualità delle acque marine europee.
Negli ambienti acquatici i microbi planctonici (cioè
quelli che vivono galleggiando senza opporsi ai moti
delle acque) sono componenti fondamentali degli ecosi-
stemi (3), rappresentando la base della rete trofica grazie
alla fotosintesi (il fitoplancton) o alla decomposizione
della materia organica, rimettendola di nuovo a disposi-
zione dei produttori primari (i batteri ed archea eterotro-
fi, che qui chiameremo genericamente “batteri”). In mare
fitoplancton e batteri cambiano molto rapidamente in
conseguenza dei cambiamenti dei fattori ambientali,
modificando la propria fisiologia, abbondanza numerica,
struttura delle popolazioni e composizione delle comuni-
tà, grazie ai loro tassi di crescita molto elevati e alla loro
alta plasticità fisiologica (per es. 4). Essi sono, inoltre, i
primi organismi a mutare in risposta alle alterazioni natu-
rali o antropiche.
Nonostante la loro importanza, la diversità microbica, il
funzionamento delle comunità e le interazioni tra e dei
microbi, oggetto della disciplina “ecologia microbica”,
sono solo in parte chiare, a causa dell’elevata variabilità
degli stessi e ai loro elevatissimi tassi di adattamento
all’ambiente, fattori che rendono difficile identificare
tratti comuni da usare come indicatori. Di conseguenza,
monitorare e caratterizzare le loro abbondanze è fonda-
mentale al fine di prevedere le loro risposte e poter
costruire scenari predittivi, numerici ma anche funziona-
li, dei cambiamenti ecologici in corso, naturali o indotti
dall’uomo.
Prima di realizzare ciò, però, è necessario conoscere la
variabilità intrinseca naturale delle popolazioni e delle
comunità, in modo da meglio determinare le deviazioni
dalla norma e poterle attribuire a fattori esterni.
La componente di taglia più piccola (< 2 micron) del
plancton marino, denominata picoplancton, è composta
da una parte autotrofa (picofitoplancton), principalmente
rappresentato da cianobatteri appartenenti ai generi

Prochlorochoccus e Synechococcus e da alghe eucariote
appartenenti a diversi gruppi algali (picoeucarioti). La
parte eterotrofa è rappresentata dai batteri. Il picoplan-
cton, insieme al nanoplancton, è facilmente discriminato
ed analizzato con la citometria a flusso convenzionale
(5), grazie alla taglia ridotta, l’elevata abbondanza nume-
rica e l’autofluorescenza della parte autotrofa (grazie a
clorofilla a, ficoeritrina e alloficocianina, che sono ecci-
tati dalla maggior parte delle sorgenti luminose comune-
mente usate). La parte eterotrofa viene discriminata ed
analizzata grazie a coloranti specifici, soprattutto per il
DNA per gli acidi nucleici (DNA, RNA) (6). La citome-
tria a flusso è una metodica di elezione in ecologia
microbica, grazie alla rapidità, precisione e sensibilità
degli strumenti utilizzati (7).
L’obiettivo di questo studio è stato quello di analizzare le
variazioni della comunità picoplanctonica naturale mari-
na del Golfo di Napoli a diverse scale temporali tramite
citometria a flusso, per meglio delineare i cambiamenti
che avvengono a causa dell’alternanza delle stagioni e
dell’andamento giornaliero di luce e temperatura. I primi
sono stati analizzati campionando per un anno una sta-
zione fissa del Golfo di Napoli, a cadenza settimanale
(campionamento euleriano). I secondi, seguendo una boa
oceanografica galleggiante per più di 24 ore, assumendo
che la boa seguisse la stessa massa d’acqua (campiona-
mento lagrangiano).

Materiali e metodi
Campionamenti e siti di prelievo
I campionamenti euleriani sono stati effettuati settima-
nalmente da gennaio a dicembre 2012 alla stazione
MareChiara (MC, Fig. 1a), uno dei siti Long Term
Ecological Research (LTER) della rete LTER Italia
(www.lter.it e http://szn.macisteweb.com/), situata nel
Golfo di Napoli a circa 2 miglia nautiche dalla costa, e
situata all’interfaccia tra la fascia costiera ed il largo.
Grazie alla sua ubicazione la stazione MC viene interes-
sata sia dalle acque costiere che da quelle di largo, a
seconda della stagione e della circolazione del Golfo e
del Mar Tirreno (8-9). Campioni discreti sono stati pre-
levati tramite bottiglie Niskin da 10 l a 0, 2, 5, 10, 20, 30,
40, 50, 60 e 70 m di profondità. Il campionamento
lagrangiano è stato effettuato dal 30 al 31 Luglio 2012,
seguendo una boa galleggiante appositamente disegnata,
rilasciata alla stazione MC e seguita con la MN Vettoria
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della Stazione Zoologica Anton Dohrn per circa 28 ore. I
campioni sono stati prelevati in prossimità della boa in
superficie ogni 2 ore con campionatore rosette fornito di
sonda CTD e bottiglie Niskin da 10 l (Fig. 1b).

Citometria a flusso per il conteggio del picoplancton
1 mL di campione è stato subito analizzato all’arrivo in
laboratorio tramite il citometro a flusso FACSCalibur
(BD Biosciences). 1 mL invece è stato fissato a bordo in
duplicato con un mix di paraformaldeide 1% e glutaral-
deide 0.05% (concentrazioni finali), congelato in azoto
liquido dopo 10 minuti e poi conservato a -80°C (10) e
utilizzato in seguito per l’analisi citometrica del pico-
plancton eterotrofo dopo colorazione con SYBR Green I
(Invitrogen Inc.), secondo il protocollo indicato in (10).
La combinazione dei parametri fisici (FSC e SSC) e di
fluorescenza (FL1 Verde, FL2 Arancione, FL3 Rossa)
sono stati utilizzati per discriminare e quantificare i prin-
cipali gruppi microbici presenti nel Golfo di Napoli (Fig.
2a, 2b). Questi erano i cianobatteri Prochlorochoccus e
Synechococcus, i picoeucarioti ed i batteri. Mentre
Prochlorochoccus e picoeucarioti mostrano solo
l’autofluorescenza rossa dovuta alla clorofilla a,
Synechococcus possiede anche quella arancione emessa

dalla ficoeritrina (pigmento accessorio appartenente alle
ficobiline, insieme a ficocianina e alloficocianina che
però non sono eccitate dal laser a 488 nm utilizzato per
questo studio. A seconda della data di campionamento e
della profondità è stato possibile individuare diverse sot-
topopolazioni, 2 per Prochlorochoccus, Synechococcus e
batteri e fino a 3 per i picoeucarioti (Fig. 2a). Durante il
campionamento lagrangiano, Prochlorochoccus non è
stato misurato, a causa dei bassi segnali di autofluore-
scenza della clorofilla a molto bassa, dovuta al fenome-
no della fotoacclimatazione (18).

Risultati e discussione
Campionamento euleriano
Per quanto riguarda i cianobatteri, si osserva una distri-
buzione relativa simile nel tempo ma opposta nello spa-
zio di Synechococcus e Prochlorococcus lungo la colon-
na d’acqua. Infatti, Synechococcus si accumula soprat-
tutto in superficie, mentre Prochlorococcus si concentra
in profondità. Questa distribuzione è dovuta alle diverse
capacità di adattamento di queste alghe ai fattori ambien-
tali. Infatti, nonostante siano molto simili filogenetica-
mente, Synechococcus è più resistente a forti limitazioni
di nutrienti che si verificano, ad esempio, in estate in

Figura 1. Mappa del Golfo di Napoli a) ubicazione della stazione MareChiara (MC); b) traccia del percorso della boa galleggiante.

Figura 2. a) citogramma di scatter (Right Angle Light Scatter, RALS) e fluorescenza rossa (della clorofilla a) che permette di discri-
minare i gruppi di picofitoplancton caratterizzati da diversi pigmenti fotosintetici e diverse taglie cellulari; b) citogramma di scatter e
fluorescenza verde, indotta dal colorante di acidi nucleici SYBR Green I, che permette di discriminare e contare i batteri eterotrofi non
pigmentati. Si notino le diverse sottopopolazioni di batteri.
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superficie, ma possiede un optimum di luce relativamen-
te elevato (11). Al contrario, Prochlorococcus sp., riesce
a far funzionare efficientemente il proprio apparato foto-
sintetico con quantità di luce molto basse, ma è più sen-
sibile alla limitazione di azoto, e pertanto cresce meglio
nella parte più profonda della colonna d’acqua, dove i
nutrienti sono più concentrati (Fig.3a, 3b). I picoeucario-
ti, invece, sono concentrati soprattutto negli strati super-
ficiali e seguono un andamento stagionale molto simile a
quello osservato per la clorofilla a, e cioè del fitoplan-
cton di taglia maggiore, con picchi di concentrazione in
primavera ed autunno (Fig. 3c).

Campionamento lagrangiano
Durante l’esperimento lagrangiano la boa oceanografica ha
seguito un andamento orario, dirigendosi verso la parte orien-
tale del Golfo per poi tornare al punto iniziale (Fig. 1b).
La zona orientale del Golfo, dove sono stati riscontrati i
valori minimi di salinità e massimi di temperatura, era
caratterizzata anche dalle concentrazioni più alte di clo-
rofilla a; la zona occidentale, invece, era caratterizzata
da valori più bassi di clorofillaae di temperatura ma
valori massimi di salinità (dati non mostrati). Questa
distribuzione è dovuta al fatto che l’area orientale, più
eutrofizzata, risente degli apporti terrigeni, degli scarichi
industriali ed agricoli e di quelli del fiume Sarno, che
portano concentrazioni elevate di nutrienti e causano una
maggiore crescita di fitoplancton. Invece quella occiden-
tale, al momento del campionamento, risentiva maggior-
mente delle acque di largo, più povere di nutrienti e più
pulite. Questa separazione si riscontra anche osservando

Figura 3. Andamento annuale dei cianobatteri Synechococcus (a), Prochlorochoccus (b) e picoeucarioti (c) lungo la colonna d’acqua
alla stazione MC. Si noti che i primi si distribuiscono soprattutto in superficie mentre i secondi sono più concentrati in profondità.
Per quanto riguarda i batteri, questi si concentrano in superficie ed in concomitanza con le maggiori concentrazioni di clorofillaa, sug-
gerendo una dipendenza dalla materia organica rilasciata dal fitoplancton, come confermato anche dalla correlazione diretta e signifi-
cativa tra clorofillaa e batteri eterotrofi (p<0.0001, Fig. 4a, 4b).

la distribuzione superficiale del picoplancton autotrofo
(Synechococcus e picoeucarioti) ed eterotrofo (batteri),
che risultano maggiormente concentrati in prossimità
della zona orientale (Fig. 5a, 5b e 5c).
L’analisi del Forward Angle Light Scatter (FALS) e della
fluorescenza rossa della clorofilla a ha evidenziato oscil-
lazioni in fase con il ciclo di luce giorno-notte (Fig. 6),
con picchi positivi o negativi in corrispondenza di varie
fasi della giornata, indicativi, gli ultimi, di una riduzione
della taglia e dunque spelling rappresentando facendo
supporre un segnale di divisione cellulare, così come
osservato da altri autori in coltura e in situ (14, 19).
Dalle oscillazioni di FALS si può notare che

Synechococcus raggiunge la taglia massima nel pomerig-
gio (18:00 h), per poi diminuire fino alle prime ore del
mattino, quando avviene la divisione cellulare. Ciò è in
accordo con precedenti osservazioni in altri siti anche se
finora il minimo di taglia era stato riscontrato in tarda
mattinata (12-13). I picoeucarioti, invece, mostrano un
andamento costante sia di taglia che di fluorescenza
durante il giorno, con una diminuzione la sera. Queste
osservazioni sono in accordo con quelle di altri autori (ad
es. 14) e rappresentano un’importante contributo alla
conoscenza della fisiologia di queste alghe, perché sug-
geriscono che il ciclo cellulare è in fase con il ciclo gior-
no-notte e dunque dipendente dalla luce, che probabil-
mente agisce regolando il passaggio tra le fasi del ciclo
stesso, come evidenziato (15).
La separazione osservata tra la parte occidentale e quel-
la orientale del Golfo di Napoli è indicativa di un funzio-
namento anomalo della boa galleggiante che, probabil-

Figura 4. a) Andamento annuale dei batteri eterotrofi lungo la colonna d’acqua alla stazione MC; b) correlazione tra clorofilla a (Chl-
a, µg L-1) e concentrazioni batteriche (cell L-1).
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Figura 6. Distribuzione di FALS (indicatore di taglia cellulare) di Synechococcus (a) e di picoeucarioti (b) durante il campionamento
lagrangiano. Gli ovali verdi segnalano i picchi negativi, riferibili alla divisione cellulare.

mente a causa del vento o di correnti particolarmente
forti, sembra aver attraversato un gradiente tra diverse
masse d’acqua. La prima, quella orientale, influenzata da
apporti ricchi in nutrienti e biomassa e caratterizzata
anche da una salinità relativamente più bassa, probabil-
mente dovuta agli apporti del fiume Sarno, la cui plume
segue una circolazione anticiclonica verso Nord (16).
L’area occidentale è, invece, influenzata dalle acque pro-
venienti dal Mar Tirreno, più povere in nutrienti e cloro-
filla a. La separazione tra acque eutrofiche e quelle più
oligotrofiche in estate è in accordo con altre osservazio-
ni di intrusioni di acque tirreniche che diventano residen-
ti, soprattutto nei periodi di stabilità climatologica (17-
18). A causa di ciò le variazioni di FALS e fluorescenza
osservate non sono da attribuire solo al ciclo giorno-
notte, ma anche all’intrusione di un’altra massa d’acqua,
con diverse popolazioni algali, con probabili influenze
del fiume Sarno. Il forte segnale di divisione cellulare
però, sembra suggerire che, anche se sono state campio-
nate popolazioni differenti di picofitoplancton, queste
erano tutte fasate al ciclo giorno-notte e che, tra le varia-
bili ambientali prese in considerazione, il parametro che
influenza maggiormente queste popolazioni sia la luce, e
non i nutrienti, come avviene invece per altri gruppi fito-
planctonici.

Conclusioni
I dati raccolti indicano che dinamiche complesse regolano
l’abbondanza e la composizione della comunità picoplan-

ctonica, sia a lungo che a breve termine, che riguardano
fattori abiotici (temperatura, salinità e nutrienti) e biotici
(clorofilla a e pigmenti fotosintetici, predazione), ma
anche l’idrologia e le caratteristiche delle masse d’acqua.
Questi fattori devono essere presi in considerazione in
maniera integrata, per dare conto delle variazioni osserva-
te, sia nello spazio che nel tempo, e fornire le basi per
modelli numerici di funzionamento dell’ecosistema mari-
no e della sua variabilità. Ciò al fine di prevedere le rispo-
ste che il comparto microbico avrà in seguito ai cambia-
menti climatici in atto e le sue implicazioni per i servizi
che esso fornisce alla razza umana.
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