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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-
strale oppure laurea triennale/diploma di tecnico sanitario biomedico/titolo equipollente insieme ad esperienza profes-
sionale specifica di almeno 3 anni.

� Per accedere all’esame per essere iscritti nella Sezione B dell’Elenco sono richiesti i seguenti requisiti: laurea magi-
strale/specialistica coerente con il settore ed elevata esperienza professionale specifica di almeno 10 anni.

� Le prove d’esame vengono svolte almeno una volta all’anno durante la Conferenza Nazionale di Citometria.
� La partecipazione alla Conferenza non è in alcun modo obbligatoria ai fini dell’accesso all’esame, il cui superamento

potrà comunque essere facilitato dalla partecipazione a corsi ed eventi che vertano sugli argomenti dell’esame stesso.
� La domanda di partecipazione al prossimo esame, dovrà essere inviata per posta elettronica scaricando i moduli pre-

senti sul sito web del GIC insieme al CV Professionale.
� La documentazione dovrà essere inviata in formato pdf e successivamente in originale per le vie postali
� L’esame è organizzato in due sessioni: scritto e orale.
� L’esame scritto consisterà di 80 domande, a risposta multipla, per avere accesso alla Sezione A dell’Elenco e di ulte-

riori 20 domande, a risposta multipla, di argomento specialistico, per avere accesso alla Sezione B dell’Elenco;
l’esame si riterrà superato qualora ad almeno l’80% delle domande sia stato risposto correttamente per poter accedere
alla successiva sessione orale.

� Il superamento dell’esame per la Sezione A è propedeutico ed é necessario il suo superamento per aver accesso alla
Sezione B

� La certificazione dell’operatore ha una durata di tre anni e dovrà essere rinnovata previa verifica dell’aggiornamento
professionale dell’operatore stesso.

� É richiesta una quota straordinaria di Euro 25,00 da inviare al GIC con le stesse modalità della quota ordinaria.

Attualmente i Citometristi Esperti riconosciuti dal GIC ed iscritti nell’Elenco sono n° 40 suddivisi nelle diverse aree
applicative come riportato nella tabella seguente:
L’invito è dunque ad iscriversi numerosi alla prossima sessione di esame che si terrà tra il 3 e il 6 ottobre a Paestum 2017
nell’ambito della XXXV CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIA. Nel sito web del GIC troverete le informa-
zioni ed i moduli per l’iscrizione.
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Rilevanza prognostica delle cellule T-regolatorie
nelle neoplasie ematologiche:

(seconda di due parti)

Giovanni D’Arena1, Agostino Festa2, Daniela Fenoglio3
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Rionero in Vulture; 2Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Patologia Generale, Università della Campania “Luigi
Vanvitelli”, Napoli; 3Centro di Eccellenza per la Ricerca Biomedica, Dipartimento di Medicina Interna, Università di

Genova; IRCCS AOU San Martino, Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Genova, Italy.

e-mail: giovannidarena@libero.it

Cellule T regolatorie (Tregs) e prognosi delle neoplasie
Le Tregs sembrano svolgere un ruolo rilevante nella
genesi e nella progressione del cancro partecipando alla
soppressione di una efficace attività antitumorale (Beyer,
2006; Whiteside, 2015; Takeuchi, 2016). La maggior
parte degli studi pubblicati descrive una incidenza
aumentata ed una attività soppressiva delle Tregs nei
pazienti con cancro nei confronti di soggetti normali.
Tuttavia, alcune questioni sono ancora aperte, in partico-
lare relativamente al significato prognostico di questa
sottopopolazione di cellule nelle varie forme di neopla-
sie. In generale, il numero delle Treg è predittivo di una
prognosi più sfavorevole sebbene alcuni lavori riportino
il contrario (Carreras, 2006; Farinha, 2010; Droeser,
2012).
Questa review origina dall’analisi della letteratura più
significativa pubblicata sull’argomento con un focus
specifico sulle neoplasie ematologiche attraverso una
ricerca effettuata su PubMed utilizzando le seguenti
parole chiave: Regulatory T cells, Hodgkin lymphoma,
non-Hodgkin lymphoma, chronic lymphocytic leukemia,
chronic myeloid leukemia, acute lymphoblastic leuke-
mia, acute myeloid leukemia, multiple myeloma, mono-
clonal gammopathies, myelofibrosis, essential thrombo-
cythemia, polyctemia vera, Ph1-negative chronic myelo-
proliferative neoplasms.

Tregs e leucemia linfatica cronica (LLC)
L’importanza di una disfunzione dei linfociti T nella
LLC è ormai nota da tempo e anche il ruolo delle Tregs
è stato studiato in questo ambito (Tabella 1) (D’Arena,
2013; Forconi, 2015; Wallace, 2015). Nella maggior
parte degli studi è stato dimostrato un incremento delle
Tregs nella LLC ed una correlazione tra maggior nume-
ro di Tregs e caratteristiche clinico-biologiche di mag-
giore aggressività e prognosi più sfavorevole
(Giannopoulos, 2008; Jak, 2009; D’Arena, 2011 e 2012;
Weiss, 2011; Lad, 2015; Biancotto, 2012; Rissiek, 2014;
Dasgupta, 2015; Mpakou, 2017). Tuttavia, il numero di
Tregs espresso in percentuale è altamente variabile men-
tre il loro numero assoluto è sempre più alto rispetto ai
soggetti normali. (D’Arena, 2013).

Dasgupta e coll. hanno provato a stabilire un livello
soglia ottimale di Treg per una valutazione prognostica
della LLC attraverso una analisi ROC, dimostrando che
un cut-off del 5,7% e di 35 cellule/µL consente di sepa-
rare tra forme ad alto e basso rischio (Dasgupta, 2015).
Utilizzando lo stesso approccio metodologico D’Arena e
coll. hanno identificato il numero di 41 cellule/µL come
la migliore soglia capace di predire il tempo al primo
trattamento nei pazienti con LLC con stadio precoce 0/A
(D’Arena, 2015). Inoltre, Rissiek e coll. hanno dimostra-
to che cellule T con caratteristiche immunosuppressive
emergono precocecemente già nella fase di linfocitosi B
monoclonale (MBL) (Rissiek, 2014; Rossi, 2009;
D’Arena, 2014). Con l’evolversi della malattia, passando
dalla fase di MBL a quella di una forma di LLC sintoma-
tica, il numero delle Treg aumenta in maniera graduale
(D’Arena, 2011).
Il numero delle Tregs si normalizza dopo terapia con flu-
darabina o lenalidamide e ciò suggerisce una loro capa-
cità immunoregolatoria nella terapia della LLC (Beyer,
2005; Lee, 2011).

Tregs e linfomi e gammapatia monoclonali
Il tessuto linfonodale neoplastico sia dei linfomi di
Hodgkin (LH) che di quelli non-Hodgkin (LNH) contie-
ne non solo cellule B neoplastiche ma anche cellule reat-
tive non neoplastiche T, macrofagi, e cellule dendritiche
che, nel loro complesso, costituiscono il cosiddetto
microambiente. L’importanza di quest’ultimo nella pato-
genesi e nella progressione dei linfomi è ancora oggetto
di discussione e vari studi si sono concentrati sulle sue
diverse component, comprese le Tregs. Esse sono
aumentate di numero nei tessuti linfomatosi e sono capa-
ci di inibire le cellule T citotossiche esposte alle cellule
B linfomatose (Yang, 2006).
Marshall e coll. hanno dimostrato che i linfociti infiltran-
ti il tessuto linfomatoso del LH sono altamente arricchi-
ti di Tregs che hanno la capacità di indurre una profonda
immunosoppressione (Marshall, 2004). Schrek e coll.
hanno confermato ciò dimostrando anche che nel classi-
co LH il microambiente è dominato da cellule Th2 e
Tregs (Schreck, 2009).
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Ciononostante, sono stati riportati risultati contrastanti
sul ruolo prognostico della infiltrazione di Tregs sia nei
LH che nei LNH. Infatti, mentre nel linfoma follicolare
(LF), la forma più frequente di LNH a basso grado di
malignità, nel linfoma diffuso a grandi cellule (DLBCL)
del centro germinativo e nel LH, una infiltrazione intrafol-
licolare di Tregs sembra avere un significato prognostico
favorevole, questo non sembra verificarsi nel DLBCL non
del centro germinativo (Tzankov, 2008). Come è possibi-
le vedere dalla Tabella 2, mentre in alcuni lavori un più
alto numero di Tregs è riportato avere un significato pro-
gnostico favorevole, in altri ciò non viene confermato
(Tzankov, 2008; Alvaro, 2005; Garcia, 2012; Chang,
2015; Koreishi 2010; Kim, 2009; Carreras, 2006). Anche
nel campo delle gammapatie monoclonali i risultati otte-
nuti dai vari studi sono abbastanza contrastanti (Tabella 3).
Alcuni lavori riportano un incremento della frequenza
delle Tregs, altri riportano un numero ridotto o uguale a
quello di soggetti normali (Prabhala, 2006). Inoltre, alcu-
ni autori riportano una correlazione con la massa tumora-
le e con una cattiva prognosi anche se ciò non è conferma-
to da altri (D’Arena, 2016; Prabhala, 2006; Beyer, 2006;
Feyler, 2009; Gupta, 2011; Muthu Raja, 2012;
Giannopoulos, 2012; Foglietta, 2014).

Tregs e leucemie acute, leucemia mieloide cronica e
neoplasie mieloprofliferative croniche Ph1-negative
Un minor numero di studi avente come oggetto il ruolo
delle Tregs nelle leucemie acute mieloidi (LAM) o linfoidi
(LAL) è stato pubblicato finora (Tabella 4) (Battacharya,
2013; Wu, 2012; Wang, 2005; Idris, 2015). Bhattacharya e
coll. hanno dimostrato un incrementato numero di Tregs nei
pazienti affetti da LAL B e una sua correlazione con la pro-
gression di malattia (Battacharya, 2013).
Per quanto riguarda la leucemia mieloide cronica (LMC),
un lavoro molto interessante è stato pubblicato da Zohran
e coll. nel quale si documenta che le Tregs sono aumenta-
te nel sangue periferico dei pazienti affetti da tale patolo-
gia rispetto ai soggetti normali e che il loro numero corre-
la con il livello di trascritto BCR/ABL, numero di basofi-
li, conta dei blasti, score secondo Sokal (Zahran, 2014).
Inoltre il numero delle Tregs è risultato essere più elevato
nelle LMC in fase accelerate e blastica rispetto alla fase
cronica e la terapia con imatinib è in grado di ridurne la
loro frequenza. Rojas e coll. hanno trovato un numero più
basso di Tregs nei pazienti che avevano ottenuto una
risposta citogenetica completa (Rojas, 2010). Le correla-
zioni con lo score secondo Sokal score e il numero di
Tregs sono stati confermati anche da altri (Hus, 2011;
Bachy, 2011; Hasselbalch, 2011), mentre l’influenza del
trattamento su di esse non è stata confermata dal momen-
to che non si sono avuti cambiamenti nella frequenza delle
Tregs dopo 6 mesi di terapia continuativa con gli inibitori
delle tirosi-kinasi (Hus, 2011). La Tabella 5 riassume I
risultati ottenuti dai vari studi che hanno valutato il signi-
ficato prognostico delle Tregs nella LMC.

Hasselbalch Riley e coll. hanno studiato dei pazienti
affetti da neoplasie mieloproliferative croniche Ph1-
negative e hanno dimostrato che le Tregs circolanti
erano aumentate nei pazienti trattati con interferone
(IFN)-α2 rispetto ai soggetti normali di controllo e ai
pazienti trattati con sola idrossiurea (Hasselblach,
2011). Kovacsovics-Bankowski e coll. hanno analizzato
dei pazienti affetti da policitemia vera (PV) e tromboci-
temia essentiale (TE), documentando un incrementato
numero di Tregs circolanti e un arricchimento dei sub-
sets di cellule altamente soppressive, definite come
CD39+/HLA-DR+, nei pazienti trattati con PegIFN-α
rispetto a quelli trattati con sola idrossiurea (Kovac-
sovics-Bankowski, 2015). Inoltre, i pazienti con malat-
tia non responsive dal punto di vista molecolare hanno
mostrato un trend verso una aumentata percentuale di
Tregs rispetto ai pazienti rispondenti senza che si siano
osservati cambiamenti in termini di numero assoluto di
tali cellule. Nel complesso, è stata dimostrata una corre-
lazione positive tra Tregs proliferanti (Ki-67+), Tregs
altamente soppressive (CD39+/HLA-DR+), e la quanti-
tà allelica di JAK2V617F. Ciò suggerisce che
l’incapacità del trattamento con PegIFN-α di ridurre il
numero di cellule Tregs circolanti è anche predittiva di
una scarsa risposta molecolare.
La mielofibrosi primitive (MP) è una malattia neoplasti-
ca clonale della cellula staminale emopoietica caratteriz-
zata da un variabile grado di fibrosis midollare, spleno-
megalia e un incrementato rischio di evoluzione in leu-
kemia acuta. Sono stati pubblicati dati contrastanti rela-
tivamente al ruolo prognostico delle Tregs nella MP
(Tabella 6). Massa e coll. hanno riportato un ridotto
numero, sia percentuale che assoluto, di Tregs nella MP
rispetto ai soggetti normali (Massa, 2014). Non è stata
trovata alcuna associazione con caratteristiche clinico-
biologiche della malattia tranne una correlazione tra un
ridotto numero percentuale di Tregs e una più lunga
durata di malattia in quelli con mutazione della calreticu-
lina. In questi pazienti un più alto numero percentuale di
Tregs è associate con una malattia più avanzata, più alto
score IPSS/DIPSS e più bassi livelli di emoglobina. Lo
stesso gruppo di autori ha successivamente documentato
l’effetto del ruxolitinib sul numero delle Tregs, dimo-
strando che il trattatamento con tale molecola inibitrice
di JAK1/2 porta a una profonda e durevole riduzione
della percentuale di esse (Massa, 2014). Wang e coll. non
hanno trovato differenze significative nel numero di
Tregs in pazienti con MP o secondaria alla TE pur ripor-
tando che la terapia con ruxolitinib inibisce significativa-
mente il rilascio di sIL2-Rα, una citochina infiammatoria
prodotta dale Tregs con un miglioramento rilevante dei
sintomi costituzionali associate alla malattia (Wang,
2015). Questa osservazione è confermata anche da uno
studio in vitro nel quale l’inibizione di JAK1/2 indotta
dal ruxolitinib era in grado di bloccare il processo di dif-
ferenziazione delle Tregs (Yajnanarayana, 2015). La
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Tabella 6 riassume i risultati degli studi sul ruolo delle
Tregs nelle neoplasie mieloproliferative croniche Ph1-
negative pubblicati finora.

Conclusioni
Le Tregs svolgono una funzione fondamentale nel man-
tenere l’omeostasi del sistema immunitario negli indivi-
dui sani. Nel cancro, ed in particolare nelle neoplasie
ematologiche, le Tregs esplicano un’attività immunosop-
pressiva svolgendo in tal modo un ruolo cruciale nello
sviluppo, nella proliferazione e nella sopravvivenza delle
cellule tumorali. I dati pubblicati finora sul significato
prognostico delle Tregs nelle neoplasie ematologiche
mostrano dati contraddittori. Tale variabilità, così come
riportata da vari gruppi di ricercatori, è probabilmente
dovuta alla eterogeneità dell’approccio sperimentale uti-
lizzato, in particolare I differenti tessuti studiati (sangue
periferico, midollo osseo, tessuto linfonodale), le diffe-
renti metodologie utilizzate (citofluorimetria, immunosi-
tochimica), i differenti compartimenti cellulari analizza-
ti (sangue intero, linfociti isolate), i differenti pannelli di
anticorpi monoclonali e strategie di gating utilizzate in
citofluorimetria. Tucco ciò mette in evidenza la necessi-
tà di applicare approcci standardizzati per lo studio nelle
neoplasie ematologiche e nel cancro in generale.

Tabella 1
Principali studi pubblicati sul ruolo prognostico delle Treg nella LLC.

Legenda: LLC: leucemia linfatica cronica; MBL: linfocitosi B-monoclonale; PB: sangue periferico; FNA: fine needle aspiration; LDT:
tempo di raddoppiamento dei linfociti.
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Tabella 2
Principali studi pubblicati sul ruolo prognostico delle Treg nei linfomi.

Legenda: HL: Linfoma di Hodgkin; FL: linfoma follicolare; DLBCL: diffuse large B-cell lymphoma; MALT: mucose associated lym-
phoid tissue; IHC: immunoistochimica; OS: overall survival; DFS: disease free survival, EFS: event free survival.
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Tabella 3
Principali studi pubblicati sul ruolo prognostico delle Treg nella gammapatie monoclonali.

Tabella 4
Principali studi pubblicati sul ruolo prognostico delle Treg nelle leucemie acute.

Tabella 5
Principali studi pubblicati sul ruolo prognostico delle Treg nella leucemia mieloide cronica.

Legenda: MM: mieloma multiplo; MGUS: gammapatia monoclonale di incerto significato; SMM: mieloma multiplo
smouldering; ISS: interantional staging system; PB: sangue periferico; PBMC; cellule mononucleate da sangue periferi-
co; BM: midollo osseo

Legenda: ALL: leucemia acuta linfoblastica; AML: leucemia mieloide acuta; PB: sangue periferico; BM: midollo osseo;
PBMC; cellule mononucleate; IL: interleuchina; IFN: interferone.

Legenda: CP: fase cronica; BM: midollo osseo; IM: imatinib; PB: sangue periferico; PBMC; cellule mononucleate da
sangue periferico; SCT: trapianto di cellule staminali; TKI: inibitore delle tirosinkinasi.
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ABSTRACT
Le tecniche per l’identificazione della MMR, soprattutto
fenotipiche (citometria a flusso) e genetico-molecolari
(PCR e Next Generation Sequencing - NGS), sebbene
estremamente interessanti, aspettano di essere rifinite,
standardizzate, e soprattutto armonizzate fra le varie
piattaforme.
C’è un grande e crescente interesse degli ematologi cli-
nici verso l’identificazione e quantificazione della malat-
tia minima residua (MMR) nelle leucemie acute, in par-
ticolare nelle forme mieloblastiche (LAM, o leucemie
acute mieloidi). La MMR, comprensibilmente, deve
essere ricercata nei pazienti in remissione cito-morfolo-
gica completa, ossia quando le cellule morfologicamen-
te blastiche siano pari al, o al di sotto del 5% delle cellu-
le midollari e, parallelamente, le conte periferiche siano
riportate alla normalità. Quello che si vuole ottenere da
tale identificazione e quantificazione è un indicatore
robusto, fortemente predittivo e prognostico, capace di
definire la probabilità post test della ricaduta di malattia
e, possibilmente, della sopravvivenza globale. A tale
riguardo, sono già numerosi gli studi che riportano il
valore indipendente, in analisi multivariate, della presen-
za di MMR nell’identificare, fra i pazienti con LAM,
quelli ad alto rischio di recidiva.
Ancor più ambiziosamente, la ricerca clinico-ematologica
sta cercando di comprendere se la MMR nelle LAM possa
costituire un indicatore da utilizzare come end-point in
studi clinici prospettici dedicati alla valutazione dell’effi-
cacia terapeutica di nuovi farmaci o nuove combinazioni
terapeutiche. Quando sarà dimostrato il ruolo della negati-
vizzazione della MMR come end-point, sarà possibile
testare nuovi farmaci e combinazioni terapeutiche in studi
molto più veloci, che semplificheranno le procedure di
approvazione istituzionale delle terapie. Al momento, nes-
suna delle tecniche citate ha precisione, sensibilità e spe-
cificità perfettamente rispondenti all’esigenza di predire in
modo accurato recidiva e sopravvivenza.
La domanda “è possibile trattare terapeuticamente la
MMR nelle LAM?” è, fra tutte, la più difficile alla quale
rispondere. Purtroppo mancano ancora oggi prove defi-
nitive che trattare terapeuticamente la MMR possa ridur-
re significativamente l’incidenza di recidive ed allunga-

re significativamente la sopravvivenza globale. La rispo-
sta potrà arrivare solo da nuovi, grandi studi multicentri-
ci randomizzati.

INTRODUZIONE
Questa revisione della letteratura prende spunto da un
recente articolo apparso sulla rivista Leukemia (1) in cui
viene affrontato, con grande puntualità e profondità cli-
nica, il tema dell’importanza della determinazione della
malattia minima residua (MMR) nella leucemia acuta
mieloblastica (LAM).
La revisione è rivolta soprattutto ai citometristi, ampia-
mente impegnati sul fronte della MMR, con la convin-
zione che la conoscenza dell’applicazione clinica del
dato citometrico renda la citometria ematologica una
scienza sempre più viva e partecipata e sempre più diret-
tamente utile per i nostri pazienti.
Gli argomenti presentati in questa rassegna saranno
approfonditi e discussi anche nel Corso di Ematologia
che sarà tenuto nel contesto della XXXV Conferenza
Nazionale di Citometria GIC, Scuola Nazionale di
Citometria (Paestum 3-6 ottobre 2017).

LA REMISSIONE CITOMORFOLOGICA
COMPLETA
La remissione completa è definita dalla presenza di una
percentuale di blasti pari o inferiore al 5% nel midollo
osseo, e, contemporaneamente, dalla normalizzazione
delle conte ematologiche periferiche. L’ottenimento
della remissione completa, e la durata della stessa, rap-
presentano dei solidi, ormai documentati, indicatori pro-
gnostici. (2)
La remissione completa è, per definizione, citomorfologi-
ca, e pertanto imprecisa per almeno tre motivi. Il primo è
il limitato numero di cellule che il morfologo può os-
servare in dettaglio. Il secondo è la difficoltà di distingue-
re mieloblasti leucemici da mieloblasti normali rigeneran-
ti. Il terzo è la possibile localizzazione distrettuale dei mie-
loblasti leucemici nel midollo osseo, che può condiziona-
re la significatività dell’aspirazione midollare. (3)
In un uomo adulto ci sono circa 10 miliardi di cellule
nucleate per kilogrammo di peso corporeo, ossia 700 miliar-
di di cellule nucleate nell’intero organismo di una persona
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di 70kg. (4) Il 5% di cellule blastiche (soglia comunemente
accettata per assegnare la remissione completa) di 700
miliardi è pari a 35 miliardi di cellule potenzialmente leuce-
miche. Appare chiaro che una tale definizione di remissio-
ne completa, sebbene operativamente utile, ha dei margini
di migliorabilità che verranno esplorati.

LE TECNICHE PER L’IDENTIFICAZIONE
DELLA MMR NELLE LAM
Una tecnica citologica o molecolare per identificare la
MMR, nella sua ambizione di essere specifica, ossia
capace di identificare una popolazione cellulare con
caratteristiche molto ristrette, può, per difetto di sensibi-
lità, fallire l’identificazione di alcuni miliardi di cellule.
Quella che chiamiamo malattia “minima” a volte, forse
spesso, non è affatto minima. Probabilmente la dizione
“malattia residua” o “malattia misurabile” è più corretta
rispetto a quella di malattia minima residua (5,6)
In termini clinici, un test perfetto sarebbe quello in grado
di identificare la minima quantità di cellule leucemiche
capace di dare luogo a recidiva, e non la minima quanti-
tà di cellule effettivamente misurabile. In altre parole, un
residuo minimo positivo non causativo di recidiva
dovrebbe essere ignorato dal test perfetto. (1)
Punti critici da chiarire rimangono la massima sensibili-
tà clinicamente utile, la riproducibilità, quanti e quali siti
di prelievo midollare utilizzare, quanto volume aspirare
e con quale frequenza temporale. (1)
Negli scorsi due decenni, l’identificazione della malattia
minima residua nella leucemia mieloide cronica (LMC)
ha condotto ad importantissimi risultati. (7-10) La LAM
è molto più complessa ed eterogenea della LMC, rac-
chiudendo un ampio numero di sottotipi citomorfologici,
fenotipici e molecolari. (11-15) Di conseguenza, non esi-
ste un approccio uniforme all’identificazione della MMR

nella LAM. I diversi approcci disponibili poggiano sulla
ricerca delle anomalie fenotipiche (citometria a flusso)
oppure genetico-molecolari (PCR, NGS etc) della cellu-
la leucemica (16-22). Essi si basano, rispettivamente,
sulla ricerca di cellule che deviano dal normale fenotipo
o dal normale genotipo cellulare. Le deviazioni fenotipi-
che includono la espressione cross-lineare (es. CD5 in
blasti mieloidi), l’over-espressione (esempio CD34 nelle
LAM con traslocazione t(8;21)), ridotta o assente espres-
sione (come la inattesa assenza di CD13 o CD33 su bla-
sti leucemici) e l’asincronismo di espressione (esempio
la simultanea presenza di CD34 e CD15 o CD11b).
(19,22,23) Le deviazione genotipiche includono princi-
palmente la presenza di geni ibridi di fusione (es. PML-
RARα e le mutazioni (es. NPM1).

CITOMETRIA A FLUSSO
I vantaggi della citometria a flusso, nella ricerca della
MMR nelle LAM (figura 1) includono la sua ampia ap-
plicabilità, che consente di studiare quasi tutti i pazienti,
la sua interessante sensibilità (10-4), la capacità di esclu-
dere cellule leucemiche morte (irrilevanti clinicamente,
se la morte cellulare non è dovuta ad un artefatto da
banco ma all’azione della chemioterapia). (24-26) La
citometria, in laboratori particolarmente avanzati, con-
sente anche di distinguere, nel residuo di malattia, even-
tuali cellule staminali leucemiche e progenitori. (27,28)
Le limitazioni della ricerca citometrica della MMR nelle
LAM sono le seguenti:
1. Non tutti I casi mostrano un fenotipo aberrante (LAIP)
2. I fenotipi delle cellule leucemiche possono cambiare

nel corso della malattia, e dunque un’aberrazione già
identificata può scomparire nel tempo; d’altro canto,
alcune anomalie fenotipiche possono essere guada-
gnate nel tempo (29,30)

Fig. 1 - Un caso di MMR in una LAM. Sono presenti due popolazioni residue di cellule blastiche.
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3. La sensibilità della citometria è inferiore a quella della
PCR

4. La sensibilità può cambiare da paziente a paziente, in
dipendenza del grado di diversità delle cellule leuce-
miche da quelle normali

5. La citometria richiede particolare esperienza e dedi-
zione

6. L’interpretazione dei dati ha margini di soggettività
7. L’armonizzazione fra laboratori, citometri, operatori è

difficile.(31,32)

GENETICA MOLECOLARE
Nella leucemia mieloide cronica, che non è l’oggetto di
questo articolo, la real-time PCR del trascritto chimerico
BCR/ABL1 è riproducibile e sensibile nel monitorare la
MMR. (7,9,33,34) Il fatto che non esista una tecnica mole-
colare egualmente sensibile e riproducibile nelle LAM
giustifica l’entusiasmo rivolto, in queste patologie, alla
MMR citometrica. Un grande lavoro di standardizzazione
è stato svolto nel campo della ricerca molecolare della
MMR nella leucemia acuta promielocitica (LAP, con
l’ibrido di fusione PML/RARα causato dalla traslocazione
t(15;17)), nella LAM con ibrido RUNX1/RUNX1T1
(AML1-ETO) e CBFB/MYH11, associate, rispettivamen-
te con t(8;21) e inv(16) nelle leucemie dette del “Core
Binding Factor” o CBF. (19, 35-40) Per queste malattie
sono stati generati test molecolari molto sensibili, ma sono
ancora possibili falsi negativi e falsi positivi. Le mutazio-
ni di NPM1 possono essere studiate usando PCR quantita-
tiva. (41-44) Tutti i suddetti test coprono il 60% dei casi di
LAM.2 Grandi sforzi sono stati messi in campo per uti-
lizzare il gene Wilms tumour-1 (WT1). Lo studio di muta-
zioni allo scopo di definire la MMR nelle LAM è compli-
cato da diversi fattori:
1. Clonal evolution: la possibile scomparsa delle muta-

zioni durante l’evoluzione clonale della malattia,
oppure la comparsa di nuove mutazioni (45-47)

2. Scarsa conoscenza della complessità clonale a livello
di singoli casi (48)

3. Potenziali, ancora possibili errori delle tecniche di
NGS (49)

4. Presenza, nella ematopoiesi di soggetti normali, di
geni mutati, come DNMT3A, TET2 e ASXL1 (ema-
topoiesi clonale) (50-53)

5. Alcune alterazioni genotipiche possono persistere in
pazienti virtualmente guariti (ossia in remissioni com-
plete ormai stabili da moltissimi anni) probabilmente a
causa della persistenza di cellule appartenenti ad una
fase pre-leucemica oppure all’espansione concomitan-
te di cellule recanti uguali mutazioni. (29, 47, 54-57)

LA GENETICA MOLECOLARE E
LA OLIGOCLONALITA’ DELLE LAM
Nonostante le limitazioni, è opinione abbastanza diffusa
che le tecniche molecolari, compreso l’NGS, con la loro
capacità di definire una composita architettura clonale

nella proliferazione leucemica avranno un ruolo crescen-
te nella MMR del futuro. Questo approccio, in ogni caso,
si scontrerà con il tema dell’importanza relativa dei vari
subcloni e nella loro differente capacità di indurre un
fenotipo clinico. Alcuni pazienti (ridondanza segnale
NGS, per cui è necessario chiarire le sequenze realmen-
te correlate a un valore predittivo) con MMR negativa
recidivano (falsi negativi) mentre altri con MMR positi-
va guariscono (falsi positivi). Una spiegazione possibile
dei falsi negativi è che il marcatore prescelto sia molto
poco rappresentato nei blasti leucemici. Poiché la LAM
appare come una malattia oligoclonale, in cui la selezio-
ne clonale avviene per cause naturali o viene indotta
dalla terapia, un saggio per la MMR può essere utile in
un momento storico della malattia ed inutile in un altro.
La frequenza delle determinazioni di MMR può impatta-
re sulla specificità dei test. Falsi negativi e falsi positivi
sono più frequenti in caso di singola osservazione che
nei casi in cui la MMR venga valutata come trend in
varie misurazioni (58). Come sempre, nella medicina di
laboratorio, specificità e sensibilità sono in equilibrio
inverso. Se, grazie all’analisi di più determinazioni la
specificità incrementa, nelle stesse condizioni decresce
la sensibilità. L’intervallo ottimale che deve intercorrere
fra una determinazione e l’altra è sconosciuto. (59,60)
Va anche tenuto in considerazione il problema delle cel-
lule leucemiche residenti in tessuti che non vengono rou-
tinariamente campionati, come ad esempio il sistema
nervoso centrale e la pelle.

VALORE PROGNOSTICO DELLA MMR
NELLE LAM.
IN QUALE FASE DEL TRATTAMENTO
TERAPEUTICO BISOGNA RICERCARE LA MMR?
C’E’ RELAZIONE FRA PRESENZA DELLA MMR E
SOPRAVVIVENZA GLOBALE?
Molti studi in pazienti con LAM in remissione comple-
ta, indipendentemente dalla tecnica usata, documentano,
nei pazienti con MMR positiva, un rischio più alto di
recidiva e una sopravvivenza più breve rispetto a pazien-
ti con MMR negativa. Queste differenze sono state
osservate se la MMR viene studiata ad appena 2 settima-
ne dall’inizio della terapia di induzione, ma anche se
viene studiata in seguito, ad esempio dopo aver comple-
tato il primo o il secondo ciclo di induzione, o durante e
dopo la terapia post-remissionale, oppure prima e dopo
un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoieti-
che. (38,41,61, 62, 63, 64-80)
L’analisi comparata di studi differenti è però resa diffici-
le dai differenti metodi utilizzati per la MMR, le diffe-
renti sensibilità e specificità. (16,18,19,20)
Paragonati alla MMR, i parametri genotipici con i quali
abbiamo stratificato le LAM negli ultimi 30 anni appaio-
no scricchiolare. Modelli di regressione multivariata indi-
cano la MMR come una variabile prognostica indipen-
dente per recidiva e sopravvivenza. (41, 65-68) Spesso la
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MMR è il più importante fattore predittivo per recidiva e
sopravvivenza nelle analisi univariate, ed è il solo fattore
prognostico nelle analisi multivariate. E’ un misuratore
della risposta alla terapia, e pertanto è un predittore di
recidiva più forte delle variabili pre-trattamento.
Il valore prognostico della MMR in completa remissione
citomorfologica è chiaro. La rilevanza dei cambiamenti
quantitativi della MMR durante la terapia è meno chiara.
Studi (soprattutto pediatrici) dimostrano che pazienti
MMR-negativi dopo il primo ciclo di induzione hanno
una incidenza cumulativa di recidive più bassa rispetto a
pazienti che ottengono questa condizione dopo addizio-
nali blocchi di terapia. (67,68,70,71) A dire il vero, un
paio di studi contraddicono questo, dimostrando che la
determinazione tardiva della MMR (susseguente le tera-
pie post-remissionali) mostra una indipendente associa-
zione, in analisi multivariate, con la sopravvivenza libe-
ra da recidiva. Un altro studio pediatrico, comparando il
significato prognostico della MMR misurata a 15 giorni
dall’inizio della terapia di induzione ed all’inizio della
terapia post-remissionale ha dimostrato che la MMR
positiva alla determinazione tardiva è un parametro pro-
gnostico indipendente per predire la sopravvivenza libe-
ra da eventi e la sopravvivenza complessiva. Nella LAM
AML1-ETO la determinazione della MMR dopo il con-
solidamento sembra essere la più informativa prognosti-
camente. (36,39,40)
Sono dunque necessari ulteriori studi finalizzati a com-
prendere il timing ideale di determinazione della MMR
nella LAM.
Un’analisi recente in adulti con LAM de novo trattati con
chemioterapia intensiva nel trial SWOG S0106 ha dimo-
strato che i risultati della MMR all’ottenimento della
remissione completa consentono la predizione della
sopravvivenza a livello di singoli soggetti solo marginal-
mente. (78) Una migliore accuratezza predittiva è ottenu-
ta studiando end point meno indiretti, come la sopravvi-
venza libera da recidiva al 6° o 12° mese. (78)
Questi dati suggeriscono cautela sulla possibilità di pre-
dire rischio di recidiva e timing della recidiva a livello
individuale, specialmente quando la MMR è saggiata in
un solo punto.
Altre caratteristiche del test per la MMR che possono
influenzare la riproducibilità della correlazione con la
sopravvivenza nella LAM includono il campione utiliz-
zato (sangue vs midollo, volume maggiore vs minore), le
condizioni di recupero ematologico al momento del pre-
lievo (remissione completa vs remissione con incomple-
to recupero ematologico), momento della terapia (dopo
l’induzione vs dopo la terapia post-remissionale) e quan-
to spesso (una sola volta vs analisi ripetute ad intervalli
di tempo). (1) Molti studi sostengono che lo studio della
MMR in completa remissione sia migliore del semplice
raggiungimento della remissione per predire la recidiva.
Sorge la questione di capire quanto l’assegnazione della
remissione citomorfologica verrà usata in futuro. Due

studi pediatrici riportano una bassa correlazione fra
MMR e citomorfologia, con una sostanziale proporzione
di soggetti con >5% di blasti ma MMR negativa, ed altri
con <%5 di blasti e MMR positiva. (69,69) In altri studi,
una MMR positiva era fortemente associata con il rischio
di recidiva mentre il livello morfologico di mieloblasti
non aggiungeva alcuna informazione prognostica. In
altri lavori, l’outcome di soggetti con MMR positiva e
<5% di blasti era simile a quello di soggetti con >5% di
blasti (69). In aggiunta, in due diverse serie, adulti con
LAM che avevano ricevuto trapianto allogenico mieloa-
blativo in completa remissione ma con MMR positiva,
avevano outcome simili a soggetti non in remissione
completa. (76,81) Questi dati suggeriscono che la MMR
possa implementare o addirittura sostituire la remissione
completa così come oggi viene definita. (15)

IL SAGGIO DELLA MMR COME MEZZO PER
PRENDERE DECISIONI TERAPEUTICHE
La stretta associazione fra MMR e rischio di recidiva ha
generato un forte interesse nell’usare I risultati della
MMR nel guidare le decisioni terapeutiche in pazienti
con LAM (ad esempio intensificare la terapia in pazien-
ti don un test MMR positivo oppure de-intensificare in
pazienti MMR negativi. (1) Ovviamente la strategia di
somministrare più terapia a pazienti MMR positivi verte
sulla speranza che l’intervento terapeutico riduca il
rischio di recidiva e allunghi la sopravvivenza. (1)
Molti studi riportano che pazienti con LAM ed un test
MMR positivo recidivano entro 3-6 mesi dal test. Ciò
implica che, semplicemente aspettando altri 3-6 mesi, un
semplice esame del midollo osseo potrebbe mettere in
evidenza la recidiva.
E dunque la domanda: una terapia anticipata di 3-6 mesi
prima della recidiva morfologica può cambiare l’outcome
a lungo termine? Studi precedenti sulle leucemie linfobla-
stiche sembrano rispondere affermativamente a questa
domanda: dati prodotti in diversi studi prospettici non ran-
domizzati indicano migliori outcome con questa strategia.
(82-85) I risultati di studi randomizzati sono invece con-
traddittori. Lo studio UKALL 2003 nei bambini e giovani
adulti supporta l’uso della MMR per guidare l’intensità
della terapia. (86,87) Quasi in contrasto, dati da un recen-
te studio (AIEOP-BFM ALL 2000) hanno riportato
aumentate recidive quando viene ridotta l’intensità della
terapia per assenza di MMR. (88) Nella LAP, ci sono dati
solo non randomizzati: terapie basate sulla MMR possono
prevenire la recidiva. (89-91) Tuttavia, la prognosi della
LAP, attualmente, è talmente migliorata che ormai la
MMR gioca un ruolo solo marginale ed in un limitatissi-
mo numero di pazienti. Tre studi prospettici, non rando-
mizzati multi-centrici, hanno suggerito che si possano
ottenere outcome migliori somministrando la terapia sulla
base della MMR. (67,92,93) Questi studi mostrano alcune
limitazioni, in quanto effettuati su subset di pazienti (LAM
pediatriche, LAM t(8;21) e LAM NPM1 mutate) e dunque
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non applicabili alle LAM in generale. Ci sono altri due
studi di singoli centri in cui la terapia era MMR guidata
(94,95), ma vanno interpretati con cautela perché non con-
trollati. Anche se l’anticipo della terapia può evitare o
ritardare alcune recidive, ciò non significa che ciò esiti in
una sopravvivenza globale allungata, perché molti pazien-
ti possono essere recuperati con la chemioterapia o con un
allotrapianto (96) Inoltre va considerato che le terapie pre-
ventive basate sui risultati della MMR hanno la loro tossi-
cità ed il loro impatto sulla qualità della vita e sulla possi-
bilità di ricevere un trapianto successivamente.
Il valore della MMR nel guidare le scelte terapeutiche
non deve essere assunto a priori, ma documentato punto
per punto con studi prospettici randomizzati condotti in
maniera ineccepibile.

LA MMR COME END POINT SURROGATO PER LO
SVILUPPO E L’APPROVAZIONE REGOLATORIA DI
NUOVI FARMACI
Attualmente, la sopravvivenza è l’end point usato come
evidenza di beneficio clinico di un nuovo farmaco o di
nuove combinazioni di farmaci per la terapia della leuce-
mie acute. (97) Svantaggi di usare la sopravvivenza
includono la lunga durata del follow up ed il confondi-
mento apportato dalle terapie post-remissionali dalle
terapie di salvataggio, ad esempio il trapianto. (97-99)
L’uso di un end point precoce, surrogato della sopravvi-
venza, è stato suggerito per accelerare lo sviluppo di
nuove terapie. (97,98)
Nei contesti regolatori, un end point surrogato è un mar-
catore ritenuto predittivo di un outcome clinico, ma non
è direttamente un benefit clinico. (100)
L’applicabilità di un surrogato dipende da:
1. La robustezza del suo valore prognostico
2. La facile misurabilità
3. La prova che il surrogato sia in grado di rappresenta-

re preventivamente l’effetto della terapia sulla soprav-
vivenza (correlazione end point sopravvivenza) (101)

CONCLUSIONI
E’ probabile che la MMR nelle LAM, determinata alme-
no in due punti del follow-up, diventerà l’oggetto di
nuovi trials clinici, probabilmente definitivi. Il costo
estremamente basso della determinazione della MMR
sarà un incentivo all’effettuazione di tali studi. Al di
fuori degli studi clinici, l’effettuazione di saggi di MMR
nelle LAM sembra ancora controversa, se non controin-
dicato.
In conclusione:
1. La presenza di MMR nelle LAM è predittiva di recidiva
2. La negativizzazione della MMR dopo terapia, nelle

condizioni attuali di standardizzazione ed armonizza-
zione, non può ancora essere considerata un end point
per l’approvazione istituzionale di farmaci e protocol-
li terapeutici

3. L’utilità di trattare tempestivamente la MMR deve

essere dimostrata nei singoli subset di LAM, come
definiti dalla revisione 2016 della classificazione
WHO delle LAM.
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La risoluzione democratica
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L’incredibile evoluzione tecnico-scientifica avvenuta
negli ultimi 3-4 decenni ha sicuramente, nell’opinione
pubblica, il suo paradigma: il telefono cellulare. In real-
tà è ben noto che questa evoluzione ha impattato pesan-
temente su tutti gli aspetti del vivere moderno, dall’infor-
matica ai trasporti, dalla comunicazione alla medicina,
fino al punto che quasi non riusciamo più a capacitarci di
come, solo pochi decenni addietro, potessimo vivere
senza i nuovi mezzi.
Chi non è “addetto ai lavori” non sa, però, che una delle
rivoluzioni più significative è avvenuta in un campo di
grande affinità e di grande interesse per la Citometria: la
Microscopia. In questo poche pagine racconterò questa
rivoluzione, arrivata, al momento attuale, ad una conclu-
sione forse inaspettata.

1) Correva l’anno 1873…
Fin dalla nascita della microscopia, gli ottici erano alle
prese con un problema molto spinoso: il limitato potere
risolutivo degli strumenti ottici impediva di apprezzare il
dettaglio fine dei campioni esaminati. Erano comunque
convinti che questo limite fosse legato alla scarsa quali-
tà degli strumenti dell’epoca, e che, con lo sviluppo delle
tecnologie ottiche, questo problema sarebbe stato risolto.
Il tentativo di migliorarne il potere risolutivo costituisce
un po’ il “fil rouge” della storia della microscopia.
Il diciannovesimo secolo fu per l’ottica un secolo straor-
dinario per il numero di grandi scienziati che la sviluppa-
rono: Fraunhofer, Amici, Fizeau, Foucault, Helmholtz,
Lord Rayleigh, tanto per citarne alcuni. In questo stesso
secolo furono fatti fondamentali passi avanti anche nello
studio del fenomeno della fluorescenza (Herschel,
Stokes, e altri) che portarono, a cavallo fra il XIX e il XX
secolo alla nascita dei primi microscopi a fluorescenza,
diventati, in breve, gli strumenti microscopici in assolu-
to più importanti nelle applicazioni di tipo biologico.
In questa galleria di grandi personaggi un posto speciale
spetta a Ernst Abbe (Eisenach, 1840; Jena, 1905).
Titolare della cattedra di fisica teorica all’università di
Jena e strettissimo collaboratore di Karl Zeiss, di cui
diventò in seguito anche socio, fu uno dei massimi svi-
luppatori dell’ottica microscopica, oltre che uno straordi-
nario fisico teorico. Studiando i fenomeni della diffrazio-
ne e dell’interferenza della luce arrivò a formulare la teo-
ria della formazione delle immagini nei sistemi ottici.
Ma suo è anche un risultato inaspettato che gettò un certo

sconforto nel mondo della microscopia: in un suo artico-
lo del 1873 [1] dimostrò come, anche in un obiettivo per-
fetto, la risoluzione è determinata solamente da proprie-
tà fisiche, coniando la fondamentale legge di Abbe:
D = λ/2 n sinα dove D è il potere risolutivo, λ la lunghez-
za d’onda della luce, n l’indice di rifrazione del mezzo
posto fra il campione e l’obiettivo e α il semiangolo del
cono luminoso proveniente dal campione che entra nella
lente frontale dell’obiettivo (“Angolo di apertura” del-
l’obiettivo) (Fig. 1).

Figura 1 - Definizione dell’angolo α

Il valore nsinα costituisce quella che viene chiamata
“apertura numerica” (NA) dell’obiettivo.
Gli ottici potevano quindi deporre ogni speranza: il pote-
re risolutivo di uno strumento ottico è limitato dalle leggi
della fisica, e precisamente da una barriera invalicabile
determinata solamente dalla lunghezza d’onda della luce
e dalle proprietà ottiche dell’obiettivo (Limite di Abbe).
A 150 anni di distanza, questo limite è inciso nella pietra
che costituisce il monumento a Karl Abbe all’Università
di Jena.

2) Ma che cos’è il potere risolutivo?
Il potere risolutivo di uno strumento ottico, quale, ad
esempio, l’obiettivo di un microscopio, determina la
capacità dello strumento di “risolvere”, cioè distinguere,
i particolari fini dell'oggetto osservato. Costituisce, in
altre parole, un indice della ricchezza di particolari che è
possibile osservare nella struttura dell’oggetto.
Supponiamo che l’oggetto sia composto da due punti
luminosi molto vicini tra loro. Se le immagini di questi
due punti sono sovrapposte lo sperimentatore li vede
come un punto unico, cioè non può rendersi conto che, in
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realtà, sta osservando due punti distinti. Solo se le imma-
gini sono separate lo sperimentatore può concludere che
l’oggetto è costituito da due punti distinti. Tutti i fenome-
ni che abbassano la qualità dell’immagine (ad esempio le
aberrazioni ottiche delle lenti) concorrono a peggiorare il
potere risolutivo di uno strumento ottico. Tuttavia, anche
nell’ipotesi di utilizzare un obiettivo di qualità ottimale,
il potere risolutivo trova, come scoperto da Abbe, un
limite invalicabile. Questo limite è legato alla natura di
onda elettromagnetica della radiazione luminosa, che, in
quanto tale, è soggetta al fenomeno della “diffrazione”.
La diffrazione è un particolare fenomeno che avviene
quando un’onda luminosa incontra un ostacolo, come è,
ad esempio, l’obiettivo del microscopio attraverso cui
deve passare. La luce viene in parte deviata dall’ostaco-
lo, cioè, la luce che attraversa l’obiettivo si propaga in
direzioni diverse da quella dell’onda incidente, allargan-
do il fascio di luce originario ed arrivando quindi anche
in punti in ombra, dove non potrebbe giungere se la pro-
pagazione avvenisse in modo rettilineo (Fig. 2).

Circa l’84% dell’energia luminosa è concentrata nel mas-
simo centrale mentre il restante 16% è distribuita negli
anelli successivi. L’immagine di un punto generata dal
microscopio prende il nome di “Figura di Airy” ed il suo
massimo centrale prende il nome di “Disco di Airy” [2].
E’ facile ora capire il perché del potere risolutivo limitato
degli strumenti ottici: due punti oggetto saranno risolti,
cioè la loro immagine sarà ancora costituita da due punti
distinti, solo se la loro distanza è tale da generare, come
immagine, due dischi di Airy non sovrapposti (Fig. 4).

Figura 2 - La luce del sole al tramonto viene deviata (“diffratta”) dal-
l’ostacolo costituito dal pontile, col risultato che il sole viene comun-
que visto come se il pontile quasi non esistesse

Nel caso che la sorgente di luce sia puntiforme e
l’ostacolo un’apertura circolare, come nel caso degli
obiettivi, la sovrapposizione delle onde deviate genera
alternativamente dei cerchi di massima e di minima
intensità luminosa che costituiscono l’immagine del
punto oggetto (Fig. 3).

Figura 3 - Imma-
gine di una sorgen-
te luminosa punti-
forme: “Figura di
Airy”

Figura 4 - Coppie di punti oggetto risolti (a sinistra) e non risol-
ti (a destra).

Tab. 1 - Valore del potere risolutivo per gli obiettivi di più
comune uso in microscopia biologica.

In conclusione, considerando un obiettivo plan-apocro-
matico di altissima qualità, alla lunghezza d’onda della
luce 520 nm (verde) si ottengono i valori di potere riso-
lutivo illustrati nella tabella 1.

Come si può vedere, fissata la lunghezza d’onda della
luce, è solo l’apertura numerica dell’obiettivo a determi-
nare il potere risolutivo del microscopio.

3) Un secolo dopo arriva il microscopio confocale
Poco più di 100 anni dopo Abbe, un nuovo, straordinario
strumento fa la sua apparizione nel mondo della micro-
scopia. Si basa su un principio formulato già negli anni
50 da Marvin Lee Minsky, matematico presso il
Massachusetts Institute of Technology (MIT) di
Cambridge: il “principio di confocalità”. Secondo questo
principio, applicato ai microscopi a fluorescenza, se il
campione viene eccitato con una sorgente puntiforme, è
possibile eliminare la luce emessa dai piani diversi da
quello a fuoco semplicemente ponendo uno schermo
opaco con un forellino microscopico al centro
(“Pinhole”) nel piano focale posteriore dell’obiettivo
(Fig. 5).
Per ottenere una immagine completa dal piano a fuoco

del campione è quindi necessario effettuare una scansio-
ne punto a punto di tutto il piano, memorizzare la luce
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proveniente da ogni punto e operare una ricostruzione a
posteriori dell’immagine. Tutto ciò è realizzato in manie-
ra eccellente dai sistemi hardware e software implemen-
tati nei moderni microscopi confocali.
Il punto che interessa far notare è, però, un altro. Come
abbiamo visto, grazie alla configurazione descritta
(schermo opaco con pinhole nel piano focale posteriore
dell’obiettivo), viene rigettata la luce proveniente dai
piani diversi dal piano a fuoco del campione, che, in
microscopia in fluorescenza, costituisce un fondo lumi-
noso estremamente fastidioso. Il risultato è un netto
miglioramento del contrasto dell’immagine, particolar-
mente nei campioni spessi. Dalla Fig. 5 si vede che que-
sto succede perché i raggi di luce che attraversano
l’obiettivo originando dai piani fuori fuoco, seguono per-
corsi diversi da quello seguito dalla luce proveniente dal
piano a fuoco, percorsi che li portano a non poter attra-
versare il pinhole. Ma, come detto in precedenza, il feno-
meno della diffrazione consiste in una deviazione della
luce dalla direzione originaria: anche la luce proveniente
dal piano a fuoco, ma diffratta dall’attraversamento del-
l’obiettivo, segue quindi percorsi diversi che, almeno in
parte, non potranno passare attraverso il pinhole. Il risul-
tato di ciò è un miglioramento del potere risolutivo del
microscopio di un fattore 1/√2.
A distanza di poco più di un secolo dalle osservazioni di
Karl Abbe, le speranze degli studiosi di ottica si riaccen-
dono: con un “artificio tecnologico” il limite di Abbe è
stato ridotto di un fattore 0.70. Per alcuni di loro può
ripartire la caccia al superamento di ogni limite al potere
risolutivo del microscopio.

4) Il terzo millennio e la super-risoluzione
L’idea fondamentale che muove i ricercatori è quella di
riuscire ad eccitare le molecole fluorescenti nel campio-
ne una per volta. A cavallo del cambio di millennio gli
sforzi vengono coronati da successo: con l’utilizzo di
nuove tecnologie e metodologie fisiche, chimiche e
matematiche la barriera di Abbe viene finalmente abbat-
tuta. Comincia l’era della super-risoluzione.
Diverse sono le tecniche di microscopia a super-risolu-
zione sviluppate da allora. Ne descriviamo brevemente

solo due, quelle che hanno portato i rispettivi scoprito-
ri/inventori al premio Nobel nel 2014: Stefan W. Hell per
la cosidetta “microscopia STED”, Eric Betzig per la
cosidetta “microscopia PALM” e William Moerner per il
suo lavoro sulle proteine fotoattivabili.
STimulated Emission Depletion (STED) microscopy
[3,4].
Si basa su un fenomeno, studiato anche da Albert
Einstein nel 1905 [5], che prende il nome di “emissione
stimolata”. Sappiamo che un fluorocromo eccitato torna
spontaneamente allo stato fondamentale emettendo la
sua caratteristica luce di fluorescenza (emissione sponta-
nea). Ebbene, se a un fluorocromo già nello stato eccita-
to si applica, prima che decada spontaneamente, una luce
di lunghezza d’onda compresa nel suo spettro di emissio-
ne, la molecola viene forzata a tornare nello stato fonda-
mentale impedendone così l’emissione di fluorescenza.
In un comune microscopio confocale, la scansione del
campione è effettuata con un fascio di luce altamente
focalizzato che eccita le molecole per farle emettere luce
di fluorescenza. La luce emessa è memorizzata pixel per
pixel per permettere la ricostruzione dell’immagine com-
pleta del campione. Nel microscopio STED sono utiliz-
zati due laser sincronizzati. Il primo laser emette alla lun-
ghezza d’onda (fascio di eccitazione) necessaria a provo-
care l’emissione di luce da parte delle molecole fluore-
scenti. La luce proveniente dal secondo laser (fascio di
deplezione) viene dapprima modulata in modo da farle
assumere una forma toroidale (“doughnut” = ciambella)
con intensità zero al centro, poi, centrata intorno al fascio
di eccitazione, utilizzata per “spegnere” l’eccitazione di
tutte quelle molecole che si trovano al di fuori del buco
della ciambella. In questo modo l’eccitazione è confina-
ta solamente al centro del fascio di deplezione. All’
aumentare dell’intensità del fascio di deplezione, il buco
della ciambella si riduce di diametro fino a diventare tal-
mente piccolo da arrivare a contenere, teoricamente,
anche una sola molecola. Effettuando quindi la scansio-
ne del campione si riesce a ricostruire una immagine con
una risoluzione dell’ordine della decina di nanometri,
anche se, da un punto di vista puramente teorico, non esi-
sterebbe più alcun limite al potere risolutivo del micro-

Figura 5 – Principio di confocalità: la luce emessa dal punto sul piano a fuoco del campione attraversa il pinhole e viene raccolta dal
rivelatore. La luce emessa da punti su piani non a fuoco del campione è bloccata dallo schermo opaco.
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scopio. In Fig. 6 è mostrata la struttura del microscopio
STED.

Photo-Activated Localization Microscopy (PALM) [6].
Abbiamo visto che l’immagine microscopica di un punto
luminoso sul piano x-y, ad esempio una proteina fluore-
scente, è costituita da uno spot di dimensioni finite, il
disco di Airy. Se la proteina è isolata, è possibile simula-
re la distribuzione di intensità luminosa dell’immagine
sul piano con una funzione gaussiana, localizzarne il
picco massimo e memorizzare la luce solamente in que-
sta posizione. Si può operare in maniera analoga se le
proteine fluorescenti sono due o più, ma abbastanza
distanti fra loro da non avere sovrapposizione fra i rela-
tivi dischi di Airy che ne costituiscono l’immagine. Il
risultato che si ottiene è che anche l’immagine delle pro-
teine è costituita di punti e non di spot di dimensioni
finite. Sfortunatamente nei campioni marcati le moleco-
le fluorescenti sono molte migliaia, quindi, in generale,
non sempre sufficientemente distanti tra loro da poter
operare come descritto.
Gli studi di William Moerner sulle proprietà delle protei-
ne fotoattivabili [7] hanno permesso a Eric Betzig di uti-
lizzare il metodo descritto nei campioni biologici. Le
proteine fotoattivabili sono molecole che, eccitate alla
normale lunghezza d’onda di assorbimento, emettono
una fluorescenza di intensità trascurabile. Se però, prima
dell’eccitazione, vengono illuminate con una particolare
lunghezza d’onda (“attivate”) diventano fortemente fluo-
rescenti. Se il campione è marcato con proteine fotoatti-
vabili è allora possibile, esponendo il campione ad una
luce di attivazione estremamente debole, attivare sola-
mente pochissime molecole. La molecole foto-attivate
possono quindi essere eccitate ed emettere la loro luce
caratteristica di fluorescenza. Essendo però poche le
molecole attivate, con altissima probabilità sono anche
sufficientemente distanti tra loro da permettere di sele-
zionare e memorizzare la luce emessa da ogni proteina
solo nel picco massimo del disco di Airy. L’eccitazione

Figura 6 - Struttura del microscopio STED. Il piatto di fase è lo strumento che conferisce la forma toroidale al fascio di deplezione

delle proteine fotoattivate è poi tale da fare fotodecadere
le proteine stesse, in modo che, alla successiva fotoatti-
vazione, sarà una diversa popolazione di proteine ad
essere in grado di emettere fluorescenza con una nuova
eccitazione. Dopo un sufficiente numero di cicli di atti-
vazione/localizzazione del picco di fluorescen-
za/memorizzazione è possibile la ricostruzione dell’im-
magine dell’intero campione con una risoluzione dell’or-
dine, anche in questo caso, delle decine di nanometri.
Anche il microscopio PALM è dotato di due laser, il
primo alla lunghezza d’onda di attivazione, ed il secon-
do alla lunghezza d’onda di eccitazione delle proteine.
La sua struttura è mostrata in Fig. 7. Si può quindi afferma-
re che, con l’avvento del terzo millennio, pur non finendo, per
la sua straordinaria utilità, l’era della microscopia, ha inizio
l’era della nanoscopia.

5) La risoluzione democratica
La nanoscopia costituisce, probabilmente, la più grande
rivoluzione mai avvenuta nella storia dell’osservazione
delle strutture microscopiche, giustamente premiata con
il Nobel nel 2014. Sfortunatamente non è una rivoluzio-
ne per tutti. La complessità della relativa strumentazione
la rende, indipendentemente dalla difficoltà d’uso (tutti
possono imparare tutto!!), estremamente costosa, quindi
fuori dalla portata di quella grande parte della comunità
dei ricercatori alle prese con il problema della sopravvi-
venza quotidiana in un’epoca di tagli continui ai finan-
ziamenti per la ricerca.
Ma nel 2015 arriva una sorpresa. In un lavoro pubblica-
to su Science [8], il gruppo di Edward S. Boyden del
Massachussets Institute of Technology, presenta un
metodo per la risoluzione nelle cellule di strutture più
vicine tra loro del limite di Abbe, cui attribuisce il nome
di “Expansion Microscopy”. Nel 2016 un nuovo lavoro
[9], semplifica e sviluppa ulteriormente questo metodo.
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L’Expansion Microscopy consiste nell’espandere fisica-
mente un tessuto e renderlo al contempo trasparente. Per
prima cosa vengono marcate con anticorpi primari e
secondari fluorescenti le strutture subcellulari che inte-
ressa visualizzare nel campione fissato. Le cellule sono
quindi immerse in un gel che viene successivamente
fatto polimerizzare, mentre una sostanza legante, ad
esempio glutaraldeide, è utilizzata per creare un cross-
link degli anticorpi secondari con la struttura del polime-
ro. Il campione viene quindi digerito chimicamente in
modo da consentirne la dilatazione e reidratato con
l’aggiunta d’acqua. Il polimero si espande uniformemen-
te trascinando con sé il campione, che si estende in
maniera isotropa in tutte le direzioni e diventa trasparen-
te. Le strutture cellulari marcate si allontanano fra di loro
conservando, però, le stesse posizioni relativamente una

all’altra. Un’immagine acquisita con la tecnica della E.
M. è presentata in Fig. 8.
Con questa tecnica è possibile ottenere ingrandimenti di
circa 5-6 volte, consentendo ad un normale microscopio
a fluorescenza di visualizzare strutture che, prima del-
l’espansione, distavano fra di loro intorno ai 65 nm., ben
al di sotto del limite di Abbe. Gli autori sono tuttavia
convinti che, con lo sviluppo di questa tecnica giovanis-
sima, si potrà arrivare a ingrandimenti dell’ordine di 10-
20 volte, cioè a un potere risolutivo dell’ordine dei 10-20
nm, del tutto simile a quello ottenibile con le tecniche
nanoscopiche.
Proprio per la sua giovane età l’E.M. ha ancora dei limi-
ti: in particolare, al momento è utilizzabile solo su cellu-
le o tessuti fissati ed è ancora da verificare con estrema
certezza che l’espansione sia completamente isotropa o

Figura 7 - Struttura del microscopio PALM.

Figura 8 - Neuroni dell’ippocampo di topo (Riprodotta con licenza da Ref. [8] – Autorizzazione n. 4036460893359)
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che, al contrario, qualche particolare struttura cellulare
non venga in realtà alterata dal trattamento. Ma la fidu-
cia è grande, soprattutto perché questo nuovo approccio
può finalmente rendere la microscopia a super-risoluzio-
ne accessibile a tutti, poiché richiede una strumentazione
non molto costosa ed è basata su procedure di laborato-
rio relativamente semplici.
In conclusione, è impossibile dire se questa tecnica potrà
in futuro mandare in soffitta le costose macchine della
nanoscopia: una cosa è però certa, i giganti della micro-
scopia proprietari dei brevetti sulla super-risoluzione non
ci ridono sopra…
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