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XXXVI CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIA
SCUOLA NAZIONALE DI CITOMETRIA

CORSI TEORICO-PRATICI RESIDENZIALI
DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Campus Centro Giovanni XXIII - Frascati – Roma
6-8 giugno 2018

Società
Italiana di
Citometria

Direttore Della Scuola
Giuliano Mazzini (Pavia)

Comitato Scientifico e Organizzatore
Giovanni DʼArena (Rionero in Vulture)
Raffaele De Vita (Roma)

� CORSI TEORICO-PRATICI

6-8 giugno

Cs1 L'EVOLUZIONE DELLA DIAGNOSTICA CITOMETRICA NELLE LEUCEMIE ACUTE
E NELLE MALATTIE LINFOPROLIFERATIVE CRONICHE: SIAMO AD UNA TAPPA STORICA
L'evoluzione della diagnostica in campo ematologico alla luce dell'evoluzione tecnologica e applicativa
della citometria
Coordinatori: Rosa Chianese (Ivrea), Giovanni D'Arena (Rionero in Vulture)

Obiettivi del corso
Nel Corso sarà effettuata una revisione dello stato dell'arte della diagnostica citometrica, nell'ambito
delle leucemie acute e delle malattie linfoproliferative croniche, focalizzando in particolare l'impatto delle
innovazioni tecnologiche, metodologiche e applicative per quanto riguarda la valutazione della malattia
minima residua e il ruolo che tale valutazione assume circa la prognosi e i possibili orientamenti clinico-
terapeutici.
Con l’intento di favorire l’acquisizione di una metodologia applicativa, sarà focalizzata con approccio
monografico la diagnostica delle leucemie acute mieloidi e delle malattie linfoproliferative croniche, in
particolare a cellule T, distinguendo tra indicatori citometrici consolidati e indicatori citometrici emergenti
secondo la ricerca scientifica, evidenziando nel contempo gli aspetti di integrazione e interpretazione
interdisciplinare del dato citometrico per l'inquadramento della malattia in riferimento agli standard clini-
co-diagnostici internazionali.
Particolare attenzione sarà dedicata all'integrazione interdisciplinare del risultato citometrico e ai criteri di
refertazione specifici per ciascun ambito di patologia, in vista di una più puntuale standardizzazione ope-
rativa dei laboratori di citometria.
Nel Corso verranno presentati casi clinici con discussione interattiva.
Argomenti che saranno trattati:
- Leucemie Acute
L'evoluzione della classificazione internazionale delle Leucemie Acute.
Ruolo della citometria nella diagnosi e nella prognosi della Leucemia Acuta Mieloide: stato dell'arte.
Evoluzione del ruolo della Citometria nella malattia minima residua delle LAM: obiettivo raggiunto,
quale terapia? Le nuove frontiere aperte dalla ricerca scientifica.
Ruolo della Citometria diagnostica nelle Leucemie Acute Linfoidi: l'orientamento AIEOP, un modello
anche per le Leucemie Mieloidi Acute?
Proposta di uno studio per i requisiti specifici di refertazione delle Leucemie Mieloidi Acute.
Discussione interattiva di casi (citometrici): dalla richiesta di analisi al referto citometrico.
- Malattie Linfoproliferative Croniche
L'evoluzione della classificazione internazionale delle Malattie Linfoproliferative Croniche.
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Malattie Linfoproliferative Croniche: integrazione con la diagnostica morfologica e ruolo della citometria
nella diagnosi differenziale.
Leucemia Linfocitica Cronica a cellule B: requisiti per la diagnosi citometrica secondo gli standard clini-
ci correnti e marcatori emergenti.
Malattie Linfoproliferative Croniche T: approccio citometrico diagnostico in riferimento alle necessità di
inquadramento clinico, stato dell'arte e metodologia.
Proposta di uno studio per i requisiti specifici di refertazione della Leucemia Linfocitica Cronica (B).
Discussione interattiva di casi (citometrici): dalla richiesta di analisi al referto citometrico.
Accreditamento E.C.M. per: Biologo, Medico, Chimico, Farmacista,Tecnico S.L.B. e Veterinario

Cs2 APPLICAZIONI DELLA CITOMETRIA POLICROMATICA IN IMMUNOLOGIA SPERIMENTALE E
CLINICA: PROPOSTE DI VALIDAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DELLE MISURE CITOMETRICHE
IN IMMUNOLOGIA ED ALLERGOLOGIA
Coordinatori: Alessandra Battaglia (Roma), Daniela Fenoglio (Genova)

Obiettivo didattico
Il corso è rivolto a tecnici, biologi, biotecnologi e medici in possesso delle conoscenze di base dell’immu-
nologia e della citometria a flusso, che siano interessati ad aggiornare ed approfondire le loro conoscen-
ze su alcuni argomenti, che costituiscono attualmente dei punti di particolare interesse della ricerca e
della diagnostica in campo immunologico ed allergologico.
Struttura del Corso
Il corso si propone di fornire: 1) indicazioni mirate alla standardizzazione delle misure citometriche appli-
cate allo studio delle popolazioni del sistema immune innato e di quello acquisito nel modello umano e
nei modelli animali; 2) linee guida per la diagnostica citometrica in campo allergologico; 3) le conoscen-
ze tecniche per affrontare la misura citometrica degli elementi subcellulari, ed infine 4) sistemi di analisi
complesse generati da protocolli multiparametrici avanzati.
Dettaglio degli argomenti trattati:
- Pannelli per caratterizzare e valutare il profilo fenotipico e funzionale delle innate lymphoid cells, com
prese le cellule Natural Killer con caratteristiche di memoria.
- Combinazioni di marcatori per risolvere l’identità delle popolazioni di linfociti B e T nel modello umano
e nei modelli animali.
- Contributo della citometria ai protocolli di monitoraggio immunologico e alla ricerca di nuovi biomarkers
per l’immunoterapia in campo oncologico.
- Elementi di criticità dei protocolli citometrici dell’attivazione dei basofili a scopo diagnostico in campo
allergologico.
- Problematiche metodologiche e tecniche inerenti alla caratterizzazione delle microvescicole in citome-
tria a flusso e significato clinico di tali misure.
- Presentazione e discussione di Software per gestire dati citometrici complessi derivati da analisi poli-
cromatiche spinte.
Accreditamento E.C.M. per: Biologo, Medico, Chimico, Farmacista,Tecnico S.L.B. e Veterinario

Cs3 EVOLUZIONE DELLA CITOMETRICA IN ONCOLOGIA
Dedicato ai citometristi che desiderano approfondimenti sull’utilizzo della citometria in Oncologia
Coordinatori: Giuseppe Pirozzi (Napoli), Virginia Tirino (Napoli)

Obiettivo didattico
Il “Corso di Oncologia” di citometria si pone come obiettivo primario di mettere a fuoco alcuni degli aspet-
ti più aggiornati della citometria nell’ambito del Laboratorio di Oncologia Sperimentale, con informazioni
sulle prospettive di applicazione di queste metodiche in Oncologica Clinica. Ai Partecipanti verrà fornito
un quadro aggiornato dei più moderni approcci metodologici in questo campo, che spaziano dallo studio
del ciclo cellulare, dell’apoptosi e dell’autofagia in modelli sperimentali cellulari e murini, al riconoscimen-
to e quantificazione dei cosiddetti “eventi rari” fino ad arrivare alle applicazioni cliniche.
Struttura del Corso
Il corso prevede una prima parte in cui verranno illustrate sia le metodologie che le strategie di gating e
di analisi per lo studio del ciclo cellulare, apoptosi e autofagia . In questa sessione, saranno altresì trat-
tate e discusse tecniche di isolamento e caratterizzazione delle Cellule Staminali Tumorali con particola-
re attenzione al processo epitelio-mesenchimale e al microambiente. Agli allievi inoltre verrà fornita una
overview sull’ argomento delle cellule tumorali circolanti. Nella seconda parte di tale corso, verranno
affrontati argomenti di interesse pre-clinico con lo studio dei microRNAs e la loro applicabilità in campo
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oncologico in termini di prognosi e argomenti prettamente clinici come lo studio della FISH e
l’applicazione della citometria nell’ambito dell’immunoterapia. Nello svolgersi dell’intero corso non saran-
no trascurati aspetti pratici dal momento che si intende offrire un tirocinio virtuale nelle procedure speri-
mentali specifiche con la presentazione e discussione di file citometrici, caratterizzate da una elevata
interattività guidata dai docenti.
Dettaglio degli argomenti trattati:
- Ciclo cellulare e colture cellulari
- Morte cellulare: apoptosi e autofagia
- Cellule staminali tumorali: caratterizzazione ed isolamento
- Transizione epitelio mesenchimale e microambiente: approcci metodologici in citometria
- Cellule tumorali circolanti
- FISH in oncologia: approcci metodologici e strategie di analisi
- Immunoterapia nei tumori
Accreditamento E.C.M. per: Biologo, Medico, Chimico, Farmacista,Tecnico S.L.B. e Veterinario

Cs4 APPLICAZIONI DELLA CITOMETRIA IN MICROBIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA, 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)

Obiettivi del Corso
Il corso intende fornire ai partecipanti le informazioni utili e necessarie per l’analisi della variabilità gene-
tica in cellule e biostrutture submicrometriche (organelli, cellule e microrganismi) in diverse matrici di ori-
gine clinica, ambientale, biologica e alimentare, attraverso l’applicazione di tecniche di citometria a flus-
so. In particolare saranno descritte le impostazioni strumentali e le problematiche per la misura ed il con-
teggio di:
Microorganismi (procarioti ed eucarioti in singola cellula o aggregati) in acque superficiali e prodotti ali-
mentari;
Elementi di origine cellulare (cromosomi, nuclei, esosomi, vescicole cellulari) in cellule umane e vegetali;
Microparticelle di origine organica e inorganica (micro e nanoparticelle) nell’ambiente e in prodotti alimen-
tari, di rilevanza in campo tossicologico.
Oltre alla presentazioni di casi di studio, è prevista una sessione pratica durante la quale gli iscritti par-
teciperanno all’analisi di preparati di diversa origine, con la possibilità di utilizzare nuove tecniche anche
su campioni d’interesse propri.
Le lezioni saranno tenute da ricercatori (CNR, ENEA, Università ed altri Istituti) con comprovata espe-
rienza a livello internazionale sugli argomenti trattati.
Finalità:
Introdurre alle potenzialità investigative ed applicative delle tecniche di citofluorimetria a flusso in campo
biotecnologico ed ambientale, fornendo sia conoscenze di base che esempi applicativi specifici in alcu-
ni dei molteplici settori dove la citometria trova utile applicazione.
Il corso si rivolge a studenti e ricercatori nei campi delle biotecnologie, microbiologia clinica e ambienta-
le, biologia cellulare e molecolare interessati ad acquisire nuove tecniche di indagine e manipolative dei
principali oggetti di studio quali organelli e cellule mostrando possibilità e limiti di queste metodologie.
Temi trattati:
- Fondamenti di analisi citofluorimetrica a flusso e separazione cellulare (flow sorting);
- Metodologie di identificazione di microrganismi e cellule animali e vegetali:
- Analisi di particelle microscopiche e submicroscopiche contaminanti l’ambiente e le cellule;
- Metodologie di citogenetica molecolare (ibridazione in situ fluorescente);
- Valutazione della stabilità genetica (analisi del aploidia, del contenuto di DNA, della progressione del
ciclo cellulare).
Accreditamento E.C.M. per: Biologo, Medico, Chimico, Farmacista,Tecnico S.L.B. e Veterinario

CB CORSO BASE DI CITOMETRIA
Dedicato ai Citometristi neofiti ma non solo ...
Coordinatori: Eugenio Erba (Milano), Giuliano Mazzini (Pavia)

Obiettivo didattico
Il “Corso Base” di citometria si pone come obiettivo primario la formazione di allievi neofiti impegnati nei
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vari settori applicativi della Citometria a Flusso (CF) e che vogliono ripartire dalle basi strumentali e da
quelle metodologiche per poter affrontare con una conoscenza più approfondita le varie problematiche
analitiche del laboratorio di citometria.
Struttura del Corso
Il Programma prevede una prima parte di conoscenza strumentale generale seguito da una seconda più
specifica dedicata alle componenti ottiche la cui familiarità è requisito fondamentale per un citometrista
qualificato. La tipologia ed i pretrattamenti dei vari campioni sono altrettanti elementi di conoscenza indi-
spensabili. I fluorocromi di impiego generale in CF costituiscono un argomento che, oltre ad essere trat-
tato in didattica frontale, sarà anche oggetto di parti pratiche specifiche nonché di discussione interatti-
va. Più in dettaglio l’attenzione verrà focalizzata alla determinazione quantitativa del DNA (anche in con-
dizioni “sopra-vitali”) e quindi alle (più attuali) problematiche inerenti la morte cellulare (nei suoi vari
aspetti di necrosiapoptosi) di particolare interesse nelle interazioni proliferazione-farmaci. Verranno trat-
tati anche i fondamentali della metodologia per marcature di immunofluorescenza. Gli allievi beneficeran-
no quindi di una prima didattica frontale seguita da una parte di didattica interattiva inerente esempi di
risultati applicativi. È inoltre prevista una parte di esercitazioni di osservazione al microscopio a fluore-
scenza di varie tipologie di campioni (anche proposti dagli allievi) prima della loro analisi a flusso con
strumentazione messa a disposizione dalle Aziende.
Dettaglio degli argomenti trattati:
- Citometria a flusso: punti di forza e di debolezza nel panorama delle applicazioni cliniche.
- I fondamenti strumentali da sapere, prima di accendere lo strumento.
- Conoscenza dei componenti ottici dello strumento per affrontare al meglio ogni problematica analitica
(specialmente in analisi multiparametrica).
- Importanza del supporto del microscopio a fluorescenza (a fianco del citometro).
- Generalità sui campioni biologici utilizzabili in citometria a flusso: conservazione trasporto e trattamenti.
- Le colture cellulari: i fondamentali in camera sterile e cosa fare (e non fare) per andare con successo
al citometro.
- Il sangue periferico e il midollo osseo: la routine per il citometrista in campo ematologico ed oncoema-
tologico.
- I tessuti solidi e la citometria a flusso: trovare il giusto compromesso!
- La proliferazione cellulare normale e neoplastica: metodologia principale.
- Ciclo cellulare, Bromodesossiuridina teoria e applicazioni. Apoptosi/morte cellulare: morfologia e cito-
metria. Marcatura del DNA sopra-vitale.
- Dal fenotipo alle malattie oncoematologiche: la professionalità del citometrista è fondamentale per la
qualità del dato finale. Scelta dei marcatori e strategie di “gating”.
- Dimostrazioni (via PC) di esempi analitici (con files anche degli allievi) di particolare significato interpre-
tativo o di rilevanza analitica sia nel settore proliferazione cellulare che di immunofenotipo.
- Esercitazioni pratiche relative alla osservazione al microscopio di campioni marcati e della loro analisi
citometrica a flusso su strumenti messi a disposizione dalle Aziende.
Accreditamento E.C.M. per: Biologo, Medico, Chimico, Farmacista,Tecnico S.L.B. e Veterinario

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

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

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

�� ELENCO CITOMETRISTI ESPERTI

5-6 giugno

Esame scritto per l’iscrizione nell’Elenco dei Citometristi Esperti
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Quote di iscrizione
Le quote sono IVA esclusa

Comprensive di alloggio, pasti e programma sociale

Soci GIC* € 450,00 € 500,00 
Non strutt. Soci GIC* € 350,00 € 400,00
Non Soci GIC € 500,00 € 550,00 

Non comprensive di alloggio, cene e programma sociale
dopo il 31 marzo

Soci GIC* € 350,00 € 400,00 
Non strutt. Soci GIC* € 250,00 € 300,00
Non Soci GIC € 400,00 € 450,00 

+ Crediti formativi ECM € 30,00
+Quaderni GIC I Fondamenti della Citometria € 10,00
*In regola con la quota associativa 2018

RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (OSPEDALE, UNIVERSITÀ,
COMUNE, ASL ECC...)
Per poter ricevere fattura elettronica intestata ad un
Ente Pubblico ed emessa con il metodo SPLIT
PAYMENT (addebito dell’IVA in fattura alla P.A.) o in
esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72
come modificato dall’art. 14, comma 10 della legge
24 dicembre 1993 n. 537, dovranno essere inviate,
unitamente alla scheda di iscrizione:
• richiesta specifica con i dati fiscali dell’Ente e dati
del referente amministrativo della pratica (telefono
ed e-mail);
• dichiarazione scritta (contenente tutti i dati fiscali
dell’Ente), in cui si specifichi che il dipendente (indi-
care nome e cognome) per cui viene richiesta
l’iscrizione è autorizzato a frequentare l’evento per
aggiornamento professionale;
• codice PA che identifica la Pubblica
Amministrazione (codice alfanumerico composto
da 6 caratteri);
• ogni altra eventuale informazione che l’Ente stes-
so ritenga necessaria ed opportuna per facilitare
l’identificazione del pagamento del servizio come
da norma della fatturazione elettronica.

Coloro che intendono usufruire della quota ridotta
per i giovani “non strutturati” dovranno inviare,
insieme alla scheda di iscrizione, una autocertifica-
zione vistata dal Responsabile della Struttura.

La quota include:
- le colazioni di lavoro e le pause caffè 
- le attività previste dal programma sociale 
- il materiale didattico nella forma di file contenuti in 

una Pendrive
- Attestati di partecipazione e di acquisizione dei 

crediti E.C.M.

È prevista l’annuale Assemblea dei Soci GIC, la
consegna dei Premi di Studio GIC e la presentazio-
ne di materiale e di apparecchiature da parte delle
principali Aziende del settore.

CALENDARIO

martedì 5 giugno
16.00 Esame scritto Elenco dei Citometristi Esperti
16.00 Registrazione Partecipanti ai Corsi

mercoledì 6 giugno
08.30 Apertura della Scuola 
09.00-18.00 Corsi 
18.00 Esame orale Elenco dei Citometristi Esperti 

giovedì 7 giugno
08.30 - 17.30 Corsi
16.00 Sessione Plenaria 

su argomenti specialistici comuni a tutti i Corsi

17.30 Assemblea dei Soci e consegna Premi di 
Studio GIC

venerdì 8 giugno
08.30 -13.00 Sessione Plenaria 

su argomenti  specialistici comuni a tutti i Corsi

PROGRAMMA SOCIALE 
Preliminare

martedì 5 giugno
19.00 Brindisi di Benvenuto 

mercoledì 6 giugno
18.30 degustazione “Sapere i Sapori … a Km 0”

giovedì 7 giugno
20.30 Cena Sociale*

venerdì 8 giugno
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 10 maggio 2018

ELENCO DEI CITOMETRISTI ESPERTI 
con struttura di albo scientifico-professionale

Riservato ai Soci GIC 
SESSIONE DI ESAMI 2018 

Il GIC ha istituito un Albo per la figura profes-
sionale di Citometrista, suddiviso per specifi-
ci settori disciplinari. Si svolgerà una sessio-
ne di esami, martedì 5 riservato a Colleghi con
una specifica e documentata esperienza pro-
fessionale. Questa andrà dettagliata nell’ap-
posita scheda CV da allegare alla domanda
d’iscrizione 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 svol-
gerà solo se perverranno almeno 5 iscrizioni.



11CORSI TEORICO-PRATICI DI AGGIORNAMENTOLettere GIC Vol. 26, Num. 3 - Dicembre 2017

SEDE DELLA CONFERENZA
Centro Giovanni XXIII
Via Colle Pizzuto, 2 00044 Frascati Roma
Tel: 06 9416168 / 06 9424277
http://www.centrogiovanni23.it/

RIEPILOGO SCADENZE

31 marzo
- Iscrizione con quota ridotta

30 aprile
- domanda di partecipazione all’esame per
l’iscrizione nell’Elenco dei Citometristi Esperti 

10 maggio
- prenotazione per programma sociale

Come raggiungere la sede della Conferenza
In auto: Uscita dal Grande Raccordo Anulare (GRA) sulla via Tuscolana (uscita 21), proseguire per alcu-

ni km fino a Frascati, all'altezza di un distributore di benzina Total/Erg (sulla sinistra venendo da Roma) gira-
re a sinistra nella strada dietro al distributore in via di Colle Pizzuto e procedere per circa 150 metri, trovere-
te il Centro alla vostra destra.

In treno: Dalla stazione Termini prendere il treno per Frascati e scendere alla Stazione Frascati, da lì
scendere verso la via Tuscolana e percorrerla per circa 10 min. quindi si raggiunge via di Colle Pizzuto che
si dirama dalla via principale all’altezza di un distributore di benzina, procedere per circa 150 metri, troverete
il Centro alla vostra destra.

In bus: Dal piazzale antistante la stazione della metro Anagnina (linea A) prendere un pullman Cotral, per
Frascati, scendere di fronte all’Istituto Salesiano Villa Sira, quindi scendere verso Roma sulla via Tuscolana
per circa 300 metri e prendere via di Colle Pizzuto che si dirama dalla via Tuscolana all’altezza di un distribu-
tore di benzina, dopo circa 150 metri, troverete il Centro sulla vostra destra.
Navetta Stazione Frascati: Sarà assicurato il collegamento con bus navetta tra la stazione di Frascati e il
Centro Giovanni XXIII nel pomeriggio del 5 giugno e alla fine dei lavori il giorno 8 giugno come pure al termi-
ne dei lavori nei giorni 6 e 7 giugno.
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Figure 1: Progression-free survival analysis by MFC after consolidation A. and 1 year of maintenance B (6).

INTRODUZIONE
Il mieloma multiplo (MM) è una patologia tumorale
delle plasmacellule (PC) che proliferano a livello del
midollo osseo producendo Immunoglobuline (Ig) mono-
clonali, che si ritrovano nel sangue e/o nelle urine, pro-
vocando lesioni osteolitiche e danno d’organo (1). Il MM
origina da una proliferazione asintomatica premaligna di
PC monoclonali: anomalie genetiche multi-step e modi-
ficazioni del microambiente determinano la trasforma-
zione maligna di tali cellule. Si ritiene che il MM rappre-
senti una evoluzione della MGUS (Gammopatia mono-
clonale di incerto significato), che progredisce a
Mieloma Smouldering e poi a MM sintomatico (2). È
una malattia attualmente inguaribile, con sopravvivenza
che varia da meno di 6 mesi a più di 10 anni, in relazio-
ne allo stadio e ai fattori prognostici alla diagnosi (3,4),
in cui l’obiettivo principale è il raggiungimento della
Remissione Completa (CR) e il suo mantenimento, in
modo da prolungare la sopravvivenza libera da malattia
(PFS) e la sopravvivenza globale (OS) (5,6) (Fig. 1).
Periodicamente vengono pubblicate “linee guida di con-
senso” dall’ International Myeloma Working Group
(IMWG) o dall’ European Myeloma Network (EMN) per

definire il significato dell’analisi citofluorimetrica nel
MM (7), per uniformare le diverse metodiche utilizzate
per la valutazione della Malattia Minima Residua (MMR)
(8-12), per definire in modo omogeneo i vari livelli di
risposta alla terapia: nella review di Kumar S. et al. (8)
compare, accanto ai criteri standard, la valutazione cito-
fluorimetrica della MMR come criterio per definire la
risposta. La citofluorimetria, largamente impiegata in
campo oncoematologico, non ha valenza diagnostica nel
MM: la diagnosi, infatti, è sierologica, clinica, radiologi-
ca. Tuttavia è oggi molto utilizzata, per le sue molteplici
applicazioni: permette di differenziare le forme tumorali
dalle condizioni reattive; ha un impatto prognostico signi-
ficativo; è utilizzata per la valutazione della MMR, con
notevoli vantaggi rispetto ad altre metodiche (7).
La valutazione citofluorimetrica della MMR è una tecni-
ca che permette di quantificare esattamente, con vari
livelli di sensibilità, le cellule tumorali residue nel san-
gue midollare di pazienti affetti da neoplasie ematologi-
che sottoposti a trattamento chemioterapico.
La quantificazione di tali cellule implica la possibilità di
identificarle e discriminarle dalla controparte normale.
L’identificazione citofluorimetrica delle PC si basa stori-
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Fig. 2: Combinazione di MMR citofluorimetrica e FISH in pazienti con MM e relativi PFS e TTP.

Fig. 3: PFS in relazione alla “remissione fenotipica”.

camente sull’espressione di membrana di alcuni antige-
ni, quali il CD38 ad alta intensità, il CD138, e sulla
monoclonalità delle catene leggere delle Ig intracitopla-
smatiche. Alcuni antigeni di membrana permettono di
differenziare le PC tumorali da quelle normali: tra que-
sti, CD56, CD45, CD19. Le PC tumorali sono CD56+,
CD45-, CD19-; le PC normali hanno opposto fenotipo:
CD56-,CD45+, CD19+, e, ovviamente, esprimono cate-
ne leggere delle Ig intracitoplasmatiche policlonali (7).
Accanto a questi antigeni, ve ne sono molti altri (CD20,
CD117, CD229, CD27, CD81, CD54, CD319, VS38c)
che, espressi alla diagnosi, possono essere utilizzati
come antigeni aberranti nella quantificazione della
MMR.
Negli ultimi 10 anni si sono ottenuti notevoli migliora-
menti nella valutazione della MMR con la
Citofluorimetria Multiparametrica in termini di sensibili-

tà del metodo, grazie sia alla disponibilità di strumenta-
zione tecnologicamente sempre più avanzata, sia ai
numerosi antigeni scoperti sulla membrana plasmacellu-
lare e ai corrispondenti Anticorpi Monoclonali marcati
con svariati fluorocromi. Si è passati dalla fluorescenza

a 4-6 colori (First generation Flow), con una sensibilità
di 10-4 a quella a 8 colori (Second Generation Flow), con
una sensibilità di 10-5 (Fig. 2) e, infine alla Next
Generation Flow (NGF), in cui la sensibilità del metodo
è sovrapponibile a quella della ASO-PCR (10-6) (13-15).
Attualmente si considera “remissione fenotipica” la pre-
senza di un numero di PC monoclonali <0.01% (sensibi-
lità: 10-4). E’ stato dimostrato da diversi Autori la rela-
zione che esiste tra MMR e sopravvivenza libera da
malattia e/o sopravvivenza globale (5,6). Nella Fig. 3 un
esempio di PFS di 2 gruppi di pazienti con MM arruola-
ti in un protocollo terapeutico, trattati presso la nostra
Divisione di Ematologia: è statisticamente significativa
la differenza di PFS tra i pazienti che hanno raggiunto la
remissione citofluorimetrica e quelli che non l’hanno
raggiunta, cioè nel cui sangue midollare permane una
quantità di PC tumorali >0.01%.

La NGF è una metodica alquanto complessa, che richie-
de notevole esperienza in citofluorimetria e implica alcu-
ni passaggi cruciali: standardizzazione del setting stru-
mentale, standardizzazione della metodica secondo le
raccomandazioni EuroFlow, con utilizzo di determinati
anticorpi, acquisizione di 107 elementi cellulari e analisi
globale di tutti gli elementi acquisiti con un software
dedicato. La sensibilità di tale metodica arriva 10-6, com-
parabile quindi con quella della NGS, che però richiede
sempre l’analisi del campione alla diagnosi e inoltre
viene eseguita solo in pochi laboratori specializzati.
Le linee guida dell’ EMN del 2008 (7) proponevano il
valore di 0.01% come soglia di sensibilità per differen-
ziare i campioni MMR+ (numero di cellule tumorali
>0.01% delle cellule totali) dai campioni MMR- (nume-
ro di cellule tumorali <0.01%). Tale soglia progressiva-
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Tab. 1: Esempio di risultati ottenuti in 4 pazienti a 6 mesi dall’inizio del trattamento.

mente si riduce con l’uso di combinazioni multiple di
anticorpi e soprattutto con l’acquisizione di un numero
sempre maggiore di eventi: il LOD (Limit Of Detection),
infatti, è funzione del numero di cellule acquisite e ana-
lizzate con il citofluorimetro (11).
Come si può osservare nella tabella, l’acquisizione di 3 x

106 cellule permette di ottenere un LOD di 0.001%, men-
tre per poter quantificare la MMR con un valore di
LLOQ (Lower Limit Of Quantification) di 0.001% il
numero minimo di eventi da acquisire sale a 5 x 106.
Nel nostro Laboratorio di Ematologia, abbiamo analizza-
to la MMR in una coorte di pazienti giovani (<65 anni)
con MM alla diagnosi, arruolati in un protocollo terapeu-
tico, a vari intervalli di tempo durante il trattamento che-
mioterapico, utilizzando sia una metodica citofluorime-
trica di “seconda generazione”, sia NGF per un gruppo di
pazienti.

ESPERIENZA DEL LABORATORIO DI 
EMATOLOGIA DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO
I campioni di BM e PB di pazienti affetti da MM arruo-
lati in differenti protocolli terapeutici sono centralizzati nel
Laboratorio della Divisione Universitaria di Ematologia di
Torino, dove vengono analizzati alla diagnosi (immunofe-
notipo e F.I.S.H.) e dove viene valutata la MMR, per i
protocolli che lo prevedono, in vari punti del monitorag-
gio: generalmente alla risposta, almeno VGPR (Very
Good Partial Response) e, successivamente, ogni 6 mesi
fino alla recidiva della malattia.
Fino al 2016 era utilizzata una metodica citofluorimetri-
ca a 8-9 colori, di “seconda generazione”; nel 2017 è
stata introdotta la NGF.
La metodica di “seconda generazione” prevede la marca-
tura delle cellule di sangue midollare in 2 provette con i
seguenti MoAb:
1) CD81/CD27/CD138/CD38/CD56/CD20/CD19/CD45
2) Cy-Kappa/Cy-Lambda/CD138/CD38/CD56/CD117

/CD19/CD45

acquisizione di 3-4 x 106 cellule con NAVIOS (BC) ana-
lisi con Software Kaluza.
La metodica NGF viene eseguita seguendo le raccoman-
dazioni Euroflow che prevedono un accurato setting
strumentale, la “bulk lysis” di un elevato numero di cel-
lule, la marcatura con uno specifico pannello di MoAb,
che prevede, oltre a quelli elencati, anche CD27 e CD81
e non prevede CD20.
Vengono acquisite 5 x 106 cellule per ogni provetta e i
dati sono uniti insieme e analizzati con il software
Infinicyt.

RISULTATI
I risultati riportati in Tab. 1 sono un esempio di ciò che
otteniamo con la metodica di “seconda generazione”. Si
tratta dei risultati relativi a 4 pazienti che sono stati ana-
lizzati a 6 mesi dall’inizio del trattamento. Come si può
vedere, il numero di eventi acquisiti si aggira sui 3 x 106

per ogni campione, e la sensibilità del metodo è 10-5.
Sono indicati LOD e LLOQ, che ormai dovrebbero far
parte del risultato dell’analisi e riportati sul referto. E’
indicato inoltre il valore percentuale della MMR e, nel-
l’ultima colonna, il giudizio di positività o negatività che
dipende strettamente dal livello di sensibilità ottenuto.
Un esempio di analisi si può osservare in Fig. 4.
Nella tabella 2 sono riportati i valori relativi a 4 pazienti
in cui la MMR è stata analizzata con NGF si può osser-
vare il numero di eventi acquisiti è quasi sempre > 10 x
106 e il LOD è sempre inferiore al valore ottenuto con la
metodica di “seconda generazione".
Come si può osservare nella Fig. 5, il numero totale di
eventi acquisiti è circa 10 x 106; il numero di “Abnormal
plasma cells”, cioè PC tumorali, è 432, che corrisponde
ad una percentuale di 0.0046%. Nel riquadro A sono evi-
denziate le plasmacellule presenti nel campione di san-
gue midollare, identificate dalla coespressione degli anti-
geni CD38 e CD138; in B si osservano le catene leggere
Kappa e Lambda delle immunoglobuline intracitopla-
smatiche; in C e D due doppie marcature con anticorpi
che permettono di discriminare le PC tumorali (in rosso)
da quelle normali (fucsia); nel riquadro E le catene leg-
gere delle immunoglobuline intracitoplasmatiche delle
PC tumorali.
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Tab. 2: MMR con NGF.

Fig. 4: Analisi di un campione di BM trattato con la tecnica citofluorimetrica di “seconda generazione” presso il nostro Laboratorio.
Come si può vedere il numero totale di eventi acquisiti è >3 x 106, il numero di PC monoclonali è 24, mentre sono presenti 2.17% di
plasmacellule policlonali.

Fig. 5: Esempio di analisi della popolazione plasmacellulare di un paziente affetto da MM, analizzato mediante Software Infinicyt.
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CONCLUSIONI
La valutazione della MMR ha acquisito negli ultimi anni
una notevole importanza nella prognosi delle malattie
oncoematologiche. Molti Autori hanno dimostrato come
la MMR possa essere considerata un surrogato della
sopravvivenza globale o della sopravvivenza libera da
malattia (5,6,8,10). La citofluorimetria multiparametrica
e NGF si sono rivelati metodi altamente specifici e sen-
sibili nel MM (16) e la MMR sarebbe in grado di predi-
re un beneficio sulla sopravvivenza in relazione alla sua
progressiva riduzione.
Nel campo della biologia molecolare sono stati raggiun-
ti risultati molto significativi per la valutazione della
MMR con tecniche sempre più sensibili, come Deep
Sequencing (17); un’altra metodica che sta emergendo si
avvale dell Spettrometria di massa (18) per il dosaggio di
minime quantità di proteine nel sangue; la PET/CT viene
applicata nella valutazione della risposta di pazienti con
MM alla diagnosi (19).
Alcune di queste metodiche sono complesse, costose,
richiedono apparecchiature sofisticate, e personale alta-
mente qualificato e sono appannaggio di pochi centri
specializzati.
La tecnica di citofluorimetria multiparametrica e l’NGF
richiedono una grande esperienza dell’operatore, sia
nelle fasi preanalitiche sia in quelle analitiche, ma per-
mettono in tutti i pazienti, a differenza delle tecniche di
biologia molecolare, in un tempo molto limitato e con
costi relativamente contenuti, di avere la valutazione
della risposta alla terapia con una sensibilità di 10-5-10-6

(20-22). La soglia clinicamente rilevante della MMR nel
MM è a tutt’oggi considerata 0.01%, però si passerà ben
presto a valori inferiori non appena il monitoraggio della
risposta alla terapia avrà una durata sufficiente per dimo-
strare il vantaggio di una maggiore sensibilità del meto-
do citofluorimetrico.
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Qualche concetto generale

Sono ormai consegnati alla storia (per fortuna!) i tempi
in cui la citometria a flusso utilizzava laser raffreddati ad
acqua, laser enormi da preriscaldare e soprattutto da alli-
neare. Così come sono consegnati alla storia gli impro-
babili analizzatori per il fenotipo come il FACS
analyzerTM a lampada a vapori di mercurio (proprio così:
nessun laser) che, bisogna però ammettere, riusciva a
svolgere in maniera per allora soddisfacente il proprio
compito (scarsamente competente sull’argomento, non
mi addentrerò in commenti sui citometri a lampada, che
mi dicono ancora attuali per le misure del contenuto di
DNA). Attualmente, lo sviluppo continuo di citometri
sempre meno difficili da accendere (non ho scritto di
proposito “usare”) ha generato un’esplosione nel nume-
ro delle macchine vendute e un parallelo aumento degli
utilizzatori medi (il termine vuole identificare la maggior
parte dei citometristi, cioè tutti coloro che non si occupa-
no solo di citometria ma anche di tante altre cose).
L’indiscutibile vantaggio dovuto alla relativa semplicità
di accensione dei citometri attuali (insieme all’incremen-
to logaritmico del numero di fluorocromi disponibili) si
è accompagnato a un parallelo incremento della com-
plessità delle misure correntemente eseguite. Già dai
tempi antichi dei due o tre colori si era manifestata la
necessità di valutare quanto l’emissione di un fluorocro-
mo “sporcasse” il segnale generato dal fluorocromo
adiacente e di applicare (occhiometricamente) una corre-
zione (compensazione).
Attualmente, sono rari i pannelli con meno di 8-10 colo-
ri e l’aumento del numero dei colori ha ovviamente
parallelamente portato a “sporcature” multiple (più tec-
nicamente definite come spillover di un fluorocromo in
una canale di raccolta non proprio): in altre parole più
colori più possibilità di errori nella generazione del dato.
Il citometrista esperto già in possesso di conoscenze di
base della citometria, potrà approfondire l’argomento e
trovare risposte ad eventuali dubbi: in letteratura, com-
presi innumerevoli blogs e documenti prodotti dalle
Aziende, si trovano dettagliate descrizioni della fisica del
fenomeno e delle possibili correzioni. Qui di seguito
intendo invece focalizzare l’attenzione del citometrista

nel contesto del proprio laboratorio sulle operazioni pra-
tiche essenziali per ottenere misure valide.
E’ anzitutto essenziale chiedersi cosa si voglia primaria-
mente dimostrare. Sono interessato a una sola specifica
popolazione, magari rara, di linfociti producenti una data
citochina, o voglio misurare le frequenze di molte popo-
lazioni linfocitarie nel corso di una determinata patologia
e magari la loro modulazione a seguito di terapia? Questo
aspetto del problema non è banale perché nel primo caso
sarà necessario concentrare tutta l’attenzione su quella
popolazione, anche sacrificando un po’ il resto: un esem-
pio limite (basato su personale esperienza) è la misura
della frequenza (tipicamente bassissima) di linfociti cito-
tossici antigene tumorale-specifici, solitamente indivi-
duati sulla base della produzione di citochine come
l’interferone-γ. In questi casi sarà obbligatorio ottimizza-
re in maniera “paranoica” il segnale dell’interferone-γ
minimizzando, meglio evitando, lo spillover di segnali
dagli altri fluorocromi nel canale dell’interferone-γ e di
conseguenza la compensazione. Questo spesso richiederà
di utilizzare solo alcuni dei canali disponibili nello stru-
mento (se ne riparlerà più avanti). Non va mai dimentica-
to infatti che il danno (inevitabile) dello spillover di uno
o più fluorocromi in un canale non proprio, consiste nella
diminuzione della sensibilità nel canale non proprio: in
altre parole una diminuzione della capacità di discernere
un segnale specifico dal background e tanto più un cana-
le “delicato” riceve segnali dagli altri fluorocromi, tanto
peggiore sarà il risultato. Tutti sanno che per correggere
l’errore dato dallo spillover si deve ricorrere alla compen-
sazione e i moderni algoritmi permettono di compensare
in maniera automatica virtualmente tutti i fluorocromi
presenti in un pannello, con valori di compensazione che
a volte superano largamente il 100% (questo tipicamente
accade quando le amplificazioni del canale “giusto” e
dello spillover sono molto diverse a favore di quest’ulti-
mo). E’ intuitivo che i risultati così ottenuti non saranno
certo meravigliosi e dovranno essere criticamente valuta-
ti prima di essere presi per buoni: saranno comunque da
considerarsi prudenzialmente inaccettabili nel caso lo
spillover e la relativa ipercompensazione interessino un
canale dedicato alla raccolta di un segnale di particolare
rilevanza (specie se debole).

Pensieri sparsi sulla citometria multicolore di tutti i giorni: 
dalla scelta del fluorocromo all’identificazione del positivo
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E’ oltre lo scopo di queste righe la descrizione (piuttosto
affascinante per la verità) della matematica che quantifi-
ca lo spillover di ogni fluorocromo in un dato pannello in
una data macchina e calcola la c.d. spillover spreading
matrix. Tre referenze principali: 1) Roederer, M.,
Spectral compensation for flow cytometry: Visualization
artifacts, limitations, and caveats. Cytometry 2001. 45:
194–205. 2) Mahnke, Y. D. and Roederer, M., Optimizing
a multicolor immunophenotyping assay. Clin. Lab. Med.
2007. 27: 469–485. 3) Nguyen R. et al. Quantifying spil-
lover spreading for comparing instrument performance
and aiding inmulticolor panel design. CytometryA 2013.
83: 306–315. 

Assegnare al marcatore di maggior interesse il fluoro-
cromo più efficiente, il canale di raccolta della fluore-
scenza più efficiente e ottimizzare i filtri di raccolta

La prima cosa, e la più intuitiva, è assegnare al marcato-
re di maggior interesse il fluorocromo più efficiente.
Meno intuitivo è che il fluorocromo più efficiente in un
dato citometro può non esserlo in un altro. A titolo di
esempio, la ficoeritrina (PE) è il massimo se eccitata da
un laser giallo-verde (561 nm). Se non si dispone di un
laser a 561 nm, la PE eccitata da un laser blu (488 nm)
resta un eccellente fluorocromo ma può essere paritetica
a un BV421 eccitato da un laser violetto (405 nm). A
questo proposito è però subito necessario sottolineare
che il concetto di maggiore efficienza di un dato fluoro-
cromo (inteso non come capacità assoluta di produrre
fotoni quando propriamente eccitato ma come risultato
finale, sul plot) deve essere criticamente valutato sulla
base di come il segnale di detto fluorocromo viene rac-
colto. Vale a dire che il fluorocromo più efficiente non lo
è più tanto se il segnale da lui generato non è raccolto uti-
lizzando il filtro più adatto. A mio avviso, questo è un
punto spesso poco enfatizzato nella letteratura (e nei
blog e nei flyer dei produttori).
Filtro adatto, diremmo perfetto, significa che deve far
passare tutti (o comunque la maggior parte) dei fotoni di
quel fluorocromo e al contempo non deve far passare (o
comunque in misura marginale) i fotoni provenienti
dagli altri fluorocromi: più semplice a dirsi che a farsi?
In parte sì, purtroppo. Talvolta anche impossibile, se si
vogliono eseguire marcature multicolore riempiendo
tutti i canali dello strumento che si possiede nell’idea di
sfruttare così al massimo le capacità analitiche. Ma se
invece lascio vuoti alcuni canali, allora diventa più sem-
plice ottimizzare i filtri di raccolta. A questo proposito,
anche se è ovvio attendersi che ogni produttore abbia
ottimizzato il proprio strumento per un utilizzo
“medio/universale”(e spesso anche funzionale ai propri
fluorocromi), si deve però considerare che virtualmente
tutti i citometri a flusso moderni consentono di modifica-
re la configurazione standard dei filtri con la quale sono
venduti. Il consiglio quindi è di ridisegnare il settaggio

dei filtri utilizzando i vari tools disponibili nei siti delle
principali produttori di citometri e/o anticorpi. Questi
tools forniscono informazioni dettagliate sugli spettri di
emissioni dei singoli fluorocromi e su quanto una data
emissione “entri” in un canale non voluto. C’è sicura-
mente da perderci molto tempo ma il risultato sarà indi-
scutibilmente migliore.
E’ tuttavia consigliabile che l’effettiva “bontà” dei filtri
scelti utilizzando questi tools venga discussa con gli spe-
cialisti delle Aziende che producono i vari strumenti e
comunque verificata sul campo prima di iniziare lo stu-
dio vero e proprio. Ogni singola macchina, infatti, può
avere delle peculiari “preferenze” non sempre evidenzia-
bili dall’esame della documentazione disponibile per
l’utilizzatore. In questo contesto, non va dimenticata
l’importanza di determinare preventivamente quale
canale di fluorescenza discrimini meglio il positivo (spe-
cie debole) dal negativo nel proprio strumento. Le biglie
8 peaks Rainbow sono una buona risorsa per questo
scopo.
Privilegiato il marcatore più importante, si andrà poi via
via ad “accontentarsi” per quelli progressivamente meno
importanti, fino ad accettare spillover elevati in canali
che accolgano marcatori “facili”, espressi a relativamen-
te alta intensità e comunque ben differenziabili dal back-
ground essendo espressi in maniera tutto o nulla come
tipicamente CD4 o CD3 nei linfociti del sangue periferi-
co umano. Sempre che non si stia lavorando su tessuti in
cui anche CD4 e CD3 siano espressi in forma continua
(p.es. nei timociti) o la loro espressione sia modificata
dalle procedure preanalitiche (p. es. attivazione in vitro o
ex vivo, estrazione da tessuti ecc). L’ovvio rovescio della
medaglia di un approccio così preciso per la minimizza-
zione dello spillover è che, in teoria, ogni pannello
dovrebbe avere un set di filtri dedicato: cosa difficile a
realizzarsi in un laboratorio medio (il termine vuole
identificare la maggior parte dei laboratori che si occupa-
no di citometria ma anche di tante altre cose e non sono
ricchi di fondi), sia per i costi sia per i tempi tecnici
necessari a preparare lo strumento specie quando, come
spesso accade, lo stesso strumento (e operatore) è coin-
volto nella routine diagnostica. Il buon senso dirà quan-
to pignoli si debba essere laddove non sia così cruciale
esasperare al massimo la raccolta del segnale di un dato
canale.
A proposito della scelta dei fluorocromi in relazione allo
spillover, un’attenzione particolare va rivolta ai tandem
coniugati, cioè a quei fluorocromi composti da un fluo-
rocromo (donatore) che viene eccitato dalla luce laser e
un fluorocromo (accettore) che, eccitato dai fotoni emes-
si dal donatore, emette i fotoni che vengono infine rac-
colti. Nel corso degli anni ne sono stati sviluppati moltis-
simi e il loro numero ora supera quello dei fluorocromi
“semplici”. Lo spillover dei tandem coniugati è partico-
lare in quanto oltre allo spillover dovuto allo spettro di
emissione del fluorocromo accettore, anche nelle miglio-
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ri condizioni (reagente di alta qualità e ben conservato,
questo ultimo punto è importantissimo) circa il 10% dei
fotoni generati dal fluorocromo donatore non trasferisco-
no la propria energia al fluorocromo accettore ma esco-
no tal quali. Per esempio, i tandem PE e cianina (Cy) 5 o
7 emettono un consistente numero di fotoni nel canale
della PE. La situazione peggiora se il prodotto è vecchio
e/o mal conservato perché in tal caso quantità sempre
maggiori di molecole del fluorocromo accettore si allon-
tanano dal fluorocromo donatore con il risultato di una
diminuzione del segnale voluto (Cy5 o Cy7) e un aumen-
to di quello non voluto (PE).
Incidentalmente, questo è il motivo fondamentale per cui
la compensazione dei tandem coniugati, sia che si utiliz-
zino le apposite biglie ricoperte di anticorpi anti-immu-
noglobuline della specie animale da cui deriva il mono-
clonale (per lo più topo o ratto) che le cellule, deve esse-
re effettuata esattamente con la stessa boccetta di reagen-
te che sarà in seguito usata per le misure. In questo sce-
nario, un fluorocromo spesso ignorato è il PerCp, comu-
nemente sostituito dal tandem PerCp-Cy5.5. Questo
fluorocromo è interessante sia perché non essendo un
tandem come il PerCp-Cy5.5 è meno soggetto a degrada-
zione da uso, sia perché il suo spettro di emissione è tale
da essere poco contaminato dallo spillover di altri fluo-
rocromi eccitabili a 488 nm (con l’eccezione dei tandem
PerCp-Cy5.5 e PE-Cy5) ed è per nulla contaminante gli
altri fluorocromi eccitabili a 488 nm (e l’eccitazione del
PerCp da parte dei laser violetti, 405 nm, giallo-verde,
561 nm, rosso 638 nm è virtualmente nulla). Si dice
comunemente che le caratteristiche di “photobleaching”
(distruzione della molecola di fluorocromo a seguito di
eccitazione) del PerCp rendono inutilizzabile questo
fluorocromo nei moderni citometri che impiegano laser
di potenze superiori ai 25mW. Ciò non è del tutto vero,
almeno per quanto riguarda i citometri analizzatori: un
(anche vecchio) CD3 PerCp è ben visibile nella linea del
laser blue (488 nm) da 50mW del Cytoflex S.

La titolazione

Titolare significa trovare la concentrazione di anticorpo
che stacca nella maniera migliore il segnale specifico dal
background. Si dovrebbe dire la titolazione questa sco-
nosciuta… Sì perché titolare un anticorpo è noioso e
costoso. Quanti effettivamente titolano tutti gli anticorpi
che usano? In realtà il più spesso ci si limita a testare due
o tre concentrazioni e a prendere la migliore (o la meno
peggio). Eppure, specie per marcatori espressi in manie-
ra continua (tipici sono i marcatori di attivazione) titola-
re l’anticorpo è fondamentale. Personalmente, mi sono
capitati anticorpi ottimi alla classica diluizione 1:20 (la
concentrazione non era dichiarata, come spesso accade)
e altri alla diluizione 1:1000 (!). A peggiorare le cose, i
produttori spesso indicano sulle confezioni solo la quan-
tità di reagente da utilizzare per milione di cellule anzi-

ché la concentrazione di anticorpo/ml (e non sarebbe
male conoscere anche il rapporto fluorocromo/proteina).
Questa informazione è essenzialmente inutile. E’ la con-
centrazione dell’anticorpo che deve essere ottimizzata
per titolare bene l’anticorpo (e comparare i risultati fra
anticorpi di produttori diversi). Un’eccezione a questa
regola è quando il campione contiene un numero estre-
mamente elevato di cellule esprimenti un dato marcatore
come si verifica p.es. nel timo dove la maggior parte
delle cellule sono CD4+ e CD8+: in questo caso la con-
centrazione dell’anticorpo per CD4 o CD8 definita uti-
lizzando il sangue periferico deve essere aumentata per
saturare tutte le molecole di CD4 e CD8 presenti.

Gli aggregati e le cellule morte

E veniamo adesso ad altre due comuni fonti di errore
nella citometria multicolore: gli aggregati (altrimenti
detti anche doppietti) e le cellule morte (notare che spes-
so gli aggregati sono formati da cellule morte). I primi
sono solitamente identificati in un plot di forward scatter
area vs forward scatter height (o peak, sono sinonimi)
oppure vs width (o time of flight, sono sinonimi). Quale
combinazione sia migliore è dubbio. Sarà necessario ese-
guire delle misure comparative con il proprio strumento.
Se guardiamo i plots correntemente pubblicati, indipen-
dentemente dai parametri con cui vengono misurati, gli
aggregati sembrano essere identificati su plots che visua-
lizzano tutti gli eventi acquisiti (anche milioni).
Sembra ovvio che su questi plots superdensi nessuno
potrebbe decidere il confine tra aggregati e non. Quindi
in realtà gli aggregati sono identificati su altri, meno
densi e non mostrati, plots e il messaggio per l’operatore
medio è, appunto: non basarti sui plots pubblicati.
Ovviamente, poiché la pubblicistica è fatta così e tutti
noi medi operatori dobbiamo pubblicare, tutti continue-
remo a mostrare plots incomprensibili a beneficio dei
Reviewers (almeno finche non lo dirà Mario
Roederer….). Comunque, un suggerimento (assoluta-
mente da non pubblicare) per identificare al meglio gli
aggregati è il seguente: dopo aver escluso gli aggregati in
un plot contenente un numero “umano” di eventi, defini-
te una regione comprendente la popolazione di principa-
le interesse (p.es. CD4+) e rivalutate gli aggregati solo su
quella: qualcosa sarà sicuramente sfuggito. 
Un’attenzione particolare va rivolta alla misura degli
aggregati in campioni che contengano cellule di varia
dimensione (p.es. macrofagi e linfociti in un liquido asci-
tico o in un BAL) oppure che contengano sia cellule atti-
vate sia cellule resting (esempio tipico i linfociti stimola-
ti in vitro per brevi/medi periodi). In quest’ultimo caso i
linfociti attivati/proliferanti avranno caratteristiche di
scatter profondamente diverse dai linfociti resting (e non
solo perché più grandi ma anche per differenze nell’inte-
razione della membrana cellulare con la luce laser) e
quindi le accoppiate area/height/width per la definizione
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degli aggregati dovranno essere valutate individualmen-
te nelle diverse componenti. Complesso e verosimilmen-
te non completamente risolvibile è il caso di aggregati
formati da cellule grandi e piccole (o linfociti attivati e
non attivati). A titolo d’informazione, c’è chi utilizza il
side scatter (area/height/width) al posto o in aggiunta al
forward scatter: è da provare.
Tutti sanno che le cellule morte sono “appiccicose” nei
confronti degli anticorpi e che vanno quindi escluse dal-
l’analisi. Per fortuna oggi esistono marcatori di tutti i
colori e che possono essere utilizzati sia su cellule non
fissate sia fissate. Una parentesi: nel parlare comune
molto spesso si parla di cellule fissate senza specificare
se sottoposte o meno a successive procedure di permea-
bilizzazione, anzi spesso dando per scontato che la fissa-
zione implichi, di per sè, la permeabilizzazione. Alcuni
fissativi sono in effetti anche permeabilizzanti (etanolo,
acetone ecc), ma di solito in citometria a flusso multico-
lore si preferiscono fissativi basati sulla formaldeide, la
cui capacità permeabilizzante è modesta, perché manten-
gono sufficientemente inalterate le caratteristiche fisiche
della membrana cellulare con conseguente minor impat-
to sull’interazione della cellula stessa con la luce laser e
quindi sui segnali di scatter. Poiché a volte alla fissazio-
ne non segue la permeabilizzazione, p. es. quando la fis-
sazione serve solo per conservare il campione e/o inatti-
vare eventuali patogeni, sarebbe opportuno specificare
sempre se alla fissazione è seguita la permeabilizzazione
come necessario per accedere al compartimento citopla-
smatico o nucleare. Questo perché la permeabilizzazione
impatta fortemente sulle caratteristiche fisiche della cel-
lula e altera i parametri di scatter. Tornando ai marcatori
fluorescenti per l’identificazione delle cellule morte, è
interessante notare che quasi da nessuna parte ci si occu-
pa dell’ovvio fatto che si sta aggiungendo un fluorocro-
mo al pannello.
Questo implica spillover e relativa compensazione. E se
lo spillover interessa un canale che raccoglie un segnale
importante e magari anche debole….Forse anche peggio
se un segnale importante entra nel canale “delle cellule
morte” da tagliare….C’è quindi da considerare la neces-
sità di compensare l’emissione del fluorocromo “cellule
morte”. Al riguardo, non va dimenticato che ogni fluoro-
cromo “cellule morte” ha una sua banda di emissione che
non è uguale a quella di FITC o Violet ecc (anche se
passa attraverso gli stessi filtri) per cui richiede di essere
compensato con un campione contenente cellule vive e
non. Un’ultima considerazione: le cellule morte, come
gli aggregati, sono comunemente visualizzate (si fa per
dire) in plots superdensi! Il consiglio è di identificare le
cellule morte con gli stessi criteri descritti sopra per
l’identificazione degli aggregati, magari senza dirlo.
Inutile ricordare che per quanto eliminate visivamente
dal plot se la preparazione contiene una proporzione
eccessiva di cellule morte (p.es. oltre il 60%) i risultati
dell’analisi citometrica (per non parlare di un sorting)

saranno comunque da valutare con attenzione per possi-
bili artefatti dovuti alla presenza di frammenti cellulari
aderenti alle cellule intatte, adsorbimento del reagente,
alterazione del fenotipo dovuto al rilascio di materiale
intracellulare ad parte delle cellule morte ecc.

Dove comincia il positivo? Il controllo isotipico, il c.d.
fluorescence minus one (FMO) e il controllo isoclonico

E arriviamo infine al mal di testa che da sempre affligge
il citometrista medio: dove comincia veramente il positi-
vo? A parte poche fortunate situazioni (linfociti CD3+ e
CD4+ nel sangue periferico normale, tanto per citare i
due marcatori più classici), la realtà è che è spesso vir-
tualmente impossibile definire un confine certo tra posi-
tivo e negativo. Nel corso dei decenni sono state propo-
ste numerose soluzioni basate su più o meno complessi
algoritmi, a volte mutuati da quelli sviluppati per distin-
guere le varie fasi del ciclo cellulare e per questo basati
su misure di singola fluorescenza…. A mia conoscenza,
nessuno dei sistemi proposti ha raggiunto una sufficien-
te maturità da essere implementato nei comuni software
citometrici. Dopo quasi tre decenni si sente ancora parla-
re (sottovoce) di posizionare il confine negativo/positivo
così da includere il 2% del negativo nella regione del
positivo….o di identificare occhiometricamente “la
valle” tra negativo e positivo. C’è da dire però che
l’utilizzo di più colori spesso aiuta la definizione delle
popolazioni di interesse che possono essere identificate
sulla base della coespressione di più marcatori. Un aiuto
proviene dal prendere come riferimento di background la
fluorescenza di popolazioni certamente negative per quei
dati marcatori presenti nel campione (col caveat che que-
ste popolazioni abbiano lo stessa autofluorescenza: non
posso prendere come riferimento negativo un monocita
se sto esaminando i linfociti e viceversa, così come i lin-
fociti attivati avranno un’autofluorescenza diversa dai
linfociti resting, per non parlare dei granulociti…).

Dove comincia il positivo? Il controllo isotipico.
Tutti i blogs citometrici e talvolta anche qualche articolo
su riviste specializzate contestano (finalmente) la rile-
vanza e l’utilizzo del controllo isotipico. I motivi sono
molteplici: ci vuole un controllo isotipico per ogni anti-
corpo specifico (costi e tempi notevoli e possibile scarsa
disponibilità del campione); più importante: il controllo
isotipico deve essere identico all’anticorpo specifico
anche per quanto riguarda il rapporto fluorocro-
mo/proteina, deve essere usato alla stessa concentrazio-
ne dell’anticorpo specifico e tutto ciò deve restare
costante nel tempo. Come si fa ad avere la certezza che
tutti i controlli isotipici siano mantenuti nelle stesse con-
dizioni di luce e temperatura dei rispettivi anticorpi spe-
cifici per esempio durante le procedure di marcatura? Se
poi si parla dei delicati tandem coniugati…. Quindi lo
lasciamo perdere? Sì (con qualche eccezione: vedi sotto).
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Eppure per molto tempo ancora i citometristi medi sia
per farsi credere dai colleghi non citometristi che dai
Reviewers (che spesso la citometria non la sanno) conti-
nueranno a usare (o a sostenere di usare) il controllo iso-
tipico. E mi sa che nemmeno Mario Roederer riuscirà a
cambiare nel breve questo stato di cose.
Si legge che il controllo isotipico serva a valutare un
eventuale legame dell’anticorpo tramite il frammento Fc
su cellule esprimenti sulla membrana il recettore per Fc
(specie se della serie mieloide): vero! Però non è che poi
questa informazione possa servire per stabilire il confine
negativo/positivo. Casomai servirà per prendere le
necessarie contromisure come p.es. pre-saturare i recet-
tori per Fc espressi dalle cellule presenti nel campione
con un eccesso di immunoglobuline (per lo più di topo e
ratto, le specie più frequentemente utilizzate per la pro-
duzione di anticorpi per citometria) o, alternativamente,
usare i reagenti Fc blocking forniti dai produttori, prima
di procedere alla colorazione. Tutto questo sempre che
non si usino anticorpi ricombinanti costruiti per non
legarsi ai recettori Fc, in commercio già da qualche
tempo.
Tuttavia, oltre ad evidenziare la presenza di recettori per
Fc, il controllo isotipico può dare utili indicazioni
sull’“appiccicosità” delle cellule presenti nel campione
(specie se fissate e permeabilizzate), sia nei confronti
dell’anticorpo in quanto proteina sia del fluorocromo
(tipico il caso del legame delle cianine con la membrana
di cellule di derivazione mieloide).

Dove comincia il positivo? Il fluorescence minus one
(FMO).
Il FMO: tutte le fluorescenze tranne una (la più delicata)
o a volte due (le più delicate) o tre (le più delicate) ecc.
Diciamo subito che nella citometria policromatica il
FMO è fondamentale perché tiene conto del contributo
che tutti i fluorocromi danno al background dell’anticor-
po omesso. Si noti al riguardo che questo background è
tanto maggiore quanto maggiore è lo spreading error,
cioè quanti fotoni riceve il canale di interesse da ogni
singolo fluorocromo. Il FMO è quindi essenziale per
definire il background ma naturalmente non può fornire
informazioni circa il possibile legame aspecifico dell’an-
ticorpo “giusto” (sia Fc-mediato sia da “appiccicosità”):
il FMO va infatti sempre integrato con il controllo iso-
clonico (vedi sotto).

Dove comincia il positivo? Il controllo isoclonico.
Il controllo isoclonico si definisce così perché consiste
nell’utilizzare un anticorpo non coniugato con alcun
fluorocromo di identica specificità epitopica (quindi lo
stesso clone) dell’anticorpo coniugato col fluorocromo.
In sintesi, preincubando con un eccesso molare (di solito
10 volte) il campione con l’anticorpo non coniugato si è
certi di abrogare qualunque legame specifico dello stes-
so anticorpo coniugato col fluorocromo. La fluorescenza

che misuro in queste condizioni non potrà quindi che
derivare dall’autofluorescenza della cellula più il legame
aspecifico dell’anticorpo marcato e questa fluorescenza
servirà a definire il confine tra negativo e positivo. Si
tratta in realtà di applicare alla citometria il c.d. test di
blocco che classicamente si esegue nel corso di esperi-
menti sulle interazioni ligando/recettore (e un anticorpo
è di fatto un ligando per l’antigene che è il suo recetto-
re). Curiosamente, il controllo isoclonico è poco di moda
nella pubblicistica. Le ragioni probabilmente sono da
ricercarsi nell’onerosità economica (si deve usare tanto
anticorpo non marcato) e nella necessità di una doppia
incubazione (prima con l’anticorpo non marcato poi con
il marcato) allungando i tempi di lavoro. Tuttavia, perso-
nalmente ritengo che solo il controllo isoclonico sia da
considerarsi il vero controllo di background per identifi-
care il confine tra negativo e positivo. E questa conclu-
sione è particolarmente vera nel caso di antigeni intracel-
lulari. Quante sorprese riserva il passare dal controllo
isotipico a quello isoclonico p. es. nel caso del Foxp3…
Per non parlare delle citochine intracellulari… A tal pro-
posito, è stato proposto un altro controllo di background
utile alla definizione negativo/positivo che consiste nel
preincubare l’anticorpo marcato con un eccesso di anti-
gene solubile (la citochina) per saturare tutti i siti di lega-
me antigene specifici dell’anticorpo prima di aggiunger-
lo alla sospensione cellulare. Il segnale di fluorescenza
che visualizzo in tal modo sarà esclusivamente dovuto ai
legami aspecifici dell’anticorpo (in realtà dell’immuno-
complesso, ci sarebbe da discutere su questo) e rappre-
senterà quindi un’efficace stima del background per
identificare il confine negativo/positivo.

Conclusioni

Le considerazioni fin qui esposte, spero in maniera sem-
plice ma non semplicistica, sono dedicate ai citometristi
“medi” (nell’accezione descritta sopra) cioè a tutti colo-
ro che si trovano recapitato in laboratorio un citometro a
flusso a più laser e a più colori. L’intento è stato di forni-
re spunti sintetici di riflessione e una qualche nozione di
base (una volta tanto in italiano) su cosa bisogna fare
praticamente per disegnare un pannello a più colori che
funzioni. Nonostante abbia cercato di toccare i punti
topici della citometria multicolore, ho probabilmente tra-
lasciato la discussione critica di qualche aspetto: va da sé
che un’esposizione esaustiva degli argomenti trattati in
queste righe richiederebbe approfondimenti e spazi ben
più estesi.
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QUOTA ASSOCIATIVA GIC 2018... E QUELLE ARRETRATE

Carissimo Socio,
come sai, la quota sociale, oltre ad essere la principale fonte di finanziamento per il funzio-
namento della nostra Società, è anche un segno annuale di adesione e partecipazione.
La quota sociale, attualmente ad un livello minimo, è un dovere che ogni Socio deve
assolvere entro il 31 marzo di ogni anno, onde evitare che la gestione delle quote con
relativi solleciti e verifiche abbia un costo superiore alla stessa quota. 
La quota per il 2018 è di € 25,00 e potrà essere versata tramite assegno circolare o ban-
cario, non trasferibile, intestato a Società Italiana di Citometria oppure tramite versamen-
to in contanti alla Segreteria oppure mediante bonifico bancario: c/c n. 4350 c/o Banca
Nazionale del Lavoro 6385 Roma Casaccia, Via Anguillarese 301 - 00123 Roma. 
Coordinate bancarie IBAN: IT 04B0100503385000000004350
indicando nella causale: Cognome e Nome del Socio e quota associativa GIC: (anno).
Con l’intento di favorire i cosidetti “non strutturati” (studenti, borsisti, etc.) la quota sociale
è ridotta a € 15,00, chi si trova in questa condizione dovrà esplicitamente dichiararlo
mediante autocertificazione contestualmente all’invio della quota annuale.
Fiduciosi della tua collaborazione e partecipazione, cogliamo l’occasione per inviarti i
nostri più cari saluti.                

LA SEGRETERIA

Dopo tanti anni di attività formativa basata su una serie
infinita di Corsi, supportati dall’ormai mitico “Manuale
GIC di Citometria a Flusso” (edizione esaurita), il GIC
promuove un nuovo supporto didattico che si chiama
“Quaderni GIC”. Analogamente al Manuale i Quaderni
sono destinati a fornire un compendio didattico alle varie
iniziative formative che il GIC svolge sistematicamente,
ma rappresentano anche un valido strumento di studio ed
approfondimento per chi vuole cimentarsi nel percorso
di acquisizione della Qualifica di “Citometrista Esperto”.
Proprio nella realizzazione di questa iniziativa GIC è
stato dato molto risalto sin dall’inizio alle “conoscenze
di  base” che un Citometrista Esperto deve conoscere.
Questo bagaglio di conoscenze non e’ inteso semplice-
mente come valore culturale, ma è prima di tutto una
condizione indispensabile, che porta il citometrista dal
semplice livello di operatore esecutivo a quello di prota-
gonista. Egli è infatti responsabile dell’intero ciclo anali-
tico di un campione e deve saper valutare criticamente il
risultato del proprio lavoro. Questo è possibile solo con
una approfondita conoscenza dei molti principi di fisica
(ottica e idrodinamica) e di chimica che sono parti fon-
damentali della tecnologia citometrica, nonché una otti-
ma preparazione e dimestichezza in tecniche di micro-
scopia a fluorescenza.
Il primo Quaderno è quindi ovviamente dedicato ai con-

cetti di base delle tecniche citometriche e (nella stessa
impostazione del Manuale) fra questi, particolare rilievo
è stato dato ai concetti di interazione fra luce e materia e
quindi ai fenomeni di “scattering” e di fluorescenza che
stanno veramente alla base di ogni analisi citometrica. In
pratica (come ricordato più avanti in “Cenni storici”) la
citometria a flusso è strettamente parentale alla micro-
scopia a fluorescenza e quindi un Citometrista Esperto
dovrebbe essere anche un buon “microscopista”.
Vale certamente la pena ricordare (specialmente ai gio-

vani neofiti) che le situazioni analitiche più complesse si
giovano spesso di un “controllo visivo” del campione al
microscopio a fluorescenza. L’occhio esperto del citome-
trista/microscopista è certamente in grado di valutare
immediatamente eventuali problemi di marcatura (bassa
intensità di espressione/fluorescenza, aspecificità, auto-
fluorescenza delle cellule, ecc) del campione che porta-
no a risultati insoddisfacenti, impossibili da interpretare
esclusivamente su citogrammi o istogrammi. Ecco per-
ché è importante acquisire tutte le nozioni di base che
sono fondamentali per la corretta formazione del citome-
trista. Grazie alla sua formazione egli potrà intervenire
ad ogni livello della catena analitica (dalla gestione e
valutazione del campione e di ogni successivo processo
di marcatura) ed eventualmente intervenire per garantire
la correttezza del risultato finale.
L’obiettivo del GIC e della sua Scuola Nazionale di
Citometria è infatti quello di curare scrupolosamente la
preparazione/formazione delle nuove  generazioni di
citometristi a garanzia della qualità dei risultati, con par-
ticolare riferimento alle applicazioni citometriche in
ambito clinico.

Quaderni GIC
I Fondamenti della Citometria
Prefazione




