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XXXVII CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIA
AGGIORNAMENTI E INNOVAZIONI DELLA CITOMETRIA

NELLE APPLICAZIONI CLINICHE E DI RICERCA
e

CORSI SATELLITI DI AGGIORNAMENTO
LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CITOMETRISTA

Centro Congressi Hotel Ariston - Paestum, 28-31 maggio 2019

Programma Preliminare 

Società
Italiana di
Citometria

Lunedì 27 maggio

16.00 – 19.00  Registrazione Corsi 

Martedì 28 maggio

14.00 – 19.00  Registrazione Conferenza e allestimento poster

08.30 – 17.00 CORSI SATELLITI DI AGGIORNAMENTO PRE-CONFERENZA
LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CITOMETRISTA

CORSO CB CORSO BASE DI CITOMETRIA:
STRUMENTAZIONE, METODOLOGIA E PRINCIPALI APPLICAZIONI

Coordinatori: Eugenio Erba (Milano), Giuliano Mazzini (Pavia)

08.30 – 10.30 MODULO 1 “TEORIA/STRUMENTAZIONE”
I principali componenti che caratterizzano i Citometri 
Giuliano Mazzini (Pavia)

I concetti fondamentali di diffusione della luce (scatter) e di fluorescenza per capire 
come funziona il Citometro
Cesare Usai (Genova)

10.30 – 11.00 Discussione Interattiva con i Docenti

11.00 – 12.30 MODULO 2 “METODOLOGIA/APPLICAZIONI”
Concetti fondamentali di immunofluorescenza e relative applicazioni
Loris Zamai (Urbino)

La Citometria in campo ematologico
Giulia Scalia (Napoli)

12.30 – 13.00 Discussione Interattiva con i Docenti

13.00 – 14.00 pausa pranzo

14.00 – 16.30 MODULO 3 “NUOVE FRONTIERE DELLA CITOMETRIA" 

Ma l’analisi delle vescicole extracellulari in Citometria a flusso è possibile?
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Riduzione della dimensionalità in pannelli di citofluorimetria policromatica a flusso 
attraverso metodi computazionali: guida galattica per autostoppisti

Biostatistica

16.30 – 17.00 Discussione e Conclusioni

17.00 – 17.15 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione E.C.M.

CORSO C1
08.30 – 13.00 CONTRIBUTI INNOVATIVI DELLA CITOMETRIA 

NELLA DIAGNOSTICA ONCOEMATOLOGICA
Le evoluzioni metodologiche e applicative della diagnostica citometrica 
in campo ematologico

Coordinatori: Rosa Chianese (Varese), Silvestro Volpe (Avellino)

Uso della Tecnologia Multiplexing nelle Malattie Linfoproliferative Croniche
Alessandra Stacchini (Torino)

Identificazione, conteggio e significato clinico delle plasmacellule circolanti 
nel mieloma multiplo
Paola Omedè (Torino)

10.30 – 11.00 Discussione Interattiva con i Docenti

Le Sindromi Mielodisplastiche: una lunga storia. 
Approccio metodologico e ruolo della diagnostica citometrica
Giulia Scalia (Napoli)

Approccio metodologico alla Malattia Minima Residua nella Leucemia Mieloide Acuta
Giovanni Rossi (San Giovanni Rotondo)

12.30 – 13.00 Discussione Interattiva con i Docenti

13.00 – 14.00 pausa pranzo

14.00 – 16.30 MODULO: NUOVE FRONTIERE DELLA CITOMETRIA

Ma l’analisi delle vescicole extracellulari in Citometria a flusso è possibile?

Riduzione della dimensionalità in pannelli di citofluorimetria policromatica a flusso 
attraverso metodi computazionali: guida galattica per autostoppisti

Biostatistica 

16.30 – 17.00 Discussione e Conclusioni

17.00 – 17.15 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione E.C.M.

CORSO C2 IMMUNOTERAPIA IN AMBITO ONCOLOGICO SPERIMENTALE E CLINICO:
NUOVE FRONTIERE DEI BIOMARCATORI PREDITTIVI DI EFFICACIA
Ruolo della Citometria policromatica nell’ambito dell’immunoterapia dei tumori

Coordinatori: Daniela Fenoglio (Genova), Claudio Pioli (Roma)

08.30 – 13.00 CITOFLUORIMETRIA POLICROMATICA E IMMUNOSCORE

Multicolor panel design
Sara De Biasi (Modena)

Analisi della composizione del microambiente tumorale mediante citometria
policromatica nell’era della medicina di precisione 
Daniela Fenoglio (Genova)
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10.30 – 11.00 Discussione Interattiva con i Docenti

Network soppressivo delle cellule mieloidi in pazienti oncologici: 
aspetti citometrici e rilevanza con efficacia immunoterapia
Alessandra Battaglia (Roma)

NK nelle immunoterapie
Simona Carlomagno (Genova)

12.30 – 13.00 Discussione Interattiva con i Docenti

13.00 – 14.00 pausa pranzo

14.00 – 16.30 MODULO: NUOVE FRONTIERE DELLA CITOMETRIA

Ma l’analisi delle vescicole extracellulari in Citometria a flusso è possibile?

Riduzione della dimensionalità in pannelli di citofluorimetria policromatica a flusso 
attraverso metodi computazionali: guida galattica per autostoppisti

Biostatistica 

16.30 – 17.00 Discussione e Conclusioni

17.00 – 17.15 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione E.C.M.

CORSO C3 
08.30 – 13.00 IL RUOLO DELLA CITOMETRIA IN ONCOLOGIA: 

DALLE CELLULE STAMINALI TUMORALI ALLA BIOPSIA LIQUIDA
Dedicato ai citometristi che spaziano negli “eventi rari” in campo oncologico

Coordinatori: Giuseppe Pirozzi (Napoli), Virginia Tirino (Napoli)

Le cellule staminali nella progressione tumorale 
Giuseppe Pirozzi (Napoli)

Analisi biparametrica DNA/BrdU negli studi di proliferazione cellulare
Nicolò Panini (Milano)

10.30 – 11.00 Discussione Interattiva con i Docenti

MicroRNA circolanti e vescicole extracellulari: analisi citometriche
Igea D’Agnano (Milano)

La Biopsia liquida: il nuovo Sacro Graal della lotta contro il cancro?
Marco Danova (Pavia)

12.30 – 13.00 Discussione Interattiva con i Docenti

13.00 – 14.00 pausa pranzo

14.00 – 16.30 MODULO: NUOVE FRONTIERE DELLA CITOMETRIA

Ma l’analisi delle vescicole extracellulari in Citometria a flusso è possibile?

Riduzione della dimensionalità in pannelli di citofluorimetria policromatica a flusso 
attraverso metodi computazionali: guida galattica per autostoppisti

Biostatistica

16.30 – 17.00 Discussione e Conclusioni

17.00 – 17.15 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione E.C.M.
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CORSO C4
08.30 – 13.00 IL RUOLO DELLA CITOMETRIA NELLO STUDIO E DIAGNOSI DELLE REAZIONI 

DI IPERSENSIBILITÀ IMMEDIATA E RITARDATA

Coordinatori: Patrizia Pignatti (Pavia), Barbara Bucci (Roma)

Introduzione clinica alle reazioni di ipersensibilità immediate e ritardate
Mona-Rita Yacoub (Milano)

La citometria a flusso nelle reazioni immediate: il BAT standardizzazione ed utilizzo 
nelle reazioni a chemioterapici e a mezzi di contrasto
Patrizia Pignatti (Pavia), Barbara Bucci (Roma)

10.30 – 11.00 Discussione Interattiva con i Docenti

La citometria a flusso nelle reazioni ritardate: test di proliferazione dei linfociti 
con CFSE, CD69 come early marker di attivazione dei linfociti, etc.
Paola Parronchi (Firenze)

Difficoltà interpretative nella pratica clinica, metodi diversi a confronto 
e proposte di gruppi di studio
Salvatore Chirumbolo (Verona)

12.30 – 13.00 Discussione Interattiva con i Docenti

13.00 – 14.00 pausa pranzo

14.00 – 16.30 MODULO: NUOVE FRONTIERE DELLA CITOMETRIA

Ma l’analisi delle vescicole extracellulari in Citometria a flusso è possibile?

Riduzione della dimensionalità in pannelli di citofluorimetria policromatica a flusso 
attraverso metodi computazionali: guida galattica per autostoppisti

Biostatistica 

16.30 – 17.00 Discussione e Conclusioni

17.00 – 17.15 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione E.C.M.

CORSO C5 
08.30 – 13.00 CITOMETRIA “BESTIALE"

Applicazioni correnti in medicina veterinaria

Coordinatore: Fulvio Riondato (Torino)

Fattori preanalitici in citofluorimetria diagnostica veterinaria
Stefano Comazzi (Milano)

Ruolo della citofluorimetria nella diagnosi del linfoma canino
Stefano Comazzi (Milano)

Ruolo della citofluorimetria nella diagnosi del leucemie del cane
Fulvio Riondato (Torino)

10.30 – 11.00 Discussione Interattiva con i Docenti

Citofluorimetria in diagnostica veterinaria non oncologica
Fulvio Riondato (Torino)

Nuove applicazioni diagnostiche in medicina veterinaria
Maverik Melega (Torino)

Citofuorimetria e ‘altri’ animali
Alberto Alvarez (Valencia, Spagna)
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12.30 – 13.00 Discussione Interattiva con i Docenti

13.00 – 14.00 pausa pranzo

14.00 – 16.30 MODULO: NUOVE FRONTIERE DELLA CITOMETRIA

Ma l’analisi delle vescicole extracellulari in Citometria a flusso è possibile?

Riduzione della dimensionalità in pannelli di citofluorimetria policromatica a flusso 
attraverso metodi computazionali: guida galattica per autostoppisti

Biostatistica 

16.30 – 17.00 Discussione e Conclusioni

17.00 – 17.15 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione E.C.M.

CORSO C6
08.30 – 13.00 APPLICAZIONI CITOMETRICHE PER IL CONTROLLO DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Food & Beverage processing and true-to-type assessment in primary production

Coordinatori: Stefano Amalfitano (Roma), Sergio Lucretti (Roma)

Quantificazione di microrganismi vivi e morti nei preparati probiotici: 
la citometria a flusso nei nuovi standard di qualità alimentare
Stefania Arioli (Milano)

La citometria a flusso per il monitoraggio microbiologico on-line in tempo reale
Stefano Amalfitano (Roma), Michael Besmer (Zurigo)

10.30 – 11.00 Discussione Interattiva con i Docenti

Metodi citofluorimetrici per la valutazione di contaminanti nano e microparticellari 
in food and care products
Giorgio Leter (Roma)

Che genoma hanno le piante che mangiamo? La stabilità genetica come parametro di 
qualità e strumento di miglioramento nella produzione vegetale
Sergio Lucretti (Roma)

La Citometria come ausilio nel “plant breeding”
Debora Giorgi (Roma)

12.30 – 13.00 Discussione Interattiva con i Docenti

13.00 – 14.00 pausa pranzo

14.00 – 16.30 MODULO: NUOVE FRONTIERE DELLA CITOMETRIA

Ma l’analisi delle vescicole extracellulari in Citometria a flusso è possibile?

Riduzione della dimensionalità in pannelli dcitofluorimetria policromatica a flusso 
attraverso metodi computazionali: guida galattica per autostoppisti

Biostatistica 

16.30 – 17.00 Discussione e Conclusioni

17.00 – 17.15 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione E.C.M.
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CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIA

AGGIORNAMENTI E INNOVAZIONI DELLA CITOMETRIA 
NELLE APPLICAZIONI CLINICHE E DI RICERCA

Martedì 28 maggio

14.00 – 19.00  Registrazione Conferenza e allestimento poster

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

17.30 Lettura Magistrale di apertura “Dal trapianto di midollo alle CAR-T”
Andrea Bacigalupo (Roma)

18.30 Brindisi di Benvenuto

Mercoledì 29 maggio

08.30 – 12.00 SESSIONE PLENARIA INTERSOCIETARIA 
“MEMORIAL LUIGI DEL VECCHIO” 
GIC / SIE / SIES / SIMTI

08.30 L’emoglobinuria Parossistica Notturna 
Antonio Risitano (GIC - Napoli)

09.00 La rilevanza della citofluorimetria nelle meielodisplasie 
Emanuele Angelucci (SIE - Genova) 

09.30 Discussione 

10.00 La malattia minima residua nelle leucemie acute
Luca Maurillo (SIES - Roma) 

10.30 Cellule CD34+ e controlli di qualità 
Daniela Graziano (SIMTI - Napoli) 

11.00 – 12.00 Discussione 

12.00 – 13.00 SESSIONE PLENARIA 
“IMMUNOEMATOLOGIA E METODOLOGIE ANALITICHE”

13.00 – 14.00 pausa pranzo

14.00 – 15.30 SESSIONI PARALLELE

NOVITÀ IN CITOMETRIA EMATOLOGICA
Comunicazioni orali 

IMMUNOREGOLAZIONE E PATOLOGIE IMMUNO-MEDIATE
Comunicazioni orali 

EVOLUZIONE DELLA CITOMETRIA IN ONCOLOGIA
Comunicazioni orali 

CITOMETRIA  FLUSSO E FILIERA AGRO-ALIMENTARE: APPLICAZIONI E PROSPETTIVE
Comunicazioni orali

15.30 Visita Parco Archeologico Paestum
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Giovedì 30 maggio

08.30 – 13.00 SESSIONE PLENARIA 
“LEUCEMIA LINFATICA CRONICA”

08.30 Biologia della leucemia linfatica cronica
Nicholas Chiorazzi (New York)

09.00 Fattori prognostici 
Valter Gattei (Aviano)

09.30 Discussione 

10.00 La rilevanza della malattia minima residua 
Paolo Ghia (Milano) 

10.30 La terapia della leucemia linfatica cronica 
Giovanni Pizzolo (Verona)

11.00 – 12.00 Discussione Interattiva con i Docenti

12.00 – 13.00 SESSIONE PLENARIA: 
“IMMUNOEMATOLOGIA E METODOLOGIE ANALITICHE”

13.00 – 14.00 Pausa pranzo

14.00 – 17.00 SESSIONI PARALLELE

FUTURI SVILUPPI DELLA CITOMETRIA EMATOLOGICA
Comunicazioni orali

MODELLI PRECLINICI E CLINICI PER L’IMMUNOTERAPIA ONCOLOGICA
Comunicazioni orali 

LA CITOMETRIA IN MEDICINA VETERINARIA A 360°
Comunicazioni orali

17.00 Assemblea dei Soci
Premi di Studio GIC 2019
Premi Poster GIC 2019
Elenco Citometristi Esperti

18.30 degustazione “Sapere i Sapori … a Km 0”

Venerdì 31 maggio

08.30 – 12.30 SESSIONE PLENARIA 
L'APPORTO DELLA CITOMETRIA NELL'ERA DELLA MEDICINA DI PRECISIONE:
FOCUS SULL'IMMUNO-ONCOLOGIA

11.30 Lettura Magistrale conclusiva “Nuove strategie terapeutiche per la cura del cancro”
Ruggero De Maria (Roma)

12.30 Conclusioni

12.45 – 13.00 Verifica con questionario e compliazione della scheda di valutazione E.C.M.

12.45 Premiazione delle schede di valutazione della Conferenza

13.00 Colazione Speciale di saluto
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ELENCO DEI CITOMETRISTI ESPERTI 
con struttura di albo scientifico-professionale 

Martedì 28 maggio
17.00 Esame scritto Candidati 

Giovedì 30 maggio
9.00 e 13.30 Esame orale Candidati ammessi

INFORMAZIONI GENERALI

I contributi scientifici, redatti in inglese, saranno presentati sotto forma di relazioni su invito, comu-
nicazioni orali e poster; dovranno pervenire alla Segreteria GIC entro il 31 marzo. 
Gli abstract accettati saranno disponibili online nel sito Web di Cytometry B e pubblicati nella rivista
“Lettere GIC”.
Saranno assegnati 4 “Premi Poster GIC” in diverse discipline.
I Corsi di aggiornamento sono a numero chiuso e si svolgono in parallelo.
I Corsi e l'accreditamento E.C.M si effettueranno  solo se si raggiungerà un minimo di 10 iscrizioni per Corso.

ACCREDITAMENTO E.C.M
Conferenza e Corsi per:

Biologo, Medico, Chimico, Farmacista, Veterinario e Tecnico S.L.B.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote sono IVA esclusa

SOCI GIC* dopo il 31 marzo
CORSO €   80,00 € 130,00
CONFERENZA € 250,00 € 350,00
CONFERENZA+CORSO € 300,00 € 400,00

SOCI GIC* NON STRUTTURATI
CORSO €   70,00 € 100,00
CONFERENZA € 150,00 € 250,00 
CONFERENZA+CORSO € 200,00 € 300,00

NON SOCI GIC
CORSO € 100,00 € 150,00
CONFERENZA € 350,00 € 450,00
CONFERENZA+CORSO € 400,00 € 500,00
*In regola con la quota associativa 2019

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 (telefo-
no ed e-mail);
• dichiarazione scritta (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente), in cui si specifichi che il dipendente
(indicare 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 stesso ritenga necessaria ed opportuna per facilitare
l’identificazione del pagamento del servizio come da norma della fatturazione elettronica.
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ELENCO DEI CITOMETRISTI ESPERTI 
con struttura di albo scientifico-professionale

Riservato ai Soci GIC 
Sessione di Esami 29/30 maggio 2019

Il GIC ha istituito un Albo per la figura professionale di Citometrista, suddiviso per specifici settori
disciplinari. Si svolgerà una sessione di esami, il 29/30 maggio riservato a Colleghi con una specifi-
ca e documentata esperienza professionale. Questa andrà dettagliata nell’apposita scheda CV da alle-
gare 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 svolgerà solo se perverranno almeno 5 iscrizioni.

LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA E AI CORSI 
PERMETTERÀ DI OTTENERE CREDITI FORMATIVI GIC UTILI PER IL PERCORSO FORMATIVO 

E DI AGGIORNAMENTO PER L’ELENCO DEI CITOMETRISTI ESPERT

CALENDARIO
lunedì 27 maggio
16.00-19.00 Registrazione Corsi

martedì 28 maggio
08.30-17.00 Corsi di Aggiornamento
14.00 Registrazione Conferenza 

e allestimento poster
17.00 Esame scritto 

Citometristi Esperti
17.00 Apertura Conferenza 
17.30 “Lettura Magistrale”

mercoledì 29 maggio
08.30-12.30 Sessione Plenaria Intersocietaria 

“Memorial Luigi Del Vecchio”
14.00 Sessioni Parallele 

giovedì 30 maggio
08.30 Sessione Plenaria
9.00 e 13.30 Esame orale 

dei Citometristi Esperti
14.00 Sessioni Parallele
17.00 Assemblea dei Soci

venerdì 31 maggio
08.30-12.30 Sessione Plenaria
12.30 Conclusioni

PROGRAMMA SOCIALE PRELIMINARE

martedì 28 maggio
18.30 Brindisi di Benvenuto 

mercoledì 29 maggio
16.00 Visita culturale*: 

Parco Archeologico di Paestum e Museo

giovedì 30 maggio
18.30 degustazione 

“Sapere i Sapori … a Km 0”

venerdì 31 maggio
12.45 Sorteggio 

Premi scheda valutazione evento

13.00 Colazione Speciale di saluto*

*è indispensabile la prenotazione alla Segre -
teria GIC con un messaggio e-mail entro il 30
aprile 2019

L’iscrizione con quota ridotta dovrà pervenire entro il 31 marzo 2019
Coloro che intendono usufruire della quota ridotta per i giovani “non strutturati” dovranno inviare,
insieme alla scheda di iscrizione, una autocertificazione vistata dal Responsabile della Struttura.
La quota include: 
le colazioni di lavoro, le pause caffè 
le attività previste dal programma sociale
gli Atti della Conferenza
il materiale congressuale 
Attestati di partecipazione e di acquisizione dei crediti E.C.M.
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dardizzate per il monitoraggio di MMR nella LLC è
sempre più marcato, poiché l’utilizzo della MMR come
surrogato di efficacia dei farmaci consentirebbe di abbre-
viare la durata dei trials clinici, di accelerare l’approva-
zione di nuovi trattamenti e di impostare terapie perso-
nalizzate. In questo scenario la citofluorimetria a flusso
potrà rivestire un ruolo di grande rilievo.
Questo articolo, che si ispira principalmente a due recen-
ti review pubblicate sull’argomento (9, 10), ricapitola il
significato della MMR all’interno dei più recenti proto-
colli di trattamento  farmacologico  della LLC e vuole
offrire uno spunto metodologico ai citometristi che si
vedranno impegnati in questa analisi nel campo della
ricerca clinica e, cosa da non escludere in un prossimo
futuro, nella pratica clinica quotidiana. 

Significato predittivo della MMR nella LLC

Chemioimmunoterapia (CIT)
La valutazione della MMR nella LLC non è ancora
diventata una realtà nella pratica clinica, ma ha assunto
rilevanza all’interno dei protocolli clinici da quando i
nuovi regimi di CIT hanno innalzato i livelli di remissio-
ne completa (RC) fino a valori del 60-70%. Si è così
visto che lo stato di MMR può stratificare i pazienti in
RC in due gruppi, MMR+ e MMR-, dove questi ultimi
hanno decisamente un vantaggio in termini di sopravvi-
venza (11-13).
Per i pazienti giovani e in buone condizioni fisiche che
non appartengano al gruppo ad alto rischio con delezio-
ne 17p, il trattamento con Fludarabi na/Ci clo fo -
sfamide/Rituximab (FCR) è considerato lo standard di
prima linea. In questi casi, bassi livelli di MMR (10-4,
equivalenti ad una cellula patologica all’interno di
10.000 cellule sane) correlano con una PFS significati-
vamente più lunga rispetto a livelli di MMR intermedi
(>10-4 e < 10-2) o elevati (≥10-2) (6). Complessivamente,
nel follow-up a lungo termine, la negatività della MMR
viene raggiunta nel sangue periferico e nel midollo osseo
rispettivamente nel 60% e nel 40% circa dei pazienti trat-
tati con FCR e i soggetti con midollo negativo hanno
PFS e OS superiori. Il dato interessante è che l’assenza
di MMR già al terzo ciclo di somministrazione è predit-
tivo di risposta, giustificando così un’eventuale interru-
zione precoce del trattamento (14). 
Più di recente l’utilizzo di farmaci chemioterapici meno
tossici e meglio tollerati, quali la Bendamustina o il
Clorambucile, abbinati a Rituximab o ad altri anticorpi

Introduzione
La leucemia linfatica cronica (LLC), storicamente defi-
nita malattia indolente da accumulo di piccoli linfociti B,
rappresenta una malattia dinamica,  talora preceduta da
una condizione predisponente (la linfocitosi B monoclo-
nale) (1) e con un decorso clinico estremamente eteroge-
neo.  Accanto alle forme asintomatiche, che si manten-
gono stabili per anni senza alcuna terapia con un’aspet-
tativa di vita simile a quella della popolazione generale,
si riconoscono forme di LLC più aggressive caratterizza-
te da sintomi precoci,  rapida progressione e refrattarietà
alle terapie (2).
Grazie alle conoscenze acquisite negli ultimi decenni, è
oggi possibile predire l’esito clinico della malattia in
base a una serie di marcatori  genetici prognostici (3),
quali la delezione 17p, la delezione 11q, la trisomia 12 e
le mutazioni dei geni TP53 e IGHV, che esercitano un
forte impatto sulla scelta del momento di inizio della
terapia, sulla sopravvivenza globale (overall survival-
OS), sulla sopravvivenza libera da trattamento (treat-
ment free survival- TFS) e sulla sopravvivenza libera da
progressione di malattia dopo la terapia (progression free
survival- PFS). 
La comprensione dei meccanismi biologici che regolano
l’andamento della malattia ha spinto inoltre a ricercare
terapie sempre più efficaci mirate ad interferire con i pro-
cessi cellulari che garantiscono la sopravvivenza e la
proliferazione dei linfociti patologici. Accanto alle com-
binazioni di chemioimmunoterapia (CIT), diventate il
trattamento standard per la maggior parte dei pazienti
(4), nuovi agenti terapeutici non chemioterapici vengono
sempre più frequentemente incorporati nei regimi in uso
sia nella prima linea di trattamento che alla ricaduta. 
Nella valutazione della risposta della LLC ai regimi CIT,
è stato dimostrato che l’eradicazione della malattia mini-
ma residua (MMR), definita come la quantità di cellule
patologiche che permangono nel circolo periferico e/o
nel comparto midollare durante o alla fine del trattamen-
to, rappresenta un indicatore indipendente predittivo di
PFS e OS (5-7) tanto che, nel 2016, la European
Medicines Agency (EMA) ha riconosciuto la  MMR
come endpoint intermedio nei protocolli clinici di fase 3
randomizzati controllati (8). 
La relazione tra la negatività di MMR e l’esito dei tratta-
menti con i nuovi farmaci non chemioterapici, al contra-
rio, è ancora poco conosciuta e, nella ricerca clinica, rap-
presenta un emergente oggetto di studio.
L’interesse verso tecniche analitiche sensibili e ben stan-

Il monitoraggio citofluorimetrico della malattia minima residua 
nella leucemia linfatica cronica nell’era dei nuovi farmaci e della
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anti-CD20 di nuova generazione (Obinutuzumab e
Ofatumumab), ha permesso di estendere il trattamento
CIT anche ai pazienti anziani e in presenza di comorbi-
dità, con buoni risultati in termini di negativizzazione
della MMR (oltre 20% dei casi) e durata di PFS (fino a
34 mesi) (15-16).

Nuovi farmaci: gli inibitori delle chinasi e di BCL2
Per i pazienti appartenenti ai gruppi ad alto rischio, con
LLC recidivata o refrattaria, le nuove terapie orali che
inibiscono la cascata del segnale mediato dal recettore
dell’immunogobulina o da BCL2 hanno prodotto risulta-
ti interessanti in termini di risposta, PFS e tollerabilità
(17-18). Nel trattamento di queste fasi della malattia
sono stati approvati due inibitori di tirosino-chinasi
(Ibrutinib, che blocca irreversibilmente la Bruton
Tirosina Chinasi (BTK), Idelalisib che inibisce la PI3K)
e Venetoclax, un inibitore di BCL2 che promuove
l’apoptosi. 
Recentemente Ibrutinib è stato approvato da EMA e
dalla Food and Drug Administration (FDA) anche per la
terapia di prima linea della LLC con o senza delezione
17p. Malgrado il raggiungimento di RC in una limitata
frazione di casi (19), il farmaco, data la sua bassa tossi-
cità ed i risultati promettenti in termini di PFS e OS,
viene indicato per il trattamento a lungo termine, fino
all’insorgenza di una eventuale intolleranza o progres-
sione di malattia. Dagli studi clinici emerge che il suo
utilizzo in combinazione con anticorpi anti-CD20 indu-
ca un buon tasso di risposta complessiva, specie nei casi
refrattari ad alto rischio, con il raggiungimento di MMR
negativa in RC del 15-20% (18, 20).  Lo stato di MMR
negativa potrebbe tuttavia essere sottostimato in questa
categoria di pazienti, poiché secondo i dati di follow-up
a 5 anni il numero di individui che raggiungono la RC
aumenta significativamente con il tempo (21). Pertanto il
momento più appropriato per rilevare la MMR nei
pazienti trattati con Ibrutinib potrebbe essere più tardivo
rispetto a quello definito per la CIT (22).
Nei trattamenti terapeutici a lungo termine sono però
insiti diversi fattori di cui tener conto, tra cui la sosteni-
bilità economica, l’induzione di resistenza e la tolleran-
za dei pazienti, in particolare dei più anziani. È quindi
desiderabile individuare farmaci che inducano risposte
profonde e prolungate in tempi contenuti. 
Venetoclax, un inibitore altamente selettivo di BCL2
dotato di bassa tossicità, ha dimostrato risultati promet-
tenti nei pazienti con LLC ad alto rischio. In particolare,
il farmaco riesce ad indurre RC nel 20% dei pazienti
recidivi o refrattari, e di questi il 35% raggiunge la nega-
tivizzazione per MMR in pochi mesi (23). Quando asso-
ciato a  Rituximab, la frazione di pazienti in RC rag-
giunge il 50%, di cui l’80% con MMR negativa, che si
mantiene tale anche nel tempo, come dimostrato nei
pazienti che per eventi avversi o motivi personali hanno
interrotto il trattamento (24). Benché siano in corso studi
clinici diretti a stabilire se sia necessario mantenere una
terapia continua per garantire risposte durature, questa
osservazione lascia supporre che l’eradicazione di MMR
possa un giorno diventare un endpoint per indirizzare e
ridurre i tempi del trattamento. 

MMR e Medicina personalizzata nella LLC
Alla luce di queste evidenze e nell’era dei nuovi farma-

ci non chemioterapici, emerge l’idea di MMR come sur-
rogato di efficacia per poter calibrare con precisione la
quantità di terapia da somministrare a ciascun individuo
e la durata del suo trattamento. Questo anche in conside-
razione del fatto che l’eradicazione potrebbe non essere
sempre raggiunta a causa dei fattori genetici, dell’età
avanzata, delle comorbidità e molti pazienti potrebbero
semplicemente beneficiare di un controllo a lungo termi-
ne della patologia. In questi casi la tossicità non sarà più
il fattore limitante nella pianificazione dello schema tera-
peutico di ciascun individuo, ma la MMR potrebbe
diventare il parametro di riferimento per la personalizza-
zione del trattamento. 
Sebbene ancora non si possa introdurre tale concetto
nella pratica clinica e siano necessari più trials rando-
mizzati per correlare i diversi livelli di risposta di MMR
ed i benefici in termini di PFS, il monitoraggio in tempo
reale della MMR nella LLC potrebbe tuttavia diventare
in futuro il mezzo più appropriato per determinare il  fun-
zionamento della cura e prendere le conseguenti decisio-
ni terapeutiche. Ciò richiede che le metodologie utilizza-
te per la quantificazione di una quantità minima di malat-
tia siano validate e standardizzate e che permettano di
confrontare i risultati ottenuti tra diversi protocolli clini-
ci, diversi tipi di trattamento e diversi laboratori.

Metodi per il monitoraggio della MMR nella LLC e
potenzialità della moderna citofluorimetria a flusso
multicolore
Le linee guida EMA raccomandano che, indipendente-
mente dal farmaco utilizzato, l’eradicazione della malat-
tia venga innanzitutto determinata nel sangue periferico
e che, in caso di negatività in questa sede, il dato venga
confermato sul midollo (8). Bisogna tuttavia considerare
che la LLC è una neoplasia che può colonizzare più com-
partimenti (sangue, midollo, linfonodi, fegato, milza) e
che ciascuno di essi potrebbe costituire una “riserva” di
malattia residua. Pertanto la valutazione della MMR
nella LLC potrebbe essere più complessa che per altri
tipi di leucemia e la ricerca di livelli minimi di malattia
limitata al sangue o al midollo potrebbe dare solo una
visione parziale della sua effettiva scomparsa. 
Idealmente il test per il monitoraggio della MMR
dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: 1) essere
quantitativo; 2) essere standardizzato sia dal punto di
vista metodologico che dell’interpretazione dei risultati;
3) essere ampiamente applicabile, a prescindere delle
caratteristiche biologiche prima del trattamento; 4) esse-
re veloce e, infine, 5) essere non invasivo e tecnicamen-
te semplice. 
I metodi più comunemente utilizzati per la valutazione
dello stato di MMR nella LLC si basano su tecniche
molecolari (ASO-PCR quantitativa, sequenziamento
high-throughput) e citofluorimetriche ma, ad oggi, un’in-
dicazione sulla scelta della metodica più adeguata non è
ancora disponibile (25). Rispetto alle tecniche molecola-
ri, la citofluorimetria a flusso offre il vantaggio della
rapidità e della vasta disponibilità, unitamente ad un’ade-
guata sensibilità (10-4), che rappresenta la soglia di
MMR attualmente riconosciuta dalle linee guida iwCLL
(International Workshop on CLL) per l’approvazione di
nuovi trattamenti (25). Con l’evoluzione della tecnologia
e del know-how degli operatori, la moderna citometria
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può raggiungere livelli di sensibilità sempre più vicini a
quelli delle tecniche molecolari più diffuse (26-32).
Grandi sforzi sono stati compiuti e sono tuttora in atto
anche nella direzione della standardizzazione, soprattut-
to ad opera del gruppo ERIC (European Research
Initiative on CLL), il quale ha dimostrato che una proce-
dura operativa citofluorimetrica armonizzata riesce a
migliorare sensibilmente la concordanza analitica inter-
laboratoristica (33).

Test molecolari
Nel campo della biologia molecolare la quantificazione
delle cellule leucemiche si realizza con elevata sensibili-
tà (10-5) attraverso l’impiego di oligonucleotidi tumore-
specifici disegnati sulla sequenza immunoglobulinica
della malattia prima del trattamento (RQ-ASO IgH-
PCR) (34). Poiché  alcuni segmenti dei geni immuno-
globulinici e alcune combinazioni di primers producono
un’amplificazione sub-ottimale, è cruciale che il metodo
identifichi  con precisione, per ogni set di oligonucleoti-
di paziente-specifici, il suo limite di detection (LOD,
ovvero la sensibilità) e l’intervallo di quantificazione
(ovvero, in una serie di diluizioni del DNA diagnostico
all’interno di un pool di DNA di donatori,  la più bassa
diluizione che produce un’amplificazione specifica in
tutti i replicati) (34). La RQ-PCR viene ampiamente
applicata alla ricerca di MMR nei protocolli clinici mul-
ticentrici ma, per limitarne la variabilità, si tende a cen-
tralizzarla in singole istituzioni. 
Un grado di sensibilità superiore può essere raggiunto
con il sequenziamento high-throughput (HTS), capace di
identificare con oligonucleotidi consenso degenerati un
residuo di malattia a livello di 10-6 quantificando la
sequenza che, tra tutte quelle ottenute, corrisponde al
riarrangiamento clonale dimostrato prima del trattamen-
to. La HTS è ancora poco applicata, richiede un proces-
so di armonizzazione metodologica tra laboratori ed una
valutazione a lungo termine dei benefici sulla sopravvi-
venza di una riduzione così marcata di malattia (27).
Uno degli svantaggi di entrambe le metodiche molecola-
ri è rappresentato dal fatto che richiedono la disponibili-
tà di un campione precedente al trattamento per la defi-
nizione del marcatore molecolare da ricercare nella
MMR.

Test citofluorimetrici
Rispetto alle tecniche molecolari di ASO-PCR e HTS, la
citofluorimetria a flusso non richiede il disegno o la
disponibilità di marcatori paziente-specifici, in quanto il
tipico profilo antigenico della LLC che la contraddistin-
gue dalla controparte linfocitaria B normale è universal-
mente riconosciuto e pressoché costante (CD19+, CD5+,
CD43+, CD20dim, CD22dim, CD79bdim, CD81dim) e
consente di ricercare la MMR con lo stesso pannello di
anticorpi in tutti i pazienti, con un indiscusso vantaggio
in termini di standardizzazione. 

International Standardized Approach, ISA
I protocolli multicolore realizzati dal gruppo ERIC sono
stati  riconosciuti dalle agenzie regolatorie come test
citofluorimetrici standard per la valutazione della MMR
nella LLC all’interno dei trials clinici prospettici rando-
mizzati. 
Il primo test standardizzato a livello internazionale

(ISA), applicabile a tutti i tipi di campioni e regimi tera-
peutici, prevede una marcatura a 4 colori con 4 diverse
combinazioni ottimali di anticorpi, in cui CD19 e CD5
vengono abbinati a kappa e lambda (tubo 1), CD20 e
CD38 (tubo 2), CD43 e CD79b (tubo 3), CD22 e CD81
(tubo 4) (tabella 1) (33). La prima combinazione non è
richiesta per la quantificazione di MMR, ma permette di
stabilire la clonalità, mentre i test 2-4 consentono di indi-
viduare le cellule di LLC all’interno di un background
policlonale. La sensibilità (LOD) e la specificità (limite
di quantificazione, LOQ) del metodo vengono determi-
nati in base al numero minimo di eventi richiesti per defi-
nire e quantificare la popolazione LLC (rispettivamente
20 e 50) e dipendono dal numero di eventi totali acquisi-
ti (27, 33).
Pur raggiungendo la sensibilità desiderata di 10-4, limite
entro il quale viene dimostrata una stretta correlazione ed
una concordanza del 95% con le metodiche molecolari di
ASO-PCR, questa procedura risulta piuttosto dispendio-
sa in termini di tempo e reagenti. Con la crescente dispo-
nibilità di strumenti capaci di analizzare simultaneamen-
te sei o più fluorocromi, è stato possibile ridurre la com-
plessità ed i costi dell’analisi a 4 colori sviluppando pro-
tocolli a 6 o più fluorescenze. Nel 2013 il gruppo ERIC
ha semplificato il proprio approccio allo studio multipa-
rametrico della MMR validando una combinazione a 6
colori e 2 tubi, fruibile quindi dalla maggior parte dei
citometri in commercio (26). Nell’analisi, la popolazione
LLC viene identificata e misurata dall’intersezione di tre
gate definiti sui linfociti B CD19+ in base all’espressio-
ne di CD5, CD20, CD79b, CD38 (tubo 1) e di CD5,
CD20, CD22, CD43 (tubo 2) (figura 1). Il metodo è stato
ulteriormente implementato a livello multicentrico fino a
validare un singolo tubo a 6 colori (27) che rende possi-
bile l’acquisizione di un maggior numero di eventi per
test, abbassando il  LOD, e quindi aumentando la sensi-
bilità, allo 0.001% (10-5). Il test così impostato presenta
una buona concordanza con l’analisi molecolare HTS
fino a livelli di MMR di 0.01% (10-4). L’armonizzazione
della procedura consente a ciascun laboratorio di elabo-
rare e validare il proprio test indipendentemente dal tipo
di strumentazione e di reagenti utilizzati ed è sufficiente-
mente flessibile da permettere di incorporare nuovi mar-
catori nel pannello raccomandato (tabella 1).

Altri test citofluorimetrici a 6 o più colori
Per superare la complessità dell’analisi a 4 colori ed otti-
mizzare l’accuratezza e la sensibilità della valutazione della
MMR anche nei campioni citopenici che spesso si ottengo-
no dopo le terapie,  altri gruppi, basandosi sulla metodolo-
gia ISA ed introducendo anche nuovi marcatori tumore-spe-
cifici  per la LLC, hanno elaborato test a più colori con l’uti-
lizzo di una o al massimo due combinazioni anticorpali che
consentono di racchiudere tutti i marcatori in un tubo infor-
mativo, riducendo quindi  il numero di linfociti totali richie-
sti per l’analisi (tabella 1).
Farren e coll. (28) hanno sviluppato e validato un test a 6
colori che incorpora nel pannello CD160, un marcatore
tumore-specifico per la LLC. Il test dimostra alta concor-
danza con l’approccio standardizzato ERIC a 4 colori e stra-
tifica i pazienti in RC, trattati con CT o CIT, in due gruppi,
dove i soggetti MMR-negativi hanno maggiore sopravvi-
venza libera da malattia e tempo al trattamento successivo
più prolungato rispetto ai pazienti MMR-positivi. 
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Tabella 1. Principali test citofluorimetrici a più colori validati per la ricerca di MMR nella LLC. Nel dettaglio sono indicate le combina-
zioni di anticorpi utilizzate, il numero di eventi totali acquisiti e la sensibilità raggiunta. I protocolli armonizzati e validati dal gruppo ERIC
(ref. 33, 26, 27) sono riconosciuti dalle agenzie regolatorie come test citofluorimetrici standard all’interno dei protocolli clinici.

Impostando una soglia di 0.01% di cellule patologiche
per discriminare un dato di MMR negativa da MMR
positiva, Stehlíková e coll. (29) hanno trovato una con-
cordanza del 100% tra i risultati ottenuti con il tradizio-
nale approccio ISA a 4 colori ed un nuovo test a 8 fluo-
rescenze, il quale mostra anche una forte correlazione
con i risultati raggiunti con RQ-PCR (r = 0.94). Il test da
loro ottimizzato prevede l’utilizzo di due combinazioni
di anticorpi, la prima delle quali per la rilevazione della
MMR e la seconda per la conferma del risultato.
All’interno di un progetto internazionale del gruppo
ERIC,  Dowling e coll. (30) hanno ottimizzato e valida-
to una combinazione  a  8 fluorescenze che, con l’acqui-
sizione di 106 eventi, può permettere di raggiungere una
sensibilità analitica dello 0.007%. 
Sempre in un tubo a 8 colori basato sul pannello ISA e
prodotto in forma essiccata, è stato introdotto ROR-1
come marcatore altamente discriminante per la ricerca di
cellule residue di LLC (31). Gli autori dimostrano la spe-
cificità del test ed una sensibilità che raggiunge lo
0.007%, anche in questo caso molto vicina a quella delle
tecniche molecolari.
Il gruppo di Sartor (32)  ha proposto un singolo tubo a 10
colori che include tutti i marcatori ISA e che, accumu-
lando un minimo di 1.5-1.8x106 cellule, riesce a risolve-
re fino a una cellula patologica su 100.000 (10-5). Il loro
metodo è stato disegnato per l’utilizzo esclusivo da parte
di un laboratorio citofluorimetrico di riferimento nel set-
ting di un protocollo clinico multi-istituzionale e, dati i
requisiti strumentali, non può ancora raggiungere una
vasta applicazione. Tuttavia, questo e gli altri lavori rap-
presentano senza dubbio uno sviluppo  interessante della
citofluorimetria a flusso verso una sempre maggiore

semplificazione e accuratezza nella ricerca di MMR
nella LLC.
Nel nostro laboratorio è in corso di validazione una com-
binazione a 8 colori effettuata con l’integrazione nel pan-
nello ERIC di CD200, un marcatore che viene sovrae-
spresso nella LLC sia rispetto alla controparte normale
che ad altre patologie della linea B linfocitaria (35-36). Il
suo profilo di espressione, in grado di discriminare effi-
cacemente le cellule di LLC dalla popolazione B poli-
clonale, potrebbe  quindi contribuire ad aumentare la
specificità del test (figura 2).

Esercizi Educazionali per la ricerca di MMR 
nella LLC
L’analisi della MMR richiede precisione ed accuratezza,
che possono essere ottimizzate adottando protocolli stan-
dardizzati ed armonizzati, ma che richiedono l’esperien-
za ed un’adeguata preparazione del citometrista. A que-
sto scopo, il servizio educazionale UK-NEQAS ha isti-
tuito uno studio pilota per la valutazione immunofenoti-
pica della MMR della LLC nel sangue. Ciascun esercizio
comprende due campioni prelevati durante il follow-up
di un caso noto di LLC in due diversi momenti dopo il
trattamento. Le indicazioni per l’analisi lasciano totale
libertà nella scelta dei marcatori e dei protocolli tecnici
ed analitici da utilizzare. I risultati dell’analisi devono
riportare il numero totale di eventi acquisiti, il numero di
cellule con fenotipo  LLC individuate e la loro percen-
tuale rispetto alla totalità degli eventi. Per ciascun labo-
ratorio viene quindi calcolato uno z-score che può discri-
minare tra un “risultato soddisfacente”, un “risultato cri-
tico” che richiede lievi aggiustamenti alla strategia ana-
litica, o “necessità di azione”, che richiede di  rivedere
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Figura 1. Esempio dell’approccio ERIC all’analisi per la ricerca di MMR nel test armonizzato a sei colori e due tubi (ref. 26). Il gate
delle cellule B è definito dalla combinazione di due regioni in base all’espressione di CD19 (P1) e alle caratteristiche fisiche (FSC e
SSC) (P2) (pannelli a, b). Nel primo tubo viene calcolato il numero di eventi CD3-positivi nella regione delle cellule B (c) e viene
identificato il numero di eventi che presentano un fenotipo LLC (rappresentati in rosso). Questa popolazione si ottiene dalla combi-
nazione, mediante operatore logico, di tre gate opportunamente posizionati in base all’espressione dei marcatori CD5, CD20, CD79b
e CD38 (d,e,f). Nel secondo tubo viene utilizzata la stessa strategia e il numero di cellule con fenotipo LLC è identificato combinan-
do tre gate posizionati in base all’espressione di CD5, CD20, CD22, CD43 e CD81 (g,h,i). 

sensibilmente le modalità tecniche ed analitiche. Questi
esercizi offrono ai citometristi un utile strumento per
consolidare la loro esperienza nello studio della MMR
nella LLC.

Conclusioni
I progressi nella terapia della LLC hanno fatto aumenta-
re sensibilmente la durata e la profondità della remissio-
ne, che può essere accuratamente misurata dalla MMR
con metodiche ben standardizzate. A tal proposito la

moderna citofluorimetria a flusso ad alta sensibilità sta
compiendo passi notevoli nella direzione della standar-
dizzazione e, anche in associazione alle tecniche mole-
colari, potrà svolgere un ruolo determinante nella quanti-
ficazione della MMR e nell’ottimizzazione del tratta-
mento della LLC.
Benché non sia ancora chiaro quale sarà l’impatto dei
nuovi inibitori del signaling del recettore dei linfociti B
e di BCL2 sull’eradicazione della malattia, lo studio
della MMR come surrogato potrà accelerare la valuta-
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zione della loro efficacia e calibrare terapie personalizza-
te. In quest’ottica nel nostro Istituto è stato attivato uno
studio osservazionale prospettico multicentrico con
l’obiettivo di valutare ad intervalli regolari il tasso di
negatività della MMR dopo terapia con Venetoclax (con
e senza Rituximab) nei pazienti refrattari e recidivati e/o
ad alto rischio e di determinarne l’impatto sulla PFS a 24
mesi.
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La riproducibilità dei dati sperimentali (intra e inter labo-
ratorio) è uno dei capisaldi del progresso scientifico. Per
poter ottenere dei dati robusti non è necessario solo pia-
nificare gli esperimenti con una numerosità statistica-
mente significativa, includere il corretto tipo di controllo
sperimentale, ottimizzare i reagenti e i protocolli impie-
gati, ma è anche indispensabile assicurarsi che la perfor-
mance degli strumenti utilizzati sia ottimale e stabile nel
tempo (1-3).
La citofluorimetria policromatica è una delle tecniche
attualmente più utilizzate nei laboratori di ricerca grazie
all’ampia gamma di applicazioni (tra cui l’immunofeno-
tipizzazione, il ciclo e la proliferazione cellulare, le
variazioni di pH, i flussi di calcio, etc.) e alla possibilità
di analizzare un elevato numero di cellule per ogni espe-
rimento. 
L’elevata flessibilità di questa tecnica ha fatto sì che
negli anni crescesse costantemente il numero di applica-
zioni possibili, portando a sviluppare nuovi analizzatori
o cell sorter dedicati a specifici campi di ricerca. Ad
esempio, sono stati sviluppati analizzatori impiegati
appositamente per lo studio delle microparticelle e dei
virus, aprendo così le branche della flow nanometry e
della flow virometry; questi strumenti sono in grado di
analizzare particelle con un indice di rifrazione 1000
volte inferiore a quello di una biglia di polistirene del
diametro di 200 nm (che attualmente rappresenta il limi-
te di risoluzione della maggior parte dei citofluorimetri
“convenzionali”) grazie a detector multipli per il canale
del forward scatter.
Sulla scala opposta, sono stati realizzati cell sorter appo-
sitamente studiati per isolare cellule di grandi dimensio-
ni (come epatociti, adipociti o neuroni), cluster cellulari
(ad esempio isole pancreatiche) o organismi interi (come
C. Elegans o embrioni di Zebrafish).
Tutte queste applicazioni richiedono però un settaggio
ottimale e una elevata stabilità strumentale al fine di
ottenere risultati riproducibili e adeguatamente inter-
pretabili.
Il primo step critico è la scelta del corretto voltaggio dei
fotomoltiplicatori (PMT). 
Il settaggio ideale è quello che consente di ottenere la
maggior risoluzione possibile per segnali di fluorescenza
debolmente distinti da una popolazione di eventi negati-
vi. Se il voltaggio del PMT è settato a un valore troppo
basso non si riuscirà a risolvere correttamente tali segna-
li, ottenendo una sottostima dei segnali di fluorescenza
positivi. Se invece il voltaggio viene settato ad un valore
troppo alto si potrebbe incorrere in un aumento eccessi-
vo del segnale di background di fluorescenza o nella pos-
sibilità che eventi caratterizzati da intensità di segnale
elevata si trovino fuori dal range di linearità del segnale
di fluorescenza o, infine, che sia difficoltoso, se non
impossibile, compensare correttamente alcune fluore-
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scenze tra loro.
Nell’era degli strumenti analogici era usuale settare i
PMT in modo che le cellule non marcate cadessero entro
i primi 10 canali di fluorescenza per tutti i parametri di
fluorescenza. Con l’avvento degli strumenti digitali que-
sto metodo è giustamente caduto in disuso e sono state
proposte nuove strategie per definire il miglior voltaggio
dei PMT utilizzando sia cellule che biglie di calibrazione.

Metodo 1: Massimizzazione dello Stain Index
Lo Stain Index (SI) è la misura della brillantezza di un
dato reagente ed è influenzato non solo dalla distanza tra
il picco negativo e quello positivo (D) ma anche dal-
l’ampiezza del picco negativo (W). Lo SI è calcolato con
la seguente formula:

SI = MFI (popolazione positiva) – MFI (popolazione negativa)
2 x Dev St (popolazione negativa)

Come si può osservare in Figura 1, pur mantenendo
costanti MFI del picco positivo e dei picchi negativi, lo
SI sarà diverso se si confrontano il picco positivo con il
picco negativo giallo o rosso. Aumentando gradualmen-
te il voltaggio del PMT (ad esempio di 50 volt), ese-
guendo il cosiddetto voltration, lo SI aumenterà fino a
raggiungere un plateau oltre un certo valore di voltaggio.
Quando si raggiunge il plateau si è ottenuto il voltaggio
corretto per il relativo PMT.

Figura 1. Calcolo dello Stain Index. D distanza tra i picchi, W
ampiezza del segnale dei picchi.

L’alternative Stain Index (ASI) fornisce sempre la misu-
ra della brillantezza di un reagente ma la formula per cal-
colarlo risulta lievemente modificata:

ASI = MFI (popolazione positiva)
Dev St (popolazione negativa)

Anche in questo caso aumentando gradualmente il vol-
taggio del PMT l’ASI aumenterà fino a raggiungere un
plateau a cui corrisponde il voltaggio ideale per il PMT
in esame.
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Entrambi i metodi basati sul calcolo dello Stain index
(SI) risultano estremamente validi per calcolare il titolo
anticorpale in esperimenti di immunofenotipizzazione
dopo aver, tuttavia, definito con altri metodi il setting
strumentale ottimale. Il limite di questo tipo di approccio
è la non standardizzazione dei voltaggi per popolazioni
cellulari distinte e per anticorpi coniugati a fluorocromi
diversi che tuttavia possiedono la stessa lunghezza d’on-
da di eccitazione ed emissione o, in ultima analisi, anche
ad anticorpi diversi coniugati a medesimi fluorocromi
con un diverso rapporto fluorocromo/proteina. 

Metodo 2: Ottimizzazione del secondo picco
Nel 2006 Maecker and Trotter pubblicarono su
Cytometry (4) un metodo per definire il voltaggio ideale
denominato ottimizzazione del secondo picco. Per ogni
PMT, maggiore è l’MFI di una data popolazione e mino-
re è il contributo dell’electronic noise (EN) al coefficien-
te di variazione (CV) della popolazione stessa.
Utilizzando delle biglie con un segnale di fluorescenza
simile a quello di cellule debolmente positive e variando
il voltaggio del PMT, è possibile plottare i valori di CV
delle biglie rispetto al voltaggio applicato. La curva che
si ottiene andrà progressivamente decrescendo fino a
quando il CV della popolazione smetterà di diminuire
poiché il contributo dell’electronic noise diventerà inin-
fluente sul segnale di fluorescenza (Figura 2).

buire alla varianza del segnale positivo di un campione
biologico per circa il 15%. È quindi possibile settare i
PMT in modo da avere una rDev St delle cellule non
marcate che sia 2,5 volte quella dell’EN secondo la
seguente formula:

Minima rDev St (popolazione neg) = rDev St (EN) x 2,5 = rDev St (EN)
√0.15

Questo tipo di approccio ha il vantaggio di minimizzare
i costi di setting strumentale non richiedendo biglie fluo-
rescenti commerciali, inoltre impiegando campioni bio-
logici tiene conto dell’autofluorescenza intrinseca di
ogni subest cellulare. Tuttavia, esso ha come limite la
difficoltà di impiego nella routine di una facility di cito-
fluorimetria per la varietà di campioni biologici che nor-
malmente vengono processati.

Metodo 4: Standardizzazione con CS&T Beads
A metà degli anni 2000 Becton Dickinson ha lanciato sul
mercato delle biglie fluorescenti che, in abbinata a un
software dedicato, permettono di calibrare i voltaggi dei
PMT. Il software setta il voltaggio ideale del PMT in
modo che il MFI delle biglie con bassa fluorescenza sia
10 volte la Dev St (EN) (Figura 3).
L’ottimizzazione mediante CS&T ha il vantaggio di esse-
re automatica ma ha lo svantaggio di non tenere in con-
siderazioni la diversità di autofluorescenza delle diverse

Figura 2 Ottimizzazione del secondo picco. La curva è stata
ottenuta plottando i valori di CV contro il voltaggio del PMT.
Il punto di inflessione della curva (freccia verde) rappresenta il
voltaggio ottimale del PMT. (Modificata da Maecker HT et al.)

Il punto di inflessione della curva rappresenta il voltag-
gio a cui settare il fotomoltiplicatore per discriminare al
meglio una popolazione debole positiva dal negativo.
Questo settaggio è stato svolto scegliendo come popola-
zione di riferimento il secondo picco delle biglie fluore-
scenti a 8 picchi di intensità di fluorescenza, ed è per
questo motivo che si chiama metodo del secondo picco.
Tale metodo funziona bene per i fluorocromi tradiziona-
li, mentre per fluorocromi molto brillanti, come i nuovi
Brilliant dyes, può fornire un risultato che sottostima il
corretto voltaggio dei PMT. Infine, essendo impiegate
biglie caratterizzate da un’autofluorescenza simile a
quella dei linfociti, questo metodo potrebbe risultare non
del tutto valido per popolazioni cellulari di dimensioni e
complessità interna particolarmente elevate.

Metodo 3: Minimizzazione dell’impatto 
dell’electronic noise sulla varianza del campione
Per convenzione, la varianza dell’EN dovrebbe contri-

Figura 3. Ottimizzazione dei PMT mediante biglie CS&T. Il
cerchio rosso identifica il punto in cui l’MFI delle biglie Dim è
10 volte il valore della Dev St (EN). Il valore corrispondente
del PMT, in questo esempio, è 460 volt. Come si vede, il vol-
taggio del PMT non è molto diverso da quello che si otterrebbe
considerando il punto di intersezione tra la curva di diminuzio-
ne del CV (ottimizzazione del secondo picco) e la curva di
incremento della Dev St delle biglie negative (cerchio viola,
voltaggio = 427).

popolazioni cellulari e di definire per alcuni parametri
dei voltaggi troppo alti per minimizzare la Dev St (EN).
Non da ultimo, un utilizzo routinario e quotidiano di tali
biglie ha un costo non trascurabile.

Metodo 5: Standardizzazione con Cyto-Cal e 
QSC Beads 
Tale metodica di settaggio, particolarmente attuale, è
stata proposta per la prima volta da Perfetto nel 2012 (5).
Il primo step consiste nell’effettuare la cosiddetta voltra-
tion per ogni fotomoltiplicatore utilizzando un set di
biglie con diversi livelli di fluorescenza (Cyto-Cal beads
della Thermo Fisher) e delle biglie non fluorescenti
(Comp beads della BD). 
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Si esegue una serie di acquisizioni di Cyto-Cal beads
partendo da un voltaggio del PMT di 350 V e lo si
aumenta di 50 V a ogni acquisizione fino ad arrivare a
800V. Si ripete questa operazione con le biglie negative
Comp beads e con esse si definisce il 90° percentile del
PMT come background generale. Il voltaggio iniziale
dovrà soddisfare 3 requisiti: I) essere nel range di linea-
rità (ovvero dovrà essere in un intervallo in cui la distan-
za tra la prima biglia che si separa dal negativo e quella
immediatamente successiva resti costante al variare del
voltaggio del PMT); II) sia massima la risoluzione tra le
biglie negative e il primo picco di biglie positive; III) il
background sia minimizzato (Figura 4).

Figura 4. Nell’esempio riportato è stato definito il voltaggio
iniziale per il PMT del canale del FITC. In questo caso il vol-
taggio iniziale è 550 V, il primo voltaggio in cui si ottiene la
massima separazione della prima popolazione di biglie positi-
ve da quelle negative senza che aumenti il background. In blu
le Comp beads in rosso le Cyto-Cal beads.

Figura 5. Nell’esempio riportato vengono mostrate le QSC beads acquisite a differenze di 25 volt dei PMT intorno al voltaggio ini-
ziale ottenuto con le Cyto-Cal beads nel primo passaggio del protocollo per il fluorocromo FITC. M1: popolazione negativa; M2:
popolazione debolmente positiva; M5: popolazione con più alto segnale di fluorescenza.

Successivamente si affina il voltaggio utilizzando le
QSC beads della Bang Laboratories. Le QSC beads sono
5 sottopopolazioni di biglie dimensionalmente identiche
ma che differiscono per la densità di recettori per la por-
zione anticorpale FC sulla loro superficie. Tale caratteri-
stica fa sì che tali biglie, una volta incubate con un anti-
corpo direttamente coniugato ad un fluorocromo, si sepa-
rino a seconda dell’intensità della fluorescenza emessa.
A partire da una popolazione M1 negativa sarà possibile
distinguere altre 4 popolazioni and intensità crescente
(M2-M3-M4-M5). Tali QSC beads verranno acquisite al
voltaggio del fotomoltiplicatore ottenuto con le Cyto-Cal
beads e diminuendo e aumentando tale voltaggio di 25
volt. A questo punto, ad ogni voltaggio applicato, è pos-
sibile valutare la separazione tra la popolazione meno
brillante M2 e quella più brillante M5 rispetto a quella
negativa M1. Per far ciò è sufficiente calcolare i rappor-
ti R2 (MFI della popolazione M2/90° percentile della
popolazione M1) e R5 (MFI della popolazione M5/90°
percentile della popolazione M1) (Figura 5). 
Se i valori di R2 e R5 restano pressochè costanti (caso 1
Figura 6) andrà scelto come valore di voltaggio ottimale
quello intermedio così da evitare di incorrere in proble-
matiche di incremento del segnale di background; se
invece i valori di R2 e R5 continuano ad aumentare (caso
2 Figura 6) si dovrà scegliere il voltaggio più alto poiché
un incremento del valore di R2 presuppone una migliore
risoluzione dei segnali deboli.  
Una volta scelto il voltaggio ottimale per ogni PMT si
acquisiscono delle rainbow beads (della Spherotech) e si
disegnano degli interval gates intorno ai picchi di biglie
per ogni parametro di fluorescenza. Questo worksheet
finale sarà impiegata per il controllo quotidiano delle
performance strumentali (Figura 7). 

Figura 6. Scelta del voltaggio ottimale in funzione del rapporto M2 ed M5. Se i rapporti restano costanti il voltaggio ottimale è
quello centrale (caso 1), se i rapporti aumentano coi voltaggi il valore da scegliere sarà il più alto (caso 2). R2 ; R5
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Le Rainbow beads saranno acquisite prima di ogni espe-
rimento al fine di controllare che i picchi cadano sempre
nello stesso punto, cosi da garantire stabilità nelle per-
formances strumentali; in caso contrario potrebbero
essersi verificati problemi di diversa natura:
- perdita di potenza del laser;
- time delay non corretto (se tutti i picchi dei fluorocro-

mi eccitati da un laser saranno fuori dagli interval  gates): 
- usura del PMT; 
- presenza di detriti o bolle d’aria nella fluidica.

Conclusione
Il metodo da Perfetto, adottato nel nostro laboratorio,
permette di settare i voltaggi in modo da discriminare al
meglio i segnali deboli dall’autofluorescenza massimiz-
zando la risoluzione tra popolazioni negative e debol-
mente positive, garantendo al contempo che il back-
ground non sia troppo alto e che il segnale delle popola-
zioni positive si mantenga nel range di linearità. Questa
metodica di standardizzazione, come tutte quelle basate
sull’impiego di biglie, risulta perfettamente calzante per
popolazioni cellulari con una autofluorescenza intrinseca
paragonabile a quella delle biglie. Nella pratica di labo-
ratorio, infatti, potrebbe essere necessario modificare i
voltaggi dei PMT se si analizzano popolazioni partico-
larmente autofluorescenti come cellule mesenchimali o

cardiomiociti. Infine, tale setting strumentale potrebbe
non risultare ottimizzato in presenza di segnali di fluore-
scenza molto forti (es: proteine geneticamente codifica-
te, saggi di proliferazione) o per applicazioni specifiche
quali il ciclo cellulare o i flussi di calcio. 
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Figura 7. Schema di interval gates relativo ad
uno strumento equipaggiato con laser blue
488nm e rosso 633nm disegnato intorno ai
picchi di Rainbow beads acquisiti con i vol-

taggi ottenuti con le QSC beads. 






