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

sta potrà arrivare solo da nuovi, grandi studi multicentri-
ci randomizzati.

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

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

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

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

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

nel corso della malattia, e dunque un’aberrazione già
identificata può scomparire nel tempo; d’altro canto,
alcune anomalie fenotipiche possono essere guada-
gnate nel tempo (29,30)
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Fig. 1 - Un caso di MMR in una LAM. Sono presenti due popolazioni residue di cellule blastiche.



3. La sensibilità della citometria è inferiore a quella della
PCR

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

5. La citometria richiede particolare esperienza e dedi-
zione

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

difficile.(31,32)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. L’utilità di trattare tempestivamente la MMR deve

essere dimostrata nei singoli subset di LAM, come
definiti dalla revisione 2016 della classificazione
WHO delle LAM.
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come sai, la quota sociale, oltre ad essere la principale fonte di finanziamento per il fun-
zionamento 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 2019 è di € 25,00 e potrà essere versata tramite assegno circolare o ban-
cario, non trasferibile, intestato a Società Italiana di Citometria oppure tramite versa-
mento 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
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Introduzione
Il morbo di Basedow (MB) rappresenta la forma più
comune di ipertiroidismo nelle aree iodio-sufficienti,
raggiungendo una prevalenza del 2-5% della popolazio-
ne (1). E’ definito dalla coesistenza di sintomi e segni di
ipertiroidismo, gozzo e, nel 25% dei casi, di orbitopatia
(triade di Merseburg) (1, 2, 3). La malattia è determinata
dalla presenza di anticorpi stimolanti diretti verso il
recettore del TSH [TRAb]. Il legame dei TRAb alla por-
zione extracellulare del recettore [TSH-R] riproduce a
livello dei tireociti gli eventi cellulari indotti dal TSH,
determinando un’eccessiva sintesi e secrezione di ormo-
ni tiroidei (ipertiroidismo) e lo sviluppo di gozzo (1).
Elevate concentrazioni di ormoni tiroidei circolanti
[triiodotironina e tiroxina], incrementando il consumo di
ossigeno, accelerano il metabolismo cellulare in tutti gli
organi (4). Nel quadro conclamato, il morbo di Basedow
si accompagna a sintomi tipici dell’ipertiroidismo, tra cui
tachicardia fino allo sviluppo di aritmie, astenia e debo-
lezza muscolare, intolleranza al caldo, calo ponderale
nonostante l’iperfagia (5). Le cause sono note solo in
parte. Tra i fattori coinvolti sono stati identificati sia ele-
menti regolatori del sistema immunitario quali determi-
nati aplotipi dell’HLA, CTLA4 [proteina C linfocita-
associata 4, espressa in modo costitutivo nelle Treg
Foxp3+], CD40 [recettore espresso sulle cellule presen-
tanti l’antigene] e PTPN22 [protein-tirosin-fosfatasi non
recettoriale 22], sia alcuni antigeni tiroidei, come tire-
globulina [Tg] e TSH-R. Lo sviluppo della patologia
dipenderebbe dalla vulnerabilità di geni immunoregola-
tori (FoxP3 e CD25), localizzati sulla superficie dei lin-
fociti T regolatori [Treg], e inibitori (CLTA-4) (6). La
disfunzione dei prodotti di trascrizione di questi geni
comprometterebbe la tolleranza periferica. Polimorfismi
di CD25 e di CTLA4 potrebbero predisporre genetica-
mente allo sviluppo del processo immunologico alteran-
do la funzione delle Treg (6). E’ stato osservato che
caratteristiche specifiche del TSH-R e della Tg, come le
dimensioni e la disponibilità a livello timico e in perife-

ria, favorirebbero il breakdown della tolleranza immuno-
genica (6). In effetti, il TSH-R subisce complessi proces-
si post-traslazionali che possono influenzarne l’immuno-
genicità (5, 6). Nella popolazione caucasica il Singlear
Polimorphism (SNPs) a livello dell’introne 1 del TSH-R
è associato allo sviluppo di MB (6, 7, 8). 
L’ipotesi più accreditata suggerisce che alcuni fattori
esogeni, come stress psichico, infezioni, eccessivo
apporto di iodio, radiazioni ionizzanti, determinino il
precipitare della malattia sostenendo lo sviluppo di
un’inappropriata risposta immune contro la tiroide in
soggetti geneticamente predisposti (9). Il coinvolgimen-
to del selenio (Se) e della vitamina D (VitD) nella pato-
genesi e nel trattamento del MB è focus di ricerca (5).
Alcune selenoproteine, come la thioredoxina reduttasi 1
[TR1] e la glutationeperossidasi [GPX], svolgono un
ruolo importante nella riduzione del perossido di idroge-
no [H2O2], che si accumula durante la sintesi degli
ormoni tiroidei. Inoltre, attraverso l’interazione con il
recettore per l’antigene presente sui linfociti T, il Se sti-
mola la differenziazione dei linfociti T CD4+ in Treg
(10, 11). In condizioni di Se-sufficienza (seleniemia otti-
male 130-140 mcg/l) gli enzimi della famiglia della GPX
(GLUT1, GLUT3, TIR1) vengono up-regolati, proteg-
gendo i tireociti dal danno ossidativo (10). Al contrario,
in condizioni di deficit di Se (anche moderato) la prote-
zione dai radicali liberi [ROS] è inadeguata, esponendo i
tireociti a concentrazioni potenzialmente dannose.
Diversi studi condotti in animali ipertiroidei e in pazien-
ti affetti da MB hanno evidenziato elevati livelli di ROS
intratiroidei e nei tessuti periferici. La formazione di
ROS nei tessuti periferici potrebbe essere uno dei media-
tori dei sintomi dell’ipertiroidismo. Tali sostanze sem-
brerebbero danneggiare il tessuto tiroideo anche attra-
verso l’inibizione dell’attività delle Treg (10, 12).  
Parallelamente, è in studio l’azione svolta dalla VitD
nelle patologie autoimmuni (13, 14, 15). In effetti, il
complesso di attivazione della VitD (costituito dal recet-
tore eterodimerico per la VitD (–VDR-) e dall’enzima
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1,α idrossilasico CYP27B1) è espresso in molte cellule
del sistema immunitario innato e adattivo (15). Questa
via alternativa rende disponibile la VitD a livello dei
nuclei della stessa cellula attivatrice (azione autocrina) o
di quelle limitrofe (azione paracrina), modulando la tra-
scrizione di almeno 150 geni coinvolti nella risposta
immunologica (16). E’ stato dimostrato che la VitD rego-
la l’attività delle cellule dendritiche e influenza l’immu-
nità adattiva, potenziando la risposta Th2 e la secrezione
di citochine antiinfiammatorie come l’IL-4. L’effetto si
estende anche sulle linee cellulari Th17, Treg e B (16,
17). A supporto, alcuni studi hanno osservato una più
elevata prevalenza di ipovitaminosi D nelle patologie
autoimmuni, tra cui MB (18-20). In ultimo è stato iden-
tificato in patologie e organi diversi dalla tiroide (grasso
viscerale, grandi vasi, fegato) il coinvolgimento della
VitD nel processo ossidativo mediante la modulazione
dell’espressione di particolari isoforme di GPX (20). E’
pertanto possibile supporre un ruolo di cooperazione
della VitD con il Se nel controllare il processo ossidativo
nel tessuto tiroideo.

Linfociti T regolatori
Si ipotizza che i linfociti T regolatori abbiano il compito
di modulare l’attività dei linfociti T autoreattivi nel ten-
tativo di mantenere uno stato di omeostasi del sistema
immunitario e molte sono le evidenze di un loro coin-
volgimento nella patogenesi di malattie autoimmuni. La
caratteristica funzionale dei Treg è di inibire l’attivazio-
ne, la proliferazione, la differenziazione e le funzioni di
varie cellule effettrici ed infiammatorie quali i linfociti T,
i linfociti B, le cellule NK, le cellule presentanti l’anti-
gene. Queste proprietà funzionali consentono a tali cel-
lule di regolare le risposte immuni nei confronti di anti-
geni autologhi prevenendo lo sviluppo di malattie
autoimmuni e mantenendo l’omeostasi evitando risposte
infiammatorie incontrollate (21, 22).
Si distinguono due principali gruppi di Treg. Il primo è
rappresentato dai Treg naturali [nTreg] che originano dal
timo come cellule CD4+CD25+ ed esprimono il fattore
di trascrizione FoxP3; sono cellule policlonali, con una
avidità relativamente alta per gli antigeni self ed esplica-
no la loro attività mediante contatto diretto con le cellu-
le bersaglio. Il secondo gruppo è costituito dai Treg indu-
cibili [iTreg] che originano dalle cellule T mature o dalle
nTreg in condizioni di opportuna stimolazione antigeni-
ca; essi agiscono con meccanismo citochina-dipendente
e possono essere distinte in Tr1, che secernono princi-
palmente IL-10, e Th3, che producono soprattutto TGFβ.
L’espressione costitutiva di CD25 ad elevata densità è
considerata caratteristica delle cellule Treg, tuttavia
l’identificazione delle Treg esclusivamente con questo
marcatore non è adeguata in quanto il CD25 (catena alfa
del recettore per IL-2) viene up-regolato ed espresso da
cellule T effettrici in seguito alla loro attivazione.
Altre molecole sono state individuate e proposte quali
marcatori per identificare le Treg (CTLA-4, GITR,
CD103, CD45RO, L-selectina CD62L, CD39), ma
attualmente il marker più specifico per le Treg è consi-
derato il fattore di trascrizione nucleare FoxP3 (23).
L’evidenza che il recettore per IL-7 (CD127) risulta
down-modulato o assente sulla superficie delle cellule
Treg (24) e che il suo pattern di espressione è inversa-
mente correlato con quello di FoxP3 e con l’attività rego-

latoria di tali cellule ha permesso di caratterizzare le cel-
lule Treg come CD4+CD25+(h)CD127-/low, evitando
così la procedura di permeabilizzazione delle cellule
altrimenti necessaria per l’analisi e lo studio di FoxP3
(24).

Materiali e metodi
Sono stati arruolati consecutivamente i pazienti afferiti
alla S.C. di Endocrinologia dell’ASST dei Sette Laghi,
Ospedale di Circolo, Varese, dal gennaio 2018 al febbra-
io 2019, affetti da morbo di Basedow di prima diagnosi.
I criteri di inclusione erano la diagnosi recente di morbo
di Basedow non trattato e l’età compresa tra 18 e 70 anni.
I criteri di esclusione comprendevano: gravidanza, pato-
logia neoplastica attiva, insufficienza renale severa,
insufficienza cardiaca o respiratoria, patologie ematolo-
giche, diabete mellito, malassorbimento, intolleranza
alla terapia tireostatica con metimazolo, precedente trat-
tamento tireostatico, recente supplementazione con inte-
gratori contenenti vitamina D e/ o selenio, incapacità di
acconsentire allo studio. I soggetti sono stati sottoposti a
visita endocrinologica comprensiva di esame obiettivo
generale con misurazione della pressione arteriosa e
della frequenza cardiaca e specialistico (esame oculare e
palpazione del collo), misurazioni antropometriche
(peso, altezza, BMI) ed ecocolor-Doppler tiroideo
mediante sonda ecografica Esaote. Previo digiuno e ripo-
so dall’attività fisica dalla mezzanotte del giorno prece-
dente, è stato effettuato il prelievo venoso per: TSH, FT4
e ed FT3 (Elettrochemiluminescenza ECLIA, immunoa-
nalizzatore Cobas e 801, Roche Diagnostic, Risch
Svizzera), TRAb (metodo radiorecettoriale di II genera-
zione, v.n. <1 U/l), 25-OH Vitamina D [25OH VitD]
(tecnica radioimmunologica, Kit DiaSorin, sensibilità
del metodo 1.5 ng/ml, Diasorin S.p.A Via Crescentino,
Saluggia, Italia,), seleniemia (i campioni di siero sono
stati analizzati mediante Lampada ad assorbimento ato-
mico Selenium Lumina Hollow Cathode Lamp
PerkinElmer, sensibilità 10-150 mcg/l, PerkimElmer,
Waltham, Massachusetts, Sati Uniti), calcemia (test colo-
rimetrico fotometrico, intervallo di riferimento 8.1-10.4
mg/dl). 
In accordo con i criteri proposti dalle linee guida euro-
pee, lo stato vitaminico D di sufficienza veniva definito
per valori ematici di 25-OH VitD≥ 30 ng/ml (25). La dia-
gnosi di MB veniva effettuata per valori del TSH <0.005
mcU/ml, valori normali (ipertiroidismo subclinico) o
francamente incrementati (ipertiroidismo franco) delle
frazioni libere degli ormoni tiroidei (FT4 e FT3), positi-
vità dei TRAb (valori di TRAb≥1 U/l) e confermata dal-
l’incremento diffuso e intenso della vascolarizzazione
intraparenchimale tiroidea all’eco-color Doppler. In caso
di valori borderline dei TRAb, la diagnosi era conferma-
ta dall’ipercaptazione diffusa alla scintigrafia tiroidea
con 99Tecnezio. Il Clinical Severity Score (CSS) è stato
applicato per valutare la severità della tireopatia, attri-
buendo un punteggio a ciascuna delle componenti della
triade di Merseburg (livelli di FT4 ematici, presenza e
severità dell’orbitopatia basedowiana, volume tiroideo)
(2).
I soggetti affetti da MB sono stati confrontati con dona-
tori sani conformi per sesso ed età, afferiti all’UO
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ASST
dei Sette Laghi nei mesi di gennaio e febbraio 2019. I
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soggetti affetti da MB e i controlli sani hanno firmato il
consenso alla partecipazione allo studio, che è stato
approvato dal Comitato Etico locale. 
La caratterizzazione delle Treg è stata effettuata median-
te citometria a flusso; le cellule del sangue periferico
sono state analizzate con un citometro BD FACSCanto II
equipaggiato con 3 laser (Becton Dickinson Biosciences,
SAN Josè California, Stati Uniti) e valutate mediante il
software FACSDIVA (Becton Dickinson Biosciences)
(Fig 1). Per la colorazione e l’analisi citofluorimetrica
sono stati utilizzati i seguenti anticorpi monoclonali: anti
CD45 (clone 2D1) Horizon V500-coniugato, anti-CD4
(clone SK3) Horizon V450-coniugato, anti-CD8 (clone
SK1) APC-H7-coniugato, anti-CD25 (clone 2A3) PE-
coniugato (Becton Dickinson Biosciences), anti-CD3
(clone OKT3) FITC- coniugato, anti-CD127 (clone
A019D5) APC- coniugato (Biolegend, San Diego,
California, Stati Uniti). Le cellule sono state incubate
con la miscela di anticorpi monoclonali  per 30 minuti al
buio. Dopo l’incubazione, i campioni sono stati lisati
(Becton Dickinson FACS Lysing Solution, SAN Josè
California, Stati Uniti), lavati con PBS e conservati a
4°C fino all’acquisizione  ed analisi. Come controllo
negativo per definire i limiti del gate di positività per i
marcatori CD25 e CD127 è stata utilizzata la popolazio-

t di Student per campioni indipendenti. La correlazione
tra stato dei micronutrienti, espressione dei Treg, attività
e gravità di malattia è stata effettuata mediante il test non
parametrico di  correlazione di Spearman (test a due
code) e con test di Pearson quando appropriato (test a
due code). Il valore p < 0.05 è stato considerato come
limite di significatività. Le analisi statistiche sono state
condotte con il Software per analisi statistica SPPS, ver-
sione 14. 
Scopo principale dello studio è testare la correlazione tra
la percentuale delle Treg totali, i livelli serici dei micro-
noutrienti (vitamina D e selenio), la gravità e l’attività di
malattia.  La percentuale delle Treg nei pazienti tireopa-
tici è stata inoltre confrontata con quella dei controlli
sani. 

Risultati
La casistica comprende 28 pazienti affetti da morbo di
Basedow di prima diagnosi (di cui 22/28 femmine, 6/28
maschi; età 44 ±11 anni) e 22 controlli sani (12/22 fem-
mine e 10/22 maschi; età media 43.5 ±11 anni), esenti da
patologie tiroidee.  
Le caratteristiche demografiche, antropometriche e i
principali dati biochimici dei soggetti ipertiroidei sono
riportati nella Tabella 1. Ventisei dei pazienti arruolati

ne T CD3+CD8+ (34) (Fig 1).
Le principali caratteristiche demografiche e cliniche
sono state sintetizzate utilizzando media e deviazione
standard (DS) per variabili continue, e la distribuzione di
frequenza per le variabili discrete. Il confronto tra le
medie è stato effettuato mediante l’applicazione del test

Tabella 1: principali caratteristiche demografiche, clini-
che e laboratoristiche dei soggetti affetti da Morbo di
Basedow. I dati sono riportati come valore medio ±
deviazione standard (DS). PA = pressione arteriosa. FC=
frequenza cardiaca. BMI= indice di massa corporea.
VTS= volume tiroideo stimato. 

erano affetti da ipertiroidismo franco e 2 da ipertiroidi-
smo subclinico. Applicando la griglia di valutazione
Clinical Severity Score, 7 pazienti soffrivano di una
forma lieve di MB (CSS <5), 9 moderatamente severa
(6-8) e 12 severa (9-24). 
Ventisei pazienti presentavano valori di 25OH VitD
insufficienti. In dettaglio: un deficit severo (valori di
25OH VitD<10 ng/ml) era presente in 3/28, moderato in
13/28 (25OH VitD 11-19.9 ng/ml), mentre 10 avevano
valori insufficienti (20-29.9 ng/ml). I valori della 25OH
VitD sierica correlavano inversamente con il BMI (r= -
.5, p<0.001). I valori serici di Se (<70 mcg/l) erano fran-
camente ridotti in 2/28 pazienti, moderatamente (70-90

Figura 1: Strategia di gating per l’identificazione delle sotto-
popolazioni linfocitarie.  Utilizzo della popolazione
TCD3+CD8+ per definire i limiti del gate di positività per i
marcatori CD25 e CD127.
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mcg/l) in 7 e nei limiti bassi della sufficienza (91-129
mcg/l) in 19 pazienti. Nessuno dei pazienti arruolati pre-
sentava valori ottimali della seleniemia (130-140 mcg/l). 
Il coefficiente di correlazione dei ranghi di Spearman ha
permesso di documentare una correlazione significativa
degli ormoni tiroidei (FT4 e FT3) tra di loro (r=.9), con
il volume tiroideo (rispettivamente  r=.8), con il valore
dei TRAb (r=.5) e con la frequenza cardiaca (r=.5).
Analogamente, il livello di Se serico si correlava negati-
vamente e in modo significativo con il valore di FT4 (r
=-.55), FT3 (-.5), il volume tiroideo (r =-.6) e la frequen-
za cardiaca (r=-.5). 
I Treg nel sangue periferico costituivano il 7.2±2.3% dei
linfociti CD4+ nei pazienti tireopatici e 6.5±1.9% dei
linfociti CD4+ nei controlli. La percentuale dei Treg in
circolo si correlava significativamente con l’età (r=.5).
La percentuale delle Treg non differiva invece in modo
significativo nei due sessi (p>0.05 applicando test t di
Student).
La percentuale dei Treg/CD4+ nei pazienti tireopatici si
correlava in modo inversamente significativo sia con il
livello di ormoni tiroidei circolanti (r = -.4 con FT4 e con
FT3), sia con il titolo dei TRAb (r =-.5). E’ emersa una
correlazione negativa tra il punteggio ottenuto con CSS
e la percentuale delle Treg. 
Testando le variabili in esame per valori di 25OH VitD
pari a 19.6 ng/ml (corrispondente al valore medio della
25OH VitD nella popolazione in esame) si osservava che
la percentuale delle Treg era inferiore (6.51±1.7% vs
8.18±6.5%, p=0.7) nel gruppo con ViTD più bassa, il
livello dei TRAb era più elevato (17±13 vs 12±14 mcU/l,
p=NS), i valori di FT4 (51±25  vs 35±16 pg/ml) ed FT3
(12±5 vs 19±9 ng/ml) significativamente più alti (p
<0.05 per entrambi i confronti). Risultati del tutto
sovrapponibili si ottenevano ponendo come cut-off per la
VitD valori pari a 20 ng/ml. Non sono state testate diffe-
renze per valori di VitD≥ 30 ng/ml per la scarsa numero-
sità del campione (VitD ≥ 30 ng/ml in 2 casi).

Discussione
In accordo con quanto emerso nello studio retrospettivo
di Bartalena et al. su un campione di 283 soggetti, meno
della metà dei pazienti arruolati (42%) soffriva di una
forma severa di MB (2). La diagnosi tempestiva della
tireopatia nella nostra casistica (il tempo medio trascor-
so tra la comparsa dei sintomi e la diagnosi era pari a 4
mesi) potrebbe spiegare il riscontro. Anche il migliora-
mento dello stato iodico è stato proposto dagli Autori
come possibile concausa del fenotipo più mite del MB
rispetto al passato (2). La valutazione dello stato iodico
esula dagli outcome di questo studio; tuttavia, il riscon-
tro di livelli subottimali/ moderatamente carenti di Se in
oltre il 90% della popolazione in esame potrebbe rappre-
sentare un indice dello stato nutrizionale di quest’area
geografica. Il dato conferma quanto ottenuto da Leo et
al. su una popolazione analoga a quella in studio, in cui
la seleniemia era mediamente superiore a 90 mcg/l (26).
In accordo con i dati EFSA sulla popolazione europea, in
questo studio il 57% dei pazienti raggiungeva lo stato di
seleno-sufficienza (concentrazioni Se pari a circa 95
mcg/l) (27). E’ noto che lo stato di Se-sufficienza coinci-
de con la saturazione delle selenoproteine e in particola-
re con il raggiungimento dell’attività massimale dell'en-
zima GPX (27). A conferma, nel nostro studio i livelli

della seleniemia correlavano in modo significativo con i
parametri della triade di Merserbug, il livello dei TRAb
e la gravità dei sintomi dell’ipertiroidismo. 
Wang et al. hanno confermato, in una metanalisi che
comprendeva 20 studi caso-controllo, l’associazione tra
ipovitaminosi D e malattie autoimuni tiroidee (28).
Pochi studi sono stati condotti nei pazienti affetti da MB
(20, 28-29). Tra questi, Yasuda et al. hanno osservato la
relazione inversa tra livelli di 25 OH VitD,  TRAb e il
volume tiroideo nelle donne (18, 29). Nel nostro studio i
livelli di 25 OH VitD serici non mostravano correlazioni
significative con la percentuale dei Treg; tuttavia il
numero era depleto in presenza di valori di 25 OH VitD
inferiori a quelli medi della popolazione in studio.
Inoltre, a suggerire la relazione con la severità della
malattia autoimmune, i valori delle frazioni libere degli
ormoni tiroidei erano significativamente più bassi nel
gruppo con VitD insufficiente (≤ 20 ng/ml). Il dato
potrebbe essere inficiato dalla nota correlazione tra i
valori della 25 OH VitD e il BMI, che si conferma in
questo studio (30, 31). Anche la variazione stagionale nei
livelli di 25 OH VitD potrebbe rappresentare un bias
(33). Ci aspettiamo che l’ampliamento in corso della
casistica contribuisca ad una più accurata interpretazione
del risultato. Alcuni studi precedenti hanno permesso di
osservare una riduzione dei Treg nella popolazione affet-
ta da malattie autoimmuni rispetto alla popolazione
generale. Il ruolo delle Treg nella patogenesi e nella pro-
gressione del MB è in studio da anni seppur con risulta-
ti non dirimenti (9). A nostro avviso, non sono stati ad
oggi prodotti dati sulla relazione con i micronutrienti in
questo subset di pazienti. Nonostante nello studio il
numero delle Treg non fosse inferiore nei casi di MB
rispetto ai controlli sani, è stata osservata una relazione
significativa e inversa con i parametri di severità e atti-
vità di malattia. La modifica dell’attività funzionale delle
Treg e la vulnerabilità dei geni immunoregolatori sono
state proposte alla base dell’implicazione patogenetica
delle Treg in MB. E’ stato ipotizzato che le citochine del
microambiente tiroideo favoriscano la conversione delle
Treg in cellule pro-infiammatorie nelle malattie autoim-
muni tiroidee (9). Abbiamo pertanto intrapreso la valuta-
zione del fenotipo funzionale delle Treg nel MB che
potrebbe chiarire il loro ruolo nello sviluppo della tireo-
patia (indagine in corso).
Lo studio presentato è il primo che valuta contestual-
mente la relazione dei livelli di VitD e Se con i parame-
tri di severità del MB e con i livello delle Treg. Tuttavia
i risultati sono da considerarsi preliminari ed occorre un
allargamento della casistica per confermarli ed aumen-
tarne il potere statistico
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Introduzione
L’Emoglobinuria Parossistica Notturna (EPN) è una rara
patologia che da oltre un decennio suscita grande inte-
resse nei clinici e nei laboratoristi per i complessi mec-
canismi patogenetici che la determinano e per la dispo-
nibilità di un esame diagnostico citofluorimetrico ad ele-
vate prestazioni (Test-EPN tipizzazione clone EPN) e di
una terapia altrettanto efficace. In questa sede sono pre-
sentati, dopo una descrizione della patogenesi e della
terapia, gli aggiornamenti ricavati dalle più recenti Linee
Guida riguardanti la standardizzazione del test in cito-
metria a flusso. La finalità dell’articolo è il corretto
impiego dell’esame nella pratica quotidiana. 

Patogenesi e terapia
L’EPN è una patologia rara con un’incidenza di 1-5 casi
per milione di abitanti. Essa colpisce egualmente maschi
e femmine e più frequentemente soggetti di giovane età
(mediana 35 anni) (1). Si può manifestare con anemia
emolitica, urine di colore rosso per la perdita di emoglo-
bina, diminuzione dei globuli bianchi e delle piastrine
per insufficienza midollare ed episodi trombotici di par-
ticolare gravità clinica e prognostica (2).
Negli anni ’80 è stata identificata la carenza di un nume-
ro progressivamente crescente di proteine sulla superfi-
cie cellulare delle cellule EPN. Alcune di queste, come
CD55 e CD59 partecipano alla regolazione ed inattiva-
zione dell’attività del complemento proteggendo le cel-
lule da un suo attacco. Questo spiega come i globuli rossi
EPN, privi di queste molecole, risultino suscettibili
all’azione litica del complemento (2).
Importante è stata l’osservazione di come tutte queste
proteine richiedano il glicolipide Glicosilfosfatidil-inosi-
tolo (GPI) per aderire alla superficie cellulare. I cloni
EPN si caratterizzano per una difettosa sintesi di questa
“ancora” con perdita dell’espressione di tutte le proteine
ad essa legate (2). 
Nel 1993 Taroh Kinoshita e Junji Takeda hanno eviden-
ziato le mutazioni genetiche responsabili dei difetti di
sintesi del glicolipide “GPI”. Si tratta di mutazioni soma-
tiche, sul cromosoma X, di un gene noto come PIG-A.
Queste mutazioni motivano la carenza delle proteine
“GPI-ancorate”, ma non sono sufficienti a spiegare il
vantaggio proliferativo dei cloni EPN. A tale riguardo si
ipotizza l’azione di un danno tossico-immunologico che
colpisce la normale mielopoiesi e risparmia le cellule
EPN oppure, in modo non esclusivo, la presenza di

mutazioni addizionali in grado di conferire una spinta
proliferativa al clone EPN (2). 
Per molti anni il test di Ham ha rappresentato l’esame di
elezione per la diagnostica di laboratorio, ma oggi è stato
ampiamente sostituito dall’applicazione della metodica
citofluorimetrica con l’impiego di anticorpi monoclonali
che riconoscono le proteine GPI-ancorate e sono coniu-
gati con fluorocromi che li rendono visibili all’analisi
strumentale. I globuli bianchi possono essere indagati
con lo stesso metodo usando una tossina modificata
(FLAER) che riconosce direttamente la molecola GPI.
La metodica citofluorimetrica è diventata il metodo dia-
gnostico di riferimento, rapido e molto sensibile, in
grado di evidenziare nel sangue periferico anche la pre-
senza di microcloni EPN (< 1%). La biopsia midollare
non è necessaria per la diagnosi, ma è di particolare aiuto
nell’inquadramento dei casi associati a citopenia con
sospetta insufficienza midollare. La malattia EPN è
molto eterogenea e comprende forme classiche che pre-
sentano consistenti cloni EPN, prevalente emolisi ed ele-
vato rischio trombotico, casi associati a citopenia conse-
guente a difetti midollari (come ipo-aplasia midollare e
mielodisplasie) e semplici riscontri di microcloni asinto-
matici di incerto significato clinico (2). 
Nel 2007 è stato sviluppato un anticorpo monoclonale
(Eculizumab) che non è in grado  di guarire la malattia
ma di limitarne i danni in modo efficace. L’anticorpo
lega il fattore C5 del complemento e, analogamente alla
molecola CD59, blocca l’attivazione terminale del com-
plesso litico. L’uso di questo farmaco ha migliorato in
modo importante la sopravvivenza e la qualità di vita di
questi malati, grazie soprattutto alla riduzione dell’emo-
lisi e degli eventi trombotici. L’inibizione del comple-
mento indotta dal farmaco predispone inevitabilmente ad
infezioni batteriche, in particolare batteri capsulati come
il meningococco. Per contrastare questo effetto indeside-
rato si ricorre alla vaccinazione dei soggetti che devono
essere sottoposti al trattamento (3).
Altre molecole che controllano l’azione del complemen-
to sono in fase di studio e troveranno impiego clinico
nell’imminente futuro.

Aggiornamenti dalle ultime Consensus Guidelines
2018
Dopo la pubblicazione nel 2010 di Linee Guida interna-
zionali per la diagnostica citofluorimetrica dell'EPN (4),
recentemente è stato pubblicato un documento che agevo-
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la la standardizzazione dell’esame relativamente a: utilità
clinica, ottimizzazione della metodica, analisi dei dati,
modalità di refertazione e sicurezza della qualità (5-8).

1-Utilità clinica del test
L'utilità clinica dell’esame citofluorimetrico richiede una
chiara comprensione non solo delle sue caratteristiche,
ma anche della biologia della malattia e delle manifesta-
zioni cliniche e di laboratorio del singolo paziente. Se
richiesti ed interpretati correttamente, i risultati dell’esa-
me, includendo la  presenza, dimensione e tipologia delle
popolazioni clonali, possono consentire di: classificare la
malattia in modo appropriato, valutarne il rischio di pro-
gressione e, successivamente, monitorare la risposta alla
terapia. Prima di sottoporsi al Test-EPN è necessario
escludere la presenza di anemie ed emolisi con patoge-
nesi nota. Di conseguenza, la valutazione iniziale per un
paziente con sospetto di EPN comprende esame emocro-
mocitometrico completo, conteggio dei reticolociti, test
di Coombs e LDH. 
L’analisi citofluorimetrica è indicata anche nei giovani
pazienti con trombosi idiopatiche o in sede atipica (ad
esempio arterie e vene intra-addominali, vene cerebrali,
vene dermiche), specialmente se esiste evidenza conco-
mitante di emolisi, indipendentemente dalla sua entità.
L’esame può essere utile nella diagnosi differenziale tra
anemie aplastiche (AA) congenite ed acquisite o nell’in-
quadramento diagnostico delle sindromi mielodisplasi-
che (MDS) (9). 
Il Gruppo di Interesse Internazionale per la EPN (IPIG)
raccomanda l’analisi contemporanea di emazie e granu-
lociti con l’utilizzo di almeno due marcatori GPI-Linked
e ha proposto una classificazione del difetto EPN in  3
sottotipi: 
1) EPN classica che comprende pazienti emolitici e
trombotici positivi per cloni EPN in assenza di un altro
disturbo riconducibile a insufficienza del midollo osseo;
2) EPN nel contesto di altri disturbi primari del midollo
osseo come ad esempio AA e MDS;
3) EPN subclinica con pazienti che possono avere picco-
li cloni ma nessuna evidenza clinica o di laboratorio di
emolisi o trombosi (10). 
La distinzione tra queste categorie potrebbe essere diffi-
cile in alcuni scenari clinici, indipendentemente dal tipo
di clone riscontrato.
Il monitoraggio nell’EPN classica è utile perché le
dimensioni dei cloni possono correlare con la risposta
alla terapia. Se il paziente è stabile clinicamente, i cloni
possono essere monitorati annualmente. La normalizza-
zione dei livelli dell'emoglobina sembra predire la ridu-
zione del clone negli eritrociti (11). L’evidenza di picco-
li cloni in pazienti con EPN subclinica è spesso associa-
ta a sindromi da insufficienza midollare (4,10,12,13) e
richiede un successivo monitoraggio, a intervalli defini-
ti, per valutare la potenziale espansione del clone e la
possibile transizione ad EPN classica con emolisi (12).
Nonostante la citofluorimetria sia attualmente il “gold
standard” per la diagnosi e il monitoraggio di pazienti
con EPN e patologie correlate, è importante sottolineare
come non sia sufficiente da sola per stabilire la diagnosi
clinica di EPN. Quest’ultima, infatti, è determinata sulla
base di numerosi altri fattori clinici e di laboratorio
(4,10).

2-Ottimizzazione della metodica, analisi dei dati e
refertazione
Metodologie sensibili e standardizzate sono necessarie
per evidenziare anche piccoli cloni EPN < 1%. Il dato
assume ancora più valore considerata la segnalazione
che il 40% dei campioni con cloni EPN evidenzia cloni
minori o uguali all’1%. L’analisi va estesa a RBC e
WBC, con limitazione per questi ultimi a neutrofili e
monociti, e impiego di almeno due marcatori GPI-
Linked (6).
Il settaggio strumentale deve consentire la visualizzazio-
ne di tutte le popolazioni EPN per ogni linea cellulare.
Gli elementi cellulari negativi oggetto della ricerca devo-
no essere visualizzati ben distaccati dallo 0 dell’asse e gli
elementi positivi non devono essere a fondo scala in
modo da impedire la visualizzazione di segnali partico-
larmente intensi come quelli espressi da clusters cellula-
ri. Per il settaggio strumentale è utile l’impiego di cam-
pioni non marcati e, nel caso di WBC, anche di un con-
trollo interno come quello rappresentato dai linfociti. Le
compensazioni devono essere impostate con l’uso inizia-
le di singole marcature, rimuovendo lo “spillover” nei
canali indesiderati. Il parametro “TIME” deve essere
monitorato durante l’analisi per escludere artefatti gene-
rati da instabilità fluidica. Solo un numero limitato di
marcatori, cloni e fluorocromi sono risultati appropriati
per l’analisi e particolare attenzione deve essere rivolta
all’impiego di titolazioni ottimali. Gli Autori riportano
suggerimenti dettagliati in merito a reagenti, diluizioni,
preparazione del campione, settaggio strumentale e ana-
lisi del campione (6).
La selezione di RBC necessita della parametrica morfo-
logica (FS, SS) in scala logaritmica combinata con l’im-
piego del marcatore di linea CD235a. Viene richiamata
l’attenzione al decadimento variabile di fluorescenza
manifestato da questo coniugato dopo le procedure di
lavaggio, soprattutto se viene ritardata l’acquisizione. Il
CD235a è tuttavia considerato indispensabile per esclu-
dere elementi di linea diversa o non cellulari. Il CD59
rappresenta la migliore marcatura per identificare e
quantificare i cloni EPN-I-II-III RBC (14 -16).
L’analisi dei WBC deve essere estesa a neutrofili e
monociti, considerato che questi ultimi spesso presenta-
no cloni EPN di maggiore entità. Si raccomanda l’iden-
tificazione di tali popolazioni con l’ausilio della parame-
trica morfologica, della marcatura con CD45 e l’impiego
di marcatori di linea. In merito alla selezione della linea
cellulare viene sottolineata l’inadeguatezza di CD33 e
sono suggeriti i marcatori CD15 per i neutrofili e CD64
per i monociti. In particolare si riconosce per CD33 la
inaccurata differenziazione fra monociti e basofili e
similmente fra neutrofili e precursori granulocitici o
aggregati piastrinici (6).
Per l’identificazione dei fenotipi EPN viene raccoman-
dato un approccio con marcatori che comprendono
FLAER (14); sono suggeriti FLAER e CD24 o FLAER
e CD157 per i neutrofili, mentre FLAER e CD14 o
FLAER e CD157 sono indicati per i monociti. A secon-
da della strumentazione disponibile sono altrettanto vali-
di approcci a 4, 5 e 6 colori (14-20).
L’analisi ad elevata sensibilità ha lo scopo di identificare
e possibilmente quantificare la presenza di rari elementi
patologici nel campione. Il valore statistico del numero
di eventi identificati è classificato in tre livelli (7): 



23ATTIVITÀ SCIENTIFICALettere GIC Vol. 28, Num. 1 - Aprile 2019

Il LOB o “background” è definito come il numero più
alto di elementi patologici identificato in campioni nor-
mali privi del difetto.
Il LOD corrisponde a un numero di eventi patologici suf-
ficiente per essere distinto dal “background” ma non suf-
ficientemente riproducibile per la quantificazione. Può
essere riconosciuto con 20 cellule EPN X 100 / numero
di eventi acquisiti nel gate selezionato.
Il LLOQ è il limite inferiore di quantificazione, statisti-
camente riproducibile con caratteristiche di precisione e
accuratezza e viene calcolato con 50 cellule EPN X 100
/ numero di eventi acquisiti nel gate di linea specifico
(Tabella 1).

gia. Questi laboratori devono seguire specifiche linee
guida per lo sviluppo del test di validazione, tenendo in
considerazione i seguenti parametri: accuratezza, speci-
ficità, sensibilità, precisione, linearità, carry-over, inter-
vallo di misura, stabilità e intervallo di riferimento (21).

Rete operativa e studi in corso nella AUSL Romagna
Nell’ambito territoriale dell’AUSL Romagna, a partire
dal 2009 sono state consolidate presso il Laboratorio
Unico di Pievesestina tutte le attività di diagnostica cito-
fluorimetrica (22). Attualmente sono in corso due studi
riguardanti l’EPN: il protocollo AVR-FLAER ed il pro-
tocollo MyeloPNH.

Tabella 1. Valori di
LLOQ e LOD calcolati
in base al numero di
eventi acquisiti

Il referto deve riportare con chiarezza l’assenza o pre-
senza di cloni EPN, in quest’ultimo caso e relativamente
a RBC, indicando le dimensioni differenziate dei cloni
EPN-I, EPN-II, EPN-III; per i casi di difficile interpreta-
zione le Linee Guida propongono utili suggerimenti.
Il difetto EPN-II nei WBC è di incerto significato clini-
co, pertanto si consiglia di riportare la dimensione totale
del clone EPN (EPN-II + EPN-III). 
La terminologia da impiegare nella refertazione fa riferi-
mento alle Linee Guida CSLI H52-A2 (16): 
Popolazione EPN > 1%: “Clone EPN”
Popolazione EPN 0.1-1%: “Clone EPN minore”
Popolazione EPN < 0.1%: “Rare cellule con deficit GPI”
oppure “Rare cellule con fenotipo EPN”.
Il referto dovrebbe comprendere l’elenco dei marcatori
utilizzati per la strategia di gating, dei marcatori GPI-
Linked e possibilmente i grafici (istogrammi e dotplots).
Dovrebbe essere riportato il LLOQ relativo a ogni sin-
gola linea cellulare indagata per evidenziare le potenzia-
lità della metodica. Infine, si raccomanda di completare
il referto in maniera appropriata con eventuali suggeri-
menti in merito al monitoraggio.

3- Qualità analitica del test
Le procedure operative utilizzate devono comprendere:
la descrizione di tutti i processi pre-analitici, analitici e
post-analitici, i controlli di qualità utilizzati e la specifi-
ca dei limiti del test. I risultati dell’esame possono esse-
re rappresentati in tabelle e/o figure riassuntive ed i file
di acquisizione devono essere archiviati elettronicamen-
te per possibili revisioni dei dati. Gli aggiornamenti della
metodica in uso devono essere rivalidati e le performan-
ces analitiche del nuovo metodo comparate con quelle
del metodo precedente. Il Test-EPN è eseguito general-
mente in laboratori di citofluorimetria accreditati, poiché
i dati ottenuti sono utilizzati per la diagnosi ed il proces-
so decisionale del trattamento terapeutico della patolo-

Il protocollo AVR-FLAER è uno studio clinico osserva-
zionale multidisciplinare che ha come obiettivo primario
la valutazione dell’incidenza dei cloni EPN nei pazienti
che, secondo le recenti segnalazioni e analisi retrospetti-
ve, si sono dimostrati a maggior rischio di sviluppare la
malattia. Come obiettivo secondario lo studio si propone
di correlare i risultati di laboratorio ottenuti (entità del
clone eventualmente presente, grado di citopenia, para-
metri di emolisi intravascolare) con i quadri clinici indi-
viduati. Con questo “strumento” è possibile monitorare
periodicamente i casi risultati positivi ed effettuare le
opportune valutazioni statistiche. Al fine di garantire la
massima copertura dell’ambito territoriale dell’AUSL
Romagna, partecipano allo studio 12 centri: Unità
Operative di Ematologia, Medicina Interna, Medicina
Trasfusionale e l’Istituto a Carattere Scientifico per lo
Studio e la Cura dei Tumori della Romagna. Le analisi
citofluorimetriche sono eseguite presso il Laboratorio
Unico di Pievesestina, U.O. Patologia Clinica, Settore di
Ematologia. Dal marzo 2017 ad oggi, sono stati arruola-
ti nel protocollo AVR-FLAER 77 pazienti, di cui 20 posi-
tivi per la presenza del clone EPN. Di questi pazienti
positivi, 10 risultano retrospettivi e 10 prospettici (questi
ultimi tutti con evidenza di microcloni).
Più recentemente è stato proposto ed approvato dal loca-
le Comitato Etico anche il protocollo MyeloPNH, uno
studio multicentrico e prospettico che si pone come
obiettivo primario la valutazione della presenza di cloni
EPN in pazienti con diagnosi accertata di neoplasia mie-
loproliferativa Philadelphia negativa. 
Lo studio MyeloPNH è condotto presso i centri clinici di
Ematologia dell’AUSL Romagna e di altre città
dell’Italia centro-nord, dove sono raccolti ed analizzati i
campioni di sangue periferico e i dati clinici da inserire
nello studio. 
Nelle figure da 1 a 6 sono rappresentate le strategie di
gating per RBC e WBC di un caso negativo, un caso con
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microclone EPN e uno con clone EPN, analizzati presso
il Laboratorio Unico della AUSL Romagna in considera-
zione delle recenti Linee Guida pubblicate.

Fig.1 Protocollo di analisi di
RBC utilizzato in AUSL
Romagna. Campione negativo.

Fig.2 Protocollo di analisi di
RBC utilizzato in AUSL
Romagna. Presenza di micro-
clone <1%.

Fig.3 Protocollo di analisi di
RBC utilizzato in AUSL
Romagna Presenza di cloni
EPN II ed EPN III.
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Fig.4 Protocollo di analisi di WBC utilizzato in AUSL Romagna. Campione negativo.

Fig.5 Protocollo di analisi di WBC utilizzato in AUSL Romagna. Presenza di microclone in neutrofili e monociti.

Fig.6 Protocollo di analisi di WBC utilizzato in AUSL Romagna. Presenza di clone in neutrofili e monociti.
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Come abbiamo fatto a diventare Homo sapiens? 
E quanto ci è costato?

Mariano Rocchi
Università degli Studi di Bari
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L’evoluzione è un processo che procede per tentativi ed
errori. L’argomento di questo articolo si colloca in que-
sto quadro più generale, in cui anche mutazioni impor-
tanti per l’evoluzione possono avere “effetti collaterali”
negativi. Fumagalli et al. (1) erano alla ricerca di geni
implicati nella risposta ai patogeni. Si presume che que-
sti ultimi abbiano avuto un ruolo importante nell’adatta-
mento all’ambiente. In effetti lo studio ha evidenziato
circa 100 geni che hanno avuto una evoluzione rapida in
questo contesto. Ma gli autori, con loro meraviglia, si
sono accorti che fra questi geni ce n’erano alcuni impli-
cati nella malattia celiaca, nel diabete di tipo 1, e nella
sclerosi multipla. Un “effetto collaterale” indesiderato
ma inevitabile. Chen et al. (2) in studi di associazione
sulla psoriasi hanno trovato che fra i geni implicati c’era
un eccesso di varianti HLA importanti per la resistenza
all’HIV, e che quindi hanno anche l’”effetto collaterale”
di aumentare la suscettibilità alla psoriasi. 
Ma veniamo più specificatamente all’argomento del tito-
lo. L’uomo e lo scimpanzé si sono separati circa 5-7
milioni di anni fa. In questi pochi milioni di anni fra essi
si sono accumulate varie differenze, ma una risulta ecla-
tante: nell’uomo si è verificato un enorme sviluppo del
cervello e delle conseguenti capacità cognitive. Il cervel-
lo umano, in volume, è circa 3,3 volte più grande di quel-
lo dello scimpanzé.
Il sequenziamento del genoma dello scimpanze è stato
portato a termine nel 2005 (3). Il paragone con la sequen-
za umana ha mostrato che il nostro genoma e quello dello
scimpanze sono molto più simili di quanto si immagi-
nasse. La somiglianza maggiore è a livello di proteine.
Una proteina umana differisce dalla omologa di scim-
panzé, in media, per 2 amminoacidi e il 30% sono iden-
tiche. Le differenze a livello di DNA sono più difficile da
definire. La identità di allineamento supera il 98%.
Questo dato però non considera le indel (inserzioni o
delezioni di una o più paia di basi). Con le indel si arri-
va a differenze del 5%. Queste considerazioni sulla alta
similarità fra il corredo genomico umano e quello dello
scimpanzé, soprattutto per quanto riguarda le proteine,
ha portato alla conclusione che le differenze siano più da
cercare a livello di regolazione dell’espressione genica
piuttosto che alla presenza di geni uomo-specifici. Una
regolazione alterata, prolungata nel tempo per esempio,
può avere notevoli conseguenze. Basti pensare all’altera-
ta regolazione, in alcune popolazioni umane, del gene
della lattasi. A causa di alcune mutazioni nel promotore
di questo gene (non nel gene), l’espressione prosegue
dopo lo svezzamento e si traduce nella possibilità di con-
tinuare a digerire il latte nell’età adulta (persistenza della
lattasi). Questo caso è molto calzante perchè la differen-

za non è dovuta quindi ad una proteina mutante, ma ne
viene solo alterata l’espressione nel tempo. 
C’è però un’altra categoria di variazioni, inizialmente
sottovalutate, che negli ultimi anni ha rappresentato il
campo più promettente nella individuazione delle varia-
zioni che hanno portato alla differenza uomo-scimpanzé,
soprattutto per quel che riguarda le capacità cognitive.
Questa categoria è costituita dalle duplicazioni segmen-
tali (Segmental Duplication, SD). 
Un segmento di DNA, di lunghezza variabile e che può
contenere vari geni, può duplicarsi. La duplicazione,
avvenuta in un individuo, può espandersi e poi fissarsi
nella popolazione, soprattutto se ha un vantaggio seletti-
vo. Finché la duplicazione rimane in eterozigosi nella
popolazione la chiamiamo Copy Number Variation
(CNV). Se si fissa prende il nome di SD. Le SD hanno
avuto un impatto notevole nella evoluzione dei genomi.
Lo ha intuito molto chiaramente Ohno. Famoso il suo
libro “Evolution by gene duplication” del 1970, in cui
afferma “Natural selection merely modifies, while redun-
dancy creates”. Con il sequenziamento dell’anfiosso (4)
siamo ormai certi che alla base dei vertebrati c’è stata una
doppia duplicazione dell’intero genoma. Questo ha per-
messo una loro evoluzione più complessa. Interessante
anche il lavoro su PNAS il cui titolo dice chiaramente che
“Plants with a double genome might have a better chance
to survive the Cretaceous-Tertiary extinction event” (5).
Avere un ventaglio di geni più ampio da esporre a muta-
zione/selezione può costituire un notevole vantaggio
soprattutto in situazioni di variazione rapida dell’ambien-
te (inteso in senso generale). 
Circa il 36% dei geni umani sono derivati da duplicazio-
ne ed evoluzione indipendente. Esempi molto noti sono le
emoglobine, tutte derivate per duplicazione da un unico
gene ancestrale. Un ulteriore esempio sono i geni per i
recettori olfattivi, presenti in numero elevato nell’uomo
(~1000, di cui però più della metà inattivi) e ancor più
numerosi in alcune altre specie. Le SD rappresentano
circa il 5% del genoma umano e, come detto, hanno rap-
presentato una fonte importante, forse la più importante,
di innovazione, cioè di evoluzione, dei genomi. 
Con il sempre crescente numero di genomi sequenziati
abbiamo anche acquisito importanti informazioni su
come le SD sono distribuite nei genomi dei mammiferi.
Il topo e molti altri mammiferi hanno duplicazioni
soprattutto in tandem, intracromosomiche. Le grandi
scimmie (orango, gorilla, scimpanzé, uomo) hanno inve-
ce molte SD intercromosomiche. Le SD, dunque, sono
fonte di innovazione e di evoluzione, ma c’è però un
prezzo da pagare. Quando due segmenti duplicati sono
relativamente vicini, possono verificarsi, in meiosi,
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appaiamenti tra segmenti omologhi ma non allelici. Se
avviene un crossing over tra i segmenti incorrettamente
appaiati si possono produrre duplicazioni e delezioni,
come rappresentato nella Figura 1. Le duplicazioni di
geni non portano di solito conseguenze fenotipiche,
anche se ci sono eccezioni come nel caso del gene
PMP22, la cui duplicazione causa la malattia di Charcot-
Marie-Tooth tipo 1A, una neuropatia che porta alla
demielinizzazione della membrana mielinica. Le dele-
zioni, invece, sono più soggette ad avere conseguenze
fenotipiche più o meno gravi, e si conoscono molti esem-
pi di microdelezioni associate a sindromi specifiche (6).
Ne elenco quelle più note, collegate a regioni complesse
ricche di duplicazioni segmentali: la DiGeorge (sindro-
me velocardiofacciale) e regione 22q11.2; CMT1A e
regione 17p1.2; sindrome Potocki-Lupski e regione
17p11.2. Altre regioni soggette a microdelezioni sono
quelle localizzate nelle bande 17q21.31, 1q21,1, 15q13
and 15q24. Quindi da una parte abbiamo duplicazioni
che potenzialmente possono creare geni con funzioni o
specializzazioni diverse, e dall’altra abbiamo delezioni
che causano sindromi. È una specie di yin yang. Ed è
proprio uno yin yang il contesto in cui è avvenuta la
nostra evoluzione recente. Il panorama è tutt’altro che
completo. È un puzzle in cui si stanno aggiungendo sem-
pre più pezzi. Qui riporto solo degli esempi paradigmati-
ci, in cui i riarrangiamenti di regioni ricche di SD (inno-
vazione) hanno portato alla alterata espressione di geni

importanti nel definire la nostra “umanità”. Alcune di
queste innovazioni, d’altra parte, hanno comportato un
rischio aumentato di avere problemi, cioè sindromi da
microdelezione. 
Ragionando da un punto di vista evolutivo ci si pone
subito una domanda. Come mai una situazione che com-
porta il rischio di conseguenze fenotipiche negative, e
quindi diminuzione di fitness, non è stata selezionata
contro dalla evoluzione? E la risposta è proprio nel fatto
che queste situazioni hanno portato, in compenso, una
innovazione vantaggiosa che ha di molto superato, nel
bilancio finale, le conseguenze negative. Questo in real-
tà è un principio generale della evoluzione
Nei 2 esempi che riporto le regioni interessate hanno
mostrato un clustering di SD che si è ingrossato a parti-
re dall’orango fino all’uomo, e i geni in esse contenute
hanno avuto una evoluzione rapida, segno di vantaggio
evolutivo. D’altro canto, la complessità di queste regioni
può generare sindromi da microdelezione.
Esempio 1. Il gene ARHGAP11B e le sindromi da
microdelezione 15q13.3
Microdelezioni nella regione 15q13.3 generano sindromi
associate a disabilità intellettiva, schizofrenia, autismo ed
epilessia (7). Antonacci et al. 2014 (8) hanno studiato la
storia evolutiva di questa complessa regione che ha avuto
una recente accelerazione di duplicazioni e inversioni.
Una delle prime duplicazioni ha riguardato il gene
ARHGAP11B derivato da ARHGAP11A, circa 5.28 ±0.5

Figura 1. Ricombinazione omologa non allelica.
La duplicazione (Low Copy Repeat, LCR) e’ indicata dalla freccia gialla. In alto l’appaiamento normale (alleli-
co). L’alta similarità fra le due LCR può favorire un appaiamento non-allelico, anche se omologo. Un crossing
over all’interno dei due LCR non correttamente appaiate genera duplicazioni o delezioni dei geni compresi fra le
due LCR. Classico l’esempio della malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 1A (CMT1A) e della neuropatia toma-
culare (o neuropatia ereditaria con predisposizione alle paralisi da pressione, HNPP) dovute, rispettivamente, alla
duplicazione e delezione del gene PMP22.



milioni di anni fa, quindi proprio quando l’Homo sapiens
ha preso la sua strada dopo la separazione dallo scimpan-
zé. Un ultimo burst di duplicazioni si è verificato negli
ultimi 0.5-0,9 milioni di anni e ha portato alla complessi-
tà attuale della regione genomica che può innescare even-
ti di microdelezione associate a sindromi di sui sopra.
Nella regione si trovano vari geni, ma l’accento è stato
posto appositamente su ARHGAP11B per un questo moti-
vo. Nel 2015 Florio et al. nel 2015 hanno pubblicato su
Science che ARHGAP11B “promotes basal progenitor
amplification and neocortex expansion” (9). Che tutto il
resto sia stato “sopportato” dall’evoluzione per questo
motivo? Probabilmente sì, perchè il motivo è serio.
Riporto quasi integralmente l’abstract del lavoro.
Evolutionary expansion of the human neocortex reflects
increased amplification of basal progenitors in the sub-
ventricular zone, producing more neurons during fetal
corticogenesis. We identify 56 genes preferentially
expressed in human apical and basal radial glia that lack
mouse orthologs. Among these, ARHGAP11B has the
highest degree of radial glia–specific expression.
Expression of ARHGAP11B in embryonic mouse neo-
cortex (inserito per elettroporazione; non esiste nel topo)
promotes basal progenitor generation and self-renewal
and can increase cortical plate area and induce gyrifica-
tion. Hence, ARHGAP11B may have contributed to evo-
lutionary expansion of human neocortex.
Esempio 2. Cluster di SD della regione 16p11.2, auti-
smo e il gene BOLA2
Nella regione 16p11.2 esiste un grosso clustering di SD
che ha subito una espansione notevole nelle grandi scim-
mie ma soprattutto nell’Homo sapiens. Questa comples-
sità innesca eventi di microdelezione che provocano
autismo e altre sindromi (10,11). Questo lo yin. Lo yang
di questa regione è forse la scoperta più eclatante per
quanto riguarda la nostra “umanità”: il gene BOLA2.
Nello scimpanzé il gene è a singola copia. E a singola
copia è rimato sia nel Neanderthal che nel Denisova
(cugino del Neandertal). Nell’uomo, ad iniziare da circa
282.000 anni, cioè alla nascita dell’Homo sapiens, il
gene ha iniziato a duplicarsi (12). Il 99% delle persone
analizzate ne ha almeno 4 copie. Nessuno ne ha una sin-
gola copia come lo scimpanzé, il Neanderthal o il

Denisova. Queste duplicazioni rapide e subito fissate
nella popolazione autorizzano illazioni sulla sua impor-
tanza nella nostra evoluzione recentissima. Ma sono que-
ste stesse duplicazioni del BOLA2 a causare, con il mec-
canismo di ricombinazione omologa non allelica (vedi
sopra), le microdelezioni che portano all’autismo. Quale
la funzione di questo gene e come sia coinvolto nelle
funzioni cognitive non e’ ancora chiaro. Sembra comun-
que essere coinvolto nel metabolismo del ferro e il
numero di copie correlano con una espressione più alta. 
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