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XXXVIII CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIA

SCUOLA NAZIONALE DI CITOMETRIA

Corsi Teorico-Pratici Residenziali 
di Formazione e Aggiornamento

LA CITOMETRIA:
ANALISI, GESTIONE DEI DATI E LORO INTERPRETAZIONE

Campus Centro Giovanni XXIII
Frascati – Roma

13-15 maggio 2020

Società
Italiana di
Citometria

13 maggio 2020

10.00 - 13.00 CORSO PREPARAZIONE ESAME “ELENCO CITOMETRISTI ESPERTI”

Coordinatori: Giuliano Mazzini (Pavia), Cesare Usai (Genova), Loris Zamai (Urbino)

13 -15 maggio 2020

CB CORSO BASE DI CITOMETRIA: 
DAI FONDAMENTI TEORICO-STRUMENTALI ALLA PRATICA ANALITICA

Coordinatori: Stefano Amalfitano (Roma), Giuliano Mazzini (Pavia), Loris Zamai (Urbino)

Modulo 1: Teoria/Strumentazione
I concetti fondamentali di diffusione della luce (scatter) e di fluorescenza per capire come 
funziona il citometro. 
Conoscere i componenti ottici (sorgenti, filtri, rivelatori) per gestire al meglio le problematiche
analitiche.

Modulo 2: Il campione e la sua gestione
Generalità sui campioni biologici utilizzabili in Citometria a flusso: conservazione trasporto e
trattamenti. 
Le colture cellulari: i fondamentali in camera sterile e cosa fare (e non fare) per andare con 
successo al citometro.

Modulo 3: I campi applicativi
La proliferazione cellulare normale e neoplastica: l’immunofenotipo e leloro principali applicazioni. 
Le metodologie principali.
Dal fenotipo alle malattie oncoematologiche: la professionalità del citometrista è fondamentale
per la qualità del dato finale. Scelta dei marcatori e strategie di “gating”.....dai dogmi alla
pratica quotidiana.
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Modulo 4: Didattica interattiva/Esercitazioni Microscopia-Citometria
Dimostrazioni (via PC) di esempi analitici (con files anche degli allievi) di particolare significato
interpretativo o di rilevanza analitica in vari campi applicativi.
Esercitazioni pratiche relative alla osservazione al microscopio di campioni marcati con PI e HO
e di analisi citometriche a flusso su strumenti messi a disposizione dalle Aziende.

Obiettivo didattico
Si pone come obiettivo primario la formazione di allievi neofiti impegnati nei vari settori applicativi della
Citometria a Flusso (CF) e che vogliono ripartire dalle basi strumentali e da quelle metodologiche per poter
affrontare con una conoscenza più approfondita le varie problematiche analitiche del laboratorio di Citometria.  

Struttura del Corso
Il Programma prevede un primo Modulo Didattico di teoria che comprende sia le conoscenze di base della
fisica/ottica che di quella strumentale generale seguito da una seconda più specifica dedicata alle componenti
ottiche la cui familiarità è requisito fondamentale per un citometrista qualificato. A seguire un secondo Modulo
dedicato alle principali tipologie di campioni e dei principali pre-trattamenti che questi richiedono per essere
correttamente analizzati. La parte di metodiche specifiche di colorazione ed i relativi fluorocromi di impiego
generale in CF costituiscono un argomento che, oltre ad essere trattato in didattica frontale, sarà anche
oggetto di parti pratiche specifiche nonché di discussione interattiva. Più in dettaglio l’attenzione verrà foca-
lizzata alla determinazione quantitativa del DNA (anche in condizioni “sopra-vitali”) e quindi alle (più attuali)
problematiche inerenti la morte cellulare (nei suoi vari aspetti di necrosi-apoptosi) di particolare interesse nelle
interazioni proliferazione-farmaci. Verranno trattati anche i fondamentali della metodologia per marcature di
immunofluorescenza. Gli allievi beneficeranno quindi di una prima didattica frontale seguita da una parte di
didattica interattiva inerente esempi di risultati applicativi. E’ inoltre prevista una parte di esercitazioni di osser-
vazione al microscopio a fluorescenza di varie tipologie di campioni (anche proposti dagli allievi) prima della
loro analisi a flusso con strumentazione messa a disposizione dalle Aziende. 

Dettaglio degli argomenti trattati
- Citometria a flusso: punti di forza e di debolezza nel panorama delle applicazioni cliniche. 
- I fondamenti strumentali da sapere, prima di accendere lo strumento. 
- Conoscenza dei componenti ottici dello strumento per affrontare al meglio ogni problematica analitica (spe-

cialmente in analisi multiparametrica). 
- Importanza del supporto del microscopio a fluorescenza (a fianco del citometro). 
- Generalità sui campioni biologici utilizzabili in Citometria a flusso: conservazione trasporto e trattamenti. 
- Le colture cellulari: i fondamentali in camera sterile e cosa fare (e non fare) per andare con successo al ci-

tometro. 
- Il sangue periferico e il midollo osseo: la routine per il citometrista in campo ematologico ed oncoematologi-

co. Ciclo cellulare, teoria e applicazioni. Apoptosi/morte cellulare: morfologia e Citometria.  Marcatura del
DNA sopra-vitale. 

- Dal fenotipo alle malattie oncoematologiche: la professionalità del citometrista è fondamentale per la qua-
lità del dato finale. Scelta dei marcatori e strategie di “gating”. 

- Dimostrazioni (via PC) di esempi analitici (con files anche degli allievi) di particolare significato interpretati-
vo o di rilevanza analitica sia nel settore proliferazione cellulare che di immunofenotipo. 

- Esercitazioni pratiche relative alla osservazione al microscopio di campioni marcati e della loro analisi cito-
metrica a flusso su strumenti messi a disposizione dalle Aziende. 

C1 DIAGNOSTICA EMATOLOGICA: 
IL MODERNO APPROCCIO METODOLOGICO ALLA DIAGNOSTICA CITOMETRICA IN 
EMATOLOGIA
La Citometria oggi, dalla teoria alla pratica quotidiana in diagnostica ematologica

Coordinatori: Rachele Amodeo (Roma), Rosa Chianese (Varese), Silvestro Volpe (Avellino)

Modulo 1: Malattia Minima Residua nelle Leucemie Acute Mieloidi
Approccio operativo nel laboratorio di Citometria per la diagnosi e per la valutazione della 
malattia minima residua nelle Leucemie Acute Mieloidi. Analisi e discussione di casi clinici.
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Modulo 2: Sindromi Mielodisplastiche
Approccio operativo nel laboratorio di Citometria per la diagnosi delle Sindromi
Mielodisplastiche. Analisi e discussione di casi clinici.
Approccio operativo nel laboratorio di Citometria per la diagnosi dell'Emoglobinuria
Parossisitica Notturna. Analisi e discussione di casi clinici.

Modulo 3: Mielomi
Approccio operativo nel laboratorio di Citometria per la diagnosi e per la valutazione della malat-
tia minima residua nei Mielomi. Analisi e discussione di casi clinici.

Modulo 4: Cellule Staminali
Approccio operativo nel laboratorio di Citometria per l'identificazione e caratterizzazione delle
Cellule Staminali. Analisi e discussione di casi clinici.

Modulo 5: Malattie Linfoproliferative Croniche
Approccio operativo nel laboratorio di Citometria per la diagnosi delle linfocitosi e delle malattie
linfoproliferative in Citometria.
Approccio operativo nel laboratorio di Citometria per la diagnosi e la valutazione della malattia
minima residua nei Linfomi Non Hodgkin a cellule B. 
Analisi e discussione di casi clinici.

Obiettivo didattico
Il Corso si propone, anche attraverso la discussione di casi e analisi interattiva dei display, di affrontare l'ap-
proccio metodologico per garantire la qualità dell'analisi e del risultato all'interno del laboratorio di Citometria,
con un orientamento operativo specificamente "ritagliato" in relazione al quesito diagnostico ematologico.

Risultati attesi
Aggiornamento sui recenti sviluppi metodologici in campo oncoematologico, con particolare riguardo alla
malattia minima residua e all'acquisizione di una metodologia applicativa per la diagnostica citometrica, in
vista di una più puntuale standardizzazione operativa dei laboratori di Citometria.

C2 CITOMETRIA MULTIPARAMETRICA IN IMMUNOLOGIA: 
DAL FENOTIPO AI TEST FUNZIONALI 

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

Modulo 1: Costruzione di pannelli per analisi citometriche complesse

Modulo 2: Analisi citometriche per l’immunità innata: cellule mieloidi soppressorie e granulociti basofili

Modulo 3: Saggi funzionali mediante Citometria: valutazione della proliferazione, della fagocitosi
e della citossicità

Modulo 4: Analisi citometriche del microambiente tumorale

Obiettivo didattico
Il corso è rivolto a tecnici, biologi, biotecnologi, farmacisti e medici in possesso delle conoscenze di base del-
l’immunologia e della citometria a flusso, che siano interessati ad aggiornare ed approfondire le proprie cono-
scenze su argomenti attualmente di particolare interesse nella ricerca e nella diagnostica in campo immuno-
logico ed allergologico. A tale scopo, il corso si propone di fornire indicazioni approfondite per la corretta
costruzione dei pannelli multicolore e la definizione dei protocolli di indagine citometrica utilizzabili per studi
immunologici. Saranno   presentati e discussi numerosi esempi di analisi citometriche applicate allo studio
fenotipico e funzionale delle popolazioni cellulari del sistema immunitario innato e acquisito che intervengo-
no nello sviluppo e decorso delle patologie oncologiche ed immuni-mediate.
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C3 LA CITOMETRIA IN ONCOLOGIA: DETERMINAZIONE CITOMETRICA DI EVENTI RARI:
ISOLAMENTO E FENOTIPO DI CANCER STEM CELLS (CSCS), CELLULE TUMORALI CIR-
COLANTI (CTCI), VESCICOLE EXTRACELLULARI (EVS), PROLIFERAZIONE E MORTE
CELLULARE

Coordinatori: Igea D’Agnano (Milano), Marco Danova (Pavia), Virginia Tirino (Napoli)

Modulo 1: Cancer stem cells: isolamento e caratterizzazione di cellule staminali tumorali e transi-
zione epitelio-mesenchimale. Strategie di gating, sorting e analisi di marcatori di stami-
nalità ed EMT 

Modulo 2: La biopsia liquida: dalle cellule tumorali circolanti (CTCi) alle vescicole extracellulari. 
Significato della Citometria nell’identificazione di questi eventi rari

Modulo 3: Proliferazione celluare: studio della proliferazione cellulare e stress ossidativo in model-
li cellulari tumorali

Modulo 4: Vita e morte cellulare: Approcci metodologici per lo studio dell’apoptosi e autofagia in
Citometria

Obiettivo didattico
Il “Corso di Oncologia” di Citometria ha come obiettivo primario quello di mettere a fuoco gli aspetti più aggior-
nati ed innovativi della Citometria nell’ambito del Laboratorio di Oncologia Sperimentale. Ai Partecipanti verrà
fornito un quadro aggiornato dei più moderni approcci metodologici in questo campo, che spaziano dalla
determinazione citometrica di popolazioni cellulari ed eventi rari come le cellule staminali tumorali, loro carat-
terizzazione mediante colorazioni multiparametriche ed isolamento mediante sorting fino ad arrivare al signi-
ficato delle cellule tumorali circolanti e delle vescicole extracellulari nell’ambito del nuovo concetto di biopsia
liquida. In questo scenario, il Corso ha come obiettivo di presentare ai discenti anche aspetti diversi della vita
e morte cellulare spiegando fenomeni quali proliferazione cellulare, stress ossidativo, apoptosi ed autofagia.
Lo scopo è quello di trasmettere ai partecipanti non solo approcci metodologici ma anche approcci di analisi
e strategie di gating che possono essere di aiuto nello studio dei tumori solidi. 

Struttura del Corso
Il corso è suddiviso in quattro sessioni, ciascuna riguardante un aspetto preciso nell’Oncologia. Sono previ-
ste due sessioni che riguardano i cosiddetti “eventi rari” e che porranno l’attenzione su tecniche di isolamen-
to e caratterizzazione delle Cellule Staminali Tumorali con particolare attenzione al processo epitelio-mesen-
chimale e al microambiente. Agli allievi inoltre verrà fornita una overview dell’importanza della Citometria
nella “detection” delle cellule tumorali circolanti e delle vescicole extracellulari spiegando il significato della
biopsia liquida. Le successive due sessioni riguarderanno lo studio citometrico della proliferazione cellulare
con particolare attenzione al ciclo cellulare, apoptosi e autofagia. Nello svolgersi dell’intero corso saranno pre-
sentati aspetti pratici dal momento che si intende offrire un tirocinio virtuale nelle procedure sperimentali spe-
cifiche con la presentazione e discussione di file citometrici, caratterizzate da una elevata interattività guida-
ta dai docenti. 

Dettaglio degli argomenti trattati
- Ciclo cellulare e colture cellulari
- Morte cellulare: apoptosi e autofagia
- Cellule staminali tumorali: caratterizzazione ed isolamento
-Transizione epitelio mesenchimale e microambiente: approcci metodologici in Citometria
-Cellule tumorali circolanti 
-Vescicole extracellulari
- Biopsia liquida
-Stress ossidativo
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C4 EXOFLOWCYTOMETRY: 
LA CITOMETRIA NELLO STUDIO DELLE ACQUE NELLA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI E
NELLA FILIERA AGROALIMENTARE

Coordinatori: Stefania Arioli (Milano), Cecilia Balestra (Napoli), Debora Giorgi (Roma)

Modulo 1: Introduzione alla Citometria

Modulo 2: Come studiare i microrganismi in ambiente acquatico: vantaggi e svantaggi della 
citometria

Modulo 3: Applicazioni della citometria nell’industria alimentare

Modulo 4: Citogenomica a flusso: la citometria nello studio dei genomi vegetali e nel miglioramento
genetico delle piante

Modulo 5: Citometria in ambito zootecnico

Obiettivi del Corso
Il corso C4 è dedicato alle citometrie “esotiche” ovvero ad alcune applicazioni della citometria a flusso che
esulano dall’ambito strettamente bio-medico dove questo approccio è nato e si è sviluppato. Il corso si pro-
pone di fornire ai partecipanti le conoscenze base relative alla struttura generale e ai principi di funzionamento
della citometria a flusso, per poi meglio comprendere le potenzialità e la versatilità di questa tecnica applica-
ta al contesto “ambientale” e alimentare. In particolare saranno forniti esempi relativi all’analisi di microrgani-
smi o di elementi provenienti da diversi ambienti acquatici e/o da varie matrici alimentari, sia nell’ottica del-
l’analisi delle contaminazioni che in quella, opposta, della presenza di probiotici in alimenti o integratori ali-
mentari. 
Nel contesto della filiera agroalimentare, verrà presentato il contributo della citometria in ambito zootecnico,
nello studio di genomi vegetali complessi e nel miglioramento genetico delle piante, attraverso l’analisi di ele-
menti cellulari (sperma bovino) o subcellulari (nuclei, cromosomi, etc).

Le lezioni saranno tenute da ricercatori (CNR, ENEA, Stazione Zoologica, Università ed altri Istituti) con com-
provata esperienza a livello internazionale sugli argomenti trattati.

Finalità
-Fornire le conoscenze di base relative al funzionamento dello strumento e introdurre alle potenzialità appli-
cative delle tecniche di citometria a flusso in campo ambientale, alimentare e biotecnologico. 
-Acquisire familiarità con l’interpretazione dei dati prodotti dall’applicazione della citometria all’analisi di cam-
pioni di diversa origine;
- Offrire una breve panoramica degli strumenti oggi in commercio e maggiormente utilizzati per le applicazio-
ni descritte durante il corso.

Il corso si rivolge a studenti e ricercatori nei campi delle biotecnologie, microbiologia ambientale ed alimen-
tare, biologia cellulare e molecolare interessati ad acquisire nuove tecniche di indagine e manipolative di cel-
lule e componenti sub-cellulari.

Temi trattati
-Fondamenti di analisi citofluorimetrica a flusso e separazione di elementi cellulari e sub-cellulari (flow sorting);
-Metodologie di identificazione di microrganismi e di cellule animali e vegetali;
-Analisi di particelle microscopiche e submicroscopiche contaminanti l’ambiente e le cellule;
-Metodologie di citogenetica molecolare a flusso (ibridazione in situ fluorescente in sospensione FISHIS) e
plant breeding;
-Valutazione della stabilità genetica (analisi della ploidia, del contenuto di DNA, della progressione del ciclo
cellulare);
-Applicazioni della citometria a flusso per la conta dei microrganismi in diverse matrici (acqua, latte, integra-
tori alimentari);



11XXXVIII CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIALettere GIC Vol. 28, Num. 2 - Agosto 2019

ELENCO DEI CITOMETRISTI ESPERTI
con struttura di albo scientifico-professionale

Riservato ai Soci GIC
SESSIONE DI ESAMI 2020

Il GIC ha istituito un Albo per la figura professionale di Citometrista, suddiviso per specifici settori disci-
plinari. Si svolgerà una sessione di esami, il 14/15 maggio riservato a Colleghi con una specifica e docu-
mentata esperienza professionale. Insieme all’apposita scheda CV e alla domanda d’iscrizione dovrà
essere versata una quota associativa straordinaria di € 25.00, oppure di € 50,00 comprensiva del Corso
di Preparazione all’Esame. 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 ai Corsi permetterà di ottenere Crediti Formativi GIC 
utili per il Percorso Formativo e di Aggiornamento 

per l’Elenco dei Citometristi Esperti

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

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

-La citometria a flusso applicata allo studio del metabolismo e della fisiologia di microrganismi di origine ali-
mentare e microrganismi probiotici.

13-14 maggio

\ ELENCO CITOMETRISTI ESPERTI
Esame scritto e orale per l’iscrizione nell’Elenco dei Citometristi Esperti

QUOTE DI ISCRIZIONE
Comprensive di Alloggio, Pasti e Programma Sociale

dopo il 13 marzo
Soci GIC* € 390,00+ IVA € 450,00+ IVA 
Non strutt. Soci GIC* € 300,00+ IVA € 350,00+ IVA
Non Soci GIC € 450,00+ IVA € 500,00+ IVA 

Non comprensive di Alloggio, Pasti e Programma Sociale
dopo il 13 marzo

Soci GIC* € 300,00+ IVA € 350,00+ IVA 
Non strutt. Soci GIC* € 200,00+ IVA € 250,00+ IVA
Non Soci GIC € 350,00+ IVA € 400,00+ IVA 
*In regola con la quota associativa 2020

+ Crediti formativi ECM € 30,00 + IVA
+ Quaderno GIC** € 10,00 + IVA
+ 3 Quaderni GIC** € 20,00 + IVA

**I Fondamenti della Citometria 
**La Citometria a Flusso per lo Studio della    

Proliferazione Cellulare
**Diagnostica Citometrica delle Neoplasie dei Linfociti Maturi
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CALENDARIO

mercoledì 13 maggio
10.00 - 13.00 Corso Preparazione Esame 

Elenco Citometristi Esperti
14.00 - 18.00 Corsi

giovedì 14 maggio
08.30 - 13.00 Corsi 
14.00 - 18.00 Corsi 
18.00 - 19.00 Assemblea dei Soci

venerdì 15 maggio
08.30-13.00 Corsi

PROGRAMMA SOCIALE 
Preliminare

mercoledì 13 maggio
13.00 Colazione di Benvenuto^ 
19.00 Aperitivo dei Castelli Romani
21.00 “Musica all’aria aperta”

giovedì 14 maggio
18.30 degustazione 

“Sapere i Sapori … a Km 0”
21.00 “Musica all’aria aperta”

venerdì 15 maggio
12.45 Sorteggio Premi 

scheda valutazione evento
14.30 Visita Villa Pontificia 

di Castel Gandolfo^

*è indispensabile la prenotazione alla Segreteria
GIC con un messaggio e-mail entro il 31 marzo
2020

RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (OSPEDALE, UNIVERSITÀ, COMU-
NE, 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 dal-
l’art. 14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dovranno essere inviate, unitamente alla scheda di iscri-
zione:
• richiesta specifica con i dati fiscali dell’Ente e dati del referente amministrativo della pratica (telefono ed
e-mail);
• dichiarazione scritta (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente), in cui si specifichi che il dipendente (indicare nome
e cognome) per cui viene richiesta l’iscrizione è autorizzato a frequentare l’evento per aggiornamento professio-
nale;
• 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’identifi-
cazione del pagamento del servizio come da norma della fatturazione elettronica.

Le schede per l’iscrizione possono essere scaricate dal sito GIC: http://www.citometriagic.it

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

La quota include: 
- le colazioni di lavoro, le pause caffè 
- le attività previste dal programma sociale
- il materiale didattico: file contenuti in una Pendrive
- Attestati di partecipazione e di acquisizione dei crediti   

E.C.M.
È prevista l’annuale Assemblea dei Soci GIC, la consegna dei Premi di Studio GIC e la presentazione di mate-
riale e di apparecchiature da parte delle principali Aziende del settore.



Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Via Parsano, 6/b - 80067 Sorrento NA
tel. 081 8073525 – 081 8784606
fax 081 8071930
e-mail: citometriaGIC@italymeeting.it
http://www.italymeeting.it
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Segreteria Scientifica
Società Italiana di Citometria  
c/o Divisione Tecnologie e Metodologie per la
Salvaguardia della Salute
ENEA Centro Ricerche Casaccia s.p. 016
Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma
tel. 06 30484671 
e-mail: gic@enea.it  
http://citometriagic.it 

Riepilogo scadenze
13 marzo
- Iscrizione per quota ridotta

- prenotazione alberghiera

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

- prenotazione per programma sociale

SEDE DELLA SCUOLA NAZIONALE DI CITOMETRIA

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

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

ni km fino a Frascati, all'altezza di un distributore di benzina (sulla sinistra venendo da Roma) svoltare a sini-
stra nella strada dietro al distributore, in via di Colle Pizzuto e procedere per circa 150 metri, troverete il Centro
Giovanni XXIII alla vostra destra.

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

In bus: Dal piazzale antistante la stazione della metro Anagnina (linea A) prendere un pullman Cotral, per
Frascati, scendere di fronte all’Istituto Salesiano Villa Sira, quindi scendere verso Roma sulla via Tuscolana
per circa 300 metri e prendere via di Colle Pizzuto che si dirama
dalla via Tuscolana all’altezza di un distributore di benzina, dopo circa 150 metri, troverete il Centro sulla
vostra destra.

Navetta Stazione Frascati: Sarà assicurato il collegamento con bus navetta tra la stazione di Frascati
e il Centro Giovanni XXIII nella mattina del 13 maggio e alla fine dei lavori il giorno 15 maggio come
pure al termine dei lavori nei giorni 13 e 14 maggio. 

Ulteriori informazioni, aggiornamenti e la scheda per l’iscrizione consultare il sito Web GIC 
http://www.citometriagic.it 
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ELENCO DEI CITOMETRISTI ESPERTI 
con struttura di albo scientifico-professionale 

Sessione di Esami 14 e 15 maggio 2020
XXXVIII Conferenza e Scuola Nazionale di Citometria 

Campus Centro Giovanni XXIII Frascati - Roma 

Cari Soci e Colleghi Citometristi, 
il GIC anche quest’anno propone il percorso per il riconoscimento della figura professionale di “Citometrista
Esperto”. Nel corso dell'ultimo quinquennio sono stati iscritti nell’Elenco dei Citometristi Esperti, 48 nuove
figure professionali rappresentative delle diverse aree applicative La qualifica di Citometrista Esperto non
rappresenta un titolo accademico, ma è un riconoscimento delle conoscenze di base essenziali in campo cito-
metrico e della capacità, nell’ambito della propria area di competenza, di gestire gli specifici processi analiti-
ci, in tutti i loro aspetti, dalla preparazione del campione, alla misura, all’interpretazione dei risultati con cor-
rettezza e competenza. Il GIC si propone il riconoscimento dell'eccellenza professionale del Citometrista, pro-
muovendo la formazione e l'aggiornamento continuo degli Operatori e dei Ricercatori di questa disciplina.

Ricordiamo brevemente che: 
· Esistono due qualifiche di “Citometrista Esperto”: 
- Citometrista Esperto (Sezione A dell’Elenco) 
- Citometrista Esperto di Livello Avanzato (Sezione B dell’Elenco), 
Ciascuna qualifica è poi articolata in: Ematologia, Immunologia, Ricerca, Scienze Ambientali e Veterinaria. 
· L’accesso a ciascun livello avviene mediante la valutazione oggettiva del profilo accademico e professiona-
le del candidato ed il superamento delle prove di esame (Scritto e Orale).

· Il superamento dell’esame per la Sezione A è propedeutico per l' accesso alla Sezione B · Per accedere
all’esame sono richiesti i seguenti requisiti: 
Sezione A dell’Elenco laurea magistrale oppure laurea triennale/diploma di tecnico sanitario
biomedico/titolo equipollente, insieme ad esperienza professionale specifica di almeno 3 anni. 
Sezione B dell’Elenco laurea magistrale/specialistica del settore ed esperienza professionale specifica di
almeno 10 anni. 

· Le prove d’esame vengono svolte durante la Conferenza Nazionale di Citometria e la partecipazione alla
Conferenza non è in alcun modo obbligatoria ai fini dell’accesso all’esame ma è fortemente consigliata per
motivi di aggiornamento. 

· L’esame per ciascuna sezione è organizzato in due prove: scritto e orale. L’esame scritto consisterà di 80
domande, a risposta multipla, per l'accesso alla Sezione A dell’Elenco e di ulteriori 20 domande, a risposta
multipla, di argomento specialistico, per l'accesso alla Sezione B dell’Elenco; l’esame si riterrà superato qua-
lora il candidato abbia risposto correttamente ad almeno l’80% delle domande. Seguirà quindi la prova orale. 

· La certificazione di Citometrista Esperto ha una durata di 3 anni e dovrà quindi essere confermata per mezzo
di documentate attività di aggiornamento e formazione per tutto il periodo del triennio. 

L’esame sarà preceduto da un breve Corso di preparazione che permetterà un approccio chiaro ed
efficace ai quesiti dei Test.

Il GIC invita ad iscriversi alla prossima sessione di esame che si terrà il 14 e 15 Maggio 2020 a Frascati
nell’ambito della XXXVIII CONFERENZA E SCUOLA NAZIONALE DI CITOMETRIA 13-15 maggio
2020. Sul sito web del GIC: http://www.citometriagic.it troverete tutte le informazioni e la modulistica
necessaria.
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Uso della tecnologia “multiplexing” 
nelle malattie linfoproliferative croniche

Alessandra Stacchini
Laboratorio di citofluorimetria – Anatomia patologica 1U

Città della Salute e della Scienza – presidio Molinette; Torino

e-mail: astacchini@cittadellasalute.to.it 

Introduzione
La citometria a flusso è una componente essenziale della
diagnostica delle malattie linfoproliferative, in quanto
consente di definire in tempi rapidissimi il profilo immu-
nofenotipico dei linfociti. 
A partire dagli anni ‘90, la citometria a flusso ha assunto
un ruolo sempre più importante non solo per la diagnosi e
la classificazione delle malattie linfoproliferative, ma
anche per gli aspetti riguardanti la prognosi ed il monito-
raggio di numerose malattie ematologiche. Nei decenni
trascorsi, abbiamo assistito al continuo e costante evolver-
si delle tecnologie legate alle performances delle apparec-
chiature ed ai softwares di analisi, nonché alla comparsa di
numerosi e sempre nuovi fluorocromi, in grado di
ampliare le possibilità di scelta nelle combinazioni dei
pannelli anticorpali utilizzati a scopo diagnostico e non
solo. Ciò ha indubbiamente consentito la  razionalizza-
zione del lavoro: si è passati da protocolli che utiliz-
zando 3-4 fluorescenze consentivano la caratterizzazio-
ne immunofenotipica delle malattie linfoproliferative
con 2-6 e più tubi per campione, a protocolli a singo-
lo/doppio tubo che evitano i replicati, permettono una
gestione più rapida della routine, ma soprattutto con-
sentono, grazie all’analisi multiparametrica, l’otteni-
mento di un numero rilevante di informazioni da una
singola corsa citometrica. 
In questo breve excursus cercherò di ripercorrere le
tappe evolutive dalla citometria multiparametrica
applicata alle patologie linfoproliferative croniche,
sotto l’ottica della tecnologia “multiplexing”, ovvero
utilizzando quegli artifici che consentono di ottimizza-
re le informazioni ottenibili da un singolo tubo, combi-
nando più analiti (anticorpi) sullo stesso canale di fluo-
rescenza. 

Multiplexing 
Il concetto di multiplexing applicato alla citofluorime-
tria compare per la prima volta nel 2004. Un un grup-
po di ricercatori americani della Molecular Probes in
collaborazione con la Oregon Medical Laboratories
pubblica nel 2004 un lavoro su Cytometry Part A (1), in
cui si proponeva la valutazione dell’immunofenotipo
linfocitario mediante l’utilizzo di una tecnologia
(Zenon immunolabeling technology) sviluppata allo
scopo di consentire la rilevazione simultanea di più
antigeni sullo stesso canale di fluorescenza. Il reattivo
Zenon (frammento Fab di IgG di capra diretto contro il
dominio Fc dell’anticorpo di topo) messo a punto dalla
Molecular Probes, coniugato con fluorocromi e fatto rea-
gire a differenti concentrazioni molari con gli anticorpi da
utilizzare, consentiva di ottenere anticorpi coniugati ad
intensità di fluorescenza crescente che risultavano pertan-

to riconoscibili sulla base dell’intensità del segnale gene-
rato dal legame con l’antigene. Gli autori dimostravano di
poter rilevare simultaneamente 4 anticorpi tutti coniugati
con Alexa Fluor 488  sul canale  FL1 (CD19, CD4, CD8,
CD16) e 3 anticorpi coniugati con R-PE su canale FL2
(CD56, CD3, CD20) (fig.1). Sebbene questo approccio
allo studio del fenotipo linfocitario offrisse indubbie
opportunità, l’utilizzo commerciale del reattivo non ha
avuto successo ed a questo iniziale lavoro non ne sono
seguiti altri. Dobbiamo riconoscere tuttavia che, almeno
dal punto di vista concettutale, questa tecnologia ha aper-
to la strada all’utilizzo delle combinazioni “multiplex” in
citometria a flusso.

Fig. 1. Immagini tratte dal lavoro di Bradford et al. pubblicato
su Cytometry A nel 2004 (1). 
A-C: istogrammi relativi alle diverse intensità di fluorescenza
ottenibili utilizzando il reattivo Zenon per marcare i diversi
anticorpi. E-F: biparametriche ottenute su un campione di san-
gue periferico,  in evidenza le principali sottopopolazioni lin-
focitarie (linfociti B in blu, T-helper in arancio, T-suppressor in
rosso, NK in verde). 
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Le prime proposte di anticorpi in combinazione sullo
stesso canale
Dobbiamo aspettare fino al 2006 perché venga pubblica-
ta la prima proposta di citometria multiplex facilmente
esportabile ed applicabile ai citofluorimetri a due laser,
comunemente in uso all’epoca. Essa arriva da una colla-
borazione tra ricercatori brasiliani e spagnoli (2), sempre
con l’obiettivo di standardizzare e automatizzare l’anali-
si delle sottopolazioni linfocitarie. Al di là del significa-
to scientifico della metodologia di analisi applicata
(algoritmi di quantificazione a vettori), quello che preme
evidenziare di questo lavoro è l’intuizione  circa la pos-
sibilità di lettura di due anticorpi con la stessa coniuga-
zione sul medesimo canale di fluorescenza, utilizzando
gate immunologici. La combinazione proposta prevede-
va l’utilizzo di anticorpi anti CD8 e anti catena lambda
coniugati in FITC, anti CD56 e anti catena kappa coniu-
gati in PE, anti CD4 e anti CD19 coniugati in PerCP-
cy5.5 e anti CD3 coniugato in APC. La rilevazione su un
singolo canale di più anticorpi parte dal presupposto che
gli anticorpi scelti per la combinazione siano “mutual-
mente esclusivi”, ovvero non riconoscano la stessa tipo-
logia di linfocita: non esistono linfociti T/NK che espri-
mono le catene leggere leggere k/l, così come non esi-
stono (almeno in condizioni normali) linfociti B che
esprimono CD4 o CD8.  Pertanto con l’acquisizione di
una singola provetta e utilizzando  combinazioni di gate
immunologici era possibile eseguire una tipizzazione lin-
focitaria praticamente completa. Il gate imposto sulla

popolazione CD3+ consentiva la valutazione dei T
CD4+ e CD8+; il gate imposto sulla popolazione CD19+
consentiva la valutazione dell’espressione di k/l; il
CD56 consentiva il conteggio delle cellule NK (fig.2). A
parziale critica di questo lavoro possiamo evidenziare
come il gate di isolamento dei linfociti fosse basato solo
sui parametri fisici e mancasse nel pannello anticorpale
l’antigene pan-leucocitario CD45 per il riconoscimento
delle principali popolazioni leucocitarie. Siamo peraltro
solo nel 2006 e la citometria multiparametrica era all’ini-
zio.

Il passaggio alla citometria multiparametrica 
Sulla scorta di questa esperienza, il gruppo cooperativo
spagnolo coordinato da Alberto Orfao pubblica nel 2009
un lavoro sull’analisi del liquido cerebrospinale di
pazienti affetti da linfoma B aggressivo, ad elevato
rischio di interessamento del sistema nervoso centrale
(SNC) (3). Il lavoro rappresenta una svolta sotto molti
aspetti. Innanzitutto si dimostra per la prima volta la
maggiore sensibilità della citometria rispetto all’analisi
citologica convenzionale, nella rilevazione del coinvol-
gimento leptomeningeo nei linfomi B di alto grado, evi-
denziando come anche quantità minime di cellule (10
eventi) clonalmente ristrette o fenotipicamente aberranti
possano testimoniare l’infiltrazione del SNC. In secondo
luogo si evidenzia che, con opportuni stabilizzanti
(Transfix), è possibile centralizzare e processare a distan-
za anche campioni delicati come il liquor. Infine viene

Fig. 2. Immagini tratte dal lavoro di Costa et al. pubblicato su Leukemia nel 2006 (2).
a: flow chart illustrante i passaggi utilizzati per identificare i vari subset linfocitari 
b: in parallelo un esempio con immagini di analisi dei subset linfocitari nel sangue periferico. 
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definitivamente aperta la strada all’approccio multiple-
xing che troverà il suo impiego naturale nei  “campioni
paucicellulari”, ovvero tutti quei campioni (liquor in pri-
mis) che per caratteristiche intrinseche hanno scarsa cellu-
larità, pongono problemi nella manipolazione, con eleva-
to rischio di perdita cellulare e conseguente inadeguatezza
dell’analisi immunofenotipica. Su tali campioni non è pos-
sibile eseguire pannelli estesi di im mu no   fenotipizzazione
e le informazioni ottenibili si giocano tutte in una unica
corsa citometrica. Utilizzando un sistema a sei fluorescen-
ze, con la valutazione di 9 anticorpi, di cui 6 in combina-
zione su 3 diversi canali, si poteva eseguire la valutazione
simultanea di 11 parametri (2 fisici e 9 immunologici). Il
pannello adottato ricalcava in parte quanto già proposto
nel lavoro di Leukemia del 2006 (CD8+λ FITC, CD56+κ
PE, CD4+CD19 PerCP-cy5.5) ampliato dall’utilizzo di
CD3 PC7, CD20 APC e CD45 APC-cy7 sugli altri tre
canali di fluorescenza a disposizione. La strategia di ana-
lisi utilizzata per l’identificazione dei linfociti normali
e/o neoplastici prevedeva una serie di “boolean-gates”
basati inizialmente su Forward e Side scatter e sul-
l’espressione di CD45, questa volta introdotto nel pan-
nello. Ricordiamo in proposito che i linfomi B aggressi-
vi possono essere linfomi a grandi cellule, per cui la
valutazione delle dimensioni cellulari riveste particolare
importanza nella individuazione delle cellule neoplasti-
che. Seguivano gate immunologici eseguiti su CD19 e/o
CD20 per la valutazione della restrizione clonale e su
CD3 per la valutazione delle sottopolazioni T. Le cellule
NK venivano identificate come elementi
CD45+/CD56+/CD3- (fig.3). La presenza di CD45 con-
sentiva inoltre la valutazione indiretta della eventuale
contaminazione da sangue periferico, poiché neutrofili e
monociti risultavano riconoscibili grazie alle peculiari
caratteristiche di scatter e di espressione di CD45.

La nostra esperienza
Sulla scorta di questo lavoro il nostro laboratorio ha

cominciato in quegli anni a cimentarsi con l’approccio
multiplexing proprio sui liquor, in quanto nella nostra real-
tà rappresentavano una tipologia di campione piuttosto
frequente. Al tempo disponevamo di uno strumento a 6
colori e abbiamo concepito e testato una combinazione
che ci consentisse di ottenere informazioni esaurienti sulla
presenza di linfociti normali e/o neoplastici. A tale scopo
abbiamo introdotto nel nostro pannello anticorpale il CD5
e il CD10, ritenendo la valutazione di questi due marcato-
ri indispensabile all’individuazione di alcuni linfomi B,
secondo la classificazione citometrica dei linfomi propo-
sta da Craig e Foon nel 2008 (4). Non abbiamo invece rite-
nuto utile l’utilizzo di CD56 per la ricerca delle cellule
NK, essendo scarsamente presenti in questo tipo di tessu-
to. La combinazione adottata prevedeva i seguenti anti-
corpi:
CD4+λ FITC, CD8+κ PE, CD45 PerCp-cy5.5,
CD3+CD10 Pe-cy7, CD5 APC, CD19+CD20 APC-H7.
La scelta di utilizzare CD19 e CD20 insieme, ben sapen-
do che potevano essere espressi in maniera differenziata,
nasceva dalla considerazione che nell’esame del liquor
di un paziente con linfoma B non era necessario “carat-
terizzare” il fenotipo, bensì individuare tutte le cellule B
neoplastiche, indipendentemente dalla presenza dell’uno
e dell’altro dei due antigeni; la presenza di CD5 e CD10
poteva aiutare a definire meglio un rapporto κ/λ appa-
rentemente normale, smascherando la presenza di picco-
le componenti clonali nascoste (fig.4). Avere  nel pan-
nello il CD5 consentiva inoltre di valutare eventuali alte-
razioni presenti sui linfociti T. I risultati di questo lavoro
sono stati oggetto di una pubblicazione su Cytometry B
nel 2012 (5).

Altre proposte
La strada era tracciata e più o meno dal 2012 il percorso
è stato tutto in discesa, con il fiorire di proposte di cito-
metria multiplexing provenienti da numerosi gruppi di
studio e/o collaborativi (tabella 1).
Prima fra tutte la proposta del gruppo Euroflow (6) che
ricalcava per il “lymphoid screening tube” (LST) e per
gli “small hemopoietic cell samples”, almeno in parte,
quanto già era stato presentato nel lavoro di JCO del
2009, rivisitato per strumenti a 8 fluorescenze nel frat-
tempo comparsi sul mercato. In particolare oltre alle già
consolidate associazioni CD8+λ e CD56+κ, per lo scree-
ning linfocitario veniva proposta l’associazione
CD19+TCRγδ in PE-cy7 e CD20+CD4 in Pacific Blue,
mentre per la valutazione dei campioni paucicellulari si
proponeva l’utilizzo sul canale di lettura dell’APC del
CD3 in combinazione con CD14.
Il gruppo olandese di Preijers propose, sempre nel 2012,
un protocollo di analisi policromatica a 10 colori/15 anti-
corpi, per l’individuazione sia di leucemie che di linfomi
in campioni paucicellulari (7). Nel protocollo, oltre ai
marcatori di linea linfocitaria, erano previsti marcatori
per l’identificazione dei blasti (CD34) e delle cellule
mieloidi (CD33 e CD117), variamente combinati con
altri anticorpi. L’estrema complessità della fase analitica
per l’individuazione delle diverse popolazioni non sem-
bra tuttavia avere stimolato l’interesse dei citometristi, in
quanto tale proposta non ha avuto seguito in letteratura. 

L’introduzione dei coloranti vitali
Lavorando in una divisione di Anatomia Patologica e

Fig. 3. Immagini tratte dal lavoro di Quijano et al. pubblicato
su JCO nel 2009 (3); la popolazione B neoplastica è colorata in
rosso; i linfociti T in blu e le cellule NK in viola.
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dovendo valutare mediante citometria a flusso numerose
tipologie di campioni con problematiche differenti, ci
siamo trovati spesso di fronte alla necessità di escludere
dalle nostre analisi le cellule morte. Su campioni freschi,
quali sangue e aspirato midollare, il problema di solito non
si pone e le eventuali cellule rovinate o rotte possono esse-
re escluse con un semplice gate sui parametri fisici.
Diversa è la vitalità che può avere un campione di tessuto
sottoposto a disgregazione manuale o quella di un agoa-
spirato (specie se prelevato da stazioni profonde con
manovre invasive) o ancora la vitalità di un versamento
cavitario, soggetto a rapido deterioramento. Da questi pre-
supposti è nata la necessità di introdurre nel pannello un
colorante vitale che migliorasse la qualità delle nostre ana-
lisi, spesso eseguite su campioni anche scarsamente cellu-
lari, per cui abbiamo cominciato ad utilizzare la 7-amino-
actinomycin D (7AAD). Nel 2014 abbiamo pubblicato la
nostra esperienza nella gestione dei campioni paucicellu-
lari su Current Protocols in Cytometry (8). Nel lavoro
spieghiamo il razionale dell’approccio che abbiamo defi-
nito “Single Tube Assay” (STA), appositamente concepi-
to per lo screening delle malattie linfoproliferative in cam-
pioni con estrema scarsità cellulare (<0,3x106 cellule tota-
li). Questo studio ci ha permesso di affinare le nostre tec-
niche di analisi, introducendo anche l’esclusione degli
aggregati (cellule adese o “doppietti), di facile riscontro
quando si lavora con i tessuti (fig. 5). Tutti i concetti illu-
strati nel lavoro sono stati successivamente ripresi  in uno
studio pubblicato  su Acta Cytologica nel 2016 (9), dimo-
strando come l’approccio multiplexing STA possa essere
utilizzato con successo indipendentemente dalla strumen-

tazione e dai reattivi utilizzati.
Analogamente a quanto da noi proposto e con le stesse
motivazioni, anche un gruppo americano ha introdotto
l’utilizzo di un colorante vitale (Near-IR) nella valutazio-
ne dei campioni paucicellulari e di tessuto (10).

Lo sviluppo commerciale dei protocolli multiplexing e
le proposte estese ad altre patologie 
Le combinazioni multiplex che hanno avuto maggiore
successo per lo studio dei linfociti, almeno a  giudicare
dalla letteratura pubblicata e dal fatto che sono anche state
messe in commercio dalle maggiori Company del settore
(Becton Dickinson con BD-one flow LST e Beckman
Coulter con Clearlab LS), sono sicuramente le associazio-
ni di κ e λ con CD4 e CD8 sugli stessi canali, in quanto di
facile interpretazione attraverso i gate immunologici ese-
guiti su CD19 o CD20 e su CD3 (11-13). Altri studi hanno
ampliato i pannelli utilizzati con approccio multiplexing
nello studio delle  malattie linfoproliferative (14-16).
Alcuni gruppi hanno esteso l’utilizzo della citometria mul-
tiplexing alla valutazione degli aspirati midollari, propo-
nendolo anche per lo screening delle mielodisplasie
(MDS) e patologie MDS-correlate (17-18). Si tratta di pro-
poste molto interessanti nell’ottica della standardizzazione
del processo analitico, della organizzazione e razionalizza-
zione del lavoro e del risparmio di spesa per i reattivi.
L’approccio multiplex, come già detto, evita la necessità di
replicati ed ottimizza le informazioni ottenibili da una sin-
gola corsa. Inoltre, la possibilità di avere a disposizione
reattivi “custom” in formulazione “dry”, proposta dalle
maggiori Company del settore, offre ulteriori soluzioni per

Fig. 4. Immagine tratta dal nostro lavoro pubblicato su Cytometry B nel 2012 (5) illustrante l’infiltrazione leptomeningea in un paziente
affetto da  leucemia linfatica cronica B. La presenza di CD5 nel pannello anticorpale utilizzato, consente di identificare una popolazione
CD5+CD20+dim clonalmente ristretta lambda, frammista a cellule B policlonali.
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Abbreviazioni:
HV450, Horizon 450; HV500, Horizon 500; PB, pacific blue; KrO, krome orange, FITC, fluorescein isothiocyanate; PE, phycoeri-
thryn; ECD, phycoerytrin-texas red; PercCPCy5.5, peridinin chlorophyll protein-cyanin5.5; PC5.5, phycoerytrin-cyanin5.5; PECy7,
phycoerytrin-cyanin7; APC, allophycocyanin; APCH7 allophycocyanin-H7; APC-A750,  allophycocyanin-alexa fluor 700; APC-
A750,  allophycocyanin-alexa fluor 750; 7AAD, 7-aminoactinomycin D; BD, Becton Dickinson; BC, Beckman Coulter; SST, Small
Sample Tube; LST,  Lymphoid Screening Tube;  STA, Single Tube Assay; MDS, Myelodysplastic Syndromes; DST, Duraclone
Screening Tube.

Tabella 1

lo screening delle malattie ematologiche, con il risultato di
un miglioramento complessivo della qualità, produttività,
standardizzazione e sostenibilità dell’intero processo,
come evidenziato in un recente lavoro che mette a con-
fronto  una formulazione “custom” multiplex liquida con
quella in formato “dry” (19).

Conclusioni
Superate le iniziali perplessità e diffidenze generate dalla
scarsa familiarità con protocolli di analisi multicolore
complessi, l’approccio multiplexing è in grado di apporta-
re notevoli vantaggi alla gestione della routine, soprattut-
to in laboratori che ricevono differenti tipologie di cam-
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pioni ed hanno un elevato carico di lavoro.  L’ottenimento
di risultati ottimali è vincolato allo stretto controllo dell’in-
tero sistema (preparazione e validazione delle miscele se
“home made”,  preparazione dei campioni, accurato con-
trollo strumentale e delle compensazioni), nonchè alla
costruzione di templates di analisi standardizzati, di facile uti-
lizzo ed interpretazione dal parte del personale dedicato alla
citofluorimetria. In questo ambito le Company che commer-
cializzano strumentazione e reattivi per citofluorimetria
potranno sicuramente svolgere un ruolo importante nell’im-
mediato futuro, proponendo combinazioni anticorpali stan-
dardizzate e pronte all’uso che, associate ad algoritmi di
analisi, siano in grado di facilitare l’interpretazione dei dati,
assicurare la qualità dei risultati e facilitare il confronto
inter-laboratorio.
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Introduzione
Il test di attivazione dei basofili (BAT) è un test cellula-
re in vitro usato, nei laboratori attrezzati, per la diagnosi
delle reazioni di ipersensibilità immediata e ritardata
(Hemmings et al., 2018). La possibilità che la citometria
a flusso possa “catturare” elettronicamente delle compo-
nenti cellulari presenti in un fluido biologico rappresen-
ta un approccio tecnologico pratico ed efficace nel foto-
grafare l’attività di cellule vive in un campione raccolto
in tempi relativamente rapidi e avrebbe un impatto dia-
gnostico quasi simile a quello di un esame ematochimi-
co automatizzato. Questa è per certi aspetti la concezio-
ne che ancora vige nella vulgata comune circa l’uso e la
validità del BAT in un laboratorio di allergologia.
Tuttavia, il BAT è un test cellulare, sebbene abbia una
fisionomia che erroneamente ricorderebbe quella di un
test biochimico-analitico, ovvero non una coltura cellu-
lare ma una provetta che, trattata, è sottoposta ad un
dispositivo diagnostico (il citofluorimetro). L’approccio
emato-chimico al BAT, come “fisionomia mentale”, è
difficile da sradicare, anche nella sua interpretazione,
soprattutto perché il processo diagnostico necessita spes-
so di tempi rapidi di intervento. L’esigenza di disporre di
un test rapido, possibilmente commerciabile, efficiente e
ad alta prestazione analitica, pur sapendo che si ha a che
fare con cellule, ha generato un intenso dibattito nella
letteratura del settore, soprattutto volto a ridurre i nume-
rosi bias legati ad un uso improprio del BAT e alle diver-
se criticità associate alle numerose proposte migliorati-
ve. Conoscere queste proposte e valutarne le criticità e le
opportunità, è il motivo della nostra chiacchierata.

Il gating sul morfologico
Nella citometria a flusso, il metodo più semplice e meno
costoso di separare elettronicamente dal sangue intero o
da altro fluido biologico con cellule queste ultime, è
usare il gating morfologico, cioè separare, se usiamo
sangue intero, ad esempio, i leucociti (quindi anche i
basofili) in aree di densità di eventi (dots) su un grafico
cartesiano (dot plot) a seconda delle dimensioni e carat-
teristiche volumetriche cellulari (forward scatter, FSC) e
della complessità interna cellulare, compreso il rapporto
nucleo-citoplasma (side scatter, SSC). In Figura 1A, è
rappresentato l’effetto della luce laser in SSC o FSC su
una cellula esemplificativa e il dot plot conseguente, nel
quale possiamo distinguere granulocti, monociti e linfo-
citi, meno gli eosinofili (in una regione SSChigh,
FSChigh e i basofili, che sono curiosamente SSClow, cioè
i loro segnali elettronici cadono in un’area tra i monoci-
ti e i linfociti, più all’interno di questi utlimi (SSClow)

(cerchio rosso in Figura 1). Il lavoro del gating, cioè
identificare un’area entro cui, a nostro parere competen-
te, siano localizzati solo basofili (Figura 1B), è un lavo-
ro virtuale, di tipo informatico, un modo per restringere
l’area analitica ai soli output (fluorescenza) dei basofili
esistenti nel campione trattato e sotto analisi. E’ chiaro
che facendo semplicemente questa operazione, ovvero
l’operazione di separazione virtuale dei basofili dal resto
dei leucociti, rischiamo di includere linfociti e monociti
nel gate. Per ridurre il bias legato a tale procedura gli
eventi inclusi nel gate vengono screenati per la presenza
di un marcatore identificativo (marker fenotipico) al fine
di “purificare” i basofili catturati nel gate (Figura 1C).
Dunque, nella letteratura scientifica, quasi tutti i proto-
colli di gating in un BAT sono realizzati  dal’associazio-
ne morfologico/marker fenotipico, ad esempio basofili
catturati come cellule SSClow/CCR3pos o come
SSClow/CD123pos, eccetera. Tuttavia, l’uso del morfolo-
gico introduce nel sistema analitico dei bias. Aspetti pre-
analitici quali i tempi di permanenza del prelievo in pro-
vetta oltre le 4 ore canoniche, sbalzi di temperatura con-
tinui, trasporto del campione, pre-attivazione spontanea
IL3-mediata, variazioni nelle condizioni sperimentali
riguardanti ad esempio il tampone di lisi, stress meccani-
co, eccetera, possono modificare le condizioni delle cel-
lule nel morfologico e indurre il sistema informatico a
leggere erroneamente alcune cellule per altre, a causa di
problemi di shifting nel gate (Figura 1B pannello 2 in
confronto a pannello 1) per fenomeni di cell shrinking,
swelling, perdita di granuli, apoptosi. Un monocita che è
letto nell’area linfocitaria può essere “frainteso” per
basofilo perché, come il basofilo, esprime il CCR3 o
CD193 (Ghorpade et al., 1998) ed anche il CD123
(Fromm, 2011). L’alternativa all’uso di un morfologico,
per ridurre ed evitare questi bias, è l’uso di un gate
immunologico (vedi avanti).
Fig. 1
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I marcatori fenotipici nel BAT: quali usare?
Per “staccare” i basofili dal sangue intero, molti ricerca-
tori associano al morfologico alcuni marker fenotipici, di
cui i basofili esprimono positività su membrana, ad
esempio il recettore per l’eotaxina (CCR3 o CD193),
l’ectoenzima forse partecipante al signaling purinergico
CD203c, che è altamente specifico dei basofili, la subu-
nità alfa del recettore per l’interleuchina 3, il CD123 e
ovviamente la presenza di IgE specifiche legate al recet-
tore ad alta affinità FcεRI (Chirumbolo et al., 2018;
Hoffmann et al., 2015; Santos and Shreffer, 2017).
Dunque, i basofili possono essere isolati come cellule a)
SSClow/IgEpos, b) cellule SSClow/CD123pos, oppure c)
SSClow/CD203cpos e anche come cellule d)
SSClow/CCR3pos. Ognuno di questi protocolli di gating è
stato commercializzato e resi disponibili quali kit bio-
analitici, ad eccezione del protocollo b).
Sfortunatamente, nessuno di questi protocolli, fatta ecce-
zione per il c), è capace di staccare basofili purificati
senza il bias di una contaminazione da altri leucociti.
Quindi, oltre a bias derivanti dall’uso del morfologico,
l’uso di marcatori fenotipici condivisi da altri leucociti
genera bias da contaminazione del gate. E’ risaputo che
altri leucociti esprmono il recettore FcεRI (Gounni et al.
2001) e molti il recettore CD23 (FcεRII), compresi i
linfo-monociti (Liu et al., 2016: Miller et al., 2001). La
stessa dinamica di recycling del recettore FcεR successi-
va ad attivazone cellulare, priming o desensitizzazione,
modifica la “potenzialità” di legame nella popolazione
cellulare e inoltre il policlonale anti-IgE è anche un atti-
vatore cellulare. Il protocollo inoltre può presentare cri-
ticità in caso di uso di anticorpi umanizzati (ad esempio
omalizumab), anche per l’attività sui recetori Fc-gamma
(Chirumbolo and Olivieri, 2014). Un’alternativa per
purificare i basofili eliminando i bias da IgE, è usare il
marcatore CCR3 (CD193), recettore dell’eotaxina, ma il
marcatoe è espresso anche sui linfociti, per cui sarebbe
necessario aggiungere un marcatore di discriminazione,
ad esempio il CD3, per ridurre praticamente a zero la
quota di Th cells contaminanti il gate (Monneret, 2010)..
Il bias da linfociti T è tanto più oneroso quanto il fatto
che i linfociti T attivati esprimono il CD63
(Pfistershammer et al., 2004). Alcuni autori usano come
marker fenotipico il CD203c, che, com’è noto, è espres-
so esclusivamente dai basofili. Niente di meglio dunque,
nessun contaminante. Ma anche qui c’è un problema

Marcatori fenotipici che spostano il gate e marcatori
di attivazione
Il marcatore CCR3 di cui sopra cambia visibilmente e
significativamente espressione (diminuisce) suggessiva-
mente ad attivazione cellulare in vitro, sia IgE-mediata
che non (Khanolkar et al., 2013). Questo è un discorso
che vale perfettamente anche per il CD203c, la cui
espressione aumenta con l’attivazione, soprattutto se
mediata da IL-3. Sebbene usare il CD203c significa in
pratica annullare il bias da contaminazione nel gate
SSClow/CD203cpos, con l’attivazione tale gate non ha più
la maggior parte de basofili che esprimevano il CD203c
a basso livello e quindi, se fosse mantenuto nell’area di
fluorescenza in cui era stato identificato per i basofili
non attivati (resting o “a riposo”), cosa obbligatoria se si
vuole calcolare il CD63%, si verificherebbe un’apparen-
te “perdita cellulare” (Depince-Berger et al., 2017). In

realtà, si tratta di un phenotypic shift, uno spostamento
della densità di fluorescenza della popolazione dovuto
all’aumento (o riduzione) del marcatore fenotipico. Che
in quest casi è anche un marcatore di attivazione. 
Un caso recente è quello riportato da Alexandra Santos
per il marcatore CD123 espresso dai basofili (Santos et
al., 2016). Secondo questi autori, i basofili sono
CD123pos e, in seguito ad attivazione cellulare, sia IgE-
mediata che non, riducono l’espressione del CD123 sulla
membrana, ovvero il numero di basofili CD123pos nel
gate, diminuisce in modalità dose-risposta con l’attivato-
re o l’allergene (Santos et al., 2016). Spesso, questi
aspetti di perdita cellulare sono veri e propri artefatti, che
tuttavia possono falsare l’interpretazione del vero marca-
tore di attivazione che è il CD63 (Chirumbolo, 2014b;
Chirumbolo et al., 2017). Per evitare tale perdita, gli
autori hanno usato la doppia fenotipizzazione, ovvero
prima il gating SSClow/CD123pos e poi verificare le cel-
lule CD203cpos nel gate..

Suggerimenti tecnici e metodologici
Questi ragionamenti ci hanno condotto a ri-formulare i
criteri con cui affrontare un BAT in laboratorio. La
Figura 2 illustra bene quale sia il vero bias che si può
incontrare usando un protocollo SSClow/CD123pos

(Santos et al., 2016). In alto, partendo da sinistra, è stato
operato il classico gate SSClow/CD123pos e i dots all’in-
terno del gate marcati in nero (Beckman Coulter
Navios®) (Figura 2A). L’area nel gate, letta per la posi-
tività al CD123, manifesta tre zone, descritte a partire da
sinistra sull’asse delle x: a) CD123neg, b) CD123pos, c)
CD123bright (Figura 2B). Possiamo distinguere le due
aree positive CD123pos e CD123bright con due diversi
colori, rispeettivamente rosso e blu e indicarli come area
R ed U rispettivamente (Fgura 2C). Se riportiamo queste
aree nel morfologico, verifichiamo che l’area rossa è
tutta compresa nel gate SSClow/CD123pos (Figura 2D,
freccia rossa), mentre i dots dell’area blue (U) sono un
po’ dentro e soprattutto un po’ fuori dal gate (Figura 3D,
freccia blu). Diversi leucociti sono CD123 positivi, men-
tre i dots CD123bright sono tutti basofili  Portando la let-
tura delle aree di Figura 2C in un immunologico
CD45PanLeu, tutti i dots blu sono nell’area CD45dim,
verosimilmente esclusivamente basofili (Figura 2E).  
Il nostro approccio è: 1) selezionare basofili come cellu-
le CD45dim su un immunologico e 2) purificare le cellu-
le CD123bright/HLA-DRrneg da tale gate. Come già altro-
ve pubblicato (Chirumbolo et al.2017; Chirumbolo et al.
2018), molte cellule, oltre ai basofili, esprimono il
CD123 (Fromm et al., 2011), ma solo i basofili lo espri-
mono ad alta densità (“bright”) già in condizioni resting.
Nel nostro studio è risultato evidente che la popolazione
CD123pos isolata da Santos et al., poteva essere distinta
in due popolazioni, CD123pos e CD123bright e solo i
CD123bright erano CD45dim, dunque verosimilmente
basofili (Chirumbolo et al. 2017; Chirumbolo et al.
2018). Il protocollo CD45dim/CD123bright/HLADRneg

(Figura 3A) consente all’operatore di introdurre ben due
marcatori di attivazione, il CD63 ed il CD203c, miglio-
rando molto le prestazioni (Chirumbolo et al. 2018).
L’attivazione non sposta il CD123 dei basofili
(Chirumbolo et al., 2017). La Figura 3B mostra alcuni
nostri dati non pubblicati riguardani la performane del
nuovo protocollo nel caso, ad esempio, dell’ipersensibi-
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Ovviamente, il punto critico è realizzare il protocollo
partendo da monoclonali singoli e non da un kit, dato che
tale protocollo non è stato ancora commercializzato,
anche se brevettato. Può sembrare indaginoso ma non
più di tanto. E forse perfino più economico del kit com-
merciale. Un monoclonale ha elevata effiienza perfino se
usato ad una diluizione 1:4. Inoltre, mentre può apparire
più difficle fare entrare un kit allergologico, come il
BAT, nella routine diagnostica compresa nelle prestazio-
ni sanitarie convenzionate, a meno che non sia incluso
ina una programmazione di spesa, i marcatori singoli
possono essere, almeno in via teorica, giustificati nel
pannello delle tipizzazioni linfocitarie, ad esempio il
CD45 è usatissimo ed il CD123 per le dendritiche pla-
smacitoidi circolanti, dando più respiro alla possibilità di
usare il BAT in un laboratorio attrezzato, ove vi fossero
questioni di sorta (scarso bacino d’utenza, eccetera).
Il BAT sta prendendo sempre più piede in allergologia

Fig. 2

Fig. 3

lità ai farmaci (Figura 3B).Come si vede, il protocollo
CD45dim/CD123bright/HLADRneg, che affronta molti dei
bias trattati, è altamente performante.

Conclusioni
Il protocollo fin qui suggerito ha i seguenti vantaggi: a)
riduce i bias provenienti dall’uso di un morfologico; b)
evita il processo della doppia fenotipizzazione eseguen-
do non 3 passaggi (morfologico, morfologico + fenotipi-
co, fenotipico + 2° marcatore) ma solo due (immunolo-
gico, marcatori fenotipici), usando più marcatori fenoti-
pici in un solo passaggio; c) evita di usare marcatori di
attivazione quali marcatori fenotipici, riducendo il bias
da “cell loss” (in realtà uno shift loss); d) usa un marca-
tore fenotipico altamente stabile (CD123bright), e) con-
sente di usare due marcatori di attivazione, il CD63 ed il
CD203c, quest’ultimo molto utile nel valutare le forme
di risposta non IgE mediate.
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date le sue indiscusse prestazioni analitiche. E senza dub-
bio è terreno fertile di scambio culturale e scientifico tra
gli addetti ai lavori e gli esperti, data l’importanza di con-
dividere e ridiscutere i diversi approcci e la complessa
scienza dell’immunologia delle allergie che il BAT, come
test diagnostico, impone ogni volta che lo si esegue.
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RIASSUNTO
La Leucemia Linfoblastica Acuta a precursori B, è la
neoplasia maligna più comune fra i bambini, con un
picco di incidenza fra i 2-5 anni. Oggigiorno, il tasso di
sopravvivenza supera l’80%, ma la resistenza al tratta-
mento e la recidiva di malattia sono spesso indice di pro-
gnosi infausta1. È stato recentemente proposto che il fal-
limento della terapia possa essere dovuto alla protezione
che il microambiente midollare corrotto offre alle cellu-
le leucemiche. Per questa ragione, le molecole coinvolte
nel crosstalk fra stroma midollare e cellule leucemiche
potrebbero essere un buon bersaglio terapeutico per
migliorare l’outcome della malattia2.
Il nostro gruppo di ricerca ha recentemente identificato
ActivinA, una citochina appartenente alla famiglia del
TGFβ, come potenziale fattore favorente la leucemia. È
stato dimostrato che ActivinA è overespressa nel midollo
di pazienti all’esordio di malattia e che la sua produzione
è indotta nelle Cellule Stromali Mesenchimali dalle cel-
lule leucemiche. Abbiamo quindi deciso di approfondire
lo studio del ruolo di ActivinA nel crosstalk fra cellule
leucemiche e microambiente. Un’analisi di espressione
genica (GEP), ha rivelato un coinvolgimento di questa
citochina nella modulazione di diversi pathway associati
a migrazione e motilità4. Questo dato è stato confermato
mediante saggi di migrazione, che hanno dimostrato
come ActivinA fosse in grado di aumentare sia la motili-
tà spontanea che la migrazione in risposta a CXCL12
delle cellule leucemiche, anche in risposta a concentra-
zioni subottimali della chemochina. Questo effetto è
spiegato dalla capacità di ActivinA di aumentare i flussi
di calcio intracellulare e il tasso di polimerizzazione
dell’Actina nelle cellule leucemiche, inducendo riarran-
giamenti nel citoscheletro della cellula4.
Dato il ruolo fondamentale delle Cellule Stromali
Mesenchimali (MSCs) nella creazione del microambien-
te leucemico8, abbiamo indagato qualora ActivinA fosse
in grado di modificare le proprietà biologiche delle
MSCs. In particolare, ActivinA si è dimostrata essere in
grado di modulare la produzione di CXCL12. Questi
risultati suggeriscono che ActivinA possa essere un fat-
tore fondamentale per la progressione e il mantenimento
della malattia, e questo la rende un potenziale bersaglio
terapeutico nella speranza di migliorare l’outcome della
BCP-ALL. 

INTRODUZIONE
La Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) è il tumore più
frequente in età pediatrica. La LLA a precursori B rap-
presenta l’80% di tutti i casi di LLA e colpisce prevalen-
temente i bambini con un’incidenza di 3-4 casi ogni
100.000 persone. Nonostante il tasso di cura ecceda
l’80%, la LLA è ancora la principale causa di morte in
bambini e adolescenti. La resistenza alla chemioterapia è
la principale causa di insuccesso della terapia e porta allo
sviluppo di una recidiva in più del 20% dei pazienti. Fra
cellule leucemiche e microambiente midollare si instau-
rano delle fitte interazioni che favoriscono proliferazio-
ne, sopravvivenza e resistenza al trattamento, causando il
fallimento della terapia e la ricaduta. In particolare, le
Cellule Stromali Mesenchimali (MSCs) sono un elemen-
to chiave del microambiente leucemico, grazie alla loro
capacità di definire delle nicchie midollari che sostengo-
no le cellule leucemiche e le proteggono dalla chemiote-
rapia. All’interno di questo contesto, è stato dimostrato
che citochine e chemochine contribuiscono allo sviluppo
della leucemia guidando la migrazione delle cellule leu-
cemiche verso nicchie midollari protette o fornendo
segnali anti-apoptotici.
ActivinA è una citochina pleiotropica che appartiene alla
superfamiglia del TGFβ. Studi recenti hanno dimostrato
che ActivinA svolge un ruolo chiave nella carcinogenesi,
regolando proliferazione e migrazione delle cellule
tumorali; inoltre, è anche in grado di favorire la progres-
sione tumorale regolando il microambiente tumorale.
Poco si sa riguardo al ruolo di ActivinA nel contesto
delle neoplasie ematologiche. Recentemente il nostro
gruppo di ricerca ha dimostrato che i livelli di ActivinA
sono aumentati nel midollo di pazienti all’esordio di
LLA rispetto ai donatori, suggerendo un ruolo per questa
citochina nella patogenesi della malattia. Inoltre, i blasti
primari di pazienti affetti da LLA sono in grado di indur-
re la produzione di ActivinA da parte delle MSCs.
Lo scopo di questo studio è indagare il ruolo di ActivinA
nel rimodellamento della nicchia midollare leucemica e
nel crosstalk fra cellule leucemiche e MSCs. In partico-
lare, è stato studiato il potenziale effetto di ActivinA
sulla motilità e migrazione dei blasti primari e come que-
sta citochina possa influenzare le proprietà biologiche
delle MSCs.
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RISULTATI
ActivinA aumenta la motilità e la chemiotassi delle
cellule leucemiche.
Un’analisi dell’espressione genica precedentemente con-
dotta, ha rivelato che ActivinA è capace di modulare
diversi pathways coinvolti nella motilità e migrazione.
Per verificare se ActivinA fosse in grado di modulare la
motilità spontanea delle cellule leucemiche primarie, è
stata effettuata una microscopia in time-lapse. Le cellule
leucemiche sono state trattate per 24 ore con ActivinA e
sono state monitorate per altre 24 ore mediante micro-
scopia in time-lapse. Questo esame ha rivelato che
ActivinA è in grado di aumentare significativamente la
motilità spontanea dei blasti primari (P<0.0001). 

ActivinA aumenta la responsività delle cellule leuce-
miche a basse concentrazioni di CXCL12
La riduzione dei livelli di CXCL12 è una delle alterazio-
ni del microambiente midollare caratteristiche dei
pazienti affetti da LLA, associata con un deterioramento
della normale ematopoiesi4. Per testare la capacità di
ActivinA di aumentare la responsività delle cellule leu-
cemiche a concentrazioni subottimali di CXCL12, abbia-
mo effettuato un saggio di migrazione a dosi decrescenti
di CXCL12. È stato dimostrato che ActivinA è in grado
di incrementare la capacità migratoria di una linea cellu-
lare leucemica immortalizzata (697) verso CXCL12, uti-
lizzato anche a concentrazioni 10 o 100 volte minori
rispetto a quelle utilizzate comunemente nei test di
migrazione. In particolare, il pre-trattamento con
ActivinA ha indotto un aumento della migrazione verso
10 ng/mL di CXCL12 di 10 volte.

(A) Le cellule leucemiche trattate e non trattate con ActivinA
sono state tracciate per 24 ore mediante microscopia time-
lapse. Le cellule morte sono state escluse mediante colorazione
con Ioduro di Propidio. Il grafico mostra la media della distan-
za migrata dalle cellule leucemiche in tre esperimenti indipen-
denti. I punti grigi rappresentano le cellule stimolate con
ActivinA, mentre quelli bianchi rappresentano le cellule non
stimolate. ****P<0.0001: Wilcoxon matched-pairs signed rank
test

È stato dimostrato che le chemochine, in particolare l’as-
se CXCR4/CXCL12, gioca un ruolo fondamentale
nell’homing delle cellule di LLA nella nicchia midollare.
Per questa ragione, abbiamo indagato qualora ActivinA
fosse in grado di modulare la migrazione CXCL12-
mediata utilizzando un saggio di migrazione Transwell.
È stato interessante osservare che le cellule leucemiche
primarie pretrattate con ActivinA, mostrano un significa-
tivo incremento della migrazione in risposta al CXCL12.
La percentuale media di blasti migrati in risposta al
CXCL12 (media: 15.6%, range: 1.9-43.5%) è significa-
tivamente aumentata a seguito della stimolazione con
ActivinA (media: 22.9%, range: 4.1-61.1%) (P<0.001).

Per verificare la specificità dell’effetto osservato sulla
migrazione CXCL12-mediata, abbiamo utilizzato un ini-
bitore dei recettori di ActivinA di tipo I (ALK4, ALK5 e
ALK7), SB431542. SB431542 ha inibito la migrazione
dei blasti primari in modo concentrazione-dipendente, in
particolare alla concentrazione di 10μM si è ottenuta
un’inibizione dell’effetto di ActivinA del 78.8% (range:
74.5-84.0%, P<0.05). 

(B) Dopo aver stimolato i blasti primari per 24 ore, le cellule
sono state fatte migrare attraverso inserti Transwell (dimensio-
ne dei pori 5μm) verso CXCL12 per 1 ora. In figura è riporta-
ta la percentuale di cellule migrate, in bianco le cellule non sti-
molate, in grigio le cellule stimolate con ActivinA.
***P<0.001: Wilcoxon matched-pairs signed rank test (C) I
blasti primari sono stati trattati per un’ora con SB431542 prima
di essere stimolati con ActivinA per 24 ore. Dopodiché è stato
effettuato il saggio di migrazione verso CXCL12. Per tutti i
saggi di migrazione, le cellule migrate sono state contate
mediante citometria a flusso usando biglie fluorescenti come
riferimento. Per ogni condizione sono stati effettati duplicati
tecnici. Il numero di cellule migrate è stato determinato divi-
dendo il numero di cellule nello scompartimento al di sotto del
transwell diviso il numero di cellule seminate. *P<0.05: Mann-
Whitney test; #P<0.05 confronto con SB431542 10μM.
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(A) Cellule leucemiche primarie sono state mantenute in coltu-
ra per 24 ore in presenza o assenza di ActivinA. Dopodiché le
cellule sono state trattate con Fluo-4NW ed è stato valutato il
livello di Ca2+ citosolico mediante citometria a flusso.
Dapprima è stato acquisito il segnale basale per 30 secondi, poi
è stato aggiunto CXCL12 e il segnale è stato registrato per altri
90 secondi. La linea nera rappresenta il segnale ottenuto dalle
cellule trattate con ActivinA, la linea grigia invece rappresenta
le cellule non trattate. La freccia indica il momento dell’ag-
giunta di CXCL12. Il grafico è rappresentativo di uno dei sei
esprimenti condotti. *P<0.05: Wilcoxon matched-pairs signed
rank test

cellule leucemiche – 697– trattate con ActivinA mostra-
vano un maggiore tasso di polimerizzazione dell’Actina
a partire da 15 secondi dopo l’aggiunta del CXCL12
(P<0.05). Per di più, l’actina restava nello stato filamen-
toso più a lungo rispetto alle cellule non trattate con
ActivinA (P<0.001).

ActivinA aumenta i livelli di calcio intracellulare e la
polimerizzazione dell’actina nelle cellule leucemiche
Per comprendere i meccanismi alla base dell’aumentata
responsività delle cellule leucemiche pre-trattate con
ActivinA, abbiamo valutato mediante citometria a flusso
i livelli intracellulari di calcio nei blasti primari. I risul-
tati ottenuti hanno dimostrato che le cellule trattate con
ActivinA presentavano livelli di calcio intracellulare più
elevati rispetto alle cellule leucemiche non trattate
(Mean Range 1, P<0.05). Inoltre, le cellule trattate con
ActivinA mostravano un picco di Ca2+ superiore al
momento dell’aggiunta dello stimolo chemotattico (Peak
and Mean Range 2, P<0.05).

La linea cellulare leucemica 697 è stata pretrattata per 24 ore
con ActivinA, poi è stato effettuato un saggio di migrazione
verso dosi decrescenti di CXCL12 (100 - 10 - 1 ng/mL) utiliz-
zando inserti Transwell (dimensione pori 5 μm). Ogni box plot
mostra la mediana e la media (+)  della percentuale di cellule
migrate e si estende dal valore minimo al valore massimo.
Sono riportati in figura i risultati di sei esperimenti indipen-
denti. *P<0.05 cellule 697 trattate con ActivinA vs. non tratta-
te, Wilcoxon matched-pairs signed rank test; #P<0.05,
##P<0.01 confronto con la migrazione indotta da 100 ng/mL di
CXCL12, Mann-Whitney test.

Oltre a ciò, abbiamo valutato l’effetto di ActivinA sui
riarrangiamenti citoscheletrici. Dal momento che la con-
versione dei monomeri di actina in filamenti è un requi-
sito imprescindibile per la migrazione cellulare5, abbia-
mo indagato qualora l’aumentata risposta chemotattica
indotta da ActivinA fosse associata ad un incremento del
tasso di polimerizzazione dell’actina.  Effettivamente, le

(B) La linea cellulare leucemica 697 è stata deprivata di siero
per 24 ore, dopodiché è stata stimolata con ActivinA per altre
24 ore. Le cellule sono quindi state marcate con AF647-falloi-
dina e, mediante citometria a flusso, è stata determinata l’in-
tensità media di fluorescenza (MFI). Nel grafico è riportata la
% di variazione dell’MFI, calcolata come segue: (MFI dopo
l’aggiunta di CXCL12/MFI prima dell’aggiunta di CXCL12) x
100. *P<0.05: Mann-Whitney test

ActivinA modifica le proprietà biologiche delle MSCs
inducendo una diminuzione della produzione di
CXCL12
Le MSCs sono una componente fondamentale della nic-
chia midollare, e svolgono un ruolo chiave nella regola-
zione dell’ematopoiesi. Per capire se ActivinA potesse
agire non solo sulle cellule leucemiche, ma anche sul
microambiente midollare, abbiamo valutato mediante
citometria a flusso e Western Blot l’espressione dei
recettori di ActivinA nelle MSCs. Abbiamo dimostrato
che le MSCs esprimono sia i recettori di tipo I, sia i
recettori di tipo II di ActivinA, rendendole capaci di
rispondere a questa citochina (dati non mostrati). 

È noto, che nel midollo dei pazienti affetti da LLA, i
livelli di CXCL12 sono notevolmente ridotti. Ciò com-
porta la compromissione della normale ematopoiesi e
determina la creazione di un ambiente pro-leucemico4.
Dal momento che le MSCs sono una fonte di CXCL12,
abbiamo valutato se ActivinA fosse responsabile della
riduzione della produzione di CXCL12. Per verificare
questa ipotesi, abbiamo stimolato le MSCs con ActivinA
e successivamente abbiamo valutato mediante qRT-PCR
e saggi ELISA i livelli di questa chemochina. È stato
molto interessante osservare come ActivinA fosse in
grado di diminuire la produzione di CXCL12 sia a livel-
lo di mRNA, sia a livello di proteina. In particolare
abbiamo osservato una riduzione significativa a livello di
mRNA dopo 24 e 48 ore di stimolazione (P<0.01) e una
riduzione significativa della proteina dopo 48 e 72 ore di
stimolazione (P<0.001 e P<0.01 rispettivamente).
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DISCUSSIONE
Il ruolo del microambiente midollare nella progressione
della leucemia si sta sempre più affermando; le cellule
leucemiche infatti, sono in grado di rimodellare il micro-
ambiente midollare in modo tale che si vengano a creare
delle nicchie che proteggono le cellule leucemiche e con-
feriscono loro resistenza alla chemioterapia6. Per
migliorare la prognosi della Leucemia Linfoblastica
Acuta a precursori B, è quindi necessario individuare le
molecole coinvolte nel cross-talk tra blasti leucemici e
microambiente che hanno un ruolo centrale nella pro-
gressione della malattia. L’identificazione di queste
molecole potrebbe aprire la strada allo sviluppo di nuove
terapie volte a colpire il microambiente, da somministra-
re in combinazione con la terapia convenzionale per
aumentarne l’efficacia. 
Abbiamo deciso di focalizzare l’attenzione su ActivinA,
una citochina appartenente alla famiglia del TGFβ, che è
stata correlata alla progressione tumorale in diversi
tumori solidi9, 10. Tuttavia, si hanno poche informazio-
ni riguardo al ruolo di ActivinA nel contesto dei tumori
ematologici. Recentemente, il nostro gruppo di ricerca
ha dimostrato che ActivinA è presente a livelli molto alti
nel midollo di pazienti all’esordio di LLA. Inoltre, è
stato dimostrato che le MSCs sono un’importante fonte
di ActivinA, la cui produzione è fortemente upregolata a
seguito di co-coltura con le cellule leucemiche3. Questi
risultati suggeriscono un ruolo per ActivinA nel rimodel-
lamento della nicchia midollare così che diventi pro-leu-
cemica e favorisca la progressione della patologia. 
In precedenza, è stata effettuata un’analisi GEP sulla
linea cellulare leucemica 697 che ha rivelato che

ActivinA è implicata nella regolazione di svariati
pathways implicati nella motilità cellulare. In accordo
con questo risultato, abbiamo dimostrato, mediante
microscopia in time-lapse, che ActivinA è capace di
aumentare la motilità spontanea dei blasti leucemici.
Inoltre, il trattamento con ActivinA ha reso le cellule leu-
cemiche più responsive alla chemochina CXCL12, la
quale nel midollo osseo svolge un ruolo fondamentale
nel mantenimento del pool di cellule staminali ematopo-
ietiche quiescenti, regolando di conseguenza la normale
ematopoiesi. L’aumento della migrazione verso
CXCL12 delle cellule leucemiche è stata selettivamente
inibita a seguito del trattamento con SB431542, un inibi-
tore dei recettori di ActivinA (ALK4, ALK5 e ALK7)7.
Questo ha dimostrato che l’aumento della chemiotassi
delle cellule leucemiche era dovuto proprio all’effetto di
ActivinA e che l’inibizione del signaling di ActivinA
potrebbe portare ad un miglioramento del trattamento
della LLA. Successivamente, abbiamo studiato i mecca-
nismi alla base dell’aumento della motilità delle cellule
leucemiche indotto da ActivinA. È noto che il Ca2+ con-
trolla componenti strutturali e molecole di segnalazione
cruciali per la migrazione cellulare. Attraverso l’attiva-
zione di molecole che interagiscono con l’actina, Ca2+ è
capace di modulare le dinamiche citoscheletriche5. A
questo proposito, abbiamo dimostrato che ActivinA è
capace di incrementare la motilità delle cellule leucemi-
che mediante l’aumento del pool di calcio citosolico, che
a sua volta determina un aumento del tasso di polimeriz-
zazione dell’F-actina. 
Inoltre, abbiamo anche dimostrato che ActivinA è in
grado di potenziare la migrazione della linea leucemica
697 verso concentrazioni subottimali di CXCL12.
Questo risultato è molto interessante perché il midollo
dei pazienti affetti da LLA è caratterizzato da una ridu-
zione dei livelli di CXCL12 e ciò potrebbe essere
responsabile del vantaggio selettivo delle cellule leuce-
miche nei confronti delle staminali ematopoietiche
sane4. Infatti, è stato precedentemente dimostrato che
ActivinA ha un effetto opposto sulle cellule ematopoieti-
che sane in quanto riduce la migrazione CXCL12-media-
ta determinando un deterioramento dell’ematopoiesi3. 
Infine, abbiamo valutato l’effetto di ActivinA sulle

(A) È stata valutata l’espressione di CXCL12 in linee primarie
di MSCs provenienti da 10 donatori. Le cellule sono state sti-
molate per 6, 24 e 48 ore con ActivinA. I dati sono rappresen-
tati come fold change e normalizzati sui livelli del gene costi-
tutivo GAPDH. ***P<0.001: One sample t test. (B) Sono stati
valutati i livelli di CXCL12 nel surnatante delle MSCs stimo-
late con ActivinA per 24, 48 e 72 ore. Ogni box plot mostra la
media (+)  e si estende dal valore più basso al più alto.
**P<0.01, ***P<0.001: Wilcoxon matched-pairs signed rank
test.
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MSCs, componente chiave della nicchia midollare8. Per
prima cosa, abbiamo dimostrato che le MSCs sono
potenzialmente in grado di rispondere ad ActivinA, dal
momento che esprimono sulla loro superficie i recettori
di ActivinA di tipo I e di tipo II, i quali devono essere
presenti contemporaneamente sulla membrana della cel-
lula per trasmettere il segnale.
Dal momento che le MSCs sono capaci di produrre e
secernere CXCL12, abbiamo deciso di valutare se le
MSCs potessero essere responsabili della diminuzione
dei livelli di CXCL12 nel midollo dei pazienti affetti da
LLA. È stato molto interessante osservare che ActivinA
è in grado di downregolare la produzione di CXCL12 da
parte delle MSCs sia a livello di mRNA che di proteina.
Sulla base di questi risultati abbiamo ipotizzato l’esi-
stenza di un loop che regola la produzione del CXCL12
nel midollo, innescata dalle cellule leucemiche. In parti-
colare, la produzione di ActivinA è fortemente upregola-
ta nelle MSCs a seguito di co-coltura con blasti primari;
questi elevati livelli di ActivinA, determinano la dow-
nregolazione di CXCL12 nelle MSCs così che si venga a
creare un ambiente pro-leucemico che causa il disfaci-
mento del pool di cellule staminali ematopoietiche. 
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