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XXXVIII CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIA

SCUOLA NAZIONALE DI CITOMETRIA

Società
Italiana di
Citometria

Programmi Preliminari
Corso CB

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

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

mercoledì 13 maggio

14.00-18.00 Modulo 1 “Teoria/Strumentazione”

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

Conoscere i componenti ottici (sorgenti, filtri, rivelatori) per gestire al meglio le 
problematiche analitiche
Stefano Amalfitano (Roma)

giovedì 14 maggio

08.30-13.00 Modulo 2 “Il campione e la sua gestione”

Generalità sui campioni biologici utilizzabili in Citometria a flusso: conservazione e
trattamenti  (fissazione, colorazione, ecc)
Giuliano Mazzini (Pavia)

I Modelli Cellulari in vitro: cosa dobbiamo sapere. Studi in vitro della proliferazione 
cellulare
Eugenio Erba (Milano)

13.00 Pausa pranzo

14.00-18.00 Modulo 3 “I campi applicativi”

Il fenotipo in citometria: errori ed…..orrori.
Loris Zamai (Urbino)

La citometria in ematologia e nelle patologie oncoematologiche: scelta dei marcatori e 
strategie analitiche
Giulia Scalia (Napoli) Giuseppe Gaipa (Monza) 

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
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venerdì 15 maggio

08.30-12.00 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
Stefano Amalfitano (Roma), Giulia Scalia (Napoli), Giuseppe Gaipa (Monza)

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
Tutors: Stefano Amalfitano (Roma), Eugenio Erba (Milano), Giuliano Mazzini (Pavia)

12.00-13.00 Discussione interattiva di fine Corso

Obiettivo didattico 
Il “Corso Base” di Citometria 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 compo-
nenti 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
focalizzata 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 inte-
resse 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 eserci-
tazioni di osservazione al microscopio a fluorescenza di varie tipologie di campioni (anche proposti dagli allie-
vi) 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

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

gico. 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 interpreta-
tivo 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. 
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Corso 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)

mercoledì 13 maggio

14.00-18.00 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
Giovanni Rossi (San Giovanni Rotondo)

Analisi e discussione di casi clinici

giovedì 14 maggio

08.30-13.00 Modulo 2 “Sindromi Mielodisplastiche”

Approccio operativo nel laboratorio di citometria per la diagnosi delle Sindromi 
Mielodisplastiche
Giulia Scalia (Napoli)

Analisi e discussione di casi clinici

Approccio operativo nel laboratorio di citometria per la diagnosi dell'Emoglobinuria 
Parossisitica Notturna
Maddalena Raia (Napoli)

Analisi e discussione di casi clinici

13.00 Pausa pranzo

14.00-18.00 Modulo 3 “Mielomi”

Approccio operativo nel laboratorio di citometria per la diagnosi e per la valutazione 
della malattia minima residua nei Mielomi
Paola Omedè (Torino)

Analisi e discussione di casi clinici

Modulo 4 “Cellule Staminali”

Approccio operativo nel laboratorio di citometria per l'identificazione e caratterizzazione
delle Cellule Staminali
Vincenzo Giambra (San Giovanni Rotondo)

Analisi e discussione di casi clinici

venerdì 15 maggio

08.30-12.00 Modulo 5 “Malattie Linfoproliferative Croniche”

Approccio operativo nel laboratorio di citometria per la diagnosi delle linfocitosi e delle
malattie linfoproliferative in citometria
Rachele Amodeo (Roma)

Analisi e discussione di casi clinici

Approccio operativo nel laboratorio di citometria per la diagnosi e la valutazione della 
malattia minima residua nei Linfomi Non Hodgkin a cellule B
Antonella Aiello (Milano)

Analisi e discussione di casi clinici

12.00-13.00 Discussione interattiva di fine Corso



9XXXVIII CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIALettere GIC Vol. 28, Num. 3 - Dicembre 2019

Obiettivi
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.

Corso C2

CITOMETRIA MULTIPARAMETRICA IN IMMUNOLOGIA:
DAL FENOTIPO AI TEST FUNZIONALI

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

mercoledì 13 maggio

14.00-18.00 Modulo 1 “Costruzione di pannelli per analisi citometriche complesse”

La next generation flow: nella ricerca e per la clinica
Achille Anselmo (Milano)

giovedì 14 maggio

08.30-13.00 Modulo 2 “Saggi funzionali mediante Citometria: valutazione della proliferazione, della 
fagocitosi e della citotossicità”

Valutazione della attività citotossica NK mediante citometria a flusso
Loris Zamai (Urbino)

Applicazione della Citometria multiparametrica per l’analisi della capacità proliferativa di
sottopopolazioni linfocitarie in campioni ad alta eterogeneità
Alessandra Battaglia (Roma)

Valutazione della fagocitosi mediante citometria a flusso
Claudio Pioli (Roma)

13.00 Pausa pranzo

14.00-18.00 Modulo 3 “Analisi citometriche per l’immunità innata: cellule mieloidi soppressorie e 
granulociti basofili”

Analisi citofluorimetriche dell’attivazione in vitro ed in vivo dei basofili: tra allergia ed 
infiammazione
Patrizia Pignatti (Pavia)

Cellule mieloidi soppressorie: fenotipizzazione e attività funzionale nei pazienti con tumore
Susanna Mandruzzato (Padova)

venerdì 15 maggio

08.30-12.00 Modulo 4 “Analisi citometriche del microambiente tumorale”

Analisi del microambiente nel modello murino del melanoma
Alessia Parodi (Genova)

Citometria complessa per affrontare l’ecosistema del microambiente tumorale
Daniela Fenoglio (Genova)

12.00-13.00 Discussione interattiva di fine Corso
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Obiettivo
Il corso si pone l’obiettivo di presentare e discutere la complessità, i vantaggi e i prerequisiti metodologici per
la corretta realizzazione di indagini funzionali e fenotipiche basate su tecniche di citometria a flusso, applica-
bili al settore delle indagini immunologiche cliniche, precliniche e traslazionali. È rivolto a tecnici, biologi, bio-
tecnologi, farmacisti e medici già in possesso delle conoscenze di base in immunologia e citometria a flusso,
interessati ad aggiornare ed approfondire le proprie conoscenze su argomenti attualmente di particolare inte-
resse nella ricerca e nella diagnostica in campo immunologico ed allergologico. Saranno presentati e discus-
si numerosi esempi di analisi citometriche applicate allo studio fenotipico e funzionale delle popolazioni cel-
lulari del sistema immunitario innato e acquisito che intervengono nello sviluppo e decorso delle patologie
oncologiche ed immuno-mediate.

Struttura del Corso
Il corso è suddiviso in quattro moduli. L’obiettivo del primo modulo è fornire le conoscenze per la realizza-
zione di pannelli utili alla caratterizzazione fenotipica e funzionale di popolazioni immunitarie presenti in cam-
pioni biologici eterogenei. Il secondo modulo presenterà la caratterizzazione delle cellule mieloidi ad attività
soppressiva, cui è stato recentemente riconosciuto un ruolo importante nell’inibizione della funzione antitu-
morale dei linfociti T, e la misurazione della risposta dei granulociti basofili agli allergeni, con la presentazio-
ne e discussione di esempi pratici derivati dalla diagnostica clinica. Nel terzo modulo saranno presentati alcu-
ni saggi citometrici per la determinazione dell’attività funzionale dei leucociti (proliferazione, citotossicità,
fagocitosi) con discussione in sala della corretta strategia di analisi, dei possibili artefatti, della corretta inter-
pretazione dei dati e delle potenzialità applicative. Il quarto modulo sarà dedicato alle indagini citometriche
del complesso network di popolazioni presenti nel microambiente tumorale (cellule del sistema immunitario
innato e adattativo, cellule tumorali). Verranno presentati e discussi esempi di pannelli anticorpali adatti a tali
indagini e utilizzabili in citometria multiparametrica con esempi di analisi citometriche di campioni tumorali.

Corso C3

L’ONCOLOGIA NELLA CITOMETRIA. 
DETERMINAZIONE CITOMETRICA DI EVENTI RARI: 

ISOLAMENTO E FENOTIPO DI CANCER STEM CELLS (CSCs), CELLULE TUMORALI CIRCOLANTI
(CTCi), VESCICOLE EXTRACELLULARI (EVs), PROLIFERAZIONE E MORTE CELLULARE

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

mercoledì 13 maggio

14.00-18.00 Modulo 1 “Cancer stem cells: isolamento e caratterizzazione di cellule staminali 
tumorali e transizione epitelio-mesenchimale. Strategie di gating, sorting e analisi di 
marcatori di staminalità ed EMT”

Le cellule staminali tumorali: isolamento, caratterizzazione ed espansione mediante 
citometria a flusso
Virginia Tirino (Napoli) 

La transizione epitelio mesenchimale nella progressione tumorale: caratterizzazione
e implicazioni cliniche

Rosa Camerlingo (Napoli)

giovedì 14 maggio

08.30-13.00 Modulo 2 “La biopsia liquida: dalle cellule tumorali circolanti (CTCi) alle vescicole 
extracellulari. Significato della Citometria nell’identificazione di questi eventi rari”

Applicazioni cliniche della biopsia liquida nell'era dell'oncologia di precisione: a che 
punto siamo? 
Marco Danova (Vigevano)

Le vescicole extracellulari e il loro cargo: isolamento e caratterizzazione mediante 
citometria a flusso
Igea D’Agnano (Milano)
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13.00 Pausa pranzo

14.00-18.00 Modulo 3 “Proliferazione celluare: studio della proliferazione cellulare e stress 
ossidativo in modelli cellulari tumorali”

Studio della proliferazione cellulare mediante analisi biparametrica in citometria a flusso
Nicolò Panini (Milano)

Lo stress ossidativo: analisi mediante tecniche di citometria a flusso
Igea D’Agnano (Milano)

venerdì 15 maggio

08.30-12.00 Modulo 4 “Vita e morte cellulare: Approcci metodologici per lo studio
dell’apoptosi e autofagia in Citometria”

L'apoptosi valutata mediante tecniche citometriche
Nicolò Panini (Milano)

Approcci citofluorimetrici per lo studio dell’autofagia: alleata o nemica nella lotta 
contro il cancro?
Silvia Zappa  (Napoli)

12.00-13.00 Discussione interattiva di fine Corso

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 par-
ticolare attenzione al ciclo cellulare, apoptosi e autofagia. Nello svolgersi dell’intero corso saranno presenta-
ti aspetti pratici dal momento che si intende offrire un tirocinio virtuale nelle procedure sperimentali specifiche
con la presentazione e discussione di file citometrici, caratterizzate da una elevata interattività guidata dai
docenti. 

Dettaglio degli argomenti trattati
-  Ciclo cellulare e colture cellulari
-  Morte cellulare: apoptosi e autofagia
-  Cellule staminali tumorali: caratterizzazione ed isolamento
-  Transizione epitelio mesenchimale e microambiente: approcci metodologici in Citometria
-  Cellule tumorali circolanti 
-  Vescicole extracellulari
-  Biopsia liquida
-  Stress ossidativo
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Corso C4

EXOFLOWMETRY: 
LA CITOMETRIA DEI MICROORGANISMI E DELLE BIOTECNOLOGIE 

IN AMBITO ALIMENTARE, AMBIENTALE E GENOMICO
Coordinatori: Stefania Arioli (Milano), Cecilia Balestra (Napoli), Debora Giorgi (Roma)

mercoledì 13 maggio

14.00-18.00 Modulo 1 “La Citometria nello studio dei genomi vegetali” 

Così fan tutti (i citometri a flusso): come funzionano, e perchè talvolta no... Introduzione
alla Citometria di Flusso
Sergio Lucretti (Roma)

L’approccio cromosomico per lo studio di genomi complessi
Debora Giorgi (Roma)

Poco spazio, ma tanta resa: il controllo della stabilità genomica delle microverdure nei 
viaggi spaziali 
Luca  Nardi (Roma)

giovedì 14 maggio

08.30-13.00 Modulo 2 “Applicazioni della Citometria nell’industria alimentare” 

Studio del metabolismo e della fisiologia di microrganismi di origine alimentare 
mediante citometria a flusso
Stefania Arioli (Milano)

Modulo 3 “Come studiare i microrganismi in ambiente acquatico: vantaggi e svantaggi 
della Citometria”

La citometria a flusso in ecologia microbica
Cecilia Balestra (Napoli)

Attività sperimentali in ambito vegetale

Sembrano uguali ma non lo sono: l’analisi della ploidia nelle piante che mangiamo
Sergio Lucretti (Roma), Anna Farina (Roma)

13.00 Pausa pranzo

14.00-18.00 Attività sperimentale in ambito micro

Citometria a flusso per la quantificazione di microrganismi starter e probiotici 
(ISO 19344 2015) 
Stefania Arioli (Milano)

Citometria a flusso per la quantificazione di comunità microbiche in ambiente acquatico 
Cecilia Balestra (Napoli)

venerdì 15 maggio

08.30-12.00 Modulo 4 “La citometria in ambito animale”

Functional assays in animals
Alberto Alvarez (Badajoz Spagna)

Valutazione della presenza di antibiotici nella determinazione della qualità di prodotti di
origine animale
Valentina Tirelli (Roma)

Attività dimostrative

12.00-13.00 Discussione interattiva di fine corso
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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 discipli-
nari. 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

Obiettivi del Corso
Il corso C4 è dedicato alle citometrie “esotiche” ovvero ad alcune applicazioni della citometria a flusso che esu-
lano dall’ambito strettamente bio-medico dove questo approccio è nato e si è sviluppato. Il corso si propone di
fornire ai partecipanti le conoscenze base relative alla struttura generale e ai principi di funzionamento della cito-
metria a flusso, per poi meglio comprendere le potenzialità e la versatilità di questa tecnica applicata al conte-
sto “ambientale” e alimentare. In particolare saranno forniti esempi relativi all’analisi di microrganismi o di ele-
menti provenienti da diversi ambienti acquatici e/o da varie matrici alimentari, sia nell’ottica dell’analisi delle con-
taminazioni che in quella, opposta, della presenza di probiotici in alimenti o integratori alimentari. 
Nel contesto della filiera agroalimentare, verrà presentato il contributo della citometria in ambito animale,
nello studio di genomi vegetali complessi e nel miglioramento genetico delle piante, attraverso l’analisi di ele-
menti cellulari  o subcellulari (nuclei, cromosomi, etc).
Le lezioni saranno tenute da ricercatori (CNR, ENEA, Università ed altri qualificati Istituti) con comprovata
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 applica-

zioni 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 bat-
teri, alghe, cellule e componenti sub-cellulari.

Temi trattati
-  Fondamenti di analisi citofluorimetrica 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, inte-

gratori alimentari);
-  La citometria a flusso applicata allo studio del metabolismo e della fisiologia di microrganismi di origine ali-

mentare e microrganismi probiotici.
-  Applicazioni della citometria in ambito animale e nella valutazione della qualità di prodotti zootecnici (e.g. latte).

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.

CORSO SATELLITE
13 maggio 2020  10.00 – 13.00

CORSO PREPARAZIONE ESAME ELENCO CITOMETRISTI ESPERTI
Coordinatori: G. Mazzini (Pavia), C. Usai (Genova), L. Zamai (Urbino)
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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

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/

Navetta Stazione Frascati: Sarà assicurato il collegamento con bus navetta tra la stazione di Frascati
e il Centro Giovanni XXIII con frequenza giornaliera negli orari utili per la partecipazione ai Corsi.

Ulteriori informazioni, aggiornamenti e la scheda 
per l’iscrizione consultare il sito Web GIC 

http://www.citometriagic.it 

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 

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

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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ELENCO DEI CITOMETRISTI ESPERTI 
con struttura di albo scientifico-professionale 

Sessione di Esami 14 e 15 maggio 2020
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 citometrico e della capacità, nell’ambito della propria area di competenza, di gestire gli speci-
fici processi analitici, in tutti i loro aspetti, dalla preparazione del campione, alla misura, all’interpretazione dei risultati
con correttezza 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 e` poi articolata in: Ematologia,

Immunologia, Ricerca, Scienze Ambientali e Veterinaria.
- L’accesso a ciascun livello avviene mediante la valutazione oggettiva del profilo accademico e professionale 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 equipol-
lente, 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 argomen-
to specialistico, per l'accesso alla Sezione B dell’Elenco; l’esame si riterrà superato qualora il candidato abbia rispo-
sto 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 docu-
mentate 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, trattando principalmente i seguenti argomenti:

mercoledì 13 maggio  10.00 - 13.00
CORSO PREPARAZIONE ESAME “ELENCO CITOMETRISTI ESPERTI”
Coordinatori: G. Mazzini (Pavia), C. Usai (Genova), L. Zamai (Urbino)

1) Fondamenti di ottica e nozioni teoriche di diffusione della luce
2) la fluorescenza in citometria
3) Basi strumentali
4) La gestione dei campioni
5) Sonde fluorescenti
6) L’analisi del campione e la presentazione dei risultati

Il GIC invita ad iscriversi alla prossima sessione di esame che si terrà il 14 e 15 Maggio 2020 a Frascati nell’ambito
della SCUOLA NAZIONALE DI CITOMETRIA 

Sul sito web del GIC: http://www.citometriagic.it troverete tutte le informazioni 
e la modulistica necessaria.
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La Citometria a flusso nelle reazioni allergiche immediate: il BAT
standardizzazione ed utilizzo nelle reazioni a chemioterapici

e a mezzi di contrasto

Patrizia Pignatti 
Laboratorio di Immunologia, U.O. di Medicina del Lavoro, Sezione di Allergologia,

Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS, Pavia

e-mail: patrizia.pignatti@icsmaugeri.it

Abstract
Basophil activation test was included some years ago among the in vitro tests useful for allergy diagnosis, particularly in
drug allergic reactions. International position papers recognized the usefulness of the test when used before in vivo chal-
lenge after intradermal and/or skin prick tests. Furthermore, BAT was recommended when extracts are not available for
in vivo tests or are known to induce irritative reactions, or when discrepancies between skin prick tests and serum IgE or
clinical history are found. BAT has been used in occupational allergic reactions and in food allergy.
Basophil activation is evaluated in fresh peripheral blood with EDTA or heparin added as anticoagulant agents, and dif-
ferent strategies have been proposed to gate basophils among leukocytes (anti IgE, CCR3, CD123/HLA-DR, CTRH2,
etc..). Small aliquots of blood are incubated with diluted drugs or allergens, after basophil pre-activation with IL-3. CD63
or CD203c are used to evaluate basophils, activated after in vitro stimulation. Procedures with logical gates based both
on fluorescence and on morphological parameters are useful to increase purity of the selected cells. As most cell-based
in vitro tests, standardization of the protocol is quite difficult to obtain as internal and external controls.
Within the different areas of BAT application, immediate reactions to chemotherapic agents and to contrast media are among
the most challenging ones. BAT was used to demonstrate immediate allergic reactions to platinum salts after chemothera-
py, and to taxane in spite of pre-treatment with corticosteroids. In isolated cases, a sensitization to steroids used for pre-tre-
atment was demonstrated. Contrast media, based on both iodate and on gadolinium agents can cause immediate allergic
reactions and BAT could discriminate the suspected agent and be used to evaluate alternative contrast media.
In conclusion, BAT is a relatively simple method based on flow-cytometric evaluations. However, considering the difficul-
ties associated to a cell-in vitro test and to the complex mechanisms involved in allergic reactions, particularly to drugs, a
standardized procedure and a strict feedback with clinicians are needed in order to provide accurate and useful data.

Riassunto
Le reazioni di ipersensibilità di I tipo sono mediate da meccanismo IgE ed avvengono in genere entro poco tempo (mas-
simo 2h) dal contatto con l’allergene/farmaco. Il test di attivazione dei basofili (BAT) è una metodica in citometria a flus-
so messa a punto negli ultimi anni per evidenziare una reattività dei basofili, cellule coinvolte nelle razioni allergiche con
caratteristiche simili ai mastociti. Il vantaggio del test è di poter valutare la reattività dei basofili in presenza di farmaci
diversi e con farmaci o sostanze per cui non è disponibile alcuna diagnostica in vitro. Diverse strategie di “gating” con-
sentono di lavorare su una popolazione ben identificata di basofili. Come la gran parte dei test cellulari la standardizza-
zione è complessa e dipendente da numerosi fattori, non ultimo le condizioni cellulari in vivo. 
Le reazioni a chemioterapici sono spesso reazioni gravi in pazienti già compromessi e possono determinano l’abbandono
della chemioterapia o il passaggio a linee chemioterapiche diverse. Nella gran parte dei casi si tratta di reazioni immedia-
te che insorgono pochi minuti dall’inizio della seduta chemioterapica. Il BAT consente in questi casi di testare i singoli
componenti della chemioterapia e tutti i farmaci di supporto somministrati al paziente prima dell’inizio della stessa. Per
quanto riguarda le reazioni a mezzi di contrasto, ad oggi il test in vivo rappresenta il “gold standard” per la diagnosi di
questo tipo di reazioni e per individuare un mezzo di contrasto alternativo. Tra i mezzi di contrasto, quelli iodati sono in
genere quelli maggiormente responsabili di reazioni allergiche. Il BAT può essere utilizzato, con opportune diluizioni dei
mezzi di contrasto, per supportare il sospetto diagnostico di reazione e per individuare un mezzo di contrasto alternativo
da poter utilizzare in successive indagini. Il BAT quindi rappresenta un’interessante opportunità diagnostica soprattutto nei
casi di reazioni a farmaci o a sostanze per cui non è disponibile altra diagnostica in vivo e/o in vitro.

Introduzione
Il test di attivazione dei basofili (BAT) è stato introdotto
alcuni anni fa nella diagnostica allergologica. Il test trova
un impiego soprattutto nella valutazione delle reazioni
immediate a farmaci ed in alcuni casi nelle reazioni ad ali-
menti. Nel position paper dell’European Network for
Drug Allergy e della Società Europea di Allergologia e

Immunologia Clinica (EAACI) (Mayorga C., et al. 2016),
il test è stato inserito nella flow chart diagnostica delle rea-
zioni a farmaci dopo i test in vivo (skin prick test e/o intra-
dermo test) o, nel caso di reazioni gravi, prima della som-
ministrazione dei test in vivo e comunque prima dei chal-
lenge specifici.  Nel position paper dell’EAACI specifica-
mente dedicato all’utilizzo del BAT nelle reazioni allergi-
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che, si consiglia l’esecuzione del test in caso l’allergene da
indagare sia noto per indurre falsi positivi nei test in vivo,
nel caso in cui non siano disponibili fonti allergeniche per
i test in vivo e in caso di discordanza tra i test in vivo e i
risultati delle IgE specifiche, prima di sottoporre il pazien-
te ad un test di scatenamento per confermare il sospetto
diagnostico. Inoltre, durante il monitoraggio delle reazio-
ni allergiche, il test è consigliato prima e dopo un tratta-
mento desensibilizzante (immunoterapia specifica o
desensibilizzazione orale) (Chinthrajah RS., et al.) e prima
della reintroduzione di alimenti (Hoffmann HJ et al. 2015,
Pignatti ., et al. 2017). Il BAT può anche essere utilizzato
per identificare la sostanza responsabile di reazioni aller-
giche in campo occupazionale (Pignatti P., et al. 2013,
Pala G., et al. 2010).

Metodica
Il test si basa sulla valutazione in citometria a flusso di
marcatori dei basofili espressi sulla membrana cellulare a
seguito dell’attivazione con farmaci o allergeni. Il test si
esegue su sangue fresco in presenza di anticoagulanti
(EDTA o eparina). Nel primo caso il tampone in cui si ese-
gue l’attivazione cellulare deve contenere calcio per con-

una popolazione di basofili con scarsa contaminazione
(Figura 1).
Per valutare l’attivazione dei basofili vengono utilizzati
anticorpi che riconoscono il CD63, una glicoproteina pre-
sente sulla membrana dei granuli intracitoplasmatici dei
basofili, che durante l’attivazione cellulare si fondono alla
membrana cellulare rendendo evidente l’espressione della
molecola sulla membrana cellulare stessa. Il CD203c è un
altro marcatore specifico dei basofili utilizzato nel test, in
quanto seppur espresso in condizioni basali,  aumenta la
sua espressione sulla membrana a seguito dell’attivazione
cellulare. 

Standardizzazione e criticità della metodica
Come tutti i test cellulari, anche il BAT presenta difficoltà
di standardizzazione. Ogni laboratorio che esegue la meto-
dica dovrebbe ridurre al minimo la variabilità intra- e
inter-test, utilizzando una procedura attentamente control-
lata. L’inserimento di un controllo negativo con tampone
di lavaggio, all’inizio e alla fine delle varie condizioni
testate per ogni singolo paziente, consente ad esempio di
verificare eventuali attivazioni aspecifiche che possono
intercorrere durante la procedura. Nella esecuzione del

test è necessario anche almeno un controllo positivo,
solitamente si preferisce utilizzare un anticorpo policlo-
nale anti IgE per dimostrare la capacità delle cellule di
rispondere ad uno stimolo con un meccanismo IgE
mediato; l’ N-formil-metionil-leucil-fenilalanina
(fLMP) che attiva i basofili con meccanismo non IgE
mediato, può essere utilizzato per verificare la vitalità
cellulare in caso il campione di sangue sia stato prele-
vato diverse ore prima dell’esecuzione del test. Le con-
centrazioni utilizzate per i farmaci o per gli allergeni
devono essere verificate su controlli sani per evitare
falsi positivi. L’espressione del CD63 a seguito dell’at-
tivazione dei basofili si manifesta in genere con una
curva a campana dipendente dalla concentrazione delle
sostanze testate, per questo motivo è bene testare più di
una concentrazione di farmaco/allergene. E’ utile inse-
rire tra le sostanze da testare in caso di BAT a farmaci,
un farmaco tollerato dal paziente in modo da poter con-
frontare la reattività in vitro dei basofili incubati con
questo farmaco rispetto ai farmaci sospettati di aver
indotto la reazione allergica. L’esecuzione del test in
fase acuta, quando la razione allergica non è ancora
risolta, potrebbe fornire risultati di difficile interpreta-
zione a causa dell’elevata attivazione cellulare indotta
da citochine e mediatori prodotti in vivo a seguito della
reazione stessa. Il test andrebbe quindi programmato

almeno quindici/venti giorni dopo la reazione e dopo la
cessazione dell’eventuale terapia steroidea somministrata
durante la fase acuta. In genere quindi non si esegue il
BAT se il paziente è in trattamento steroideo per evitare
l’immunosoppressione cellulare, a meno che il trattamen-
to sia a basso dosaggio e somministrato al paziente ad
esempio per malattie croniche, e la reazione allergica al
farmaco sia avvenuta comunque durante tale trattamento.
L’utilizzo dell’antistaminico da parte del paziente prima
dell’esecuzione del test non determina interferenze nella
valutazione dell’attivazione cellulare ed è consigliato nei
soggetti allergici a pollini che eseguano ad esempio il BAT
per farmaci in un periodo di esposizione al polline verso
cui sono allergici. Questo infatti evita una eccessiva atti-
vazione delle cellule in vivo che si tradurrebbe in un’ele-

Figura 1: Selezione della popolazione di basofili utilizzando
un gate sulla fluorescenza (anti IgE o altro marcatore) e poi
gate morfologico per eliminare eventuali cellule danneggiate.

sentire il recupero della funzionalità cellulare bloccata
dalla presenza dell’EDTA. In genere la fase di stimolazio-
ne specifica con il farmaco o l’allergene viene preceduta
da una pre-incubazione con IL-3 che facilita la stimola-
zione dei basofili in vitro. Sono disponibili in commercio
diversi kit che utilizzano anticorpi rivolti verso marcatori
differenti per identificare i basofili tra i leucociti del san-
gue periferico (anti IgE, anti CCR3, anti CD123/HLA-
DR, CTRH2, etc..). L’utilizzo di più marcatori per la sele-
zione dei basofili e/o l’applicazione di gate successivi sia
sulla fluorescenza che morfologici consente di lavorare su
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Figura 3: Esempio di paziente con reazione a mezzo di contrasto iomeprolo, testato per mezzi di contrasto alternativi

vata attivazione basale nel test.
L’esecuzione del test su sangue fresco o comunque con-
servato per poche ore, rende difficile poter organizzare
programmi di verifiche esterne di qualità.

BAT nelle reazioni a chemioterapici
Il BAT viene utilizzato nella diagnostica delle reazioni a
farmaci soprattutto ad antibiotici, anestetici locali e gene-
rali ed in alcuni casi selezionati di reazioni ad antiinfiam-
matori. Inoltre il test ha una notevole utilità quando la rea-
zione allergica si verifica a seguito dell’assunzione di
diversi farmaci somministrati in contemporanea in
ambiente ospedaliero od assunti a domicilio. Tra le rea-
zioni in ambiente ospedaliero, oltre ovviamente a quelle in
sala operatoria, rivestono una sfida diagnostica le razioni
dopo somministrazione di chemioterapici. Le reazioni di
ipersensibilità più frequenti sono quelle a sali di platino
(carbo- e oxaliplatino) con un’incidenza riportata che va
dal 7 al 24% dei soggetti sottoposti a questo tipo di tratta-
mento in aumento con il numero di cicli di chemioterapia
(Giavina-Bianchi P. et al., 2017). Iwamoto et al., pretrat-
tando le cellule con wortmannina, un inibitore della fosfa-
tidilinositolo 3-chinasi hanno dimostrato che la reazione di
ipersensibilità indotta da carboplatino è IgE dipendente e
che il BAT può essere utile per  rilevare i pazienti che
hanno sviluppato IgE verso questo chemioterapico
(Iwamoto T., et al. 2014). Le concentrazioni di chemiote-
rapici consigliate nel BAT vanno dalla concentrazione
somministrata in vivo al paziente a diluizioni successive.
La reattività evidenziata in vitro con il BAT in soggetti
allergici a sali di platino è in genere più elevata rispetto a
quella riscontrabile con altri farmaci (antibiotici, etc..)

(Figura 2) e cross-reattività tra i diversi sali di platino è
riscontrabile. Per il carboplatino concentrazioni da 500,
50, 5, 0.5 mcg/ml sono state utilizzate in diversi studi
(Giavina-Bianchi P. et al., 2017). Il BAT è stato utilizzato
anche per identificare i pazienti con un elevato rischio di
reazioni durante la procedura di desensibilizzazione rapi-
da utilizzata per proseguire il trattamento chemioterapico
in pazienti che avevano presentato una reazione allergica
severa al chemioterapico. Anche i taxani, nonostante la
premedicazione con antistaminici e corticosteroidi, posso-
no essere responsabili di reazioni di ipersensibilità. Nella
nostra esperienza il BAT si è rilevato utile per identificare
i soggetti con tali reazione. Nella valutazione di soggetti
che hanno avuto reazione durante o dopo chemioterapia, è
importante valutare tutti i farmaci somministrati prima
della reazione allergica, reazioni a corticosteroidi utilizza-
ti come premedicazione ad antiemetico (ondanserton)
sono state rilevate. In questi casi, i pazienti possono conti-
nuare il trattamento chemioterapico, sostituendo i farmaci
utilizzato come supporto alla terapia. 

BAT nelle reazioni a mezzi di contrasto
Un’altra importante sfida diagnostica per il BAT è quella
delle reazioni a mezzi di contrasto. A seconda del tipo di
indagine radiologica, vengono utilizzati mezzi iodati
(ionici o non ionici) o a base di gadolinio. I mezzi iodati
non ionici sfruttano la presenza del sodio che permette al
mezzo di contrasto di essere solubile nonostante la pre-
senza di un anello benzoico. 
A parte i test in vivo, non sempre effettuabili, non sono
disponibili test in vitro utili con sufficiente sensibilità e
specificità. Il BAT può tuttavia essere utilizzato nei casi di

Figura 2: Esempio di paziente con reazione a carboplatino e BAT positivo a diversi diluizione della sostanza
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reazioni immediate a mezzi di contrasto. Anche in questo
caso, come per i chemioterapici, diluizioni a scalare del
mezzo di contrasto consentono di identificare la concen-
trazione ottimale per la reattività in vitro dei basofili.
Diluizione di 1:10 e 1:100 dei mezzi di contrasto sono
state utilizzate in studi di efficacia sul BAT (Pinnobphun
P., et al., 2011). Il BAT è utile anche per verificare la reat-
tività crociata tra diversi liquidi di contrasto e per indivi-
duare un mezzo di contrasto alternativo in caso il pazien-
te debba sottoporsi nuovamente ad indagini radiologiche
con mezzo di contrasto (Figura 3). La premedicazione con
steroide non sempre si è dimostrata efficace a prevenire
reazioni a mezzi di contrasto ed il suo uso eccessivo e
spesso ingiustificato può portare a sensibilizzazioni e rea-
zioni anche gravi agli stessi corticosteroidi utilizzati nella
premedicazione.

Conclusioni
Il BAT si è dimostrato utile come test di terzo livello nella
diagnostica delle reazioni allergiche a farmaci e ad aller-
geni soprattutto alimentari. Difficoltà nella standardizza-
zione del test ne limitano la diffusione a laboratori specia-
lizzati con esperienza nella gestione del test.
L’applicazione del test nella diagnostica delle reazioni di
ipersensibilità a chemioterapici e a mezzi di contrasto rap-
presenta un’interessante opportunità.
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Introduzione
I Difetti Congeniti dell’Immunità
I Difetti Congeniti dell’Immunità (DCI) comprendono
una famiglia molto ampia di patologie genetiche rare,
che dipendono da mutazioni in circa 300 geni e che per
semplicità vengono suddivise sulla base del difetto
immune maggiormente espresso (per esempio difetti
anticorpali, difetti dei linfociti T, difetti dei fagociti, sin-
dromi da disregolazione immune, sindromi autoinfiam-
matorie ed altre sindromi genetiche caratterizzate da
quadri clinici caratteristici) (Picard, 2018). E’ opportuno
sottolineare che in alcuni di questi quadri caratteristici, i
sintomi più evidenti possono essere a carico di organi e
apparati diversi dal sistema immunitario, come ad esem-
pio gli annessi cutanei (negli albinismi, distrofie ectoder-
miche e discheratosi congenita), l’osso (osteopetrosi,
ipoplasia dei capelli e delle cartilagini di accrescimento,

Abstract
Congenital immune defects (CID) are rare diseases which involve immune system and may imply inflammatory, autoim-
mune, proliferative and infectious disorders. More than 300 different pathologies have been identified so far, and have
been classified based on the main immune defect, even if, in some disorders the main symptoms may involve other
organs rather than the immune system (i.e. skin annexes, bones or multiple organs). Flow cytometry offers the chance of
characterizing CID by means of phenotypic or functional tests and allows to address specific genetic test and/or to widen
the therapeutic tools.
Evaluation of Basic Profile of lymphocyte subpopulations (that is T-B-NK evaluation), should be supported by analysis
of some specific subpopulations useful for the screening of main immune disorders. These analyses include the evalua-
tion of Recent Thymic Emigrants, Double-Negative T cells and maturation profile of B cells.
In this work, 400 patients with suspected CID were enrolled to analyze the contribution of specific analysis in defining
the diagnosis or in the development of the therapeutic approach by helping the characterization of the molecular defect.
The combined use of these cytometric panels has allowed a better understanding of the disorders, indeed, association of
Basic Profile with at least one of the specific analysis has proved as decisive for many patients.

Riassunto
I difetti congeniti dell’immunità (DCI) sono patologie rare che coinvolgono il sistema immune e che implicano una serie
di aspetti di carattere infiammatorio, autoimmune, proliferativo e infettivo. Ad oggi si conoscono oltre 300 patologie, che
si caratterizzano per il prevalente difetto a carico di uno o più compartimenti del sistema immune, anche se è opportuno
sottolineare che in alcuni quadri caratteristici, i sintomi più evidenti possono svilupparsi a carico di organi e apparati
diversi dal sistema immunitario (annessi cutanei, osso o organi molteplici).
La citometria a flusso offre la possibilità di caratterizzare questi difetti per mezzo di test fenotipici e funzionali e per-
mette di guidare la diagnostica genetica e migliorare od ampliare le possibilità terapeutiche. 
Accanto alla valutazione del Profilo base (valutazione delle principali sottopopolazioni linfocitarie T, B ed NK), dovreb-
be essere sempre aggiunta la determinazione di poche sottopopolazioni addizionali che, per informatività e semplicità pos-
sono avere un ruolo nello screening dei principali difetti immunitari. Queste analisi comprendono la valutazione dei lin-
fociti a Recente Emigrazione Timica, dei linfociti T Doppio Negativi e del fenotipo delle diverse forme maturative dei lin-
fociti B.
Attraverso l’analisi della casistica di circa 400 pazienti con sospetto di DCI si è voluto indagare come l’analisi di sotto-
popolazioni specifiche abbia contribuito alla definizione della diagnosi clinica o abbia permesso uno sviluppo dell’ap-
proccio terapeutico per il paziente sulla base della caratterizzazione del difetto molecolare. L’utilizzo combinato di più
pannelli citometrici, infatti, permette una maggior completezza della diagnosi e per molti pazienti è stata risolutiva l’ese-
cuzione di un pannello di esami che abbia associato al Profilo base almeno una delle altre indagini più specifiche.

etc.) o organi molteplici (sindrome di DiGeorge, atassia
teleangectasia, etc.).
Tradizionalmente, la presenza di infezioni ricorrenti e/o
profonde o l’inefficacia di trattamenti antibiotici hanno
costituito le principali fonti di sospetto che indirizzavano
il paziente verso indagini di approfondimento. L’assenza
di tonsille veniva considerato un elemento di screening
dei più gravi difetti anticorpali, mentre il ritardato distac-
co del cordone ombelicale o la lenta guarigione delle
ferite  erano considerati utili a validare il sospetto di
difetti dei neutrofili (O’Sullivan, 2012).
Più recentemente, si è raggiunta la consapevolezza che
alcuni DCI possono manifestarsi anche in assenza di
infezioni gravi o frequenti, ad esempio con malattie
autoimmunitarie, anomala suscettibilità a particolari
tumori, linfoproliferazione, malattie infiammatorie cro-
niche e difetto di accrescimento nei primi anni di vita.
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Si è passati quindi dal considerare i difetti congeniti del-
l’immunità come patologie di carattere meramente
immunologico a sindromi più complesse che possono
implicare anche il coinvolgimento di altri fattori (regola-
tori, ambientali, ecc.) (Notarangelo, 2010)

Il ruolo della citometria
La caratterizzazione dei pazienti con sospetta immuno-
deficienza attraverso analisi citometriche fenotipiche e/o
funzionali permette di guidare la diagnostica e migliora-
re od ampliare le possibilità terapeutiche.
La citometria offre la possibilità di effettuare una serie di
valutazioni specifiche, come ad esempio l’analisi della
distribuzione delle sottopopolazioni linfocitarie o test di
funzionalità di determinati tipi cellulari (Bousfiha,
2015). Queste analisi, soprattutto se condotte nell’ambi-
to di una consulenza immunologica che conduca a for-
mulare sospetti definiti, possono risultare molto informa-
tive, se non addirittura patognomoniche e indirizzare con
tempestività scelte diagnostiche e terapeutiche adeguate,
in alcuni casi rispondendo a quesiti clinici con caratteri-
stiche di urgenza.
L’analisi citometrica del Profilo base delle sottopopola-
zioni di linfociti (linfociti T, linfociti B e cellule Natural
Killer) (Figura 1) è un’indagine utile soprattutto per
pazienti entro l’anno di età, in cui l’assenza di una o più
popolazioni cellulari è fortemente indicativa di
Immunodeficienza Combinata Grave (SCID) o di agam-

maglobulinemia di Bruton. Anche a questa età, tuttavia,
non può mai essere considerata un’indagine esaustiva di
fronte ad un motivato sospetto clinico di DCI. Dai 2 anni
di vita, le sottopopolazioni base sono poco informative se
non per i casi di immunodeficienza acquisita (HIV) e,
negli adulti, nelle Immunodeficienze Comuni Variabili, in
cui è frequente rilevare un aumentato rapporto tra linfoci-
ti CD4 e CD8 e/o una ridotta percentuale di linfociti B.
Per questo, accanto alla valutazione del Profilo base,

Figura 1. 
Analisi del Profilo base delle sottopopolazioni di linfociti T, B
e Natural Killer.

Figura 2. 
Analisi citometrica per la valutazione
dei linfociti T Recenti Emigranti Timici
(RTE). Nonostante nei due pazienti si
osservi una completa assenza di RTE
(quadrante in alto a destra), la presenza
della popolazione CD45RA-CD31+ nel
quadrante in basso a destra nell’imma-
gine riferita al paziente 2, indirizza le
analisi genetiche verso i difetti della
catena gamma comune necessaria per lo
shedding del CD31 durante la matura-
zione dei linfociti T.

dovrebbe essere sempre aggiunta la determinazione di
poche sottopopolazioni addizionali che, per informativi-
tà e semplicità,  possono avere un ruolo nello screening
dei principali difetti immunitari: i linfociti a Recente
Emigrazione Timica (RTE), i linfociti T Doppio Negativi
(DNT), il fenotipo delle diverse forme maturative dei lin-
fociti B (FenB).

I linfociti a Recente Emigrazione Timica 
I linfociti T Recenti Emigranti Timici (Recent Thymic
Emigrants, RTE) sono una popolazione di linfociti T hel-
per (CD4+) che, come indica il nome stesso, sono appe-
na maturati nel timo e immessi nel circolo sanguigno.
Dal punto di vista molecolare sono caratterizzati per la
presenza di un insieme di marcatori di superficie che cor-
rela con la presenza di una piccola molecola di DNA cir-
colare nel citoplasma (T-cell Receptor Excision Circle,
TREC) (Al-Harti, 2000; Kohler, 2009), che rispecchia
l’avvenuta ricombinazione del recettore durante la matu-
razione linfocitaria, o in altre parole la grandezza del
repertorio linfocitario naïve appena generato dal timo. La
quantificazione dei TREC per mezzo di analisi moleco-
lare è oggi uno degli strumenti utilizzati per lo screening
neonatale delle immunodeficienze più gravi. L’analisi
degli RTE in citometria ha un analogo significato e per-
mette di identificare precocemente immunodeficienze
gravi associate a difetto di ricombinazione del recettore

dei linfociti T (Thakar, 2017; van der Spek, 2015; Kwan,
2014). La popolazione, meglio definibile nel subset di
linfociti T CD4, è identificata dalla contemporanea
espressione degli antigeni CD45RA e CD31 (McFarland,
2000; Kimmig, 2002). Il test citometrico permette in
tempi rapidi una precisa valutazione della quota di RTE
circolanti e permette di discriminare, almeno in parte, tra
diverse forme di Immunodeficienza Combinata Grave
(SCID) (Figura 2).
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I linfociti T Doppio Negativi
I linfociti T Doppio Negativi (Double Negative T lym-
phocytes, DNT) sono linfociti T (CD3+) definiti come
tali perché non esprimono né l’antigene CD4, né l’anti-
gene CD8. Nei soggetti sani la quota di DNT nel sangue
periferico è inferiore al 15% dei linfociti T e, per la quasi
totalità, queste cellule esprimono il recettore di tipo
gamma/delta (T Cell Receptor, TCRγδ). Molto più rari
sono i linfociti DNT con TCR di tipo alpha/beta
(TCRαβ), la cui presenza in periferia è mantenuta sotto
la quota del 2.5% dei linfociti T grazie a meccanismi
regolatori che ne inducono l’apoptosi (Oliveira, 2010).
Nelle malattie linfoproliferative (Autoimmune lympho-
proliferative syndrome, ALPS o sindrome di Canale-
Smith), mutazioni a carico di geni come FAS o FAS-
ligando o altre proteine coinvolte nella cascata apoptoti-
ca possono favorire l’accumulo di DNT con TCRαβ
(Rieux-Laucat, 2018).  Nei casi in cui si osservi solo un
lieve aumento dei DNT, può essere utile misurare su di
essi anche l’espressione dell’isoforma del CD45R B220,
la cui presenza in alta percentuale costituisce un fattore
tipico nella ALPS  (Figura 3) (Bleesing, 2001; Magerus-
Chatinet, 2009).

Figura 3. 
Analisi dei DNT su un paziente affet-
to da ALPS (nella riga superiore) e
un controllo sano (riga inferiore). Si
nota chiaramente l’espansione della
popolazione di DNT totali, la presen-
za di una popolazione di DNT che
esprimono il recettore di tipo
alpha/beta (TCRαβ) e la presenza di
una popolazione patologica che
esprime l’isoforma B220 dell’anti-
gene CD45R.

lule B per riarrangiamento delle catene delle immuno-
globuline è valutabile utilizzando anticorpi monoclonali
diretti proprio verso le diverse classi anticorpali. Questo
tipo di analisi permette di valutare eventuali blocchi
nelle diverse fasi maturative che possono suggerire il
tipo di difetto genetico sottostante, o per lo meno il rela-
tivo gruppo funzionale, oltre a costituire un criterio di
definizione della gravità del difetto (Rösel, 2015). E’ il
caso ad esempio delle diverse forme di
Immunodeficienza Comune Variabile (CVID) che, seb-
bene presentino già alterazioni nei livelli sierici di immu-
noglobuline identificabili con gli esami di primo livello,
grazie a questa analisi possono essere meglio classifica-
te con un’importante ricaduta sia sulla prognosi di malat-
tia che sulla terapia (Abbott, 2015; Yazdani, 2017)
(Figura 4). 

Figura 4.
Valutazione citometrica del profilo
di maturazione dei linfociti B.
Grazie a questa marcatura è possibi-
le differenziare eventuali blocchi
maturativi (a livello delle cellule
IgM memory nel paziente 1, a livello
delle cellule naïve nel paziente 2) e
discriminare tra diverse forme di
CVID. 

Fenotipo di maturazione dei linfociti B
I linfociti B nel circolo periferico, a seguito dell’incontro
con l’antigene, vanno incontro a  maturazioni che sono
identificabili in citometria a flusso grazie all’utilizzo
combinato di diversi marcatori, in particolare l’antigene
CD27 che identifica la popolazione di linfociti B con
fenotipo memoria. Inoltre, il differenziamento delle cel-
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Obiettivi e casistica
Questo lavoro si è posto l’obiettivo di stabilire come il
laboratorio di citometria possa contribuire in modo signi-
ficativo alla definizione della diagnosi clinica o al
miglioramento dell’approccio terapeutico nei Difetti
Congeniti dell’Immunità. 

Casistica
E’ stata presa in considerazione una casistica di 446
pazienti che, tra il 1.1.2014 e il 1.2.2018, sono giunti
all’attenzione del Laboratorio Dipartimentale di
Citometria dell’Istituto Materno Infantile IRCCS Burlo
Garofolo di Trieste con richiesta di analisi del Profilo
base delle sottopopolazioni linfocitarie T, B e NK, dei
Linfociti Recenti Emigranti Timici (RTE), dei Linfociti T
Doppio Negativi (DNT) e del fenotipo di maturazione
dei Linfociti B (FenB). Nello studio sono stati inclusi i
casi che afferivano al laboratorio con sospetto di DCI in
corso di valutazione clinica (81.1% del totale dei pazien-
ti). Questo gruppo può essere a sua volta suddiviso in
due sottogruppi che comprendono le analisi eseguite per:
˗ l’esclusione di un DCI, in assenza di criteri maggiori di
sospetto. Questo accade in tutti quei casi in cui il quadro
clinico non è definito, ma potrebbe sottintendere un
difetto immunologico che viene quindi indagato;
˗ per la definizione di un DCI, già inquadrato dal punto
di vista clinico e talora anche genetico, ma che può gio-
varsi di una caratterizzazione più fine che permette di
seguire il decorso della malattia e/o modificare l’approc-
cio terapeutico.
Per entrambi i sottogruppi è stato identificato il numero
di analisi citometriche effettuate e suddivise in base al
risultato rispetto ai valori di riferimento per età utilizzati
presso il laboratorio per le indagini diagnostiche (Tabella
1) ed è stato quindi analizzato il contributo diagnostico
del Profilo base delle sottopopolazioni linfocitarie
rispetto alle valutazioni di popolazioni più specifiche
come RTE, DNT e FenB.
I dati sono stati acquisiti con citometro FACSCalibur
(Becton Dickinson) o MACSQuant 10 Analyzer
(Miltenyi Biotec) ed analizzati con i software FlowJo v.
10.2 (FlowJo LLC) o FlowLogic v. 7.2.1 (INIVAI
Technologies). La significatività statistica dei dati è stata
calcolata con il test di contingenza del χ2 utilizzando il
software Prism v. 6.0 (GraphPad Sofware).

Risultati
L’analisi citometrica è utile nella definizione del difetto
Il Profilo base delle sottopopolazioni risulta molto più
informativo se l’indicazione all’esecuzione dell’esame è
per la definizione di una diagnosi su base di un sospetto
clinico definito e non per l’esclusione di una condizione
generica di difetto immunitario (Tabella 2). Sebbene
nella nostra casistica si ritrovino molte determinazioni
con valori al di fuori della norma, queste sono da ricon-
durre soprattutto a stati infettivi acuti, dal momento che
non di rado i pazienti eseguono gli esami durante le acu-
zie.
Anche per quanto riguarda l’analisi delle altre popola-
zioni (RTE, DNT, FenB) si riscontrano più frequente-
mente valori alterati nel gruppo di definizione rispetto al
gruppo di esclusione del difetto (Tabelle 3, 4 e 5), indi-
cando che la clinica ha un importante ruolo nel selezio-
nare i pazienti da inviare ad analisi specifiche.

Tuttavia vanno fatte alcune considerazioni per ciascuna
popolazione analizzata. Per quanto riguarda l’analisi dei
linfociti RTE, tutti i 5 pazienti con RTE molto ridotti
(Tabella 3) hanno ricevuto diagnosi di DCI, di cui 4 con-
fermate dalla genetica, ed inoltre per 4 di questi casi, il
Profilo base delle sottopopolazioni risultava normale o
solo lievemente alterato.
L’analisi della popolazione di DNT nel gruppo di defini-
zione della diagnosi ha permesso di identificare i pazien-
ti con valori DNT aumentati che sono stati inviati
all’analisi genetica che ha confermato, per tutti questi
pazienti, la diagnosi di malattia linfoproliferativa
(ALPS) (Tabella 4).
La valutazione della maturazione dei linfociti B (FenB)
è risultata fortemente indicativa per i pazienti affetti da
Immunodeficienza Comune Variabile (CVID) che sono
stati tutti identificati all’interno del gruppo di definizio-
ne, con valori molto alterati di linfociti B memoria
(Tabella 5).

L’utilizzo combinato di più pannelli citometrici permette
una maggior completezza della diagnosi
Per i casi con Profilo base normale, è stato considerato
l’esito della valutazione delle altre sottopopolazioni ed è
stato valutato l’apporto reciproco dei singoli esami nella
definizione di un difetto immunitario.
A questo proposito è interessante sottolineare che per
molti pazienti è stata risolutiva l’esecuzione di un pan-
nello di esami che abbia associato il Profilo base ad
almeno una delle altre indagini più specifiche.
Infatti, se si considerano i pazienti che presentavano un
Profilo base normale, si nota come si possano trovare
alterazioni nelle altre sottopopolazioni considerate e,
ancora una volta, questo è soprattutto vero per le indagi-
ni eseguite per la definizione della diagnosi (Figura 5).

Conclusioni
Questo studio ha voluto valutare come l’analisi di sotto-
popolazioni linfocitarie specifiche abbia contribuito alla
definizione della diagnosi clinica dei Difetti Congeniti
dell’Immunità. 
Il sospetto di DCI deve essere accuratamente posto dal
clinico, che ha il compito di indirizzare gli esami di
accertamento e approfondimento specialistico seguendo,
dove disponibili, i percorsi terapeutico-assistenziali. Nel
sospetto di DCI, vanno eseguiti una serie di test di labo-
ratorio di primo livello, ma è importante sottolineare che
la normalità nel risultato di questi test non necessaria-
mente esclude un DCI e in casi con clinica fortemente
indicativa è utile pensare ad un consulto specialistico e
ad esami di secondo livello. 
Da questo punto di vista, la possibilità di avere a dispo-
sizione analisi tanto semplici quanto informative, come
ad esempio lo studio citometrico di specifiche popola-
zioni cellulari, o test funzionali rapidi e di semplice inter-
pretazione permette la definizione di molte malattie che
altrimenti rimarrebbero a lungo “orfane” di diagnosi e
quindi di una terapia specifica. In alcuni di questi casi, un
ritardo diagnostico di pochi mesi potrebbe avere già serie
conseguenze, ad esempio per non aver prevenuto con
opportuni accorgimenti l’insorgenza di un’infezione
grave o di un danno d’organo. 
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Il letargo sintetico  in particolari terapie innovative 

e per i lunghi viaggi spaziali  
Walter Tinganelli, Timna Hitrec, Anggraeini Puspitasari, Fabio Squarcio, 

Marco Durante, Matteo Cerri

Clinical Radiobiology, Biophysics
Clinical Radiobiology GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH

e-mail: w.tinganelli@gsi.de

Abstract 
Hibernation is a natural process in which the vital conditions of an organism are reduced to a minimum. 
During hibernation, body temperature drops, heart rate slows down, breathing slows down and metabolism is reduced to
a minimum. 
Hibernation was first studied in the 1960s when the first space missions brought man to the Moon, and then abandoned. 
In those years, it was discovered that animals during hibernation underwent a series of interesting physiological tran-
sformations, among them, animals during hibernation became more radio-resistant. It also turns out that the longer an
animal stays in hibernation after exposure to radiation, the more chances it has of surviving.
Only recently has hibernation returned to be an interesting topic for the vast community of radiobiologists. 
It has recently been discovered that there is a method for inducing hibernation (torpor/synthetic hibernation) in normal-
ly non-hybernating animals. In an experiment carried out by the group of Matteo Cerri of the University of Bologna, it
was possible to hibernate a rat. 
Subsequent experiments have shown that synthetic hibernation is also capable of inducing an increase in radioresistance.
This discovery has paved the way for new studies that envisage hibernation as a possible method to help the man in futu-
re space missions and to, probably, help terminal patients of serious diseases such as cancer, but also patients with stro-
ke and heart attacks. 
New analyses and experiments are planned to shed light on the molecular and physiological processes underlying the
hibernation process.

Riassunto
L´ibernazione è un processo naturale in cui le condizioni vitali di un organismo sono ridotte al minimo. 
Durante l´ibernazione la temperatura corporea si abbassa, il battito cardiaco rallenta, la respirazione rallenta ed il meta-
bolismo si riduce al minimo. 
L´ibernazione viene studiata per la prima volta negli anni ´60, quando le prime missioni spaziali portano l´uomo sulla
Luna, e poi abbandonata. 
In quegli anni si scopre che gli animali durante l´ibernazione subiscono una serie di trasformazioni fisiologiche interes-
santi, tra queste, gli animali durante l´ibernazione diventano più radioresistenti. Si scopre inoltre che quanto più a lungo
un animale resta in ibernazione dopo l´esposizione alle radiazioni, tante più possibilità avrà di sopravvivere.
Solo di recente l´ibernazione è tornata ad essere un argomento interessante per la vasta comunità dei radiobiologi. 
Si è infatti scoperto di recente che esiste un metodo per poter indurre l´ibernazione (torpore/ibernazione sintetica) in ani-
mali normalmente non ibernanti. In un esperimento eseguito dal gruppo di Matteo Cerri dell´Università di Bologna, si è
riusciti ad ibernare un ratto. 
Successivi esperimenti hanno dimostrato che anche l´ibernazione sintetica è capace di indurre un aumento della radiore-
sistenza. 
Questa scoperta ha aperto la strada a nuovi studi che prevedono l’ibernazione come possibile metodo per aiutare l’uomo
nelle future missioni spaziali e per, probabilmente, aiutare i pazienti terminali di gravi malattie come il cancro, ma anche
pazienti affetti da Ictus e attacchi cardiaci. 
Nuove analisi e nuovi esperimenti sono in programmazione per gettare una luce nei processi molecolari e fisiologici alla
base del processo dell’ibernazione. 

Ibernazione:
Avrete sicuramente sentito parlare di quella bambina
inglese che aveva chiesto, prima di morire di essere crio-
conservata per poter, forse in un futuro lontano, essere
curata dal suo male. Non essendoci un accordo fra i geni-

tori, è dovuto intervenire il tribunale che ha autorizzato lo
svolgimento di questa procedura.
Lei, così come tante altre persone nel mondo, ha preferi-
to affidarsi ad una delle poche aziende, che offrono que-
sto servizio per chi in questo voglia riporre le sue ultime
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condizioni favorevoli e le grosse quantità di cibo dispo-
nibili, mentre alcuni di essi, soprattutto quelli che si tro-
vavano in condizioni climatiche avverse, la conservaro-
no e perfezionarono.
Le genetica dunque dell’ibernazione sarebbe presente in
tutti i mammiferi, uomo compreso, è solo che l’uomo, nelle
favorevoli condizioni in cui vive, lo ha “dimenticato”.

Fisiologia dell’ibernazione:
L’ibernazione, insieme al torpore e all’estivazione, che è
una ibernazione che avviene in zone calde e aride, in cui
la temperatura corporea dell’animale in taluni casi
aumenta, portandosi in equilibrio con una temperatura
esterna più alta, è caratterizzata da una drastica riduzio-
ne del metabolismo, ossia, tra l’altro, una riduzione con-
sistente del consumo energetico del corpo.
Questo è un processo attivo in cui l’organismo sopprime
attivamente il consumo di ossigeno, e poiché il calore cor-
poreo è il risultato dell’attività metabolica dell’organismo,
se il metabolismo si riduce non verrà prodotto abbastanza
calore per mantenere la temperatura corporea costante.
Questo è il motivo per cui gli animali ibernanti tendono a
seguire la temperatura dell’ambiente esterno.  
Durante l’ibernazione l’animale respira più lentamente, ha
un battito cardiaco lento, nonostante la totale immobilità
non perde tono muscolare e non è soggetto all’indeboli-
mento delle ossa ed è, incredibilmente, più radioresistente. 

Ibernazione/Torpore sintetica:
Nel 2013, per la prima volta viene scoperta una procedura
che consente di mandare in “letargo sintetico”, o, per usare
il termine tecnico, torpore sintetico, un animale non iber-
nante, un ratto, ingannando un piccolo gruppo di neuroni di
un’antica regione del cervello chiamata Raphe Pallidus[1].
Ma che senso ha studiare l’ibernazione/torpore sintetica?
L’ibernazione, grazie ai suoi tanti cambi fisiologici
potrebbe essere un'utile alleata per i futuri viaggi spazia-
li, per aiutare persone affette da infarti e ictus e per, pro-
babilmente, aiutare i pazienti malati di cancro trattati con
radioterapia. 
Ma per essere davvero utile, l’ibernazione, è necessario
trovare il modo di riprodurla o ricrearla anche in anima-
li, compreso l’uomo, in cui naturalmente l’ibernazione
oggi non avviene. 
In un secondo momento, sarà necessario verificare che
effettivamente l’ibernazione sia in grado di generare gli
stessi effetti positivi anche nella sua versione sintetica. 
Primissimi studi di radioprotezione condotti dal nostro
gruppo, ibernando sinteticamente dei ratti, sembrano
dimostrare che anche l’ibernazione sintetica sia in grado
di proteggere l’animale dagli effetti della radiazione. 
Lo studio sarà pubblicato a breve. 

Ibernazione e radioprotezione. Interesse per le future
missioni spaziali: 
Anni 60’, siamo in piena corsa allo spazio. Esauriti e por-
tati a casa i risultati delle Mercury e Gemini, l’uomo si
spingeva con le missioni Apollo, ad esplorare l’ultima
frontiera dell’Umanità, la conquista di nuovi corpi celesti. 
20 Luglio del 1969, Neil Armstrong e Edwin (Buzz)
Aldrin “allunano” con il modulo Eagle e sono i primi due
uomini a camminare sulla Luna, Michael Collins (tra
l’altro nato a Roma) li osserva e aspetta in orbita. Un
viaggio di soli 7 giorni, ad una distanza di circa 380.000

speranze di tornare alla vita. Da contratto, Il “paziente”,
futuro defunto, che deve avere “cura” di morire nei pres-
si di una delle sedi di queste aziende, viene immerso,
subito dopo la dichiarazione del decesso da parte del
medico, in vasche piene di ghiaccio, il sangue viene sosti-
tuito con crioprotettori, che non permettono la formazio-
ne dei cristalli di ghiaccio a temperature sotto lo zero, cri-
stalli che tenderebbero a danneggiare le cellule irrimedia-
bilmente, e poi viene posto in azoto liquido con la spe-
ranza che un giorno qualcuno trovi il modo di riportarlo
in vita, guarito dal male che l’ha ucciso. E’ importante
sottolineare che la procedura di crioconservazione si può
legalmente effettuare solo dopo il decesso, in quanto, se
applicata in vita, terminerebbe la vita del paziente e
potrebbe quindi essere considerata un omicidio.
Ma cosa è davvero l’ibernazione? Una conservazione
post-mortem di un cadavere?
Il più delle persone concorderà con gli autori, che quan-
do si pensa all’ibernazione, la mente immediatamente
viaggia alla fantascienza e ai tanti film hollywoodiani
che senza l’ingrediente ibernazione non sarebbero mai
stati possibili. Corpi raffreddati sotto zero che vengono
risvegliati da computer con intelligenza artificiale sola-
mente una volta giunti a destinazione, magari in un pia-
neta abitabile che ruota intorno ad una stella lontana.
In realtà l’ibernazione o anche letargo, ed ecco che ades-
so con il nome più comune diventa qualcosa di meno
fantascientifico, è un processo fisiologico che è presente
in molte delle specie di mammiferi di questo pianeta.
L’ibernazione è una caratteristica comparsa molto tempo
fa nel corso dell’evoluzione. 
Tra i 150 e i 200 milioni di anni fa, un piccolo mammi-
fero, o protomammifero che dir si voglia, popolava il
nostro pianeta in compagnia dei grandi dinosauri.
Contrariamente ai dinosauri stessi, animali a sangue tie-
pido, ossia animali che necessitavano delle calde giorna-
te di sole, dove probabilmente si riscaldavano proprio
come fanno le lucertole oggi, esso aveva sviluppato una
caratteristica evolutiva che gli permetteva di, indipen-
dentemente dalle condizioni climatiche, mantenere la
sua temperatura corporea costante, l’omeotermia. Questo
permetteva al protomammifero di cacciare e riprodursi di
notte quando la maggior parte dei dinosauri era meno
attiva. Tra l’altro proprio questa guerra metabolica tra
dinosauri e protomammiferi avrebbe generato ad un
certo punto nei dinosauri, almeno in quelli più piccoli, la
comparsa delle piume, per fare in modo che potessero
essere attivi anche di notte. I protomammiferi dunque si
spinsero a creare nuovi stratagemmi metabolici, come
l’utilizzo della macromolecola disaccoppiante di tipo 1
(UCP1). La proteina UCP1, anche detta termogenina, è
una proteina presente nei mitocondri del tessuto adiposo
bruno. La termogenina disaccoppia la catena respiratoria
dei mitocondri, permeabilizzando la membrana stessa e
facendo in modo che il gradiente protonico venga dissi-
pato generando calore. Utile per riscaldare, la termoge-
nina però consuma tanta energia. Per questo motivo,
durante il giorno, questi animali, nostri antenati, svilup-
parono il modo di ibernarsi per brevi periodi, entrando in
torpore. L’ibernazione nient’altro è che una serie di tor-
pori intervallati da periodici risvegli, in inglese, arousal.
Con la scomparsa dei dinosauri, molti di quei mammife-
ri occuparono le nicchie ecologiche libere, “dimentican-
dosi” della loro capacità di andare in ibernazione, viste le
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km, un secondo luce, distanza irrisoria considerando le
distanze astronomiche. 
Ma quali sono i danni collaterali degli astronauti quando
si trovano nello spazio profondo senza alcuna protezione
della Terra, della sua gravità e del suo prezioso campo
magnetico?
Ci sono molti rischi per la salute di un uomo nello spa-
zio aperto, rischi che possono essere riassunti in tre prin-
cipali: esposizione a radiazioni, isolamento, assenza di
gravità o microgravità per gli astronauti nella Stazione
Spaziale Internazionale.

Esposizione alla radiazione:
Negli anni della corsa allo spazio sia la NASA che
l’Agenzia Spaziale Russa scoprono che animali ibernati,
rispetto agli stessi animali nel loro stato attivo, sono più
radioresistenti. Gli esperimenti vengono fatti su ibernan-
ti naturali principalmente, quali le marmotte o i criceti ad
esempio, non si conosceva un modo per indurre un iber-
nazione sintetica, ma si sperimentano anche gli effetti
dell’ipotermia sui ratti, figura 1.
L’effetto di radioprotezione calcolato poi, successiva-
mente, viene oggi stimato intorno ad 1.5, un effetto
radioprotettivo molto maggiore di qualsiasi altro tipo di
schermatura.
La radiazione terrestre è infatti caratterizzata dalla radia-
zione ambientale (raggi α, β, γ) prodotta dal radon, gas
naturale, dagli isotopi radioattivi presenti nelle rocce, nei
cibi e negli stessi esseri viventi, e da noi stessi, ognuno
di noi infatti emette piccole dosi di radiazione.  
La radiazione assunta da ognuno di noi aumenta poi con
l’altitudine, i piloti e gli equipaggi dei voli interconti-
nentali portano con sé dei dosimetri per calcolare la dose
ricevuta in un anno, e per finire dall’ esposizione medica
a raggi X di cui, ahimè, di tanto in tanto, tutti noi abbia-
mo bisogno. Questa radiazione però, non considerando
quella utilizzata in medicina, di “bassa energia” che rie-
sce ad essere schermata con spessori di materiali di
diversa consistenza, relativamente sottili. 
Nello spazio, la situazione è molto diversa. Nello spazio
la radiazione è caratterizzata fondamentalmente da parti-
celle cariche di alta energia difficilmente schermabili.
Nei voli attorno alla terra (low-Earth-Orbit, o LEO), la
radiazione è principalmente causata dai protoni intrappo-

lati nel campo geomagnetico terrestre (fasce di Van
Allen). 
Nelle missioni interplanetarie (beyond LEO, o BLEO) la
fonte principale di esposizione è invece la radiazione
cosmica galattica (GCR), composta da nuclei atomici
provenienti dallo spazio profondo. 
In termini di dose equivalente, mediamente, in un anno
sulla terra, in Italia, una persona è esposta a circa 3 mSv,
mentre un giorno nello spazio corrisponde a circa una
radiografia convenzionale, 1 mSv al giorno sulla
Stazione Spaziale e 1.8 mSv/giorno nello spazio profon-
do, tipo nelle missioni Apollo. Infine, si aggiunge a tutta
questa radiazione, una radiazione sporadica e particolar-
mente pericolosa che è quella prodotta dalle esplosioni
solari (solar particle events, SPE) dove alte dosi di pro-
toni solari vengono immessi nel Sistema Solare.
Lo stesso spettro di particelle quindi, considerando ener-
gie diverse, può diventare più o meno pericoloso. 
I protoni che arrivano dallo spazio profondo, anche più
degli stessi protoni espulsi nelle esplosioni o brillamenti
solari, il noto vento solare, difficilmente possono essere
schermati, con le schermature utilizzate oggi giorno.
Un equipaggio non protetto che si trovasse esposto a
questo tipo di radiazioni per lungo tempo (per esempio in
un viaggio verso Marte o verso un asteroide, la NASA
prevede di inviare anche esseri umani su asteroidi per
studiare l’origine del Sistema Solare) potrebbe ricevere
dosi letali o sicuramente dannose. 
La radiazione spaziale è molto energetica dunque, e per
schermarla servirebbero grossi spessori di materiali ric-
chi in idrogeno, materiali troppo costosi da trasportare
nello spazio.
Quale potrebbe essere una utile alternativa? 
Selezionare astronauti in base al loro background geneti-
co, per evitare soggetti a rischio alto di sviluppo di parti-
colari forme di cancro, speciali farmaci radioprotettivi, e
forse, qualcosa di più promettente e sicuramente più
accattivante come l’ibernazione sintetica.  
Lo sforzo dunque di una parte della comunità scientifica
oggi giorno, si spinge a studiare gli effetti della radio-
protezione indotta dall’ibernazione e il modo in cui
riprodurre l’ibernazione stessa in maniera meno invasi-
va, più sicura e stabile di come si riesce a fare oggi.
Una tale innovazione, potrebbe rendere possibile future

Figura 1. Meta-analisi della letalità osservata in animali esposti a radiazione fotonica [1]. 
Nel grafico di sinistra, viene confrontato il tasso di mortalità di animali ibernanti nel loro stato attivo, in rosso, e in ibernazione in blu.
Nel grafico di destra, tasso di mortalità di animali naturalmente non ibernanti, ratti, vengono confrontati a diverse temperature corpo-
ree, ipotermia, linea blu, temperatura corporea normale, in rosso. I grafici sono stati generati a partire dai valori trovati in un indagi-
ne bibliografica: Musacchia et al, 1968; Jaroslow et al, 1969; Ignat’ev et al, 2006; Benvenuto e Lewis, 1960.  
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essere zone in cui si rifugiano le pericolose cellule sta-
minali tumorali, responsabili della ri-formazione del
tumore e responsabili delle metastasi stesse del tumore. 
Grazie alla scarsa concentrazione di ossigeno, dovuta a
sua volta da una crescita incontrollata delle cellule can-
cerogene e dalla totale disorganizzazione dei vasi san-
guigni afferenti, molti tumori sono fortemente resistenti
alle radiazioni. 
Se l’ibernazione fosse in grado di cambiare l’ossigena-
zione dei tessuti, molto probabilmente non provocherà
alcuna sostanziale differenza nell’ossigenazione del
tumore, già di suo, altamente ipossico. 
Questa condizione, permetterebbe di ridurre la sostanzia-
le differenza di radio sensitività che si vede tra il tumore
e il tessuto sano circostante permettendo al radio oncolo-
go di pianificare e rilasciare una dose più alta nel tumo-
re producendo un minor danno collaterale. 
Un paziente malato di tumore, magari anche multi meta-
statico, potrebbe dunque essere ibernato, trattato con alte
dosi di radiazioni localizzate nel tumore per poi essere
risvegliato solo a fine trattamento. 

Conclusioni:
Recenti scoperte, hanno permesso di creare in laborato-
rio un’ibernazione sintetica, in animali che naturalmente
non sarebbero in grado di andare in ibernazione. 
Questa scoperta ha aperto la strada a nuovi studi che pre-
vedono l’ibernazione come possibile metodo per aiutare
l’uomo nelle future missioni spaziali e per, probabilmen-
te, aiutare i pazienti terminali di gravi malattie come il
cancro, ma anche pazienti affetti da Ictus e attacchi car-
diaci. 
Primissimi studi compiuti dal nostro gruppo sembrereb-
bero dimostrare che anche l’ibernazione sintetica, pro-
prio come l’ibernazione naturale, è in grado di aumenta-
re la radioresistenza degli animali. 
Nuove analisi e nuovi esperimenti sono in programma-
zione per gettare una luce nei processi molecolari e fisio-
logici alla base del processo dell’ibernazione. 
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missioni spaziali a lungo termine con equipaggio a bordo
con una consistente riduzione delle risorse utilizzate,
immaginiamo quanto risparmio di cibo, acqua, energia
che si potrebbe ottenere con astronauti ibernati, ma
anche di contenere, fino forse ad una soglia di sicurezza,
il problema della radiazione cosmica.

Isolamento:
Per quanto riguarda l’isolamento, la soluzione, alcuni
esperimenti nella base internazionale in antartico l’han-
no confermato, potrebbe essere una comunicazione effi-
ciente con la base. Anche se, in una missione interplane-
taria, quanto più ci si allontana dalla base tanto più la
velocità della comunicazione si abbassa. Un astronauta
ibernato, potrebbe risvegliarsi arrivato a destinazione,
superando la fase di isolamento nel vuoto spazio cosmi-
co che deve attraversare nel suo viaggio.  

Assenza di gravità:
L’assenza di gravità porta notoriamente a notevoli altera-
zioni fisiologiche a carico di quasi tutti gli organi, dal
sistema cardiovascolare a quello neuromuscolare, dalle
ossa (con la perdita di calcio), ai reni. Anche in questo
caso si conoscono bene i rischi e sono state sviluppate
molte contromisure efficaci, soprattutto un giornaliero
esercizio fisico per mantenere il tono muscolare.
L’ibernazione sintetica dunque, se le future indagini
dovessero dimostrare che è in tutto simile a quella natu-
rale, potrebbe ovviare a tutti questi problemi.
Gli astronauti quindi, in una situazione di totale inco-
scienza potrebbero viaggiare fino a destinazione, consi-
deriamo che solo per andare su Marte ci vorranno circa 8
mesi di viaggio,  per poi essere risvegliati solo nelle fasi
finali poco prima dello sbarco sulla superficie del nuovo
pianeta colonizzato senza perdita di tono muscolare e
fragilità delle ossa. 

Ibernazione e radioprotezione. Interesse in medicina:
Esistono diversi studi in cui è dimostrato che l’iberna-
zione riduce i danni indotti da infarto o ictus. 
Durante questi processi, le cellule che si trovano a valle
del processo ostruttivo tendono a ritrovarsi in una situa-
zione di scarsità di cibo e ossigeno che provoca la morte
cellulare rapidamente se non si interviene con celerità. 
L’ibernazione, provocando la riduzione drastica del
metabolismo cellulare, determina la sopravvivenza delle
cellule stesse, salvando l’animale ibernato dai danni ai
tessuti connessi alla perdita di tali cellule. 
Ma come scritto sopra, l’ibernazione è in grado anche di
ridurre i danni provocati dalla radiazione. Il perchè non è
ancora chiaro, anche se esistono diverse ipotesi. Le più
plausibili sono: 
I meccanismi di riparo del DNA potrebbero funzionare
meglio alle basse temperature, o, ipotesi più plausibile,
l’ipossia indotta dall’ibernazione, riducendo la formazio-
ne delle specie reattive dell’ossigeno (ROS), prodotte a
seguito della ionizzazione radioindotta della molecola
d’acqua, genererebbe un minor danno indiretto nel DNA. 
Se questo fosse confermato, l’ibernazione potrebbe tro-
vare un metodo applicativo anche nella radioterapia
oncologica. 
La maggior parte dei tumori è difatti già di per sé alta-
mente ipossico. 
Le regioni ipossiche del tumore sono conosciute per
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Reproducibility of Flow Cytometry Through
Standardization: Opportunities and Challenge
Kalina T.
There is an agreement in the field that interlabora-
tory reproducibility of flow cytometry measurements
as well as the whole studies might be improved by
a consensual use of methodological approach.
Typically, a consensus is made on a crucial mark-
ers ………….and rarely on a complete set of meth-
ods for sample preparation.  The term "standard-
ization" is used to describe the complete set of
methodical steps, while "harmonization" is used for
partial agreement on the method. ………….. An
overview of how standardization was approached
by several large consortia is provided……………it
is argued that complete standardization is important
not only for the reproducibility of measurements but
also for education, for quality assessment and for
algorithmic data analysis………
Cytometry A. 2020 Feb;97(2):137-147. 
doi: 10.1002/cyto.a.23901.

Relevance of Antibody Validation for Flow
Cytometry
Kalina T, Lundsten K, Engel P.
Antibody reagents are the key components of multi-
parametric flow cytometry analysis. Their quality per-
formance is an absolute requirement for reproducible
flow cytometry experiments. …………advancements
pose an increased demand for antibody reagent per-
formance quality. This review summarizes the code-
velopment of cytometry, antibody development, and
validation strategies……………More validation data
should be presented by all stakeholders…………
Cytometry A. 2020 Feb;97(2):126-136. 
doi: 10.1002/cyto.a.23895.

Rigor and Reproducibility of Cytometry
Practices for Immuno-Oncology: A multifaceted
challenge
Laskowski TJ, Hazen AL, Collazo RS, Haviland D.
The rapid advancement of immunotherapy strate-
gies has created a need for technologies that can
reliably and reproducibly identify rare populations,
detect subtle changes in modulatory signals, and
assess antigenic expression patterns that are time-
sensitive………The use of these technologies in a
manner that is consistent and reproducible through
multiple sample sets demands careful attention to

…… We will also comment on how educated use of
instrumentation plays a significant role in the relia-
bility and reproducibility of results…
Cytometry A. 2020 Feb;97(2):116-125. 
doi: 10.1002/cyto.a.23882. 

Multiparameter Flow Cytometry Assay for
Quantification of Immune Cell Subsets, PD-1
Expression Levels and PD-1 Receptor
Occupancy by Nivolumab and Pembrolizumab
Pluim D et Al. 
We report the development and validation of a 12
parameter immunofluorescence flow cytometry
method for the sensitive determination of cell con-
centrations, their expression of PD-1, and PD-1
receptor occupancy………………... The validation
parameters included specificity, linearity, limit of
quantification, precision, biological within- and
between subject variations……………………… 
Cytometry A. 2019 Oct;95(10):1053-1065. 
doi: 10.1002/cyto.a.23873. 

Computational Analysis of Multiparametric
Flow Cytometric Data to Dissect B Cell Subsets
in Vaccine Studies
Lucchesi S et Al. 
The generation of the B cell response upon vaccina-
tion is characterized by the induction of different func-
tional and phenotypic subpopulations ……………..
The frequency of some cellular subsets, in particular
plasma cells, was significantly higher in lymph nodes
of mice primed with the adjuvanted formulation com-
pared to antigen alone. ……
Cytometry A. 2019 Nov 11. 
doi: 10.1002/cyto.a.23922. 

CD73 on cancer-associated fibroblasts
enhanced by the A2B-mediated feedforward 
circuit enforces an immune checkpoint
Yu M et Al.
CD73, an ecto-5'-nucleotidase (NT5E), serves as
an immune checkpoint by generating adenosine
(ADO), which suppresses immune activation
through the A2A receptor. Elevated CD73 levels in
tumor tissues correlate with poor clinical outcomes.
However, the crucial source of CD73 activity within
the tumor microenvironment ……………………….
Nat Commun. 2020 Jan 24;11(1):515. 
doi: 10.1038/s41467-019-14060-x. 




