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Le cellule natural killer (NK) hanno rappresentato da sempre un affascinante capitolo della immu-
nologia, ciononostante il loro studio è stato sempre un campo di applicazione per gruppi ristretti di
ricercatori, di cui in Italia abbiamo l’orgoglio di averne tra i più qualificati al mondo.
E che dire della diagnostica, con i relativi risvolti clinico-terapeutici, delle patologie delle cellule NK.
Molto più rare, certo, delle patologie delle cellule B, che la fanno da padrona, e delle cellule T, ma
forse proprio la loro rarità le ha rese più “ostiche” ai laboratoristi e ai clinici che hanno dovuto con-
frontarsi con esse.
Questa dispensa, pensata e realizzata a più mani, vuole essere un utile compendio alla compren-
sione del complesso mondo della biologia e della patologia delle cellule NK, sforando nei disordini
caratterizzati dalla proliferazione di linfociti granulati. Partendo quindi dalla cellula NK e dalla sua
normale funzione, per arrivare al suo stato patologico, essa vuole essere anche uno strumento utile
nelle mani di colui che, messosi di fronte al citotofluorimetro, spesso in solitudine, deve dire una pa-
rola spesso conclusiva di un intero iter diagnostico.  
Speriamo di aver dato un utile contributo alla comprensione di questa piccola, ma molto importante,
popolazione di cellule e di aver fornito dei validi strumenti di capacità diagnostica per poterne af-
frontare con più disinvoltura, e con meno timore, la loro patologia e la loro classificazione.

Giovanni D’Arena
Loris Zamai

Renato Zambello
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La scoperta delle cellule Natural Killer (NK) risale a più di 40 anni fa. Agli inizi degli anni ’70 l’esistenza
di cellule dotate di “natural killing”, cioè di capacità di uccidere spontaneamente delle cellule tumo-
rali, fu descritta nel topo da Rolf Kiessling e Hugh Pross e da quest’ultimo e da Mikael Jondal nel-
l’uomo (1,2). Studiando i meccanismi di citotossicità cellulo-mediata rivolta verso le cellule tumorali,
questo gruppo di ricercatori svedesi, identificò un subset di linfociti dotati di una attività citotossica
spontanea senza che questa fosse necessariamente preceduta da un processo di sensibilizzazione.
Tale attività citotossica fu chiamata “citotossicità naturale” e le cellule che mediavano questo effetto
furono chiamate cellule NK, caratterizzate fenotipicamente come una popolazione distinta una de-
cina d’anni dopo (3,4).
Le cellule NK sono componenti fondamentali della cosiddetta immunità innata la quale, in quanto tale,
non richiede una pre-stimolazione per svolgere una sua funzione effettrice. Due principali meccani-
smi distinti consentono il dispiegarsi di questa attività: la citotossicità cellulo-mediata e la produzione
di citochine.
Le cellule NK costituiscono il 10-15% dei linfociti circolanti nel sangue periferico sebbene la loro pre-
senza sia documentata anche nella cavità peritoneale, nella milza, nel fegato, nei polmoni, nei lin-
fonodi e nel timo e un po’ in tutti gli organi (5,6). Considerate dal punto di vista morfologico, tali cellule
costituiscono parte dei cosiddetti grandi linfociti granulati (large granular lymphocytes: LGL), es-
sendo caratterizzati da un più grande diametro rispetto a quello dei piccoli linfociti, basso rapporto
nucleo:citoplasma, nucleo per lo più eccentrico, cromatina addensata, nucleoli solitamente non vi-
sibili, citoplasma ampio con sfumatura basofila e contenente fini o grossolani granuli azurrofili di-
stribuiti in maniera non uniforme. Queste granulazioni contengono varie proteine ad azione citolitica,
le più importanti delle quali sono le perforine e granzimi (7).
Alla classe dei grandi linfociti granulari appartengono anche alcuni linfociti T ad azione citotossica,
oltre alle cellule NK. Una definizione puramente morfologica di queste ultime non è pertanto possi-
bile. L’immunofenotipo viene in nostro aiuto. La caratteristica principale che caratterizza le cellule NK,
differenziandole dalle altre popolazioni linfoidi, è l’assenza di recettori specifici per gli antigeni estra-
nei quali il recettore di superficie del T-cell receptor (TCR) che, associato al CD3, è tipico dei linfo-
citi T, e il recettore delle immunoglobuline di superficie, o B-cell receptor (BCR), caratteristico dei
linfociti B (3,8,9). 
Perciò dal punto di vista immunofenotipico, le LGL possono essere suddivise in due grandi categorie:

1) i linfociti T citotossici, che esprimono gli antigeni pan-T quali il CD2, CD3, CD7 e CD8 e il
recettore di superficie del TCRαβ (presentano, pertanto, il riarrangiamento molecolare dei geni del

LE CELLULE NATURAL KILLER (NK)

Pubblicato e disponibile 
un nuovo Quaderno della serie 

“Quaderni di Citometria”
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Infiammazione e Soppressione in COVID-19: 
un equilibrio delicato

Alessandra Sacchi, Rita Casetti, Germana Grassi, Eleonora Cimini, Stefania Notari, 
Eleonora Tartaglia, Davide Mariotti, Simona Gili, Flavia Cristofanelli, 

Veronica Bordoni, Chiara Agrati
Laboratorio di Immunologia Cellulare e Farmacologia, INMI L. Spallanzani, Roma

e-mail: chiara.agrati@inmi.it

Introduzione
Nel dicembre 2019, la provincia di Hubei in China ha
dichiarato lo stato di emergenza sanitaria causata da un
nuovo virus a RNA appartenente alla famiglia dei coro-
navirus, in grado di determinare una patologia respirato-
ria acuta caratterizzata da un alto tasso di mortalità [1]. Il
virus si è rapidamente diffuso in tutto il mondo tanto che,
nel Marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha dichiarato l’emergenza pandemica globale. 
La malattia associata all’infezione da SARS-CoV-2, il
COVID-19 (Coronavirus-Disease-19), presenta manife-
stazioni cliniche molto diverse, da infezioni completa-
mente asintomatiche a malattie respiratorie critiche che
spesso sfociano in distress respiratorio grave e danno
multi-organo [2]. Diversi lavori hanno cercato di identi-
ficare i marcatori biologici in grado di predire la pro-
gressione verso una malattia critica, ma i meccanismi
che repentinamente determinano il peggioramento clini-
co non sono ad oggi ben delineati. Moltissimi studi volti
alla comprensione della patogenesi del COVID-19
hanno tuttavia individuato un ruolo predominante di una
eccessiva risposta infiammatoria nel determinare uno
sbilanciamento incontrollato della risposta immunitaria
dell’ospite che ha come conseguenza l’attivazione di
molti altri fenomeni tra cui la linfopenia, la paralisi
immunitaria e l’induzione di processi trombotici [3-4]. Il
ruolo dell’eccesso di infiammazione nel contesto della
patogenesi di nuove infezioni nell’uomo è già noto da
tempo, ad esempio nell’infezione da influenza pandemi-
ca del 1918 [5] e da virus Ebola [6].

Infiammazione e patogenesi del COVID-19
Il SARS-CoV-2 infetta il tratto respiratorio, determinan-
do un danno al tessuto polmonare caratterizzato da
un’importante stato infiammatorio [7]. Molte evidenze
sperimentali ottenute sia analizzando il sangue periferi-
co, i lavaggi bronco-alveolari (BAL) e i tessuti autoptici
hanno messo in evidenza un’associazione tra l’infiam-
mazione e la severità della malattia. Un primo importane
studio, eseguito a Wuhan in China, riportava un aumen-
to significativo della concentrazione di citochine di tipo
infiammatorio (IL-2, IL-7, IL-10, GCSF, IP-10, MCP1,
MIP1A, TNF-a) in pazienti con infezione grave che
necessitavano ricovero in terapia intensiva [8]. Molti
altri studi hanno confermato questi dati indicando un
ruolo predominante dell’eccesso di infiammazione nella
patogenesi del COVID-19 [9-10]. 
L’individuazione di marcatori predittivi di severità rap-
presenta un elemento chiave nella gestione dei pazienti,
per poter iniziare eventuali trattamenti antivirali e/o anti-
infiammatori prima che la tempesta citochinica induca

danno d’organo, blocco immunitario e determini la
morte del paziente stesso. In questo contesto, un studio
su più di 1400 pazienti ha dimostrato un’associazione tra
un’alta concentrazione di IL-6, IL-8 and TNF-a e la
severità delle infezioni e ha messo in luce come i livelli
di citochine infiammatorie possano predire, indipenden-
temente da altri fattori, il successivo aggravamento e la
morte [11]. In un altro studio, l’aumento della concentra-
zione di IL-6 e LDH al ricovero si sono dimostrati para-
metri predittivi di gravità del decorso del COVID-19,
mentre   un loro rapido declino è invece indice di risolu-
zione positivo dell’infezione stessa [12]. 
La risposta infiammatoria osservata nelle infezioni gravi
si associa molto spesso ad una riduzione significativa del
numero di linfociti circolanti, determinando una linfope-
nia severa che rappresenta un marcatore di malattia
grave in grado di predire la malattia fatale [13]. La ridu-
zione del numero di linfociti è accompagnato da una
forte neutrofilia, tanto che il rapporto tra linfociti/neutro-
fili è stato proposto come marcatore di severità. Tra le
diverse ipotesi proposte, un aumento della morte cellula-
re per apoptosi indotta dall’eccesso infiammatorio sem-
bra giocare un ruolo importante [14]. La riduzione linfo-
citaria colpisce quasi tutte le popolazioni cellulari. In
particolare, è stato dimostrato come la riduzione precoce
delle cellule natural killer (NK) sia prodromo di infezio-
ni severe, suggerendo come un’immunità innata efficien-
te possa essere la prima barriera di difesa utile per evita-
re l’instaurarsi di COVID-19 severo [15]. L’aumento di
citochine quali IL-6 e IL-8 è correlata ad una riduzione
della frequenza di cellule NK e T citotossiche (ricche in
perforina), contribuendo dunque alla paralisi delle fun-
zioni citotossiche antivirali [16]. La correlazione tra i
livelli di IL-6 e il blocco dell’attività citotossica era stata
già descritto nel modello animale [17] e in altre malattie
infettive [18] e infiammatorie [19], dimostrando come
sia un meccanismo generale dell’omeostasi della risposta
immunitaria. La riduzione di questa prima difesa è
accompagnata dall’aumento dei segnali infiammatori
che contribuiscono alla stimolazione della popolazione
monocito/macrofagica e di quella dei neutrofili che, a
loro volta, partecipano al danno tissutale ed alla sindro-
me da distress respiratorio.
Accanto ad un impatto sulle cellule ad attività citotossi-
ca, le infezioni severe sono caratterizzate da linfociti T
che esprimono contemporaneamente marcatori di attiva-
zione (e.g., CD38 e HLA-DR) e marcatori di inibizione
funzionale (e.g., NKG2A, PD-1, Tim-3 e altri) che ren-
dono la loro risposta inefficace [10, 20-22]. 
La risposta infiammatoria induce poi a cascata l’attiva-
zione endoteliale che può a sua volta contribuire all’in-



10 ATTIVITÀ SCIENTIFICA Lettere GIC Vol. 29, Num. 3 - Dicembre 2020

staurarsi di processi trombotici e danno tissutale [23]. I
meccanismi associati alla trombosi descritti in COVID-
19 sono diversi, tra cui attivazione immunitaria aberran-
te, risposta infiammatoria che si associa a iperattivazio-
ne piastrinica, formazione di NET (neutrophil extracellu-
lar traps) e attivazione del complemento. L’aumento di
molecole quali la P-selectina sulle cellule endoteliali e
sulle piastrine contribuisce all’aumento dell’adesione
delle piastrine e dei leucociti alla parete endoteliale con
formazione di immuno-complessi [24]. 
Di fronte alla tempesta citochinica che abbiamo appena
descritto, l’organismo cerca di rispondere attivando pro-
cessi anti-infiammatori e espandendo popolazioni di cel-
lule soppressorie con l’obiettivo di spegnere l’eccesso di
risposta immunitaria. Infatti, nei pazienti con infezione da
SARS-CoV-2 è stata descritta una massiccia espansione
della popolazione di cellule soppressorie di derivazione
mieloide (MDSC) in particolare nelle infezioni severe. 

MDSC e COVID-19: il tentativo di combattere 
l’eccesso di infiammazione 
MDSC: fenotipo e funzioni
Nel tentativo di fornire cellule capaci di eliminare cellu-
le dalla crescita incontrollata (tumori), agenti infettivi o
tessuti danneggiati, alcune condizioni patologiche sono
in grado di alterare il turnover dei leucociti e la mielopo-
iesi [25]. Se queste condizioni patologiche si risolvono
velocemente, il corretto bilanciamento tra cellule mieloi-
di e linfodi viene ristabilito senza conseguenze patologi-
che. Al contrario, nelle condizioni associate ad infiam-
mazioni croniche si osserva una mielopoiesi sostenuta e
aberrante caratterizzata dall’accumulo di cellule mieloi-
di immature con funzioni regolatorie definite cellule sop-
pressorie di derivazione mieloide (MDSC) [26-28].
Le MDSC possono essere suddivise in due principali
popolazioni sulla base del loro fenotipo e caratteristiche
morfologiche: le MDSC polimorfonucleate (PMN) e quel-
le monocitiche (M)-MDSC. Le PMN-MDSC vengono
identificate come HLA-DR-/low CD11b+ CD14- CD15+
(or CD66b+), mentre le M-MDSC come HLA-DR-/low
CD11b+ (or CD33+) CD14+ CD15-. È stato inoltre iden-
tificato un terzo gruppo di MDSC definite early-stage
MDSC (e-MDSC) definite come HLA-DR- CD33+
CD15- Lin- (CD3- CD56- CD19- CD14-) [29]. 
Gli studi sui mediatori dell’espansione delle MDSC hanno
chiaramente dimostrato il ruolo fondamentale del micro-
ambiente infiammatorio nell’induzione della espansione,
richiamo e accumulo di tali cellule. Numerosi sono i
mediatori solubili identificati essere coinvolti direttamen-
te nella generazione delle MDSC, quali il macrophage
colony-stimulating factor (M-CSF), il granulocyte/macro-
phage colony-stimulating factor (GM-CSF, [30], IL-6
[31], TNF-α [32], IFN-γ [33] giocano un ruolo centrale. 
Le MDSC sono caratterizzate da una forte attività rego-
latoria del sistema immunitario. Sono infatti capaci di
inibire l’attivazione e la proliferazione dei linfociti T
[34-35], di modulare la produzione di citochine da parte
dei macrofagi [36], di sopprimere la funzionalità delle
cellule NK [37], di alterare il differenziamento e le fun-
zioni delle cellule [38-39], e di indurre il differenzia-
mento dei linfociti T regolatori [40]. Tutto ciò con il fine
di ridurre il danno che un processo infiammatorio soste-
nuto è in grado di indurre. Le MDSC svolgono le loro
azioni soppressorie attraverso la produzione di diverse

molecole, come l’arginasi I (Arg I) che depleta la L-argi-
nina dal microambiente, e iNOS, che oltre a deprivare
l’arginina è coinvolto nella produzione di radicali liberi
quali  ROS e NO, così come di produrre citochine anti-
infiammatorie come IL10 e TGF-β. 

Ruolo delle MDSC in COVID-19
L’infezione da SARS-CoV-2 è associata ad una eccessiva
e alterata attivazione del sistema immunitario , con una
massiva migrazione dei leucociti nel tessuto infettato.
Recentemente abbiamo riportato l’espansione delle
MDSC nei pazienti con infezione da SARS-CoV-2, dimo-
strandone una correlazione positiva con l’ambiente pro-
infiammatorio [16, 41]. Nella figura 1 sono riportati dei
plot citofluorimetrici  che mostrano la strategia di gating
che abbiamo utilizzato per l’identificazione delle MDSC
nei PBMC da donatori sani e pazienti con infezione da
SARS-CoV-2, e che dimostrano l’espansione del subset
polimorfonucleato. Nei pazienti con infezione severa la
percentuale di PMN-MDSC è più alta rispetto a quella da
pazienti con infezione moderata. In particolare, pazienti
che hanno avuto bisogno di ricovero in terapia intensiva
mostravano, all’ammissione, una frequenza di PMN-
MDSC maggiore rispetto a quelli non in terapia intensiva
[42]. La frequenza delle PMN-MDSC era inoltre correla-
ta positivamente con i livelli plasmatici di IL-1b, IL-6, IL-
8, e TNF-α confermando il ruolo fondamentale dell’in-
fiammazione nella espansione di tale popolazione cellula-
re. Poiché non è stato ancora trovato un marcatore fenoti-
po univoco per la loro identificazione è sempre necessario
valutare la capacità immunosoppressiva delle cellule feno-
tipicamente associate alle MDSC. Quindi, come suggerito
dalle raccomandazioni per la nomenclatura e caratterizza-
zione delle MDSC [29], le cellule fenotipicamente identi-
ficate come MDSC sono state confermate come cellule ad
attività soppressiva, infatti sono state in grado di inibire la
proliferazione dei linfociti T in seguito a stimolo policlo-
nale, [41-42]. Nella figura 2 sono riportati dei plot rappre-
sentativi della inibizione della proliferazione valutata
mediante citofluorimetria. Come atteso, le PMN-MDSC
purificate da pazienti con infezione da SARS-CoV-2
esprimevano elevati livelli di ArgI, TGF-β, e iNOS
mRNA rispetto ai PBMC da cui erano state depletate le
MDSC, confermando un elevato potenziale soppressivo.
Inoltre abbiamo osservato una bassa risposta T SARS-
CoV-2 specifica (valutata come rilascio di IFN-g nel
mezzo di coltura) nei pazienti, che incrementava quando
le PMN-MDSC venivano sottratte, suggerendo che la
bassa risposta T fosse associata alle condizioni soppressi-
ve e non all’assenza di cellule T antigene-specifiche. La
risposta T SARS-CoV-2 specifica incrementava anche
trattando le cellule con un anti-TGF-beta neutralizzante e
con un inibitore di iNOS, indicando che la funzione sop-
pressoria delle PMN-MDSC fosse mediata dalla produ-
zione di tali molecole [42]. 
Vista la massiva espansione delle PMN-MDSC durante
l’infezione severa da SARS-CoV-2, e considerato il loro
potere soppressorio, abbiamo valutato se tali cellule
potessero avere un ruolo benefico o dannoso sull’esito
della patologia. A tale scopo suddividendo i pazienti in
quelli deceduti e quelli dimessi abbiamo osservato che la
frequenza delle PMN-MDSC all’ammissione era più alta
in quelli che sarebbero deceduti rispetto ai dimessi.
Inoltre, stimando l’Hazard Ratio dell’evento fatale in una
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analisi di regressione di Cox, aggiustando per età e sesso,
abbiamo trovato che ad ogni unità percentuale di incre-
mento delle PMN-MDSC era associato un aumento del
3% di rischio di esito fatale. Questa analisi indica che la
frequenza delle MDSC potrebbe essere usata come fatto-
re prognostico di esito della malattia [42].

Infiammazione e soppressione: un delicato equilibrio
tra protezione e patogenesi
Un profilo infiammatorio eccessivo, una profonda linfo-
penia, una risposta immunitaria difettiva, e l’espansione
di cellule soppressorie sono le caratteristiche ben deli-
neate nel COVID-19 severo che mettono in luce un pro-
fondo sbilanciamento dei delicati equilibri omeostatici
cellulari, necessari perché le nostre armi immunitarie
possano essere efficaci. L’infiammazione è in grado di
ridurre le armi citotossiche, di indurre morte linfocitaria
determinando linfopenia, di attivare in maniera sbilan-
ciata la risposta adattativa e di indurre l’espansione di

cellule soppressorie che, a loro volta, possono contribui-
re alla patogenesi del COVID-19 (Figura 3). 
Strategie terapeutiche volte alla riduzione dell’infiam-
mazione sono in corso di sperimentazione con risultati
non ancora definitivi. Tra queste ricordiamo l’utilizzo di
anticorpi monoclonali diretti verso l’IL-6R
(Tocilizumab), IL-6 (Sarilumab), o diretti verso l’IL-1
(Anakinra) in studio, con l’obiettivo di controllare pre-
cocemente l’eccesso di infiammazione responsabile
della cascata di eventi che determina il peggioramento
della malattia. I risultati di questi trial sono contrastanti e
necessitano di altri studi per ottimizzare i dosaggi e le
tempistiche di trattamento [43-44]. Un trattamento anti-
infiammatorio che ad oggi ha dato i migliori risultati è
quello con dexamethasone. Un ampio studio effettuato
su pazienti ospedalizzati ha dimostrato una riduzione
della mortalità nel braccio trattato con dexamethasone,
suggerendo la sua attività protettiva attraverso la ridu-
zione dei danni immuno-mediati [45].

Fig. 3. L’infezione severa da
SARS-CoV2 è caratterizzata da
una forte infiammazione sistemi-
ca che a sua volta è in grado di: i)
ridurre le cellule citotossiche ii)
indurre morte linfocitaria causan-
do linfopenia, iii) ridurre la capa-
cità funzionale dei linfociti T atti-
vandoli in maniera disfunzionale,
e iv) indurre una massiccia espan-
sione di cellule soppressorie
(MDSC). L’espansione delle
MDSC può avere un ruolo bene-
fico nel ridurre l’infiammazione
ma ha anche effetti negativi con-
tribuendo alla inibizione della
risposta immunitaria innata e spe-
cifica.

Fig. 1. Strategia di gating per l’identificazione delle MDSC nei PBMC.  Dopo aver escluso i doppietti, vengono selezionate le cellu-
le vive (DRAQ7neg) e quindi effettuato un gate immunologico e selezionate le CD45+. In questo gate viene fatto un gate sulle cellu-
le HLA-DRneg / CD3-56-19neg e in questo gate le MDSC sono identificate come CD11bhigh /CD33dim. Tra queste ultime si valuta
l’espressione delCD14 e CD15 per valutare il tipo di subset (M-MDSC o PMN-MDSC). 

Fig. 2. Istogrammi rappresentativi della valutazione della proliferazione dei linfociti
T in seguito a stimolazione con l’enterotossina B di Stafilococco (SEB). I PBMC iso-
lati da un paziente con infezione da SARS-CoV-2 severa oppure i PBMC da cui sono
state depletate le MDSC (DEPL) sono stati marcati con CFDA-SE e stimolati con
SEB. Dopo dopo 4 giorni è stata valutato il livello di proliferazione mediante cito-
fluorimetria. La strategia di gating prevede esclusione dei doppietti, selezione le cel-
lule vive (DRAQ7neg) e in seguito delle cellule CD3pos . Quindi, il dimezzamento
del CFDA-SE viene valutato utilizzando degli istogrammi.
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In questo contesto, se da un lato le MDSC rappresentano
uno strumento messo in atto per bilanciare l’eccessiva
risposta infiammatoria stimolata dall’infezione da SARS-
CoV2, dall’altra una loro precoce ed eccessiva espansione
può risultare nella paralisi della risposta adattativa verso il
virus che gioca un ruolo centrale nel debellare l’infezione.
Un fine bilanciamento tra processi pro- e anti-infiammato-
ri è quindi necessario. I trattamenti anti-infiammatori
potrebbero avere effetti a cascata: ridurre direttamente l’in-
fiammazione e tutti i danni associati, ridurre l’espansione
eccessiva delle MDSC, e quindi indurre il ripristino di una
risposta immunitaria innata e adattativa più efficiente. 
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Il CD200 e il suo recettore
Le leucemie a cellule B mature costituiscono un gruppo
eterogeneo da un punto di vista sia clinico che biologico.
Spesso risulta difficile definire una diagnosi di certezza
tra le varie entità in quanto le caratteristiche citologiche
ed immunofenotipiche presentano degli aspetti comuni
pur appartenendo a categorie diagnostiche differenti con
prognosi spesso completamente diversa (un tipico esem-
pio è la leucemia linfatica cronica e il linfoma mantella-
re). Più di recente è emersa l’importanza nella diagnosti-
ca differenziale delle sindromi linfoproliferative croni-
che dell’espressione dell’antigene di superficie identifi-
cato dal CD200.
Il CD200 è una glicoproteina di membrana di tipo I codi-
ficata da un gene localizzato sul braccio lungo del cro-
mosoma 3 (3q13.2). Essa appartiene alla superfamiglia
delle immunoglobuline con l’estremità amino-terminale
extracellulare, due domini immunoglobulin-like
anch’essi extracellulari, una singola regione transmem-
brana e una coda citoplasmatica con la sua estremità car-
bossi-terminale (Figura 1).
Anche il recettore per il CD200 è dotato di due domini
immunoglobulin-like e il gene che lo codifica è anch’es-
so localizzato sul cromosoma 3 in stretta prossimità di
quello che codifica con l’antigene.
Il CD200 normalmente è espresso su un’ampia varietà di
cellule quali i timociti, linfociti B, un subset di linfociti
T, neuroni, cellule endoteliali, alcune cellule dendritiche,
glomeruli renali e sinciziotrofoblasti. L’espressione del
suo recettore, invece, è più ristretta e comprende cellule
mieloidi quali macrofagi, cellule dendritiche e mastcel-
lule oltre che linfociti B e un subset di linfociti T.
Il CD200 interagendo con il suo recettore induce la sop-
pressione delle risposte mediate dai linfociti T limitando
l’infiammazione in un ampio ventaglio di malattie
infiammatorie attraverso vari meccanismi i principali dei
quali sono riassunti nella Tabella 1.

Tabella 1 
 

CD200:CD200R: meccanismi di soppressione immunitaria 
 
 

Ridotta produzione di cytokine Th1 (IL-2, IFNγ) (Gorczynski,2008) 

Aumentata produzione di IL-10 and IL-4 (Gorczynski, 2008) 

Aumento delle cellule T regolatorie (Gorczynski, 2005) 

Inibizione della degranulazione dei mastociti (Zhang 2004; Cherwinski, 2005) 

Downregulazione della funzione dei basofili (Shiratori, 2005) 

Soppressione della funzione delle cellule Natural Killer (Coles, 2011) 

CD200 e diagnosi differenziale delle sindromi linfo-
proliferative croniche
Sotto la voce neoplasie delle cellule B mature della clas-
sificazione WHO sono raggruppate malattie eterogenee.
Nel concludere un iter diagnostico, vanno tenute in conto
sia il profilo immunofenotipico che le caratteristiche
citogenetiche e molecolari. Tuttavia, in alcuni casi, anco-
ra persistono delle difficoltà nell’accurata definizione
diagnostica che rimane di fondamentale importanza in
quanto alcune forme necessitano di terapie specifiche.
La citofluorimetria ha un ruolo fondamentale nella diffe-
renziazione diagnostica di queste neoplasie. Sono entrati
ormai nella storia i sistemi di score proposti dal gruppo
londinese capitanato dal prof. Catovski. Il cosiddetto
score di Matutes, ancora ampiamente usato, prevede la
determinazione di 5 marcatori (CD5, CD22, CD23,
FMC7 e la superficie delle catene leggere delle immuno-
globuline) a ciascuno dei quali viene assegnato un pun-
teggio (score) (Tabella 2). In genere il punteggio globale
è 4-5 per i casi tipici di leucemia linfatica cronica (CLL),
3 o inferiore per le altre neoplasie linfoidi B mature.

Fig. 1
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LLC ma una bassa specificità, essendo possibile trovar-
ne l’espressione nei linfomi della zona marginale, nella
hairy cell leukemia e anche alcune entità non nodali
indolenti.
Alcuni autori hanno provato ad incrementare la capacità
diagnostica degli score diagnostici basati sull’utilizzo di
anticorpi monoclonali, usando il CD200. I primi a fare
tale proposta sono stati Kohnke e coll. (CLL flow-score).
Essi hanno incluso il CD200 nel classico score di
Matutes dimostrandone un incremento della specificità.
Lo score è calcolato sommando la percentuale di cellule
positive per CD200 a quella delle cellule positive per

Pochi anni più tardi, lo stesso gruppo di ricercatori dimo-
strò che l’accuratezza dello score aumentava (dal 91,8%
al 96,8%) con la semplice sostituzione del CD22 con il
CD79b. Ciononostante, alcuni casi di neoplasie linfopro-
liferative a cellule B mature sono ancora a rischio di
essere confuse con altre entità e in questo contesto il
CD200 si è dimostrato un marcatore importante nella
diagnosi differenziale. Basti pensare alla sua utilità nel
differenziare la CLL (sempre CD200+) dal linfoma man-
tellare (MCL) in fase leucemica (sempre CD200-)
(Figura 2). Una corretta discriminazione tra queste due
forme ha una rilevanza anche clinica fondamentale per-

Tabella 2 

Scoring system per la diagnosi differenziale delle neoplasie dei linfociti B maturi sulla base del 

profilo immunofenotipico valutato in citometria a flusso (secondo Matutes, 1994, e Moreau, 1997) 

 

Marker immunologico Score 

1 

Score 

0 

CD5 Positivo Negativo 

CD23 Positivo Negativo 

FMC7 Negativo Positivo 

SmIg Debole Moderato/brillante 

CD22/CD79b Debole/negativo Moderato/brillante 

 

Score: LLC: 4-5; Leucemia prolinfocitica: 1-2; HCL: 0-1; linfoma follicolare: 0-2; linfoma 

mantellare: 1-2; linfoma splenico: 0-1 

ché il MCL ha una prognosi più infausta della CLL.
La Tabella 3 riassume la letteratura scientifica a riguardo
pubblicata sinora. Com’è possibile vedere, in linea gene-
rale i dati pubblicati hanno confermato la positività del
CD200 in tutti i pazienti con CLL e leucemia a cellule
capellute (HCL) e la sua negatività in quasi tutti i pazien-
ti con MCL.
Relativamente alla valutazione della intensità di fluore-
scenza del CD200, utilizzando una ratio tra l’intensità
media di fluorescenza (MFI) di CD160/CD200 sulle cel-
lule leucemiche/controlli, Lesesve e coll. hanno dimo-
strato che solo il 60% dei pazienti con CLL ha mostrato
positività al CD160, il 55% positività ad entrambi i mar-
catori, mentre solo il 2% in quelli con altre forme.
L’assenza di ambedue i marcatori è dimostrabile nel 12%
delle CLL e nell’86% delle altre neoplasie B mature.
Nel complesso, tutti i dati pubblicati evidenziano che il
CD200 possiede un’alta sensibilità per la diagnosi di

CD23/CD5 e sottraendo a quanto ottenuto la per-
centuale delle cellule CD79b+ e FMC7+. Uno
score >0 è compatibile con la diagnosi di CLL
mentre uno score ≤ 0 con la diagnosi di forme
non-LLC (Tabella 4). D’Arena e coll. hanno pro-
posto uno score semplificato (4 marcatori anzi-
chè 5: CD5, CD23, CD200 e smIg) mostrando
una più alta sensibilità e specificità rispetto al
classico score di Matutes (Tabella 5).
Più recentemente, Sorigue e coll., usando 3
approcci diagnostici (Matutes score, D’Arena
score e espressione del CD43) hanno analizzato

597 pazienti con neoplasie linfoproliferative croniche a
cellule B, dimostrando l’esistenza di un piccolo gruppo
di neoplasie che non potevano essere etichettate come
CLL-like o non-CLL like. Questo gruppo di pazienti  è
stato poi rivalutato ulteriormente in maniera più appro-
fondita servendosi anche di dati citogenetici e di un
panel anticorpale più ampio. Utilizzando tale approccio
alcuni di questi pazienti potevano essere riassegnati a
una delle due categorie succitate, mentre solo 16 pazien-
ti, corrispondenti a un 2,7%, non erano assegnabili a nes-
suna delle due categorie e sono stati definiti come “bor-
derline lymphoproliferative disorders”, cioè forme nelle
quali non si poteva escludere la diagnosi di CLL ma
neanche confermarla con certezza (Figura 3).
Infine, gli stessi autori hanno condotto una revisione
sistematica della letteratura sull’uso del CD200 nella
diagnosi differenziale delle sindromi linfoproliferative
croniche. Ventisette pubblicazioni scientifiche sono state

Fig. 2
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Tabella 3 
 

Espressione del CD200 e diagnosi differenziale delle neoplasie linfoproliferative croniche a cellule B 
 
Bibliografia Pazient

i 
valutati 

CLL MCL HCL HCL-v MZL FL LPL Altre neoplasie B 

Palumbo, 
2009 

91 79/79 
(100%) 

0/14 
(0%) 

- - - - - - 

Brunetti, 
2009 

10 - - 10/10 
(100%) 

- - - - - 

Dorfman 
2010 

73 21/21 
(100%) 

0/10 
(0%) 

12/12 
(100%) 

- 0/10 
(0%) 

0/16 
(0%) 

8/10 
(80%) 

MALT: 0/4 (0%); 
leucemia 
linfoblastica/linfo
ma B: 10/10 
(100%); DLBCL: 
0/12 (0%); large 
B-cell linfoma del 
mediastino: 8/8 
(100%); BL: 0/8 
(0%); MM: 10/13 
(77%); HL: 12/13 
(92%); Linfoma di 
Hodgkin: 0/14 
(0%)   

Nermeen, 
2012 

49 31/31 
(100%) 

0/4 
(0%) 

2/2 (100%) - 0/4 (0%) 0/8 (0%) - - 

Alapat, 2013 107 19/19 
(100%) 

0/4 
(0%) 

- - - - 3/7 
(43%) 

B-ALL: 19/20 
(95%); T-ALL: 0/5 
(0%); MM: 37/52 
(71%) 

Pillai, 2013 180   23/23 
(100%) 

1/1 
0(10%) 

   Non specificato il 
numero dei casi 
positivi/negativi 
ma solo la MFI e 
range per ciascuna 
entità. CLL/SLL: 
CD200 MFI 5,965 
vs MCL e FL MFI 
di 397 e 521, 
rispettivamente. 

El-Sewefy, 
2014 

40 30/30 
(100%) 

1/10 
(10%) 

- - - - - - 

Sandes, 
2014 

159 56/56 
(100%) 

0/14 
(0%) 

10/0 
(100%) 

- 6/0 
(100%) 

8/11 
(73%) 

2/4 
(50%) 

PL: 2/7 (28%) 
SRPBL: 1/1 
(100%) 
NHL CD5-CD10- 
non classificabile: 
21/31 (68%) 
CD5+ NHL 
9/11 (82%) 

Sorigue, 
2015 

248 106/106 
(100%) 

- - - - - - MBL-CLL like: 
106/106 (100%); 
DLBCL: 7/32 
(22%) dei quali 
4/11 (36%) ABC; 
3/20 (15%) GCB; 
0/1 (0%) cellule di 
origine non 
determinata; � 
(25%) BL.  

Challagundl
a, 2014 

364 119/119 
(100%) 

58/61 
(95%)* 

7/7 
(100%) 

 9/26 
(35%)° 

 3/3 
(100%
) 

 

Lesesve, 
2015 

124 57/69 
(83%) 

0/10 
(0%) 

2/4 (50%) - 1/16 
(6%) 

0/7 
(0%) 

- MBL-CLL like: 
8(13(61%); MBL-
non-CLL like 
1/3(33%);  
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PL: 0/2 (0%) 
Rahman, 
2017 

160 98/98 
(100%) 

0/24 
(0%) 

6/6 (100%) 0/1 (0%) 3/6 
(50%) 

2/4 
(50%) 

2/4 
(50%) 

DLBCL: 3/5 
/60%); BL: 0/1 
(=%); PBL: 0/1 
(0%); CD5-CD10- 
non classificabile: 
4/10 (40%) 

Ting, 2017 97 56/56 
(100%) 

0/6 
(0%) 

2/2 (100%) - - - - 40 pazienti dei 
quali 22 
diagnosticati con 
linfoma il cui 
sottotipo non è 
riportato nel lavoro  
18 non classificati  
dei quali 10 con 
linfoma senza 
sottotipo e 8 non-
CLL MBL 

Arlindo, 
2017 

124 61.1 
(41.4/89.2
) 

3.5 
(2.1/4.1
) 

220.3 
(163.1/297.
5) 

36.1 
(22.1/50.1
) 

8.3 
(4.5/13.2
) 

2.6 
(1.8/11.4
) 

 CLL atipica: 113.7 
(70.4/122.2) 

Poongodi, 
2018 

77 54/54 
(100%) 

1/6 
(16,7%
) 

5/5 (100%) - 2/2 
(100%) 

1/2 
(50%) 

 DLBCL: 1/3 
(33.3%); linfoma 
non classificabile: 
2/3 (66.7%); SLL: 
1/1 (100%) 

Fan, 2018 374 268/271 
(99 %) 

1/31 
(35%) 

3/3 (100%) - 75% 
strong 

  PL: 5/7 (%) 
weakly, 2/7 (%) 
strong 

Falay, 2018 339 295/306ç 
(95.8%) 

2/33 
(6.1% 
dim) 

- - - - - - 

D’Arena, 
2018 

427 312/322 
(97%) 

4/21 
(19%) 

15/15 
(100%) 

 27/53 
(51%) 

3/12 
(25%) 

0/4 
(0%) 

 

Mora, 2019 120 64/64 
(100%) 

1/5 
(20%) 

- - 13/19 
(68.4%) 

2/2 
(100%) 

- MBL: 14/14 
(100%); SLL: 3/3 
(100%); altre B-
CLPD non meglio 
specificate: 9/13 
(69.2%) 

Legenda:  
CLL: leucemia linfatica cronica; MCL: linfoma mantellare; HCL: hairy cell leukemia; HCL-v: hairy cell leukemia variante; MZL: 
marginal zone linfoma; FL: linfoma follicolare; LP: linfoma linfoplasmaticitico; PL: leucemia prolinfocitica; SRPBL: splenic diffuse 
red pulp small B-cell linfoma; NHL: linfoma non-Hodgkin; HL: linfoma di Hodgkin; SLL: small lymphocytic lymphoma; DLBL: 
diffuse large B-cell lymphoma; ABC: activated B cell-like; GCB: center B cell-like; MM: mieloma multiplo; PBL: plasmablastic 
lymphoma 

Bibliografia Pazient
i 
valutati

CLL MCL HCL HCL-v MZL FL LPL Altre neoplasie B 

incluse in questa analisi (5.764 pazienti valutati nel loro
complesso) evidenziando che la mediana di positività e
la mediana di percentuale di positività nei pazienti con
LLC era, rispettivamente, 100% e 95%, mentre era 4% e
8% nel MCL, e 56% e 62% nelle altre entità di sindromi
linfoproliferative croniche. Sorigue e coll. hanno conclu-
so la loro revisione della letteratura affermando che il
CD200 è un marcatore subottimale nel discriminare la
CLL dalle altre forme di sindromi linfoproliferative cro-
niche, fatta eccezione per MCL. La valutazione del
CD200 all’interno di score sembra avere un valore mag-
giore rispetto alla sua determinazione singola. 

Conclusioni
E’ indubbia l’utilità della valutazione della espressione
del CD200 nella diagnosi differenziale delle sindromi
linfoproliferative croniche. L’aggiunta di questo marca-

tore nei panels anticorpali utilizzati comunemente in
citofluorimetria si è dimostrata particolarmente utile nel
distinguere alcune entità diagnostiche, in particolare
nella differenziazione della CLL dal MCL, il cui com-
portamento clinico e relativa prognosi sono per lo più
nettamente differenti. Al contrario, non sembra avere un
ruolo rilevante l’impatto prognostico della espressione di
questa marcatore, sia in termini di percentuale di espres-
sione che di intensità di espressione, nella CLL. Uno stu-
dio è in corso da parte del nostro gruppo sull’eventuale
significato prognostico del CD200 solubile. Infine, va
considerato anche il potenziale ruolo del CD200 quale
target terapeutico in particolare per quelle patologie
(CLL e HCL) in cui questa molecola è espressa ad alta
intensità. Infatti, il CD200 è noto per essere una moleco-
la immunosoppressiva che è up-regolata nelle cellule di
CLL.  
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Tabella 4 
 

CLLflow score 
 

%CD200+ + %CD5+/CD23+ - %CD79b+ - %FMC7+ 
 
Uno score positivio (>0) è fortemente suggestivo di diagnosi di CLL mentre uno score 0 o negativo 
è ofrtemente suggestivo per l’esclusione della diagnosi di CLL (Kohnke et al, 2017) 

Tabella 5 
 

D’Arena score 
 

Marker immunologico Score 
1 

Score 
0 

CD5 Positivo Negativo 
CD23 Positivo Negativo 
CD200 Positivo Negativo 
SMIG Debole Moderato/Brillante 
 
Score modificato rispetto allo score di Matutes/Moreau: 4 markers in vece di 5 con inserimento del 
CD200 al posto di CD79 e FMC7 (D’Arena et al, 2018) 
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LE LEUCEMIE MIELOIDI ACUTE
Le leucemie mieloidi acute costituiscono un insieme ete-
rogeneo di patologie, caratterizzate dall’espansione clo-
nale di blasti mieloidi nel sangue periferico, nel midollo
osseo oppure in altri tessuti. Si sviluppano grazie a muta-
zioni somatiche di una singola cellula appartenente ad un
cluster di precursori precoci o staminali. L’incidenza
mondiale si attesta intorno ai 2,5-3 casi su 100.000
all’anno. Per porre diagnosi di leucemia mieloide acuta
bisogna, secondo la WHO (World Health Organization),
osservare almeno il 20% di blasti mieloidi e/o monobla-
sti/pro monociti e/o megacarioblasti nel sangue periferi-
co o nel midollo, anche se alcune lesioni genetiche spe-
cifiche consentono di fare diagnosi con percentuali
minori di blasti.
La WHO attualmente distingue più sottogruppi di leuce-
mie mieloidi acute: quelle con ricorrenti alterazioni
genetiche, distinte a loro volta in leucemie con mutazio-
ni in geni specifici o con traslocazioni; quelle con cam-
biamenti morfologici correlati a mielodisplasia, la cui
prognosi è ancora un argomento controverso; neoplasie
mieloidi correlate a chemioterapia citotossica e/o radio-
terapia, che solitamente hanno prognosi negativa e nes-
sun reperto citometrico caratteristico [14]; leucemie mie-
loidi acute, non altrimenti specificate: questo sottogrup-
po include tutti i casi di leucemia mieloide acuta che non
rispettano i criteri degli altri a loro volta suddivise rical-
cando i criteri della vecchia classificazione FAB; sarco-
ma mieloide, consistente in una massa solida di blasti
mieloidi, con o senza segni di maturazione, localizzata in
un sito anatomico diverso dal midollo; proliferazioni
mieloidi associate a sindrome di Down, distinte in casi di
alterata mielopoiesi transitoria ed autentici casi di leuce-
mia mieloide acuta [14].
Il trattamento di tali leucemie prevede un primo ciclo
detto di induzione  e di ulteriori cicli di consolidamento e
intensificazione. Viene detto di “induzione” un ciclo che
cerca di indurre, per l’appunto, la remissione completa;
per contro un ciclo è detto di “consolidamento” se la
remissione è stata raggiunta, ma il paziente è considerato
ad elevato rischio di recidiva e l’intento è di abbassare la
probabilità di ricaduta. Per valutare la prognosi la
European LeukemiaNet (ELN) annovera fattori pre-trat-
tamento e fattori post-diagnosi. I fattori pre-trattamento
come l’analisi del cariotipo e della biologia molecolare
stratificano i pazienti in favorable, intermediate e adverse
risk genetics; con tali modelli che tengono conto sia dei

fattori genetici che dei fattori clinici solo il 75-80% delle
predizioni risulta corretto. Il principale fattore prognosti-
co post diagnosi e’ la measurable residual disease.  [7].

FOLLOW-UP e 
MEASURABLE RESIDUAL DISEASE
Il follow-up e la gestione del paziente con leucemia mie-
loide acuta sono insidiosi sia per la stratificazione del
rischio che per il “decision-making” del trattamento. Il
criterio morfologico per valutare la risposta del paziente
alla terapia: la “remissione completa” basato sulle conte
periferiche dell’emocromo e sulla conta del numero dei
blasti nel midollo osseo < al 5%,  per quanto solido dal
punto di vista prognostico e’ un indicatore impreciso.
Grazie all’invenzione ed allo sviluppo di tecniche che
studiano il genotipo (PCR, NGS, etc.) ed il fenotipo cel-
lulare (citometria a flusso), la sensibilità e la specificità
nell’individuazione delle cellule neoplastiche sono
migliorate ed hanno portato allo studio della cosiddetta
“minimal residual disease” (“MRD”) - più recentemente
rinominata “measurable residual disease”-, cioè della
“malattia residua minima”, che è un “indicatore progno-
stico indipendente post-diagnosi” [12]. Il suo monitorag-
gio pone non poche difficoltà, dipendenti sia dalle carat-
teristiche della patologia che dai limiti intrinseci delle
tecniche. In particolare, le leucemie mieloidi acute pos-
sono talvolta essere oligoclonali, presentare una com-
plessa evoluzione clonale, non presentare un “LAIP”
(“leukemia-associated immunophenotype”), avere un
“LAIP” che cambia nel tempo o addirittura localizzarsi
in maniera compartimentale nel midollo osseo, la qual
cosa rende più difficile anche la raccolta di un campione
che rappresenti la malattia.
La citometria a flusso rileva cellule il cui immunofenotipo
devia dai normali pattern, considerando patologiche le
espressioni “cross-lineage” di Ag, quelle asincrone, le
over-espressioni e quelle ridotte o assenti.
I vantaggi di questa procedura diagnostica sono l’ampia
applicabilità, l’interessante sensibilità (in grado di indivi-
duare 1 cellula leucemica su 10.000) e la capacità di
distinguere tra cellule vive e morte; per contro, è richiesta
grande esperienza e la strategia finalizzata all’individua-
zione della malattia misurabile residua è operatore-dipen-
dente, non tutte le leucemie mieloidi acute presentano un
fenotipo anormale ed il fenotipo può cambiare nel tempo.
La “MRD” del 60% delle leucemie mieloidi acute può
essere studiata con tecniche molecolari [8].

La citometria a flusso nella valutazione della malattia misurabile 
residua nelle leucemie mieloidi acute
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LA CITOMETRIA A FLUSSO NELLO STUDIO
DELLE MALATTIE EMATOLOGICHE E DELLA
“MRD” NELLE LEUCEMIE MIELOIDI ACUTE

Attualmente la citometria a flusso è un caposaldo nella
diagnostica di innumerevoli malattie ematologiche, in
particolare quelle tumorali.
A seconda delle differenti emopatie il ruolo diagnostico
della tecnica cambia:
- nelle leucemie mieloidi acute gli obiettivi sono la
descrizione del fenotipo, l’identificazione del lineage, la
definizione di un “template” per la “measurable residual
disease” e la predizione genotipica;
- nelle leucemie linfoblastiche acute gli obiettivi sono la
descrizione del fenotipo, l’identificazione del lineage (T
vs B), la dimostrazione formale della clonalità, la dia-
gnosi definitiva, così come anche la definizione di un
“template” per la “MRD” e la predizione genotipica;
- nelle sindromi mielodisplastiche si descrive il fenotipo
e si identifica il lineage;
- nei linfomi non Hodgkin ci si prefigge come obiettivi la
descrizione del fenotipo, l’identificazione del lineage (T
vs B vs NK), la dimostrazione formale della clonalità e
l’ideazione di un “template”;
- nell’emoglobinuria parossistica notturna (EPN) la
refertazione citometrica dovrà descrivere puntualmente
il difetto delle molecole GPI-linked su granulociti,
monociti e globuli rossi, che rappresenta un riferimento
indiretto alla clonalità della proliferazione, e dare una
diagnosi definitiva di EPN, che coincide con la presenza
del clone, anche se di ridotte dimensioni (0,01%) [2].
La citometria a flusso permette di studiare la “MRD” del
90% circa delle leucemie mieloidi acute [7]; la “MRD”
studiata con citometria a flusso si è dimostrata un indi-
catore prognostico indipendente in analisi di regressione
multivariata [5,13]. 

SCOPO DELLO STUDIO
Lo scopo di questo studio è quello di  ricercare una inter-
pretazione del significato prognostico dei momenti pre-
coci del follow-up, di individuare il time- point con mag-
giore solidità prognostica e di studiarne l’associazione
con la recidiva o la refrattarietà.

MATERIALI E METODI
L’analisi citometrica dei campioni è stata effettuata uti-
lizzando il citofluorimetro FACSCantoII (Becton &
Dickinson, BD) ed il sofware FACSDiva (BD).
I campioni di sangue periferico e aspirato midollare con
sospetto di leucemia acuta si analizzano utilizzando anti-
corpi monoclonali coniugati con fluorocromi che legano
gli antigeni di membrana.
I casi clinici sono stati scelti dal database del laboratorio
di “Citometria clinica e sperimentale” del “CEINGE-
Biotecnologie Avanzate”, organizzato per malattie ed in
ordine cronologico. I relativi referti riportano le genera-
lità del paziente, l’ospedale di provenienza del campio-
ne, il nominativo del medico che ha richiesto l’indagine
citometrica; sono inoltre descritte le caratteristiche del
campione e le strategie di gating, è specificato il pannel-

lo di anticorpi utilizzato ed è presente il commento del-
l’analisi.
Sono stati arruolati 49 pazienti, di cui 24 sono uomini e 25
donne  in età adulta il cui follow-up fosse cadenzato e
comprendesse il campione all’atto della diagnosi, al
momento post-induzione, in fase di post-consolidamento
ed ogni due mesi circa durante il monitoraggio. Da questo
primo gruppo sono stati esclusi i casi di leucemia acuta
promielocitica, poiché questa particolare leucemia è carat-
terizzata da una prognosi molto migliore rispetto alle altre.
Nel gruppo di pazienti che andranno in recidiva o che
hanno malattia refrattaria l’età media è 55,06 anni, men-
tre tra i pazienti che andranno in remissione la media è
48,63 anni. I gruppi sono bilanciati sia per la variabile
continua “età” (il t-test dà come p value 0,19), sia per la
variabile qualitativa “sesso”.
I dati relativi alla percentuale di cellule patologiche sono
stati poi riportati su un database in formato Excel, nel
quale ad ogni riga corrisponde un paziente con i valori
ottenuti durante l’intero follow-up. (Tabella 1 e 2)

ANALISI STATISTICA
L’analisi statistica è stata condotta utilizzando il softwa-
re “Graphpad”. La significatività statistica dell’associa-
zione tra la positività al momento “post- induzione” e
l’evento “recidiva/refrattarietà” è stata saggiata usando
l’“odds ratio”, calcolandone il “p value” e gli intervalli di
confidenza. Detta significatività è stata avvalorata dalla
concordanza col test del “chi quadro”.

CASI CLINICI
In questo capitolo illustrerò l’analisi citometrica di alcu-
ni momenti del follow-up di due pazienti che hanno
rispettato i criteri di arruolamento già descritti.
I diagrammi a dispersione (dot plot) permettono di indi-
viduare le cellule leucemiche, di descriverne il fenotipo
e di analizzare l’attività emopoietica del midollo nei
pazienti affetti da malattie ematologiche. Si riportano
due esempi di casi citometrici.  ( CASO 1, 2)
Il primo caso riguarda un paziente che è stato seguito nel
suo follow-up per più di quattro anni ed è andato in
remissione.
Alla diagnosi vi è una popolazione di cellule patologiche
CD45+, HLA-DR+ CD34-, CD13-, CD33+, CD117+/-,
CD4+, CD11c+, CD14- e MPO7+ che costituisce il 61%
delle cellule nucleate del midollo.
Dopo il ciclo di induzione il numero delle cellule leuce-
miche si riduce al 3%.  Per studiare la “MRD” si studia
l’espressione degli antigeni che hanno caratterizzato il
“LAIP” (“leukemia-associated immunophenotype”) alla
diagnosi (“LAIP approach”).
A più di quattro anni dalla diagnosi il paziente è stabil-
mente in remissione. Il midollo è rigenerante e mostra un
mielogramma con valori normali caratterizzato dal 3,8%
di ematogoni, che costituiscono un indicatore del proces-
so di rigenerazione.
Il secondo caso è quello di una paziente che risponde alla
chemioterapia e va in remissione, ma avrà una recidiva.
In un primo momento questa sarà citometrica, poi diven-
terà clinicamente evidente.
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Tabella 1: Pazienti in remissione prolungata a seguito del trattamento. 
(*): Limite di sensibilità della citometria a flusso (<0.01%) 
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1 31 M 40 % 12 % - (*) - (*) - (*) - (*) 

2 54 M 61 % 3 % - (*) - (*) - (*) - (*) 

3 45 M 26 % - (*) - (*) - (*) - (*) - (*) 

4 62 M 24 % 0,2 
% 

- (*) - (*) - (*) - (*) 

5 38 M 13 % - (*) - (*) - (*) - (*) - (*) 

6 65 M 66 % - (*) - (*) - (*) - (*) - (*) 

7 57 F 24 % 0,1 
% 

- (*) - (*) - (*) - (*) 

8 24 F 76 % - (*) - (*) - (*) - (*) - (*) 

9 56 F 75 % - (*) 1,6 % - (*) - (*) - (*) 

10 50 F 50 % - (*) - (*) - (*) - (*) - (*) 

11 68 M 46 % - (*) - (*) - (*) - (*) - (*) 

12 39 F 98 % - (*) - (*) - (*) - (*) - (*) 

13 19 F 27 % - (*) - (*) - (*) - (*) - (*) 

14 51 F 51 % - (*) - (*) - (*) - (*) - (*) 

15 59 F 65 % - (*) - (*) - (*) - (*) - (*) 

16 55 M 65 % - (*) - (*) - (*) - (*) - (*) 

17 22 F 60 % - (*) - (*) - (*) - (*) - (*) 

18 69 M 47 % - (*) - (*) - (*) - (*) - (*) 

19 60 F 33 % 7 % - (*) - (*) - (*) - (*) 

Alla diagnosi le cellule patologiche costituiscono il 45%
delle cellule nucleate del midollo e hanno fenotipo CD34+,
CD13+, CD33+, CD117+/-, CD7+/- e CD56+. Sono
espressi i markers mieloidi (CD13, CD33 e CD117),
l’espressione di CD7 è segno di “infedeltà di linea”, mentre
il CD56 è un indicatore di prognosi avversa.
Ulteriori dot plot ci mostrano l’espressione particolar-
mente intensa di CD34 e le espressioni in parte positive
ed in parte negative di CD117 e CD7.
La paziente risponde bene al ciclo di induzione e l’analisi
del secondo campione non rivela cellule patologiche
(“MRD” al di sotto della soglia di valutabilità citometrica).
Dopo sette mesi dalla diagnosi, l’analisi citometrica rile-
va una popolazione di cellule patologiche che costituisce
il 2,2% delle cellule nucleate del midollo osseo. Queste
sono caratterizzate dal fenotipo CD34+, CD45dim,
CD13+/-, CD7+/- e CD56+.
Si osserva che il midollo non è ancora inficiato nella sua
funziona emopoietica.
Appena un mese dopo, la recidiva diventa clinicamente
evidente.
L’analisi citometrica restituisce l’immagine di un midol-

lo molto sofferente con un’infiltrazione di cellule patolo-
giche del 57%.

RISULTATI
L’obiettivo è stato quello di ricercare una interpretazione
del significato prognostico dei momenti precoci del fol-
low-up, verificando l’associazione statistica, in particola-
re, del momento “post- induzione” con l’evento “recidi-
va/malattia refrattaria”.
L’errore α è stato fissato allo 0,05. L’associazione tra la
positività della “MRD” nel momento “post-induzione” e
l’evento “recidiva/malattia refrattaria” è stata saggiata
sia con l’ ”odds ratio” -equivalente a 4,07 con p value=
0,038- sia mediante il test “chi quadro” con la correzio-
ne di Yates, che dà come “p value” lo 0,04.
L’intervallo di confidenza costruito attorno all’ “odds
ratio” è [1,04; 18,51].
Tra i 26 pazienti negativi per la “MRD” nel momento
“post-induzione”, 14 vanno in remissione e 12 hanno la
recidiva.
Di questi 26 pazienti, 2 sono positivi alla “MRD” nel
momento “post- consolidamento” e 24 sono negativi.
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Tabella 2: Pazienti con malattia refrattaria o recidivante a seguito di terapia. 

(*) = limite di sensibilità della citometria a flusso (<0.01%) 

(**) = più di un controllo nel follow-up con cellule patologiche < 0.01% 
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2 67 F 70 - (*) - (*) - (*) - (*) - (*) 69 87 

3 57 F 33 44 42 67     

4 60 M 62 17 6 4 7 15   

5 53 M 83 - (*) 85      

6 63 F 48 - (*) - (*) - (*) - (*) 1,2 96  

7 19 F 45 - (*) - (*) - (*) 2,2 57   

8 61 M 64 46 - (*) - (*) 1,4 - (*) 55  

9 42 F 23 16 - (*) - (*) 70    

10 67 M 43 10 7 18     

11 66 M 55 72 70      

12 35 F 24 44 35      

13 70 M 81 9 13 81     

14 49 M 85 63 84 15     

15 49 M 24 7 0,4 5 2,5    

16 74 F 52 0,22 0,13 11 24    

17 60 M 48 67 15 68 79 89 26 2 

18 69 F 70 - (*) - (*) 23     

19 68 F 23 1,6 0,1 2,7 1 87   

20 73 F 69 61 8 7 89    

21 76 M 76 8 4 0,7 0,9 4 30 42 

22 42 M 27 - (*) - (*) - (*) - (*) (**) - (*) 16 

23 64 M 18 - (*) - (*) 65     

24 50 F 17 - (*) - (*) 55 - (*) - (*) - (*) 39 

25 46 F 87 - (*) - (*) - (*) 0,8    

26 32 F 82 - (*) - (*) - (*) - (*) - (*) 9  

27 46 M 68 - (*) - (*) - (*) - (*) 21   

28 31 F 20 0,05 - (*) 1,7 52 18   

29 60 M 55 25 0,1 - (*) 0,02 0,03
5 

0,2 0,38 

30 22 M 20 - (*) - (*) - (*) 0,04 - (*) (**) 13 

 

renze in termini biologici, vengono accomunati nelle
metanalisi che riportano gli studi sulle strategie terapeu-
tiche e le prognosi di tali pazienti [9].
Una possibile chiave interpretativa è che se la malattia non
risponde al primo ciclo di induzione, difficilmente rispon-
derà a cicli aggiuntivi proposti dalle linee guida e dalle
“recommendations” dell’European LeukemiaNet (ELN).
Quindi sorge la domanda: si può migliorare la prognosi
di tali pazienti cambiando strategia terapeutica (cambio
dello schema di chemioterapia, mieloablazione e trapian-
to, etc.)?

Dei due positivi alla “MRD”, uno va in remissione e l’al-
tro va in recidiva; tra quelli negativi, 13 vanno in remis-
sione mentre 11 hanno una recidiva.

DISCUSSIONE
Le evidenze presentate da questo studio suggeriscono
che il momento “post- induzione” nel follow-up può già
fornire solide informazioni prognostiche: solo 5 pazienti
dei 23 (21%) con “MRD”+ in detto momento sono anda-
ti in remissione. I pazienti che recidivano e quelli che
non rispondono alla chemioterapia, nonostante le diffe-
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Una delle possibili future direttrici di ricerca è
rappresentata da trials clinici in cui il “deci-
sion making” è influenzato anche dal momen-
to “post-induzione”.
Continuando l’attività di ricerca, si renderà
necessario aumentare la numerosità campiona-
ria -il che restringerà l’intervallo di confiden-
za costruito attorno all’”odds ratio”-, limare
ulteriormente il campione per rendere ancor
più omogenei i due gruppi (positivo e negati-
vo al momento “post-induzione”), interrogarsi
sui fattori che influenzano la prognosi dei
pazienti risultati negativi alla “MRD” nel
momento “post-induzione”(nel mio caso il
momento “post- consolidamento” non si è
dimostrato predittivo di recidiva, nonostante
Buccisano et al. ne dimostrino la solidità pre-
dittiva per l’outcome “overall survival” [1]),
individuare eventuali LAIP associati a “recidi-
va/malattia refrattaria” o remissione.
Riporto di seguito tre considerazioni sulle
potenziali utilità della “MRD”:
I) la capacità di predire la recidiva è ben docu-
mentata in letteratura, concorda con numerosi
lavori [16,6,10] e con e la nostra osservazione.
Nonostante la moltitudine di fattori che
influenzano la probabilità di positivizzazione
della “MRD” -quali l’età, le precedenti diagno-
si di malattie ematologiche, la pregressa che-
mioterapia o radioterapia-, modelli di regressio-
ne multivariata dimostrano che la positività
della “MRD” è una variabile prognostica indi-
pendente per recidiva e sopravvivenza[13,5]. In
particolare, secondo Terwijn M. et al. [13], la
“MRD” misurata con citometria a flusso sareb-
be particolarmente importante nei pazienti che
ricadono nel gruppo “intermediate-risk gene-
tics”.
Nei pazienti in remissione completa con
“MRD” positiva trascorrono dai tre ai sei mesi
prima che una recidiva sia morfologicamente
rilevabile [8];
II) la capacità di predire la recidiva ha generato
sostanziale interesse nell’utilizzo di tale indica-
tore prognostico per guidare il “decision-
making”; nel concreto, si tenderebbe a modifi-
care la terapia nei pazienti “MRD+” e a dimi-
nuirla nei pazienti “MRD-”, con la speranza di
abbattere la frequenza di recidiva e migliorare
la sopravvivenza nel primo gruppo ed evitare
dosi eccessive di chemioterapici nel secondo.
Questo modo di dirigere le decisioni terapeuti-
che ha precedenti nelle leucemie linfoblastiche
acute in età pediatrica [15,11,3], nelle leucemie
acute promielocitiche [4], ma non ci sono dati
provenienti da studi randomizzati sull’impatto
della “MRD” sul “decision making” per le leu-
cemie acute mieloidi non promielocitiche;
III) i timepoints precoci nel follow-up della
“MRD” nelle leucemie mieloidi acute potreb-

Figura 1: a.) il dot plot aiuta il citometrista nella definizione delle cellule leu-
cemiche -evidenziate in blu scuro- b.) illustra l’espressione di CD4

Figura 2: questi ulteriori due dot plot relativi alla diagnosi illutrano l'espressio-
ne di a.) MPO7, antigene intracellulare, e b.) di HLA-DR, antigene di superficie 

Figura 3: le cellule leucemiche (evidenziate in blu scuro) hanno mantenuto la
posizione (a.) e l'espressione degli antigeni CD13 e CD33 (b.)

Figura 4: il midollo appare sano ed in verde sono evidenziate i precursori rige-
neranti, alcuni linfoidi a più bassa granulosità (<SSC) ed altri mieloidi a più alta
granulosità (>SSC)
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CASO 2: 

Figura 5: i due dot plot evidenziano le cellule patologiche col colore giallo ocra
e ne descrivono la localizzazione nel diagramma CD45/SSC e l'espressione
degli antigeni CD13 e CD33 nel diagramma CD33/CD13

Figura 6: i dot plot e l’istogramma mostrano l'espressione "bright" di CD34 e
le espressioni "+-" di CD117 e CD7

Figura 7: il dot plot CD45/SSC consente la valutazione della funzione emopo-
ietica; il midollo appare sano

Figura 8: i due dot plot hanno come oggetto di studio (popolazione giallo ocra)
le cellule CD34+; esse sono CD117+ e CD7- (fenotipo diverso da quello delle
cellule patologiche)

bero diventare “surrogate end points”
per la sperimentazione di nuovi farmaci.
Attualmente, tuttavia, l’approvazione di
un farmaco necessita della dimostrazio-
ne di un beneficio clinico nel paziente e
solitamente si fa riferimento alla
sopravvivenza. Tali end points presenta-
no alcune falle, quali la durata relativa-
mente lunga del follow-up e i fattori
confondenti, come le terapie “rescue” e
i trapianti di midollo [8].

CONCLUSIONI
Questo studio incoraggia l’utilizzo del
momento “post-induzione” quale pre-
dittore precoce della “recidiva/malattia
refrattaria” -come anche riportato in
altri lavori scientifici [1]-. E’ concorde
con gli studi che dimostrano la capacità
predittiva della “MRD”,  individua
come possibile futura direttrice di ricer-
ca l’utilizzo del time-point per dirigere
il “decision-making” e per velocizzare i
trials clinici su nuovi farmaci, avvalen-
dosi dei “surrogate end- points”.
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Figura 9: l'analisi citometrica rivela una popolazione di cellule leucemiche
(costituenti il 2,2% delle cellule nucleate del midollo) con fenotipo CD56+,
CD7+-, CD45dim, CD34+, CD13+-

Figura 10: i dot plot illustrano le caratteristiche fenotipiche delle cellule leuce-
miche responsabili della recidiva
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1. Introduzione
Numerosi costituenti presenti nel citoplasma o nel
nucleo delle cellule animali, quali ad esempio citochine
e chemochine, fattori di trascrizione, proteine fosforilate
coinvolte nei meccanismi di trasduzione del segnale,
mRNA, proteine del citoscheletro o a loro associate, etc.
possono essere misurati mediante tecniche di citometria
a flusso (CF) utilizzando sonde fluorescenti o anticorpi
specifici coniugati con opportuni fluorocromi. La mem-
brana cellulare delle cellule eucariotiche animali è una
struttura semi-permeabile e pertanto può esser attraver-
sata da alcune molecole per semplice diffusione. Questa
caratteristica ha reso possibile misurare in CF alcune
caratteristiche funzionali della cellula, quali l’attività
mitocondriale, il potenziale di membrana, lo stato redox,
i flussi di calcio, etc., mediante impiego di sonde perme-
anti fluorescenti. Al contrario, le sonde fluorescenti non
permeanti (per es. alcune sonde per l’analisi del ciclo
cellulare, quelle per la misura della lunghezza dei telo-
meri, per il riconoscimento di sequenze di DNA, etc.) e
gli anticorpi non possono attraversare la membrana cel-
lulare se questa non viene preventivamente sottoposta a
procedure permeabilizzanti.
In questo capitolo sono presentate e discusse solo le tec-
niche e le problematiche inerenti alla marcatura di costi-
tuenti intracellulari con anticorpi, che richiedono quindi
l’uso di procedure di permeabilizzazione per accedere
all’interno della cellula.

2. Procedure di fissazione e permeabilizzazione
Come accennato nell’introduzione, affinché gli anticorpi
possano accedere al ligando intracellulare è necessario
che la cellula sia sottoposta a procedure di permeabiliz-
zazione. Tali procedure inducono significative alterazio-
ni nelle caratteristiche fenotipiche e strutturali della cel-
lula, rendendo la cellula stessa poco adatta ad un’analisi
citometrica che preveda la contemporanea valutazione di
altri marcatori ed inducendo profonde alterazioni delle
caratteristiche di scatter della luce che rendono inutiliz-
zabili i parametri di forward e side scatter per l’identifi-
cazione di determinati subset. Per ovviare a tale proble-
ma è necessario far precedere alle procedure di permea-
bilizzazione un passaggio di fissazione per mantenere
quanto più possibile inalterate le caratteristiche fenotipi-
che e strutturali della cellula. 
A tal fine sono correntemente utilizzati diversi sistemi di
fissazione che consentono di preservare con ottimi risul-
tati le strutture cellulari, sia di membrana che citopla-
smatiche che nucleari, e di mantenere la loro posizione
nello stato più simile possibile a quello di vita. I reagen-
ti più adatti per la fissazione delle cellule per analisi in
CF sono in generale di natura chimica. Tra questi i più
utilizzati sono i fissativi cross-linking a base di glutaral-

deide o formaldeide. Più raramente vengono utilizzati i
fissativi alcoolici precipitanti, quali etanolo e metanolo,
in quanto meno adatti a preservare le caratteristiche mor-
fologiche e fenotipiche delle cellule. 
Una volta fissata la popolazione cellulare, si può proce-
dere (immediatamente o anche in giorni successivi, se
più pratico, conservando il campione a -20/-80°C) alla
fase di permeabilizzazione. I reagenti utilizzati per la
permeabilizzazione della membrana cellulare sono gene-
ralmente detergenti (ad es.: Triton-X-100, Tween-20,
NP-40) o saponine (sostanze naturali così chiamate per
le loro proprietà schiumogene).
Oggi il citometrista è sollevato dalla necessità di dover
eseguire lunghe e complesse prove sperimentali per la
messa a punto e verifica della compatibilità dei metodi di
fissazione/permeabilizzazione con l’indagine da esegui-
re (tipologia e concentrazione dei diversi reagenti, tempi,
temperature, volumi e numerosità dei lavaggi, etc.) in
quanto le principali aziende del settore hanno reso dispo-
nibili sul mercato numerosi kit di fissazione/permeabi-
lizzazione pronti per l’uso e ottimizzati per le caratteri-
stiche peculiari di ciascun elemento intracellulare da
misurare.
Questa fortunata opportunità deve essere comunque di
volta in volta criticamente valutata. Nella grande mag-
gioranza dei casi infatti si desidera determinare il com-
ponente intracellulare in studio in specifici subset cellu-
lari presenti in popolazioni cellulari miste ed è pertanto
fondamentale accertarsi che le procedure di
fissazione/permeabilizzazione scelte non modifichino i
marcatori necessari al riconoscimento di tali subset.
Una particolare attenzione dovrà essere quindi volta a
verificare l’effetto del processo di fissazione/permeabi-
lizzazione scelto su:
1. immunoreattività degli altri antigeni di interesse;
2. efficienza delle altre sonde fluorescenti (esempio tipi-
co CFSE) e fluorocromi.

Nel paragrafo 3 sono riepilogate alcune considerazioni
generali su come ottimizzare la misura del segnale di
fluorescenza specifico, ponendo una particolare attenzio-
ne a quelle condizioni di particolare rilevanza nel caso
della marcatura di antigeni intracellulari, dove è maggio-
re la possibilità di sovrastima del segnale specifico. Nel
paragrafo 4 sono presentati alcuni esempi di marcature
intracellulari routinariamente utilizzate nel nostro labo-
ratorio, adatti ad evidenziare alcune delle più frequenti
problematiche insite nella valutazione multiparametrica
di antigeni intracellulari e di membrana e le relative pos-
sibili soluzioni.

3. Misura del segnale di fluorescenza specifico
Nella CF il numero di fotoni associati ad una cellula e
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misurati da un determinato fotomoltiplicatore (o fotodio-
do) comprende una componente associata al segnale spe-
cifico di fluorescenza ed una componente associata al
segnale non specifico (autofluorescenza della cellula,
rumore elettronico, etc.). Un ulteriore aspetto da tenere
in considerazione nella valutazione della specificità del
segnale misurato risiede nel fatto che parte del segnale
raccolto nel canale di interesse è imputabile al contribu-
to degli altri fluorocromi utilizzati per marcare il cam-
pione in esame (fenomeno dello spillover) che, anche se
corretto dalla matrice di compensazione, risulta comun-
que potenzialmente deleterio per la precisione della
misura. Bisogna inoltre ricordare che, nonostante gli
anticorpi monoclonali siano diretti contro un singolo
determinante antigenico, il loro legame alle cellule può
avvenire anche tramite 1) legame specifico, ma non anti-
gene-specifico, mediato dalla porzione Fc dell’anticorpo
che interagisce con il recettore per l’Fc (FcR), quest’ul-
timo espresso su gran parte delle cellule mieloidi, ma
non solo, e 2) legame non specifico causato da interazio-
ni ioniche e idrofobiche con altre molecole (sia mediate
dall’anticorpo in quanto glicoproteina che dall’eventuale
fluorocromo ad esso coniugato).
Alla luce di quanto detto sopra possiamo pertanto affer-
mare che la misura del vero segnale specifico richiede
l’allestimento di opportuni controlli. 

3.1 Controllo del legame specifico “non antigene-speci-
fico” degli anticorpi (Fc-mediato)
La porzione Fc degli anticorpi è responsabile di molte
delle funzioni effettrici dell’anticorpo stesso ed è in
grado di legarsi ai recettori per il frammento Fc espresso
sulla membrana di molte cellule del sistema immunitario
(linfociti NK, granulociti, monociti, macrofagi etc.).
Questa proprietà può determinare l’apporto di un note-
vole segnale di background e rendere difficile la corretta
misurazione del vero segnale positivo (antigene-specifi-
co).  Per limitare il legame della porzione Fc all’FcR
espresso sulle cellule è sufficiente far precedere all’incu-
bazione con l’anticorpo l’aggiunta di siero della specie
animale nella quale l’anticorpo è stato originato, saturan-
do in tal modo tutti i possibili siti di legame degli FcR.
Alternativamente si possono utilizzare reagenti saturanti
specifici per FcR (FcR blocking) disponibili in commer-
cio. Una soluzione altrettanto valida consiste nel far
ricorso ad anticorpi ricombinanti presenti sul mercato
(recombinant engineered antibodies, REA) appositamen-
te generati con affinità di legame per FcR praticamente
nulla.

3.2 Controllo del legame non specifico degli anticorpi

3.2.1 Allestimento dei campioni di controllo e discrimi-
nazione tra eventi positivi ed eventi negativi: Controllo
“fluorescence-minus-one” (FMO). 
Abbiamo già accennato come parte del segnale raccolto
in ciascun canale di interesse sia imputabile al contribu-
to degli altri fluorocromi utilizzati per marcare il cam-
pione in esame. L’estensione di questo contributo dipen-
de dalla combinazione di fluorocromi utilizzati, dal siste-
ma di lenti, specchi e filtri ottici con cui i segnali (foto-
ni) vengono raccolti ed inviati ai rispettivi sensori e, infi-
ne, dalla matrice di compensazione applicata. La corret-
ta stima di quanta fluorescenza venga inesattamente

assegnata a ciascun canale di interesse (dopo aver
comunque ottimizzato l’ottica del citometro e la matrice
di compensazione) si può ottenere utilizzando il campio-
ne cosiddetto “fluorescence-minus-one” (FMO). In que-
sto campione vengono aggiunti tutti gli anticorpi coniu-
gati (o sonde fluorescenti) tranne quello di interesse, per-
mettendo così di misurare empiricamente il fenomeno
sopra descritto (spillover residuo). Se i canali di interes-
se fossero più di uno, si dovranno allestire altrettanti
campioni FMO. Il campione FMO fornisce anche indi-
cazioni sul segnale di autofluorescenza della cellula in
quello stesso canale.
Nel citogramma di sinistra della figura 1 si mostra un
esempio di campione FMO usato per riconoscere la fluo-
rescenza correttamente assegnata al canale di interesse
(PE nel caso riportato). La linea tratteggiata blu definisce
la soglia al di sopra della quale misurare il segnale falso
positivo per poi poterlo sottrarre dalla misurazione del
vero segnale positivo nel campione marcato (figura 1,
citogramma di destra, linea blu).

3.2.2 Allestimento dei campioni di controllo e discrimi-
nazione tra eventi positivi ed eventi negativi: Controllo
isoclonico. 
La specificità del segnale generato da anticorpi coniuga-
ti con fluorocromi (e cioè la quantità di anticorpo che nel
nostro campione si è legato specificamente all’antigene)
può essere correttamente verificata bloccando competiti-
vamente il legame dell’anticorpo all’antigene target con
un eccesso (10x) molare dello stesso anticorpo (quindi
un anticorpo non coniugato, chiamato controllo isocloni-
co, che riconosca esattamente lo stesso epitopo). 
Molto brevemente riportiamo di seguito i passaggi da
seguire per verificare la specificità di un anticorpo utiliz-
zando il proprio controllo isoclonico (nell’esempio ripor-
tato si vuole verificare la specificità di legame dell’anti-
corpo anti-IFNγ umano, clone B27 coniugato con PE):

1. fissare e permeabilizzare le cellule (eventualmente già
marcate per antigeni di superficie, vedi paragrafi succes-
sivi);
2. marcare le cellule con eccesso molare (10x) di anti-
corpo anti-IFNγ (clone B27) non coniugato; 
3. incubare 30 minuti a temperatura ambiente, non lava-
re;
4. aggiungere l’anticorpo anti-IFNγ (clone B27) coniu-
gato con PE, unitamente agli anticorpi specifici per gli
altri determinanti antigenici in studio (vedi paragrafi suc-
cessivi); 
5. incubare 30 minuti a TA;
6. lavare estensivamente.

In questa condizione il legame specifico dell’anticorpo
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anti-IFNγ coniugato con PE al proprio antigene (legame
specifico) risulta impedito dalla presenza del proprio
controllo isoclonico. Il segnale residuo di fluorescenza
PE misurato in questa condizione (da calcolarsi dopo
aver adeguatamente posizionato una soglia, identificata
dalla linea tratteggiata rossa nella figura 2, citogramma
centrale) sarà quindi imputabile alla somma del legame
aspecifico dell’anticorpo coniugato + autofluorescenza
della cellula + contributo dell’emissione degli altri fluo-
rocromi nel canale di raccolta del nostro segnale (segna-
le di spillover). 
Come si può notare nel citogramma centrale della figura
2, la linea tratteggiata rossa (calcolata sul campione di
controllo isoclonico) risulta posizionata più in alto di
quella blu (calcolata sul campione di controllo FMO)
proprio in quanto la presenza del controllo isoclonico
permette di visualizzare anche la fluorescenza raccolta
nel canale del PE imputabile alla presenza di legame
aspecifico dell’anticorpo (e/o del fluorocromo), in
aggiunta all’autofluorescenza ed al segnale di spillover
(mentre con il controllo FMO vengono misurati solo
questi ultimi due, citogramma di sinistra della figura 2).
Nel citogramma di destra della figura 2 (campione mar-
cato) è illustrata la netta differenza tra gli eventi positivi
veri misurati utilizzando la soglia blu (FMO) e quella
rossa (controllo isoclonico). L’utilizzo del controllo iso-
clonico quindi, anche se maggiormente dispendioso in
termini di tempo e costi, è preferibile al controllo FMO
in quanto fornisce informazioni più complete sulla spe-
cificità del segnale misurato.

3.2.3. Lavaggi estensivi.
Riteniamo necessario porre l’attenzione sulla difficoltà di
allontanare tramite lavaggio standard gli anticorpi incor-
porati nella cellula attraverso i pori creati transitoriamen-
te sulla membrana cellulare dall’agente permeabilizzante,
e non legati specificamente al rispettivo antigene.
Ne sarà conseguenza un notevole aumento del segnale
aspecifico derivante dall’aver “intrappolato” l’anticorpo
all’interno della cellula. Per ottenere il completo allonta-
namento degli anticorpi non legati è necessario rispetta-
re quattro fondamentali regole
durante le procedure di lavaggio:
1) la soluzione di lavaggio deve
sempre contenere l’agente per-
meabilizzante, 
2) il volume della soluzione di
lavaggio del campione deve esse-
re abbondante,
3) dopo aver aggiunto la soluzio-
ne di lavaggio al campione, aspet-
tare 2-3 minuti prima di iniziare la
centrifugazione,

4) ripetere il procedimento di lavaggio del campione
almeno due volte.

3.2.4 Cross-reattività.
Nessuno degli “espedienti” sopra suggeriti per ricono-
scere e successivamente sottrarre il segnale non specifi-
co misurato è utile per dare informazioni sul rischio di
cross-reattività di ciascun anticorpo con altri antigeni.
Oltretutto, si deve tener conto che il fenomeno della
cross-reattività può essere favorito in maniera impreve-
dibile dalle procedure di fissazione/permeabilizzazione,
come conseguenza del maggior numero di determinanti
antigenici resi disponibili a seguito del processo di per-
meabilizzazione. 

3.2.5 Esclusione delle cellule morte e dei “doppietti”.
È fondamentale l’utilizzo di un colorante vitale per
escludere le cellule morte (generose fornitrici di siti di
ancoraggio non specifico per anticorpi) durante l’analisi
del campione. A tal fine sono disponibili sul mercato
numerosi coloranti fluorescenti, eccitabili con diverse
sorgenti laser, utili per riconoscere le cellule vive dalle
cellule morte. Questi coloranti si legano covalentemente
con le proteine (solo con quelle di membrana nelle cel-
lule vitali, anche con le proteine intracellulari nelle cel-
lule con la membrana danneggiata) e la loro capacità
discriminante è conservata anche dopo fissazione/per-
meabilizzazione del campione (figura 3, citogramma
centrale). Non meno fondamentale l’eliminazione dei
cosiddetti doppietti (aggregati cellulari), resa possibile

dall’analisi del segnale di area (FSC-A)
e di picco (FSC-H) del FSC (figura 3,
citogramma di destra) e di notevole
importanza per focalizzare la successiva
analisi su eventi singoli.
Pertanto, la strategia di gating per
l’esclusione delle cellule morte e dei
doppietti deve prevedere inizialmente
un gate morfologico sulle cellule di inte-
resse (linfociti nell’esempio di figura 3,
citogramma di sinistra), un gate sulle
cellule vive (figura 3, citogramma cen-

trale) ed infine un gate sugli eventi singoli (figura 3, cito-
gramma di destra). 

4. Marcature di antigeni intracellulari in associazione
ad antigeni di membrana: l’esempio del saggio di
identificazione dei linfociti T CD8+ producenti IFNγ
L’obiettivo di questo paragrafo è di esporre alcune delle
difficoltà che possono presentarsi quando si vogliano
studiare antigeni di membrana in associazione ad antige-
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chine intracellulari dopo stimolo policlonale e conserva-
re una buona vitalità cellulare, mentre sono generalmen-
te necessarie 16-18 ore nel caso si utilizzi una stimola-
zione antigene-specifica.
Considerando quanto sopra detto, nella fase di elabora-
zione di ciascun protocollo è necessario valutare con
accortezza la scelta tra BFA e monensina a seconda della
co-marcatura che si voglia eseguire. Ad esempio, sebbe-
ne sia consigliato utilizzare la BFA per la misurazione
dell’espressione di IFNγ (ed anche di TNFα e di IL-17)
intracellulare, è importante ricordare che la BFA, in
quanto inibitore del trasporto, blocca il trasferimento del
marcatore di attivazione CD69 dal compartimento intra-
cellulare alla membrana cellulare [1]. Dunque, se si
reputa indispensabile identificare la cellula producente la
citochina mediante la misura della co-espressione del-
l’antigene CD69, sarà necessario marcare la cellula con
l’anticorpo anti-CD69 dopo aver completato la procedu-
ra di fissazione/permeabilizzazione, permettendo così
all’anticorpo di accedere al CD69 bloccato all’interno
della cellula.

4.2 Problematiche associate alle procedure di attivazione 
Il fenomeno della downmodulazione del complesso
CD3/TCR dalla superficie cellulare dei linfociti T a
seguito di attivazione rientra nel meccanismo fisiologico
di trasporto per endocitosi mediato da clatrina ed è un
fenomeno noto da anni e ben descritto in letteratura [2].
Pertanto, essendo necessario attivare i linfociti T per
indurre la produzione di IFNγ, parte di essi potrebbe
risultare negativa per CD3 e quindi non identificabile. 
Per approcciare questo problema, nel nostro laboratorio
abbiamo eseguito una serie di prove consistenti nel con-
frontare la visualizzazione del CD3 ottenuta marcando le
cellule (precedentemente attivate con SEB) con anticor-
po anti-CD3 clone UCHT-1 (coniugato con ECD,
Beckman Coulter) prima (condizione 1) o dopo (condi-
zione 2) della procedura di fissazione/permeabilizzazio-
ne del campione. 

Condizione 1: linfociti T attivati con SEB, marcati con
anticorpo anti-CD3 prima di essere trattati con procedu-
re di fissazione/permeabilizzazione, utilizzando un kit
commerciale (BD FastImmune Intracellular Cytokine
Detection Kit).

Nel citogramma di figura 4 (generato da una sequenza di
regioni applicate su FSC/SSC/cellule vive ed esclusione
dei doppietti, come esemplificato in figura 3) si eviden-
zia una popolazione di linfociti T, cerchiata in rosso, a
bassa espressione di CD3 (CD3dim) ed alta espressione di
CD8 (CD8bright). I numeri riportati nel citogramma espri-
mono gli estremi del range di frequenza degli eventi
CD3dimCD8bright osservati in 6 soggetti sani. Questa tipo-
logia di eventi
CD3dimCD8bright non è
presente in linfociti
non attivati e che quin-
di non hanno interna-
lizzato il CD3 (non
mostrato).
Condizione 2: linfociti
T attivati con SEB, e
marcati con anticorpo

ni intracellulari e di descrivere alcune possibili soluzioni
per superarle. Si legge spesso che gli antigeni di mem-
brana dovrebbero essere marcati prima di eseguire le
procedure di fissazione/permeabilizzazione, a membrana
intatta. Questo purtroppo non è vero in assoluto e deve
essere verificato mediante prove preliminari.
Data l’eterogeneità delle misurazioni intracellulari e di
membrana effettuabili in CF e la consapevolezza di non
poterle descrivere tutte in questo testo, si è scelto un pro-
totipo di saggio da poter utilizzare in maniera esemplifi-
cativa. Il saggio prescelto è il test di identificazione dei
linfociti T CD8+ producenti IFNγ dopo stimolazione.
Questo saggio è di routine nel nostro laboratorio e si pre-
sta ad esemplificare alcune difficoltà relative alla con-
temporanea marcatura di antigeni intracellulari e di
superficie.
La produzione di IFNγ da parte dei linfociti avviene a
seguito di attivazione con stimoli mono o policlonali
quali: antigeni, citochine (IL-12, IL-18 etc. etc.), esteri
del forbolo (forbolo miristato acetato, PMA) e ionofori
del calcio (ad esempio A23187, ionomicina), enterotos-
sina stafilococcica B (SEB), etc. A seguito dell’attivazio-
ne, l’IFNγ  viene prodotto e velocemente rilasciato nel-
l’ambiente extracellulare, rendendo la quantità di mole-
cole di IFNγ presenti istantaneamente nel compartimen-
to intracellulare troppo bassa per essere rilevata in CF; è
pertanto necessario ricorrere all’ausilio di alcuni accor-
gimenti per favorirne l’accumulo intracitoplasmatico e
consentirne la misurazione. A questo scopo si fa general-
mente ricorso agli inibitori del trasporto vescicolare e
dell’esocitosi, come ad esempio la Brefeldin A (BFA,
tossina fungina estratta da Penicillium brefeldiano) e la
monensina (antibiotico estratto da Streptomyces cinna-
monensis), grazie ai quali si può bloccare il rilascio della
citochina nell’ambiente extracellulare.
I procedimenti sopra elencati (attivazione linfocitaria ed
inibizione dell’esocitosi) unitamente alle procedure di
fissazione/permeabilizzazione necessarie per misurare
l’IFNγ intracellulare possono associarsi a significative
variazioni delle originarie caratteristiche fenotipiche
delle cellule.
Nei successivi sottoparagrafi elencheremo i principali
artefatti associati a tali procedure e le relative soluzioni,
discutendoli separatamente non perché alternativi (mai
una buona notizia…!) ma per facilitarne la descrizione e
la comprensibilità.

4.1 Problematiche associate all’utilizzo degli inibitori
del trasporto vescicolare/esocitosi
Come già accennato, gli inibitori del trasporto vescicola-
re e dell’esocitosi più frequentemente utilizzati per favo-
rire l’accumulo intracellulare di citochine sono la BFA e
la monensina. Queste molecole differiscono per mecca-
nismo d’azione, in quanto la prima inibisce il trasporto
proteico tra reticolo endoplasmatico ed apparato del
Golgi, mentre la seconda è un inibitore della funzione
dell’apparato del Golgi.
Entrambe le molecole sono citotossiche, ed è quindi
importante conoscere la cinetica di produzione della
citochina che si vuole misurare per individuare il tempo
di incubazione che consenta il massimo accumulo intra-
cellulare della citochina con il minor effetto citotossico
possibile. In generale, 4-6 ore di incubazione sono suffi-
cienti per ottenere una buona visualizzazione delle cito-
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l’epitopo del CD8 riconosciuto dall’anticorpo monoclo-
nale anti-CD8 (clone RPA-T8, coniugato con PE-Cy5,
BD-Biosciences) venga modificato in maniera sostanzia-
le dalla procedura di fissazione/permeabilizzazione (uti-
lizzando un kit commerciale, BD FastImmune
Intracellular Cytokine Detection Kit).

In breve, colorando le cellule con l’anticorpo anti-CD8
prima di sottoporre le cellule alla procedura di fissazio-
ne/permeabilizzazione, risultano facilmente riconoscibili
le popolazioni di linfociti T (CD3+) ad alta (CD8bright) ed
a bassa (CD8dim) espressione di CD8 (eventi separati
dalle linee rosse nella figura 6, citogramma di sinistra),
fisiologicamente presenti nei soggetti sani. Viceversa,
colorando le cellule con l’anticorpo anti-CD8 dopo le
procedure di fissazione/permeabilizzazione (figura 6
citogramma di destra), si rende praticamente impossibile
il riconoscimento disgiunto degli eventi CD8bright e
CD8dim a causa delle significative modificazioni indotte
da tale procedura sulle caratteristiche dell’epitopo CD8
riconosciuto dall’anticorpo clone RPA-T8. In questo
caso, sarà ovviamente più opportuno far precedere la
marcatura dell’antigene CD8 alla procedura di fissazio-
ne/permeabilizzazione.
Considerazioni conclusive

In questo capitolo abbiamo descritto alcune delle più fre-
quenti problematiche tecniche associate alle procedure di
marcatura di antigeni intracellulari. Gli esempi riportati
sono stati scelti in quanto esemplificativi di tali proble-
matiche in un contesto, quello dell’attivazione linfocita-
ria, che attualmente riveste un ruolo importante alla luce
dei nuovi avanzamenti conseguiti nell’ambito delle tera-
pie immunostimolanti in ambito oncologico.
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Fig.6

anti-CD3 dopo essere stati sottoposti alle procedure di
fissazione/permeabilizzazione, utilizzando lo stesso kit
commerciale utilizzato per la condizione 1. 

Nel citogramma di figura 5 (generato applicando la stes-
sa strategia di gating della figura 4) la popolazione di lin-
fociti T CD3dimCD8bright è molto minore rispetto alla
condizione 1 (i numeri riportati nel citogramma espri-
mono gli estremi
del range di fre-
quenza degli eventi
C D 3 d i mC D 8 b r i g h t

osservati in 6 sog-
getti sani): eseguen-
do la marcatura del
CD3 dopo fissazio-
ne/permeabilizza-
zione delle cellule,
l’anticorpo anti-
CD3 si è potuto legare sia al CD3 rimasto espresso sulla
membrana che al CD3 internalizzato, con conseguente
identificazione di tutti i linfociti T.

In conclusione: La minor espressione del CD3 sulla mem-
brana del linfocita T conseguente all’attivazione causa
incertezza nel riconoscimento di tutti gli eventi CD3+.
Eseguire la marcatura per l’antigene CD3 dopo il proce-
dimento di fissazione/permeabilizzazione permette una
contemporanea visualizzazione sia delle molecole di
superficie che intracellulari del CD3 e quindi il ricono-
scimento della totalità dei linfociti T.

Simili considerazioni si possono fare per altre molecole
che, come il CD3, sono internalizzate a seguito di attiva-
zione, come ad esempio l’antigene CD4 [1, 3]. Le solu-
zioni da adottare devono essere però criticamente valuta-
te antigene per antigene, in base al destino finale dello
stesso dopo l’internalizzazione. Proprio a proposito del
CD4, il suo destino dopo internalizzazione è di essere
degradato rapidamente (circa 120 minuti) e a volte quasi
totalmente (quando lo stimolo attivatorio è particolar-
mente “energico” come PMA/Ionomicina) [3], e tale
fenomeno viene solo parzialmente compensato dalla
contemporanea neosintesi dell’antigene. Pertanto, in
questo caso si dovrà necessariamente ricorrere ad un
accorgimento tecnico diverso da quello consigliato per il
CD3. Ad esempio, nel nostro laboratorio risolviamo la
questione marcando i linfociti per l’antigene CD4 prima
di iniziare la procedura di attivazione, impedendone in
tal modo la successiva internalizzazione. Adottando una
simile soluzione sarà opportuno evitare l’uso di anticor-
pi anti-CD4 coniugati con fluorocromi tandem, intrinse-
camente meno stabili e verosimilmente suscettibili di
perdita di efficienza se esposti a temperature di 37°C,
tipiche delle procedure di attivazione.

4.3 Problematiche associate alle procedure di fissazio-
ne/permeabilizzazione 
A seguito delle procedure di fissazione/permeabilizza-
zione alcuni determinanti antigenici possono modificarsi
al punto tale da non esser più correttamente riconosciuti
dai rispettivi anticorpi. Il riconoscimento degli eventi
veri positivi risulterà in tali casi più difficoltoso.
Nell’esempio riportato di seguito viene mostrato come
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