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Calibrazione dei PMTV: A. L’acquisizione di PBMC colorati in singolo con anti-
corpo anti-CD4 coniugato a 27 fluorocromi diversi è stata eseguita a voltaggi cre-
scenti per calcolare il volere di SI in funzione dei valori di PMTV. FITC e PE-Cy5
sono mostrati come esempi. Gli asterischi rossi e le barre verticali indicano i valori
prescelti. I segnali fluorescenti ai voltaggi selezionati sono stati controllati in modo
che il picco negativo e quello positivo fossero interamente visibili e ben risolti. B. Lo
spillover reciproco tra FITC e PE-Cy5 è stato controllato visivamente e si è fatto in
modo che PE-Cy5 emettesse in modo preminente nel proprio canale e meno, per spil-
lover, negli altri canali. FITC è un esempio di fluorocromo a basso spillover. C. I dot
plot indicano l’effetto di spread da parte di PE-Cy5 nei canali BV421, APC-R700, e
BB755 e di come esso impatti negativamente sulla risoluzione di un’ipotetica popo-
lazione doppia positiva PE-Cy5/APC-R700 e in modo più marcato PE-Cy5/BB755.
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PREMESSA

La citofluorimetria multi-parametrica ad elevata dimen-
sione consente l’analisi simultanea di un’ampia varietà di
antigeni di superficie e intracellulari e la fine caratteriz-
zazione di popolazioni cellulari rare. La dissezione di
fenotipo e interazioni funzionali tra cellule diverse del
sistema immunitario all’interno del microambiente tumo-
rale può chiarire i meccanismi di immuno-sorveglianza
che contrastano la crescita neoplastica. L’elevata com-
plessità dell’approccio citofluorimetrico necessario a
questo scopo implica tuttavia un accurato disegno di pro-
tocolli che garantiscano la sensibilità dei metodi adottati
e la riproducibilità dei risultati. Descriviamo qui in detta-
glio un protocollo sperimentale per citofluorimetria ad
alta dimensione che consenta una fine caratterizzazione
fenotipica e funzionale di cellule T convenzionali e non
convenzionali all’interno del microambiente tumorale di
metastasi epatiche derivate da carcinoma del colon retto.

INTRODUZIONE

Il microambiente tumorale ha composizione altamente
eterogenea e la risposta immunitaria anti-tumorale è il
risultato netto dell’azione di cellule effettrici in grado di
contrastare la malattia e di cellule ad attività immuno-
soppressoria che, al contrario, ne favoriscono la progres-
sione. Le cellule T effettrici in grado di riconoscere anti-
geni espressi dalle cellule tumorali e di contrastarne la
proliferazione possono progressivamente esaurirsi da un
punto di vista funzionale (Blank et al., 2019; Wherry and
Kurachi, 2015). Tale declino è favorito da cellule quali
ad esempio le cellule tumorali stesse, cellule di origine
mielo-monocitica (Kwak et al., 2020; Tcyganov et al.,
2021) o T regolatorie (Treg) (De Simone et al., 2016;
Ohue and Nishikawa, 2019) che, attraverso contatto
diretto con le cellule effettrici o rilascio di mediatori
solubili, possono inibire la risposta anti-tumorale. Una
sottopopolazione di cellule T costituita da cellule T folli-
colari helper (TFH) può inoltre entrare in contatto con le 

cellule B e dar luogo alla formazione di strutture linfoidi
terziarie che possono influenzare in modo diverso il
decorso della malattia a seconda del tipo di tumore (Noël
et al., 2021; Protti et al., 2014; Sautès-Fridman et al.,
2020). Infine anche cellule T definite non convenzionali
in quanto riconoscono antigeni non peptidici nel contesto
di molecole non-MHC, possono contribuire all’immuni-
tà anti-tumorale (Cortesi et al., 2018; Godfrey et al.,
2010; Gorini et al., 2017; Lawand et al., 2017; Mori et
al., 2016). Tra queste ultime le cellule T invarianti
Natural Killer (iNKT), Mucosal  Associated Invariant
(MAIT) e gamma delta (TCRgd) rispettivamente ristret-
te per le molecole non polimorfe CD1d, MR1 e butirro-
fillina 3A1 (BTN3A1), possono costituire fino al 30%
delle cellule di tipo immunitario infiltranti il tessuto epa-
tico (Godfrey et al., 2015). 
Noi siamo interessati in particolare alla identificazione e
alla caratterizzazione dello stato funzionale dei linfociti
T infiltranti le metastasi epatiche originate dal tumore del
colon retto mediante citofluorimetria ad alta dimensione.
A questo scopo descriviamo qui un protocollo sperimen-
tale che include la fase di calibrazione strumentale, il
disegno di un pannello a 26 colori che caratterizza non
solo cellule T convenzionali, ma anche non convenzio-
nali, e la dissociazione del tessuto metastatico a livello di
sospensione a singola cellula. Proponiamo infine una
procedura di analisi bioinformatica dei risultati derivanti
dalla analisi citometrica ad alta dimensione che consente
una fine dissezione del fenotipo delle popolazioni di cel-
lule T infiltranti il microambiente tumorale.

RISULTATI

Calibrazione dello strumento 

Una fase cruciale dello sviluppo di un protocollo per
l’analisi citofluometrica ad alta dimensione consiste
nella calibrazione dello strumento (Hoffman, 2005).
Infatti solo l’identificazione di valori appropriati di
amplificazione di voltaggio assegnata ai fotomoltiplica
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tori (Photomultiplier Voltage PMTV) conduce ad una
risoluzione ottimale del segnale fluorescente, consenten-
do la separazione tra segnale negativo e segnale positivo
anche nel caso quest’ultimo sia scarsamente brillante.
Per la calibrazione del FACSymphony A5 BD abbiamo
utilizzato lo stesso anticorpo monoclonale anti-CD4
umano coniugato con 27 fluorocromi diversi e con essi
abbiamo effettuato 27 colorazioni singole di cellule
umane circolanti mononucleate (Peripheral Blood
Mononucleate Cells-PBMC). Abbiamo quindi effettuato
una titolazione dei voltaggi per ciascun fotomoltiplicato-
re chiamata in questa sede “Voltration”. Questo processo
consiste nel calcolo dell’indice di risoluzione del segna-
le positivo rispetto al segnale negativo di ciascuna colo-
razione (Stain Index SI, vedi Materiali e Metodi) in fun-
zione dell’incremento dei valori di amplificazione dei
PMTV (Fig.1A). In generale il punto di flesso della
curva ottenuta indica il valore ottimale di amplificazione
di PMTV che, non solo deve consentire la risoluzione
ottimale del segnale, ma anche la completa visualizza-
zione del segnale negativo e del segnale positivo all’in-
terno dell’intervallo di misura dello strumento su scala
bi-esponenziale. Nel contesto di un pannello ad alta
dimensione, i fluorocromi possono interferire reciproca-
mente se hanno spettri di emissione con lunghezza d’on-
da simile anche se eccitati da laser diversi (spillover).
Pertanto abbiamo modulato mediante ispezione visiva i
valori di amplificazione di PMTV in modo da limitare lo
spillover, ma al contempo consentire massima capacità
di risoluzione del segnale (Fig.1B). I valori dei voltaggi
ottenuti mediante calibrazione strumentale sono riportati
in Tab. 1. Per verificare l’entità di spillover tra fluoro-
cromi con la calibrazione prescelta sono state effettuate
colorazioni singole di PBMC con anticorpo anti-CD4
coniugato con 27 fluorocromi. Dopo l’acquisizione si è
calcolata in modo automatico la matrice di compensa-
zione che indica la correzione dello spillover provenien-
te da ciascuna delle 27 fluorescenze in ognuno dei cana-
li di emissione.

Definizione del pannello di anticorpi 

per citofluorimetria ad elevata dimensione

La costruzione di un pannello per citofluorimetria multi-
parametrica deve considerare non solo lo spillover, ma
anche lo spread come significativo elemento di interfe-
renza tra fluorescenze. La differenza fondamentale in
termini di correzione dell’interferenza è che lo spread,
alcontrario dello spillover, non può essere sottratto
mediante compensazione. Lo spread è intrinsecamente
associato a fluorescenze particolarmente brillanti e
dipende dalle lunghezze d’onda di emissione del fluoro-
cromo da cui viene prodotto e dal fluorocromo che lo
riceve. Lo spread impatta negativamente sulla risoluzio-
ne del segnale positivo e quindi sul valore di SI riducen-
do la sensibilità della misura (Fig. 1C). Per questo moti-
vo durante la costruzione di un pannello si cerca di evi-
tare l’emissione di fluorescenze eccessivamente brillanti
associando queste ultime ad antigeni con basso livello di
espressione. Al contrario, fluorescenze che generano
bassi spreading saranno associate ad antigeni che vengo-
no espressi a livelli elevati (Flores-Montero et al., 2019;
Holmberg-Thyden et al., 2021; Maciorowski et al.,
2017). Seguendo questa logica, si è selezionato un pan-
nello a 26 colori per la colorazione delle cellule T CD4+

e CD8+che ne include i classici stadi differenziativi:
Naive (CD45RA+CD62L+CD95−), Central Memory
(CD45RA−CD62L+), Memory Stem
(CD45RA+CD62L+CD95+), Effector memory
(CD45RA−CD62L−) e Terminal Effector
(CD45RA+CD62L−) (Cieri et al., 2013; Gattinoni et al.,
2017; Noviello et al., 2019). Tale pannello include anche
marcatori per cellule Treg (CD4+ CD25+CD127Low/Neg)
e TFH (TFH totali Memory CD4+ CXCR5+ e tra queste
TFH attivate ICOS+PD1+) putative. Le cellule T non
convenzionali iNKT e MAIT sono identificate in modo
univoco rispettivamente dai tetrameri CD1d (CD1dtet) e
MR1 (MR1tet), mentre le cellule Tgd sono riconosciute
dall’anticorpo anti-pan TCRgd. Lo stato funzionale esau-
sto e/o attivato del compartimento dei linfociti T è clas-

sificato dai marcatori 2B4, LAG3, TIGIT,
PD1, ICOS, OX40, GITR, CD39, HLA-
DR, mentre CD69 e CD103 sono tipici di
cellule T tissutali residenti. Una seconda, 

Figura 1

Figura 1: Calibrazione dei PMTV: A.
L’acquisizione di PBMC colorati in singolo
con anticorpo anti-CD4 coniugato a 27 fluoro-
cromi diversi è stata eseguita a voltaggi cre-
scenti per calcolare il valore di SI in funzione
dei valori di PMTV. FITC e PE-Cy5 sono
mostrati come esempi. Gli asterischi rossi e le
barre verticali indicano i valori prescelti. I
segnali fluorescenti ai voltaggi selezionati
sono stati controllati in modo che il picco
negativo e quello positivo fossero interamente
visibili e ben risolti. B. Lo spillover reciproco
tra FITC e PE-Cy5 è stato controllato visiva-
mente e si è fatto in modo che PE-Cy5 emet-
tesse in modo preminente nel proprio canale e
meno, per spillover, negli altri canali. FITC è
un esempio di fluorocromo a basso spillover.
C. I dot plot indicano l’effetto di spread da
parte di PE-Cy5 nei canali BV421, APC-R700,
e BB755 e di come esso impatti negativamen-
te sulla risoluzione di un’ipotetica popolazione
doppia positiva PE-Cy5/APC-R700 e in modo
più marcato PE-Cy5/BB755.
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Tabella 1. Configurazione dello strumento FACSymphony A5 BD e calibrazione dei PMTV. I valori di PMTV calibrati mediante
Voltration sono riportati in tabella. Ciascuno dei valori di PMTV è stato associato ad una intensità di fluorescenza relativa ad uno spe-
cifico picco mediante acquisizione di biglie Rainbow. Tale valore di fluorescenza di riferimento verrà mantenuto costante per ogni suc-
cessiva acquisizione.
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ma imprescindibile fase consiste nella titolazione dei
reagenti selezionati per la colorazione degli antigeni di
interesse e per la esclusione delle cellule morte. L’ elen-
co degli anticorpi e la concentrazione titolata sono ripor-
tati in Tab. 2.

Metodo di processamento del tessuto 

Un prererequisito fondamentale per garantire la qualità di
una colorazione multiparametrica è la preparazione del
campione. Abbiamo messo a punto un protocollo di dis-
sociazione di tessuto epatico con metastasi, allo scopo di
ottenere una sospensione contenente. il massimo numero
di cellule di tipo immunitario vitali preservando al con-
tempo l’integrità degli antigeni di superficie da esse
espressi. Il campione di tessuto ottenuto da resezione chi-
rurgica può essere conservato in assenza di fissazione per
un massimo di 20 ore a 4°C se immediatamente immerso
in un apposito tampone di conservazione. Al momento
del processamento il tessuto viene pesato e quindi smi-

nuzzato finemente con bisturi in capsula Petri in presen-
za di terreno di coltura. Lo stadio successivo consiste in
una fine dissociazione per ottenere una sospensione a
singola cellula che si compone di due trattamenti, enzi-
matico (attività proteolitica + nucleasica) e meccanico
mediante gentleMACS, condotti simultaneamente
(Fig.2A). Abbiamo selezionato per il trattamento enzi-
matico una collagenasi altamente purificata (CLSPA)
con minime contaminanti ad attività proteolititica
(Trapecar et al., 2017), in quanto essa meglio preserva gli
antigeni di superficie rispetto all’Enzima R proposto dal
protocollo standard in associazione con gentleMACS o
della Collagenasi IV comunemente usata per il processa-
mento di tessuti umani (Fig.2B) (v. Materiale e Metodi).
Abbiamo trovato molto utile non processare più di 300
mg di tessuto per ciascuna reazione enzimatica e tratta-
mento meccanico per garantire proporzioni ottimali e
costanti tra tessuto, reagenti e intensità di trattamento
meccanico. Terminato il processamento del tessuto,

Tabella 2. Pannello di anticorpi per cellule T. I reagenti sono elencati con le concentrazioni titolate corrispondenti per 0,5x106 cel-
lule in 50 μl di Brilliant Stain Buffer. 
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Figura 2

Figura 2: Ottimizzazione del protocollo di dissociazione del tessuto epatico: A. La metastasi viene resecata per via chirurgica e
dissociata per ottenere sospensioni a singola cellula. Il tessuto viene processato in presenza di Enzima H ed A durante il trattamento
meccanico effettuato con gentleMACS. Alla soluzione contenente H ed A sono stati aggiunti l’enzima R come suggerito per l’utiliz-
zo di gentleMacs, la Collagenasi IV o la Collagenasi CLSPA. Quest’ultima meglio rispetta l’integrità degli antigeni di superficie.
B. La sospensione cellulare è stata colorata con anticorpi monoclonali che riconoscono antigeni particolarmente sensibili alla attività
proteolitica (anti-CXCR3, anti-CXCR5, anti-CCR6, anti-CCR7 e anti-CD25 ) espressi dalle cellule T CD3+ e quantificati mendiante
citofluorimetria. E’ mostrato un esperimento rappresentativo di due.
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Figura 3

Figura 3: Colorazione di cellule T infiltranti tessuto epatico normale e metastatico ed acquisite con calibrazione effettuata
mediante Voltration. Tessuto normale e tumore provenienti da un medesimo paziente sono stati processati a fresco dopo resezione
mediante gentleMACS, enzima A, enzima H e CLSPA. Le cellule sono state raccolte e immediatamente colorate con il pannello di
anticorpi per le cellule T descritto in Tabella 2. In figura sono rappresentate cellule CD45+ da fegato normale (Normal Liver NL) e da
metastasi (Colo Rectal Cancer-Liver Metastasis CRC-LM) isolate mediante gating fisico sui linfociti, eliminazione di cellule morte e
doppietti. Si mostrano coppie di dot plot per ciascun anticorpo coniugato del pannello (asse delle x) contro anti-CD3 (asse delle y) .
Le cellule CD1dtet+, anti-pan-TCRγδ+, e MR1tet+, sono rispettivamente cellule iNKT, Tγδ e MAIT.
Si mostra un esperimento rappresentativo di quattro da pazienti consecutivi.
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si procede alla conta al microscopio dei globuli bianchi
escludendo le cellule morte. La conoscenza del numero
delle cellule è non solo importante per garantire una pro-
porzione costante tra reagenti e cellule da colorare, ma
anche qualora si voglia conoscere il numero  assoluto 

delle cellule per ciascuna sottopopolazione cellulare, la
cui percentuale sul totale viene quantificata mediante
citometria in fase di acquisizione.

Figura 4

Figura 4: Fenotipo di cellule T infiltranti il tumore colorate subito dopo processamento del tessuto o dopo scongelamento della
sospensione cellulare. Il tessuto epatico tumorale è stato processato come descritto in Figura 3. Dot plot a sinistra di ogni colonna:
una frazione di cellule è stata colorata con il pannello per le cellule T (Tabella 2 con l’eccezione di anticorpo monoclonale anti-IFNAR-
PE che sostituisce anti-CD127 e anti-TIM3BUV661 che sostituisce anti-CD25) e acquisita. Dot plot a destra di ogni colonna: una
seconda frazione della stessa sospensione cellulare è stata congelata a – 80 °C in 10% DMSO in siero bovino e dopo una settimana
scongelata, risospesa in terreno di coltura completo in presenza di siero bovino al 10% per 60 min. a 37°C, colorata come sopra descrit-
to e acquisita. Le cellule CD45+ rappresentate sono il risultato di un gating sui linfociti, eliminazione di cellule morte e doppietti. 
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Colorazione ad alta dimensione di tessuto epatico con 

metastasi da carcinoma del colon retto

Abbiamo cimentato la calibrazione strumentale ed il
pannello ad alta dimensione descritti, colorando le cellu-
le T isolate da tessuto epatico normale e tumorale da uno
stesso paziente (Fig.3). In primo luogo abbiamo osserva-
to che l’espressione di CXCR5, ICOS, HLA-DR, TIGIT,
CD103, PD1, CD95, CD25, CD69, e CD39 era marcata-
mente più elevata tra le cellule T infiltranti il tumore
rispetto alle cellule T isolate dal tessuto sano. E’ stato
inoltre possibile identificare cellule Tgd, MAIT e iNKT
in entrambi i compartimenti tissutali, confermando la
possibilità di analisi di infociti T non convenzionali
anche a bassa frequenza. Vogliamo porre l’accento sulla
necessità di analizzare i tessuti freschi in quanto dopo
scongelamento abbiamo osservato un significativo
abbassamento del segnale relativo a LAG3 e PD1, e della
frequenza misurata per le popolazioni di cellule T non
convenzionali (Fig. 4). Nell’insieme queste osservazioni
indicano che la procedura scelta consente una definizio-
ne accurata del fenotipo delle cellule T infiltranti meta-
stasi epatiche da carcinoma del colon retto. 

Analisi bioinformatica dei risultati di citofluorimetria

ad alta dimensione

Abbiamo applicato ai risultati citofluorimetrici sopra
descritti un’analisi bionformatica “unsupervised”
mediante un applicativo denominato cytoChain recente-
mente descritto (Manfredi et al., 2021). Questo applica-
tivo è composto da moduli sequenziali per 1. la correzio-
ne di fluttuazioni strumentali durante la fase di acquisi-
zione del campione, 2. la correzione della dispersione dei 

dati ad elevata dimensione e 3. l’identificazione e quan-
tificazione di cluster cellulari ovvero di gruppi di cellule
con fenotipo simile. In primo luogo si è applicalto l’al-
goritmo FlowAI (Monaco et al., 2016) per eliminare le
fluttuazioni di fluorescenza dovute ad esempio a varia-
zioni anche minime di flusso. Si è quindi proceduto ad
una trasformazione in scala arcSinh dei valori di fluore-
scenza ottenuti per mitigarne la varianza (Finak et al.,
2010), infine si è applicato l’algoritmo Spanning-tree
Progression Analysis of Density-Normalized
Events (SPADE) (Qiu et al., 2011) per censurare gli
eventi “outlier“ originati da dispersione del dato in ana-
lisi multidimensionale (è stato censurato nel nostro caso
il 3% dei dati).
Si è quindi effettuata sul dato pulito e trasformato una
riduzione di dimensionalità mediante l’algoritmo t-distri-
buted Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE)
(Mahfouz et al., 2015). L’algoritmo t-SNE analizza ogni
evento acquisito riducendo a due dimensioni l’intero
corpo di combinazioni di fluorescenze misurate e visua-
lizzando eventi con fenotipo simile in aree vicine di una
mappa bidimensionale. Il livello di espressione di cia-
scun marcatore è stato visualizzato mediante heatmap t-
SNE (Fig. 5A) che indicano come atteso ampie aree di
cellule T dominate dall’espressione dei co-recettori CD4
e CD8. Inoltre le mappe indicano la presenza delle popo-
lazioni T non-convenzionali iNKT, MAIT e Tgd rispetti-
vamente colorate da CD1dtet, MR1tet e dall’anticorpo
anti-pan TCRgd. Infine è stato applicato l’algoritmo
FastPhenoGraph (FastPG) (Bodenheimer et al., 2020)
mediante il quale sono stati identificati in modo “unsu

Figura 5
Figura 5: Analisi computazionale ad
alta dimensione di cellule T infiltran-
ti metastasi epatica da carcinoma del
colon retto. I dati di citofluorimetria
ottenuti da cellule T infiltranti la meta-
stasi epatica (Figura 3) sono stati puliti
mediante FlowAI, ri-scalati in arcSinh
e corretti con SPADE, infine si è effet-
tuata una riduzione a due dimensioni
mediante t-SNE su cellule
CD45+CD3+CD19-. A. L’intensità di
fluorescenza per ciascun marcatore è
rappresentata in heatmap t-SNE dove
ogni singolo punto indica un evento
cellulare e la gradazione di colore varia
da verde per una bassa intensità al
rosso per un’alta intensità di segnale
fluorescente.  Una piccola isola di cel-
lule iNKT colorate da CD1dtet è indi-
cata dal cerchio rosso. B. Mediante
l’algoritmo FastPG sono stati indivi-
duati 28 cluster le cui popolazioni cel-
lulari sono state sovrapposte alla
mappa t-SNE. C. L’heatmap a matrice
rappresenta su una scala di colore da
blu a rosso l’intensità di fluorescenza
rispettivamente da bassa ad alta per
ogni marcatore. D-F. Distribuzione dei
cluster tra le cellule T CD4+, CD8+ e
CD4-CD8- Double Negative (DN). G.
Frequenza cellulare all’interno di cia-
scun cluster tra le cellule T CD4+,
CD8+ e DN come indicato in figura.
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pervised” 28 cluster o gruppi di cellule simili che, analo-
gamente a quanto accade con sottopopolazioni identifi-
cate con gating tradizionale, possono fisicamente essere
sovrapposti alla mappa t-SNE allo scopo di apprezzarne
la distribuzione (Fig.5B). Il fenotipo di ciascun cluster è
stato visualizzato mediante una heatmap che descrive il
livello di espressione di ogni marcatore (Fig. 5C). Ad
esempio, tra le cellule T CD8, i cluster 21, 17, 24, 13, 27,
e 23 esprimono i marcatori di residenza tissutale CD69 e
CD103 in associazione con marcatori di attivazione o
esaurimento funzionale a livelli variabili (ad esempio
CD39, CD95, TIGIT, 2B4, PD1, HLA-DR, ICOS, e
GITR). Coerentemente, la frequenza delle cellule conte-
nuta in ciascuno dei cluster sopra elencati risulta essere
più elevata tra le cellule CD8+ rispetto alle cellule CD4+

e CD4-CD8- (Fig. 5 D-G). Questo approccio illustra
l’importanza di adottare adeguati strumenti di tipo bioin-
formatico per l’analisi di dati citofluorimetrici ad alta
dimensione sottolineando la necessità di una rigorosa
pulizia del dato e offrendo molteplici strumenti compu-
tazionali e di visualizzazione dei risultati.

DISCUSSIONE

Abbiamo definito un flusso metodologico che consente
la fine caratterizzazione delle cellule T infiltranti le
metastasi epatiche da carcinoma del colon retto. Le fasi
di questo protocollo sono state attentamente valutate: 1.
Calibrazione strumentale; 2. Disegno di un pannello a 26
colori che include anticorpi e tetrameri corredato di un
opportuno protocollo di colorazione; 3. Dissociazione
del tessuto epatico per la preparazione di una sospensio-
ne a singola cellula; 4. Analisi computazionale per la cat-
tura di sottopopolazioni cellulari a bassa frequenza.
Diversamente da procedure di calibrazione strumentale
standard descritte in precedenza e basate sull’impiego di
biglie, abbiamo utilizzato PBMC ex vivo da donatore
sano. Come discusso in altra sede in modo esteso
(Faccani et al., 2022), il metodo Voltration ha dimostra-
to prestazioni globalmente confrontabili con il metodo
basato su biglie (Perfetto et al., 2012), con l’eccezione
tuttavia di una migliore risoluzione di segnali a bassa
intensità come nel caso di marcatori di esaurimento fun-
zionale quali LAG-3, TIGIT e GITR di fondamentale
interesse per i nostri studi. Questo risultato potrebbe
essere dovuto al fatto che le cellule riproducono meglio
delle biglie le caratteristiche fisiche (ad esempio dimen-
sioni /morfologia e quindi fluorescenza intrinseca) del
campione da analizzare. La risoluzione di segnali a bassa
intensità è stata ulteriormente ottimizzata in fase di defi-
nizione del pannello a 26 colori minimizzando il feno-
meno di spread ovvero assegnando ad antigeni ad eleva-
to livello di espressione basse intensità di fluorescenza e
viceversa. La preparazione del campione mediante dis-
sociazione di un tessuto a composizione eterogenea ha
implicato la sostituzione di un reagente ad attività pro-
teolitica proposto nel protocollo standard per l’utilizzo
del gentleMACS che risulta estremamente aggressivo
nei confronti di alcuni antigeni di superficie. Per ovviare
a questo inconveniente abbiamo utilizzato la collagenasi
ad elevato grado di purezza CLSPA che consente insie-
me al trattamento meccanico l’isolamento di cellule vive
con antigeni di superficie intatti.
Per convalidare il protocollo abbiamo colorato con il
pannello a 26 colori le cellule T ottenute dalla dissocia

zione di tessuto epatico normale e metastatico da carci-
noma del colon retto, ed acquisito il campione allo stru-
mento BD FACSymphony A5 calibrato mediante
Voltration.  Questa procedura ha consentito un’eccellen-
te risoluzione di sottopopolazioni di cellule T infiltranti
il tumore con fenotipo esausto rispetto al tessuto norma-
le. Inoltre, nonostante la complessità della composizione
del tessuto, si sono potute identificare mediante gating
manuale cellule T non convenzionali anche a frequenza
molto bassa come le cellule iNKT. È importante notare
che per preservare questa precisione, le sospensioni cel-
lulari non devono essere congelate, in quanto dopo scon-
gelamento alcuni degli antigeni risultano danneggiati e la
frequenza delle cellule T non convenzionali diminuita in
modo significativo. Per rispettare tale condizione è
necessario processare e analizzare volta per volta a fre-
sco i campioni da resezioni chirurgiche successive ren-
dendo cruciali: 1. il controllo della prestazione dello stru-
mento mediante biglie CS&T e Rainbow e 2. la standar-
dizzazione dei reagenti mediante titolazione di nuovi
lotti e controlli di funzionamento nel tempo (Cossarizza
et al., 2019). 
La citofluorimetria ad alta dimensione non consente di
analizzare popolazioni cellulari isolate mediante gating
manuale con classici dot plot a due dimensioni. Questo
approccio oltrechè dispendioso in termini di tempo, non
fornisce una visione globale del fenotipo. È infatti neces-
sario analizzare simultaneamente tutte le fluorescenze
misurate per ciascun evento mediante un approccio com-
putazionale di tipo bioinformatico unsupervised ovvero
non influenzato dall’operatore.  In questo studio abbiamo
utilizzato l’applicativo cytoChain che ha permesso
l’identificazione di cellule T non convenzionali come
atteso dal gating manuale, osservazione che ha confer-
mato l’affidabilità della procedura qui illustrata.
Mediante lo stesso approccio inoltre sono stati identifi-
cati cluster di cellule T CD8 infiltranti il tumore con un
fenotipo peculiare indicante residenza tissutale ed esau-
rimento funzionale. Nell’insieme abbiamo presentato un
flusso metodologico che consente una definizione fine
del fenotipo dello stato funzionale di cellule T infiltranti
metastasi epatiche da carcinoma del colon retto.
Riteniamo che questa procedura possa essere adattata a
tessuti e a popolazioni di diverso tipo quali cellule mielo-
monocitiche o cellule B per descriverne le interazioni
con le cellule T all’interno del microambiente tumorale.

MATERIALI E METODI

Calibrazione mediante Voltration

Lo strumento BD FACSymphony A5 (BDBiosciences) è
collocato presso la facility FRACTAL certificata ISO
dell’Istituto Scientifico Ospedale San Raffaele di
Milano. Il protocollo di Voltration è basato su colorazio-
ni singole di PBMC con anticorpo monoclonale anti-
CD4 umano (clone SK3) coniugato con 27 fluorocromi
diversi (BD 566352 Human CD4 Fluorochrome
Evaluation kit; BD 624371 Human CD4 Prototype
Fluorochrome Evaluation kit) nella quantità di 0.4
μg/500.000 cellule.
Tutte le colorazioni sono state effettuate a temp. amb. per
15 min. al buio in PBS+10% siero normale umano (NHS
Euroclone Cat. no. ECS0219). Le cellule sono state quin-
di lavate per 3 volte in 200 μl di PBS a 510g per 5 min e
immediatamente acquisite da un voltaggio minimo di 
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250 V fino a 750 V con incrementi successivi di 25 V.
Sono stati collezionati a basso flusso 1500 eventi per
colorazione. 
Si è misurato lo Stain Index come SI = (mediana del
segnale positivo- mediana del segnale negativo)/2xrSD
del segnale negativo, dove rSD = robust Standard
Deviation per ciascuna fluorescenza ad ogni valore di
voltaggio. Il voltaggio ottimale viene derivato dal punto
di flesso dei valori di SI in funzione dei valori di voltag-
gio. Si identificano quindi valori di voltaggio ottimali
ovvero con massima risoluzione del segnale positivo
rispetto al segnale negativo e minimo spillover. Infine si
verifica l’entità effettiva di spillover calcolando allo stru-
mento in automatico mediante il software BD FACSDiva
la matrice di compensazione con PBMC colorati in sin-
golo con ciascuno dei 27 anticorpi anti-CD4. Utilizzando
la calibrazione con Voltration la maggior parte delle com-
pensazioni ha introdotto una correzione inferiore al 100%
ed un massimo valore di 123% per BV480-BUV496 

Procedura di compensazione dello spillover e control-

lo della prestazione strumentale

Una volta stabilito il pannello di colorazione, ogni rea-
gente in esso incluso deve essere titolato per utilizzare la
concentrazione che offra il miglior valore di SI con la
calibrazione strumentale adottata e tale l’operazione
deve essere ripetuta per ogni nuovo lotto (Tabella 2). Per
un dettagliato protocollo e  per i criteri di disegno dei
pannelli si veda la sezione Materiali e Metodi preceden-
temente pubblicata (Faccani et al., 2022).  Per la quanti-
ficazione di spreading è ora disponibile una matrice di
Spillover/Spreading (Spillover/Spreading Matrix, SSM)
offerta dal software di analisi FlowJo BDBiosciences.
Per stabilire la matrice di compensazione da applicare ai
campioni biologici da analizzare, è necessario colorare in
singolo le biglie di compensazione anti-mouse Igk (BD
CompBead Cat. no. 552843) o anti-rat Igk (BD
CompBead Cat. no. 55284) con ciascuno dei medesimi
anticorpi inclusi nel pannello selezionato alla concentra-
zione stabilita mediante titolazione. Una volta colorate,
le biglie vengono immediatamente acquisite e la matrice
di compensazione calcolata automaticamente mediante il
software BD FACSDiva. Piccole correzioni possono
essere effettuate manualmente mediante lo strumento di
compensazione FlowJo. Nel nostro studio sono state uti-
lizzate matrici di compensazione leggermente diverse
per PBMC e tessuto epatico intra-tumorale Questo
potrebbe essere dovuto a diversa auto-fluorescenza delle
cellule o a interazione tra fluorocromi e componenti spe-
cifiche dei due tipi di campione. 
La prestazione strumentale viene controllata nel tempo
mediante acquisizione di biglie CS&T (BD Biosciences
Cat. no. 655051) e Rainbow prima di acquisire ciascun
campione (Spherotech Cat. no. RCP-30-5A) (Cossarizza
et al., 2019; Wang and Hoffman, 2017).

Processamento di campioni di sangue e di tessuto

epatico

Il sangue periferico è stato prelevato immediatamente
prima dell’intervento chirurgico e i tessuti epatici sono
stati ottenuti dalla Chirurgia Epatobiliare dell’Ospedale
San Raffele con l’approvazione del Comitato Etico inter-
no e con consenso informato firmato dai donatori secon-
do la Dichiarazione di Helsinki. La diagnosi di metastasi

epatica derivata da carcinoma del colon è stata confer-
mata presso l’Anatomia Patologica dell’Ospedale San
Raffaele. 

Processamento del sangue
I PBMC da sangue di donatori sani sono stati isolati
mediante stratificazione su Ficoll (Cytiva Cat. no. 17-
1440-03). Il sangue intero da donatori sani è stato sotto-
posto a lisi dei globuli rossi mediante incubazione con
Red Blood Cell Lysis Solution (Miltenyi Biotec Cat. no.
130-094-183).

Processamento del tessuto epatico
1. I campioni di tessuto epatico sono stati raccolti imme-

diatamente dopo la resezione chirurgica e immersi in
3 ml di tampone di conservazione MACS Tissue
Storage Solution (Miltenyi Biotec Cat. no. 130-100-
008) per conservare la vitalità cellulare per non più di
20 ore a 4°C.

2. Le sezioni di tessuto sono state picchiettate su carta da
filtro per eliminare il liquido in eccesso, pesate e divi-
se in porzioni da 300 mg, ognuna delle quali è stata
processata separatamemte.

3. Le sezioni sono state frammentate finemente con
bisturi in capsule Petri in presenza di 3 ml del tampo-
ne di conservazione originario. Ogni sezione è stata
quindi trasferita insieme al tampone in una provetta
per il trattamento meccanico in gentleMACS
(Miltenyi Biotec Cat. no. 130-093-237) contenente
4,7 ml di RPMI 1640 e tenuta in ghiaccio finchè tutti
i campioni sono stati frammentati.

4. Si sono aggiunti ai 4,7 ml di RPMI 1640 Enzima H e
Enzima A (Tumor Dissociation Kit Human; Miltenyi
Biotec Cat. no. 130-095-929) nelle quantità suggerite
dal protocollo Miltenyi e Collagenasi CLSPA (22
U/ml concentrazione finale Worthington Cat. no.
LS005273) o per confronto Collagenasi IV (10 U/ml
concentrazione finale Sigma-Aldrich Cat. no. C5138)

5. Il gentleMACS (Miltenyi Biotec Cat. no. 130-096-
427) è stato assemblato come descritto dai protocolli
che accompagnano lo strumento. Quindi si è selezio-
nato il programma 37°C_Multi_A_01

6. I tessuti processati dal gentleMACS sono stati filtrati su
cell strainer (70 μm Corning Cat. no. 352350) racco-
gliendo la sospensione cellulare in provette da 50 ml.

7. Dopo centrifugazione  (300 g per 7 min) la sospensio-
ne cellulare è stata incubata in Red Blood Cell Lysis
Buffer Solution. Quindi le cellule sono state risospese
in PBS ed i globuli bianchi sono stati contati al micro-
scopio escludendo le cellule morte con Blu di Tripan.

Protocollo di colorazione

Abbiamo colorato circa 1x106 PBMC o 0,5 – 1 x106 glo-
buli bianchi con colorante di vitalità (Fixable Viability
Stain 620 (FVS20) BD Biosciences Cat. no. 564996 in
100 μl di PBS

1. Dopo 15 min a temp. amb. al buio, le cellule sono state
trasferite in piaste da 96 con fondo a U e lavate a 510
g per 5 minuti con PBS 

2. Eliminato il sovranatante, il pellet cellulare è stato
bloccato con anticorpi bloccanti i recettori delle IgG
(Fc Block BD Biosciences Cat. no. 564220) per evita-
re colorazione aspecifica.
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(5 μl/campione in 10 μl  di tampone FACS wash (PBS
+ 0,2% NaN3+2% Siero Bovino) .

3. Senza ulteriori lavaggi sono stati aggiunti i tetrameri
CD1d e MR1 (NIH core tetramer facility hMR1 5-
OP-RU 1,5 μg/ml, hCD1d PBS-57 1,1 μg/ml) in BD
Horizon Brilliant Buffer (BD Biosciences cat
566349)(50 μl /campione) e incubati al buio in ghiac-
cio per 30 min.

4. Dopo 3 lavaggi a 510 g per 5 min in 200 μl /campio-
ne, le cellule sono state incubate di nuovo con Fc
Block 2,5 μl/campione a temperatura ambiente per 15
min al buio.

5. Gli anticorpi inclusi nel pannello sono stati miscelati
insieme nei volumi previsti dalla titolazione. Durante
questa fase è importante aggiungere prima nella pro-
vetta 50 μl /campione di BD Horizon Brilliant Buffer
e successivamente gli anticorpi da miscelare per evi-
tare la formazione di concatenati tra fluorocromi che
possono dar luogo a falsi doppi o tripli positivi. La
miscela di anticorpi viene agitata (su vortex per 30
sec.) e quindi centrifugata a massima velocità per 3
min. per eliminare eventuali aggregati.

6. Senza lavaggi, dopo l’incubazione con Fc Block
(punto 4), gli anticorpi premiscelati sono stati aggiun-
ti al campione ed incubati a temp. amb. per 20 minuti
al buio. Dopo 3 lavaggi (vedi punto 4) le cellule sono
state risospese in FACS wash ed acquisite al
FACSymhony A5 BD.

Analisi dei dati

Per il classico gating manuale si è utilizzato il software
FlowJo versione 10.7.2 su cellule vive dopo l’esclusione
di doppietti. L’analisi computazionale ad alta dimensio-
ne è stata eseguita mediante l’applicativo cytoChain .
Brevemente:
1. Controllato che la compensazione dello spillover

secondo la matrice calcolata (vedi sopra), fosse cor-
retta, tutti gli eventi acquisiti sono stati processati
mediante FlowAI (presente anche come applicazione
del software FlowJo) per escludere fluttuazioni di
segnale durante la fase di acquisizione. E’ stato appli-
cato un gating manuale al dato pulito isolando ed
esportando la popolazione CD45+CD3+CD19−
mediante l’opzione “Export” di FlowJo come file
.FCS ed includendo tra i parametri tutte le fluorescen-
ze compensate (denominate nella lista dei parametri
come FJCcomp) su scala bi-esponenziale  insieme alla
dimensione tempo.

2. Il file.FCS è stato caricato nell’applicatico cytoChain
e sottoposto ad ulteriore fase di pulizia con SPADE
per l’eliminazione di outliers.

3. I dati sono stati trasformati su scala Archsin mediante
cytoChain.

4. Nel caso in cui si analizzino più file.FCS in contem-
poranea è possibile ridurre/bilanciare il numero di
eventi per campione mediante l’opzione
“Downsampling” di cytoChain.

5. Abbiamo quindi applicato al dato pulito e trasformato
(punto 3) la riduzione di dimensione mediante l’algo-
ritmo t-SNE escludendo i parametri associati alle cel-
lule morte, e ad i marcatori CD45, CD3 e CD19. Nel
caso più campioni siano analizzati simultaneamente,
questi devono essere concatenati prima di essere sot-
toposti a tSNE.

6. I due algoritmi utilizzati per identificare cluster nel-
l’analisi riportata, sono stati FlowSOM e FastPG. Nel
nostro caso FastPG ha dato prestazioni migliori
soprattutto nel catturare popolazioni T non -conven-
zionali a bassa frequenza come le cellule iNKT.

7. Infine i risultati sono stati visualizzati mediante
cytoChain con heatmap tSNE o a matrice mediante il
web server Heatmapper (http://www.heatmapper.ca)
come rappresentato in figura. 

8. I file analizzati mediante cytoChain, che possono esse-
re ri-esportati in FlowJo, contengono le due dimen-
sioni che descrivono la distribuzione degli eventi su
mappa t-SNE e l’identificativo di ciascun cluster rap-
presentato come sottopopolazione del singolo cam-
pione o di un concatenato di campioni. E’ possibile
visualizzare in FlowJo il profilo di espressione di cia-
scun cluster per ogni marcatore analizzato. 

9. Infine è possibile ricavare la frequenza di cellule conte-
nuta in ciascun cluster e, confrontando questo valore tra
campioni diversi, è possibile applicare un’analisi stati-
stica per calcolare la significatività dei risultati ottenuti
ad esempio mediante il software GraphPad Prism.
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Abstract

I macrofagi sono tra le cellule dell’immunità innata mag-
giormente presenti a livello del tessuto polmonare
umano. Si tratta di cellule derivanti dai monoblasti del
midollo osseo, i quali, migrando a livello circolatorio,
maturano in monociti per poi differenziarsi, a livello tis-
sutale, in macrofagi. Lo scopo di questo studio è quello
di delineare un protocollo utile per isolare in maniera
efficiente i macrofagi polmonari umani. I macrofagi
sono stati isolati a partire dal tessuto polmonare di
pazienti sottoposti a chirurgia toracica. Il tessuto è stato
finemente tagliato, disperso in PIPES 1x e la dispersione
cellulare così ottenuta è stata poi filtrata. La sospensione
cellulare è stata sottoposta a gradienti di densità discon-
tinui di Percoll® e i macrofagi isolati sono poi stati messi
in aderenza. La purezza della preparazione macrofagica
è stata valutata mediante citofluorimetria. In particolare,
i macrofagi sono stati identificati come cellule con feno-
tipo SSChighFSChigh CD45+ CD169+CD206+ CD68+

CD163+ HLA-DR+ raggiungendo un grado di purezza
pari al 94,1%. La componente cellulare contaminante
comprendeva: monociti (0,4%), granulociti (4%), linfo-
citi T (1,2%) e linfociti B (0,3%). Ulteriori studi saranno
necessari per discriminare le sottopopolazioni di macro-
fagi presenti a livello polmonare.

Introduzione

I macrofagi, insieme a mastociti, neutrofili e cellule
dendritiche, costituiscono uno dei principali tipi cellula-
ri dell’immunità innata (Byrne, Mathie et al. 2015;
Balestrieri, Granata et al. 2021). È bene sottolineare che
i macrofagi, oltre a svolgere funzioni fondamentali nel-
l’ambito dell’immunità innata (fagocitosi di microrgani-
smi, clearance di detriti cellulari e cellule apoptotiche,
produzione di mediatori dell’infiammazione) ricoprono
ruoli chiave anche nel campo dell’immunità adattativa:
presentazione degli antigeni ai linfociti T, produzione di
citochine regolatorie dell’attività linfocitaria e recluta-
mento di linfociti e cellule effettrici (Byrne, Mathie et
al. 2015).
I macrofagi sono cellule derivanti dai monoblasti del
midollo osseo, i quali, migrando a livello circolatorio,
maturano in monociti per poi differenziarsi, a livello tis-
sutale, in macrofagi(Lambert, Preijers et al. 2017). I
macrofagi possono assumere fenotipi differenti in base al
microambiente presente nei tessuti in cui si sono diffe-
renziati. Nel tessuto polmonare esistono due popolazioni
di macrofagi: i. macrofagi alveolari (AM) e ii. macrofa

gi interstiziali (IM) (Hou, Xiao et al. 2021). I AM sono le
cellule immunitarie più abbondanti nel parenchima pol-
monare distale, localizzate sulla superficie luminale
dello spazio alveolare. Sono i primi ad incontrare agenti
patogeni ed inquinanti a livello respiratorio e ricoprono
funzioni fagocitiche ed immunoregolatorie nonché un
ruolo chiave nel mantenimento dell’omeostasi e nell’ini-
ziazione/risoluzione dell’infiammazione. È bene sottoli-
neare che i macrofagi alveolari costituiscono solo uno
dei sottoinsiemi di cellule macrofagiche presenti a livel-
lo polmonare; questi ultimi, infatti, costituiscono quel
sottoinsieme di cellule presenti nella cavità alveolare,
mentre a livello interstiziale sono presenti i IM. A loro
volta, in condizioni lesive/infiammatorie, i AM possono
essere suddivisi in altri due sottogruppi: TR-AM (macro-
fagi alveolari residenti a livello tissutale) e Mo-AM
(monociti che entrano nella cavità alveolare e si differen-
ziano in macrofagi)(Hou, Xiao et al. 2021).
Considerando l’importanza delle funzioni macrofagiche
a livello respiratorio e la mancanza di linee guida speci-
fiche per l’isolamento e la purificazione dei macrofagi
dal tessuto polmonare umano, lo scopo di questo studio è
quello di delineare un protocollo utile per isolare in
maniera efficiente i macrofagi polmonari umani.

Materiali e metodi

Reagenti e buffer
LPS detossificato (E. coli sierotipo 026:B6),
Percoll®P1644, L-glutamina, soluzione antibiotica-anti-
micotica (10.000 UI/ml di penicillina, 10 mg/ml di strep-
tomicina e 25 µg/ml di amfotericina B), BSA (Bovine
SerumAlbumin) e PIPES (piperazine- N, N_-bis-2-etha-
nesulphonic acid) sono stati acquistati da Sigma (St.
Louis, MO, USA). RPMI e FBS (fetal bovine serum)
provenivano da ICN (Costa Mesa, CA, USA).Gli anti-
corpi anti-CD4 e anti-CD15 coniugati con FITC prove-
nivano da Ortho (Amsterdam, Paesi Bassi).Gli anticorpi
anti-CD45, CD169, CD5, CD123e HLA-DR sono stati
acquistati da Becton Dickinson (San Jose, CA, USA). Gli
anticorpi anti-CD206, CD14, CD45, CD163, CD68,
CD206 provenivano da Miltenyi Biotec (Bergisch
Gladbach, Germania). L’anticorpo anti-CD22 è stato
acquistato da Invitrogen (Massachusetts, Stati Uniti) e
l’anticorpo anti-CD24 da Sony Biotechnology (San Jose,
Stati Uniti).Tutti gli altri reagenti provenivano da Carlo
Erba (Milano, Italia).Il bufferPIPES era composto da
64,3 g di NaCl, 3.7 g di KCl e 76 g di PIPES, pH 7,4 (1L
di volume finale).
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Isolamento e purificazione dei macrofagi polmonari
I macrofagi sono stati isolati a partire dal parenchima
polmonare di pazienti sottoposti a chirurgia toracica
(negativi ai virus dell’epatite C, epatite B e HIV1) (Fig.
1A). Il protocollo di studio è stato approvato dal
Comitato Etico dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II (Prot. 7/19), ed è stato ottenuto il consenso
informato dai pazienti. Il tessuto è stato tagliato accura-
tamente (Fig. 1B) e i frammenti ottenuti lavati con un
buffer salino (PIPES 1x) (Fig. 1C); il tutto è stato filtra-
to con uno strato di Nytex (dimensioni dei pori di 120
µm; Sefar Italia) (Fig. 1D). Il filtrato è stato sottoposto a
3 lavaggi (1250 rpm, 5 minuti, 4°C) con il PIPES 1x; la
sospensione cellulare di macrofagi così ottenuta è stata
sottoposta a gradienti di densità discontinui di Percoll®
(Fig. 1E). In particolare, sono state preparate diverse per-
centuali di Percoll® al fine di ottenere diversi gradi di
reticolazione del polimero: a) 90% (1 ml di PIPES 10x +
9 ml di Percoll® ), b) 60% (2 ml di PIPES 1x + 3 ml del
90%), c) 50% (2.5 ml di PIPES 1x + 2.5 ml del 90%), d)
40% (3 ml di PIPES 1x + 2 ml del 90%), e) 30% (3,5 ml
di PIPES 1x + 1,5 ml del 90%) e f) 20% (4 ml di PIPES
1x + 1 ml del 90%). Sul fondo di un tubo da 50 ml è stato
versato il Percoll® al 60%; il pellet cellulare risospeso
con il Percoll® al 50%, è statostratificato lentamente sul
60%. Successivamente sono stati stratificati in ordine sul
50% il Percoll® al 40-30-20% e 2,5 ml di PIPES 1X
(Fig. 1E).Tale preparazione è stata centrifugata (1800
rpm, 20 minuti, 25°C, senza freno). A valle della centri-
fugazione si evidenziano diverse bande di cui quelle di
interesse (macrofagi vitali) si trovanoalle interfacce tra il
Percoll® 60% e 50%, tra 50% e 40%, tra 40% e 30%. Al
di sopra del 30% vi sono cellule non vitali. I macrofagi
prelevati saranno risospesi in terreno completo composto
da : RPMI, 5% FBS, 2mmol/l L-glutamine, 1% soluzio-
ne antibiotico-antimicotica, 1% amminoacidi non essen-
ziali, e messi in aderenza (37°C, 5% CO2, almeno 1 ora)
(Fig. 1F) per aumentare il grado di purezza. 

Citometria a flusso
L’espressione dei marcatori di superficie nei macrofagi 

polmonari, è stata analizzata mediante immunofluore-
scenza diretta e citometria a flusso (FACSCalibur o
FACS-Canto II) (Becton Dickinson, Milano, Italia),
secondo il seguente protocollo. I macrofagi appena iso-
lati sono stati messi in aderenza (1 ora, 37°C) per poi
essere staccati con Accutase® (15 minuti, 37°C)
(Thermo Fisher, Italia), una miscela enzimatica ad attivi-
tà proteolitica e collagenolitica che permette di conser-
vare la maggior parte degli epitopi. Quindi, i macrofagi
sono stati sospesi in PBS a una concentrazione di 5 × 106

cellule/ml. Cinquanta microlitri di sospensione cellulare
sono stati incubati (4° C, 20 minuti al buio) con quantità
saturanti di anticorpi. Gli eritrociti sono stati lisati in 2
ml di tampone di lisi BD (BD Bioscience, Milano, Italia)
(22° C, 20 min). Per estinguere l’elevata autofluorescen-
za spontanea dei macrofagi polmonari umani, le cellule
sono state lavate due volte con PBS, sospese in 0,2 ml di
soluzione satura di Crystal Violet (Certistain, Merck,
Darmstadt, Germania) e incubate per 5 minuti a 22 °C. Il
software Cell-Quest (Becton Dickinson, Milano, Italia) è
stato utilizzato per l’acquisizione e l’analisi secondo una
procedura a doppia fluorescenza. In altri esperimenti, le
cellule, ottenute dopo centrifugazione in gradiente di
Percoll® , sono state sospese (106 cellule/ml) in mezzo
completo e incubate in piastre da 24 pozzetti. Dopo 12
ore, il mezzo è stato rimosso e le piastre sono state lava-
te con mezzo fresco. I campioni sono stati acquisiti da
FACS-Canto II e analizzati dal software FACS-DiVa
(Becton Dickinson, Milano, Italia). I valori sono stati
espressi come percentuale di celle positive e negative. Il
punto di cut-off tra cellule positive e negative è stato
impostato utilizzando anticorpi di controllo dello stesso
isotipo. Le cellule sono state valutate positive quando la
loro intensità di fluorescenza era maggiore di quella
osservata sul 99% delle cellule colorate con controlli
negativi. L’intensità della fluorescenza è stata anche ana-
lizzata registrando l’intensità media della fluorescenza
(MFI) espressa in unità lineari. La fluorescenza di fondo
è stata valutata analizzando gli anticorpi dei controlli iso-
tipici.

Figura 1. Immagine rappresentati-
va del flusso di lavoro per l’isola-
mento dei macrofagi polmonari
umani. Il tessuto polmonare rimosso
chirurgicamente (A) viene finemente
tagliato (B) e disperso in PIPES 1x
(C); la dispersione cellulare così otte-
nuta viene poi filtrata su un filtro
Nytex (dimensioni dei pori di 120
μm) (D). Il filtrato viene lavato con il
PIPES 1x e la sospensione cellulare
di macrofagi così ottenuta è sottopo-
sta a gradienti di densità discontinui
di Percoll® (E). I macrofagi isolati
vengono poi messi in aderenza su
piastra (F). 
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Risultati e discussione

I primi criteri di selezione utilizzati per evidenziare la pre-
senza dei macrofagi nel campione in analisi sono stati il
forward scatter (FSC) e il side scatter (SSC); il primo dà
informazioni sulla dimensione cellulare, mentre il secon-
do dà informazioni sulla granularità citosolica.
Considerando che i macrofagi polmonari sono cellule gra-
nulose con una dimensione cellulare relativamente alta
(area: 691 ± 20 m2), i risultati ottenuti per FSC su SSC ci
facevano ben ipotizzare che le cellule in analisi potessero
essere macrofagi (Fig. 2A). Dalle cellule totali (P0) sono
state escluse le cellule morte e prese in considerazione
solo le cellule vive (P1) (Fig. 2A); dal gate P1 sono stati
esclusi i doppietti e selezionate le singole cellule (P2, Fig.
2B). A tal punto sono statedistinte solo le cellule CD45+

(P3,Fig. 2C), che rappresentavano i leucociti totali. La
popolazione leucocitaria, però, è caratterizzata da diverse
tipologie di cellule (neutrofili, linfociti, macrofagi, mono-
citi e cellule dentritiche), pertanto, i macrofagi sono stati
identificati come SSChighFSChighCD45+CD169+(P4-P7,
Fig. 2), e CD206+(P4) CD68+(P5) CD163+(P6) HLA-
DR+(P7) (Fig. 2).
Le restanti cellule CD45+ (P3) sono state esaminate per
SSC-A rispetto a CD14 per distinguere le cellule
CD14high(P4), che rappresentano essenzialmente monoci-
ti (0,4%); SSC-A rispetto a CD22 per identificare le cellu-
le CD22high(P5) che sono linfociti B (0,4%); SSC-A 

rispetto a CD5 per identificare le cellule CD5high(P6), che
rappresentano i linfociti T (1,2%) (Fig. 3).
Tra le cellule CD45+ abbiamo anche esaminato l’eventua-
le presenza di granulociti mediante l’espressione di CD24
rispetto a CD169 (Fig. 4). La popolazione cellulare CD24+

CD169- rappresenta i granulociti (4%). Infine, per valuta-
re la contaminazione delle cellule dendritiche, abbiamo
analizzato la presenza di cellule CD169- CD123+; queste
ultime non sono state trovate nel campione in analisi per-
ché tutte le cellule CD169- CD123+erano monociti, essen-
do anche CD14high (0,4%) (Fig. 5).
In conclusione, questo studio propone un’efficiente
metodica per purificare i macrofagi dal tessuto polmona-
re in grado di garantire una preparazione macrofagica
con un grado di purezza pari al 94,1% (Fig. 6). Il restan-
te 5,9% della preparazione cellulare era costituito da:
monociti (0,4%), granulociti (4%), linfociti T (1.2%) e
linfociti B (0,3%). Come detto precedentemente, esisto-
no diverse sottopopolazioni di macrofagi polmonari: IM
e AM (Hou, Xiao et al. 2021). Questi ultimi, a loro volta,
in condizioni lesive possono essere suddivisi in altri due
sottogruppi: TR-AM e Mo-AM. Pertanto, il limite di
questo lavoro risiede nell’impossibilità di discriminare le
sottopopolazioni di macrofagi presenti a livello polmo-
nare. Ulteriori studi saranno necessari per distinguerele
sottopopolazioni macrofagi polmonari.

Figura 2. Pannelli citofluorimetrici rappresentativi della gating strategy utilizzata per identificare i macrofagi polmonari
umani. Tra le cellule totali (P0), dopo aver selezionato le cellule vive (P1) e le singole cellule (P2), i leucociti sono stati identificati
come CD45+ (P3). I macrofagi sono stati identificati come SSChigh FSChigh CD45+ CD169+ (P4-P7) CD206+ (P4) CD68+ (P5)
CD163+ (P6) HLA-DR+(P7). I risultati sono rappresentativi di tre esperimenti indipendenti.
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Figura 3. Pannelli citofluorimetrici rappresentativi della gating strategy utilizzata per identificare monociti e linfociti nella pre-
parazione di macrofagi polmonari umani. Tra le cellule totali (P0), dopo aver selezionato le cellule vive (P1) e le singole cellule
(P2), i leucociti sono stati identificati come CD45+ (P3). Nel gate P3, i monociti sono stati identificati come CD45+ CD14high (P4), i
linfociti B sono stati identificati come CD45+ CD22+ (P5) e i linfociti T sono stati identificati come CD45+ CD5+ (P6). I risultati sono
rappresentativi di tre esperimenti indipendenti.

Fig. 4. Pannelli citofluorimetrici rappresentativi della gating strategy utilizzata per identificare i granulociti nelle preparazio-
ni di macrofagi polmonari umani. Tra le cellule totali (P0), dopo aver selezionato le cellule vive (P1) e le singole cellule (P2), i leu-
cociti sono stati identificati come CD45+ (P3). Tra le cellule CD45+ (P3), i granulociti sono stati identificati come CD45+ CD169-

CD24high (P4).

Fig. 5. Pannelli citofluorimetrici rappresentativi della
gating strategy utilizzata per identificare i monociti
nelle preparazioni di macrofagi polmonari umani. I
monociti sono stati identificati come CD45+ (P1)
CD169- CD123+ (P2) CD14high (P3). I risultati sono rap-
presentativi di tre esperimenti indipendenti
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Introduzione 

Il coinvolgimento del sistema nervoso centrale (SNC) è
una complicanza grave di diverse neoplasie ematologi-
che, per lo più di disordini linfoproliferativi.
Il SNC rappresenta un vero e proprio santuario in cui le
cellule leucemiche sono protette e possono sfuggire alla
chemioterapia sistemica, rappresentando quindi una
potenziale fonte di origine della ricaduta di malattia. 
Nella popolazione pediatrica le leucemie linfoblastiche
acute (LLA) alla diagnosi riportano una frequenza di
coinvolgimento SNC che varia dall’8 al 13% (Schultz et
al., 2013; Winick et al.,2017), una minore frequenza è
invece osservata nelle leucemie mieloidi acute (LMA).
Poiché i metodi attuali non sono in grado di identificare
in modo affidabile i pazienti con coinvolgimento SNC o
quelli ad alto rischio di recidiva, ad oggi tutti i pazienti
con malattia primaria ricevono una terapia profilattica
diretta al SNC, che consiste in chemioterapia intratecale,
chemioterapia sistemica ad alte dosi e, in alcuni casi irra-
diazione cranica (McNeer et al., 2022). Questi tratta-
menti sono associati a neurotossicità acuta e cronica, con
un rischio maggiore di danni permanenti a livello cogni-
tivo e neuroendocrino (Krull et al., 2018; Follin et al.,
2016). 
Nonostante l’eccellente prognosi per i bambini e gli ado-
lescenti affetti da LLA, il coinvolgimento SNC è una
delle principali cause di fallimento del trattamento (Pui
et al., 2015) e rappresenta una sfida terapeutica impor-
tante.
La corretta valutazione del liquor risulta essere dunque
un aspetto di cruciale importanza, in quanto il suo coin-
volgimento al momento della diagnosi rimane un fattore
prognostico negativo associato ad un rischio più elevato
di ricaduta (Schultz et al.,2013; Winick et al., 2017; Van
der Velden et al.,2016).
Attualmente il gold standard per individuare il coinvol-
gimento SNC è la citologia convenzionale (CC), anche
detta cytospin, tecnica caratterizzata da un’alta specifici-
tà (95%) ma ostacolata da una bassa sensibilità (meno
del 50%) e riproducibilità, con un’elevata frequenza di
risultati falsamente negativi (Ahluwalia et al., 2012;
Chamberlain et al., 2009).
È stato dimostrato che bassi livelli di cellule leucemiche
non rilevabili con la citologia possono essere rilevati con
una tecnica più sensibile come la citometria a flusso mul-
tiparametrica (CFM), in grado di rilevare cellule maligne
nel liquor con un’elevata sensibilità e riproducibilità
(Del Principe et al. 2014; Cancela et al. 2017).

Tenendo in considerazione che l’indagine citometrica su
liquor presenta ancora diverse difficoltà metodologiche
(De Graaf et al., 2011) l’armonizzazione dell’analisi
mediante la condivisione di linee guida operative e proto-
colli standardizzati tra laboratori specializzati, potrebbe
migliorarne considerevolmente il contributo diagnostico.
Lo scopo di questo breve articolo è analizzare e discutere
i concetti analitici centrali dell’analisi citofluorimetrica
del liquor in oncoematologia, evidenziando le difficoltà
nella conservazione e nel trattamento dei campioni, nel-
l’interpretazione dei risultati e nella refertazione dei dati.

Analisi citofluorimetrica: aspetti tecnici e pratici da

considerare 

1. Bassa cellularità
La valutazione della concentrazione assoluta di cellule
nel campione rappresenta il punto di partenza di qualsia-
si analisi citologica o citofluorimetrica del liquor; tenen-
do in considerazione che i globuli bianchi non sono nor-
mali costituenti di questo liquido biologico, gli intervalli
di riferimento accettati per il contenuto cellulare sono
estremamente bassi (Sandhaus et al.,2015; De Graaf et
al., 2011, De Jongste et al., 2011).
La problematica inerente alla diagnosi del SNC nell’am-
bito delle malattie ematologiche è data dal fatto che
anche in condizioni normali nel liquido cefalorachidiano
vi possono essere rare cellule linfoidi T, B, NK e mono-
citi (De Graaf et al., 2011). 
In oncoematologia pediatrica, la citofluorimetria viene
usata come tecnologia quantitativa, pertanto sembra
ragionevole convertire i risultati dell’indagine citometri-
ca del liquor in numeri assoluti di cellule leucemiche.
Negli studi sul midollo osseo, soprattutto per il monito-
raggio della malattia residua minima (MRM), la percen-
tuale di blasti leucemici tra le cellule normali viene sem-
pre utilizzata per predire l’esito della malattia. Per quan-
to riguarda il liquor, questa procedura non è pienamente
affidabile poiché il background “normale” in questo flui-
do biologico può essere molto variabile, sembra invece
più appropriato utilizzare la conta assoluta delle cellule
blastiche.
Il calcolo del valore assoluto di cellule nel liquor in cito-
fluorimetria mediante l’utilizzo di tubi con all’interno
biglie a concentrazione nota si è dimostrato molto accu-
rato, lineare e affidabile fino a livelli di concentrazione
estremamente bassi (Brando et al., 2003, Kraan et al.,
2008). 

Analisi citofluorimetrica su liquor in oncoematologia: 
aspetti tecnici e pratici 
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Il numero di cellule che possono contaminare il liquor è
solitamente basso (<5 cellule/microL), ma questo dato
può variare notevolmente nel contesto di infiltrati reatti-
vi e di infiltrati da malattia, che vanno da conte assolute
di 1 cellula/microL nel caso di contaminazione occulta a
conte di oltre 1,000 cellule/microL in casi di malattia
conclamata. 
Il prerequisito tecnico per l’analisi citofluorimetrica del
liquor è preparare un campione ricco di cellule così da
poter acquisire il maggior numero di eventi, e questo è
possibile mediante una centrifugazione a bassa velocità
(400g per 5 minuti). Le ultime linee guida in materia rac-
comandano di acquisire almeno 1,000 eventi totali o
comunque quanti più possibile, così da ottenere una rap-
presentazione cellulare ottimale e massimizzare l’identi-
ficazione di eventuali popolazioni anomale; l’applicazio-
ne di questa soglia richiede una certa flessibilità, soprat-
tutto per i campioni di pazienti con una diagnosi nota
(Del Principe et al., 2020). 
Nel nostro laboratorio il primo passaggio dopo l’arrivo
del campione prevede la conta del materiale mediante
emocitometro automatico (Sysmex XN-2000, Dasit)
attraverso un canale molto sensibile dedicato all’analisi
dei fluidi biologici che permette una misurazione sem-
plice, veloce (impiega circa 2 minuti/analisi) e standar-
dizzata.
Questa procedura viene eseguita direttamente dalla pro-
vetta di raccolta e richiede un volume di almeno 330
microL, se invece si dispone di poco materiale si può uti-
lizzare una microprovetta che richiede un volume di
almeno 160 microL; in ogni caso per l’analisi vengono
utilizzati solamente 88 microL di liquor.
Lo strumento rilascia un referto con indicati i valori
assoluti di globuli bianchi (WBC), globuli rossi (RBC),
cellule mononucleate (MN), cellule polimorfonucleate
(PMN) e cellule totali rilevate (TC).
Una volta eseguita la conta del liquor se sono identifica-
te più di 1 cell/microL il campione viene allestito per
l’analisi citometrica, se invece non vengono riscontrate
cellule il campione viene considerato negativo.

Per acquisire il maggior numero di eventi se il campione
di liquor è ≤ 150 microL incubiamo tutto il volume con il
pannello di anticorpi monoclonali di interesse, se invece
il campione è > 150 microL centrifughiamo preventiva-
mente la provetta di liquor a 400g per 5 minuti e succes-
sivamente risospendiamo il pellet in 100 microL di solu-
zione salina tamponata con fosfato (PBS) e incubiamo.  
Una volta acquisito il campione al citofluorimetro, se le
informazioni CD45 vs side scatter (SSC) mostrano la
presenza anche di poche cellule vitali e intatte, che devo-
no necessariamente formare un cluster ben definito, si
procede con l’analisi.
Al contrario, se il grafico mostra un gruppo di cellule
sparse in maniera irregolare, anche se in numero elevato,
la successiva analisi è sconsigliata in quanto potrebbe
fornire artefatti e risultati scarsamente informativi e
spesso fuorvianti (Subirà D et al., 2002) (FIG.1).

2. Tempo di lavorazione e trasporto
Dopo il prelievo, la vitalità del liquor è generalmente
breve. Diversi studi hanno dimostrato che i leucociti pre-
senti nel liquor decadono rapidamente: dopo 1-2 ore
dalla raccolta del campione, il numero dei linfociti si
riduce del 30%-40%, mentre i neutrofili si riducono
anche del 70% (De Graaf, et al., 2011).
La soluzione migliore per ovviare a questa problematica
è evitare ritardi nel trasporto, che deve avvenire a tem-
peratura ambiente, e lavorare il campione a fresco, pre-
feribilmente entro 60 minuti dalla raccolta (Del Principe
M.I et al.2014; De Jongste et al. 2014).  Purtroppo non
tutti gli ospedali dispongono di un laboratorio specializ-
zato per l’analisi citofluorimetrica e spesso i campioni di
liquor devono essere spediti presso altri centri.
Laddove non è possibile lavorare rapidamente il mate-
riale, per ridurre la perdita di cellule e analizzarle in un
secondo momento, vari autori raccomandano l’uso di
mezzi fissativi come il TransFix® (Cytomark), un rea-
gente in grado di stabilizzare le componenti cellulari del
liquor per almeno 72 ore (Johansson et al., 2014; De
Jongste et al. 2014). 
Johansson et al. hanno ulteriormente dimostrato che

Transfix è in grado di stabilizzare i blasti leuce-
mici e che questo reagente preserva l’espressione
di antigeni linfoidi e mieloidi. 
Tenendo in considerazione che il fissativo interfe-
risce con l’intensità di fluorescenza di alcuni fluo-
rocromi e di alcuni antigeni, e che alcune combi-
nazioni antigene-anticorpo possono essere espres-
se in modo troppo debole per l’analisi, il pannello
di anticorpi da utilizzare va progettato con atten-
zione.
Alcuni gruppi hanno dimostrato che anche l’ag-
giunta di terreno RPMI migliora significativa-
mente la cellularità del liquor fino a 5 ore dopo il
prelievo (Renshaw et al., 2013; Kraan et al., 2008;
De Graaf et al., 2011).

FIGURA 1 (A) Campione di liquor con elevato
rumore di fondo dato da detriti. Il grafico CD45 vs
SSC mostra un cluster cellulare ben definito, si pro-
cede con analisi immunofenotipica (B) Campione
di liquor con rumore di fondo dato da detriti ed esi-
gui eventi cellulari dispersi, si consiglia di non pro-
cedere con analisi immunofenotipica.
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Nel nostro laboratorio tendiamo ad analizzare sempre i
campioni di liquor a fresco entro 60 minuti dalla proce-
dura, e per le rare volte che il campione viene analizzato
il giorno seguente, aggiungiamo qualche goccia di terre-
no RPMI e conserviamo a +4 °C.

3. Soglia di positività
La soglia che definisce la positività citofluorimetrica dei
campioni di liquor non è universalmente definita ed è ad
oggi ancora oggetto di dibattito. 
Per l’analisi della MRM nel midollo osseo mediante
citometria a flusso è stato identificato un requisito di
almeno 10 eventi per garantire che rappresentino un’ef-
fettiva popolazione di cellule leucemiche (Theunissen et
al., 2017). Criteri simili sono stati applicati per la cito-
metria del liquor delle LLA pediatriche, con un numero
minimo di cellule fenotipicamente aberranti che varia da
5 a 30 (Tabella 1) (Thastrup M et al, 2022) (De Haas et
al., 2021; Thastrup et al., 2020; Gabelli et al., 2019).
Le raccomandazioni delle ultime linee guida indicano
che la presenza di meno di 5 eventi clusterizzati non è
correlata alla presenza di una popolazione specifica, e
che invece un cluster di almeno 10 eventi fenotipica-
mente anormali è considerato prova di infiltrazione
liquorale (Del Principe et al., 2020).
Nel nostro laboratorio consideriamo un campione positi-
vo quando è identificato un cluster ben definito di alme-
no 10 eventi patologici, e ottimizziamo l’informazione
marcando tutto il materiale in un unico tubo con più mar-
catori possibili; in questo contesto l’uso di pannelli a 8-
10 colori rappresenta un’importante strategia per aumen-
tare la sensibilità della citofluorimetria e migliorarne
l’informazione qualitativa (Buccisano et al., 2012).

4. Contaminazione da sangue periferico 
La contaminazione da sangue periferico (SP) dovuta alla
puntura lombare traumatica rappresenta un’insidia dia-
gnostica nell’analisi del liquor ma non deve impedire al
laboratorio di accettare comunque il materiale e cercare
di analizzarlo al meglio.
Nella leucemia acuta la presenza di blasti su liquor al
momento della diagnosi, qualunque sia la ragione (loca-
lizzazione genuina della malattia o trasferimento iatroge-
no) è di per sè associata ad un elevato rischio di recidiva
SNC e pertanto deve essere descritta. 
La contaminazione da SP può essere valutata innanzitut-
to visivamente ad occhio nudo (Arber et al., 2017), se il
liquor si presenta rosato o rosso è preferibile procedere
con la lisi dei globuli rossi prima della marcatura con gli
anticorpi monoclonali; è raccomandabile segnalare sem-
pre l’eventuale contaminazione ai medici.
Inoltre, anche dopo la lisi si possono riscontrare eritroci-
ti residui sul campione di liquor, ben visibili al citofluo-
rimetro come eventi CD45-negativi vs SSC, e anche rari
globuli bianchi che riproducono il pattern presente su SP,
spesso linfociti di tipo T (FIGURA 2).
Come indicato nelle ultime linee guida è consigliabile ana-
lizzare in parallelo al liquor ematico anche il SP del
paziente, in quanto nei campioni di liquor contaminati,
l’identificazione di una popolazione di cellule patologiche
è diagnostica di coinvolgimento SNC solo se queste cellu-
le non sono rilevate nel SP (Del Principe et al., 2020).
Questi casi devono essere interpretati con cautela e sup-
portati da informazioni laboratoristiche, radiologiche e 

dal quadro clinico generale, e nella nostra esperienza, è
utile confrontarsi con l’anatomo patologo che esegue
l’analisi citologica.
Nel nostro laboratorio, oltre ad analizzare ad occhio
nudo la presenza di globuli rossi all’accettazione del
campione, effettuiamo anche una conta con l’emocito-
metro attraverso l’utilizzo di un canale dedicato per flui-
di biologici, che rivela se il campione è contaminato da
globuli bianchi, distinguendo tra mononucleati e poli-
morfonucleati, e da globuli rossi.

5. Pannelli di anticorpi monoclonali
I pannelli adatti all’identificazione di cellule aberranti,
leucemiche o linfomatose nel liquor sono progettati in
base al quesito clinico e alla malattia di base. Le infor-
mazioni cliniche del paziente sono importanti per guida-
re la citometria e spesso è necessario costruire un pan-
nello ad hoc per individuare le cellule patologiche.
Per i pazienti che hanno già una diagnosi di leucemia su
SP o aspirato midollare (AM) viene testato su liquor lo
stesso pannello di anticorpi relativo al fenotipo del-
l’esordio di malattia; nella maggior parte dei casi vi è
corrispondenza tra le cellule leucemiche presenti su AM
e su liquor (FIGURA 3). 
Tenendo in considerazione la bassa cellularità del liquor,
per i pazienti in inquadramento diagnostico si suggerisce
un approccio in due fasi. 
Nella prima fase un terzo del campione sarà analizzato
con un tubo di “screening”, che nella maggior parte dei
casi risponderà al quesito clinico. Quando la prima fase
non è conclusiva per scarsità di eventi, il processo può
essere ripetuto con il restante volume di liquor e la stes-
sa combinazione di reagenti per aumentare la sensibilità
del test. Se invece viene identificata una popolazione
patologica, nella seconda fase si procederà con una carat-
terizzazione fenotipica completa, utilizzando un pannel-
lo di anticorpi adeguati al sospetto diagnostico.  
Gli approcci basati sull’uso simultaneo di un numero ele-
vato di anticorpi monoclonali per provetta, se scelti in
maniera appropriata, aumentano significativamente il
potere diagnostico del test e sono quindi raccomandati. Gli
anticorpi contro gli antigeni citoplasmatici possono essere
utili per identificare e caratterizzare le cellule leucemiche
nel liquor, tuttavia, l’aumento della perdita di cellule è un
inconveniente significativo associato alla colorazione
intracellulare e l’uso di quest’ultima dovrebbe essere limi-
tato a casi in cui l’informazione è essenziale per raggiun-
gere una conclusione diagnostica (Kraan et al., 2008).
Per indagare un liquor sospetto, in assenza di campioni
di SP/AM indicativi o informazioni complete sul pazien-
te, nel nostro laboratorio la tendenza è quella di usare un
tubo di screening a 8-10 colori testando antigeni linfoci-
tari di tipo T e B ed antigeni mieloidi, in aggiunta al
CD34, così da avere un quadro generale in grado di spie-
gare tutti gli eventi presenti nel campione.
Per le patologie note e per il monitoraggio di pazienti in
follow up testiamo su liquor gli stessi pannelli che ven-
gono utilizzati su AM e SP nella valutazione della MRM
(Tabella 2).  Inoltre un marcatore di cellule T, come CD3,
CD7 e/o CD8 dovrebbe essere sempre incluso nel pan-
nello di lineage B per escludere la possibilità che i blasti
identificati siano linfociti T normali, che si possono tro-
vare in numero ridotto nel liquor (Subirà et al., 2002;
Thastrup et al., 2020).
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TABELLA 1
Tabella tratta dal lavoro di Thastrup et al. Pubblicato su Biomolecules nel 2022. Metodologia di citometria a flusso per l’anilisi del
liquor nelle LLA pediatriche CSF: liquido cerebrospinale; FCM: citometria a flusso; BM: midollo osseo.  
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TABELLA 2

Pannelli anticorpali utilizzati per la valutazione della malattia residua minima (MRM) e per il leukoscreening su AM, SP e liquor.

FIGURA 2 Esempio di campione contaminato da sangue peri-
ferico. Dopo la lisi possono rimanere alcuni eritrociti visibili al
citofluorimetro come eventi CD45 neg/SSC (A) e anche rari
globuli bianchi CD45 pos/SSC che riproducono il pattern pre-
sente su SP, spesso linfociti di tipo T (B).

FIGURA 3 Corrispondenza immunofenotipica tra le
cellule leucemiche di LLA alla diagnosi presenti su
AM e su liquor: in rosso i blasti CD19+CD45neg, in
blu i linfociti B residui sani CD19+CD45pos.

\ indicare se vi è contaminazione visiva da sangue 
periferico

\ indicare la tempistica dell’analisi e qualsiasi 
altra condizione pre analitica sfavorevole

\ indicare se effettuata conta assoluta con emocitometro    
o con biglie a concentrazione nota

\ indicare il numero di eventi totali acquisiti (si racco-
manda l’uso di una definizione univoca, cellule 
o eventi) 

\ indicare il numero di eventi patologici rilevati (cluster
di almeno 10 cellule) e descriverne il fenotipo indi
cando l’espressione dei vari antigeni e l’intensità 
(low/dim/high)  

\ in casi dubbi confrontare con cytospin quando dispo-
nibile e prendere in considerazione l’intero quadro 
clinico 

Conclusioni e prospettive

La letteratura attuale mostra come questa tecnica aumen-
ti notevolmente la sensibilità di rilevamento dei blasti
leucemici rispetto al cytospin, sostenendo la proposta che
la citometria dovrebbe essere incorporata come parte
della diagnostica di routine per aumentare la sensibilità
di rilevamento della leucemia nel SNC (Thastrup et
al;2020; Di Noto et al, 2008; Popov et al, 2019; Del
Principe et al. 2020).
Sempre più evidenze sostengono che il coinvolgimento
del SNC, determinato attraverso la citometria a flusso, è
associato ad una prognosi peggiore e ad un rischio più
elevato di recidiva liquorale; tuttavia la questione di come
queste conoscenze debbano essere tradotte nella stratifi-
cazione del rischio e nell’assegnazione di un trattamento
mirato al SNC rimane attualmente senza risposta. 
La LLA è la neoplasia pediatrica in cui la citometria del
liquor è stata studiata più estensivamente, tuttavia questa
tecnica ha un potenziale anche per l’individuazione di
cellule maligne disseminate in altri tumori ematologici e
solidi, caratterizzati da coinvolgimento SNC; sono emer-
si risultati promettenti per gli adulti affetti da LMA (Del
Principe et al., 2018) e da linfoma non-Hodgkin (LNH)
(Benevolo et al., 2012), ma finora questa tecnica è rima-
sta inesplorata nella valutazione del liquor delle LMA e
dei LNH pediatrici.

6. Refertazione 
I referti delle analisi citometriche devono essere organiz-
zati in modo da consentire ai medici di trarre conclusio-
ni chiare, e allo stesso tempo il reparto richiedente deve
indicare le ragioni del test e fornire, quando possibile,
dettagli clinici (ad esempio malattia sospetta o diagnosti-
cata, fase del trattamento, ecc.).
Quando si referta l’analisi del liquido cefalorachidiano è
corretto riportare una serie di informazioni importanti:
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In questo articolo abbiamo voluto riassumere quelli che
sono gli aspetti chiave per la corretta analisi del liquido
cefalorachidiano in citofluorimetria, evidenziando le
attuali problematiche relative agli aspetti tecnici e prati-
ci nella lavorazione di questo materiale, con l’obiettivo
di condividere e armonizzare un metodo comune tra i
vari laboratori.  
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24. Subirá, D., Castañón, S., Román, A., Aceituno, E., Jiménez-
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When does a PNH clone have clinical significance?
Daria V Babushok 
Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2021 Dec 10;2021(1):143-152.doi: 10.1182/hematology.2021000245

L'Emoglobinuria Parossistica Notturna (PNH) è un raro disordine ematologico acquisito della cellula staminale emopoie-
tica. Insorge come conseguenza dell’espansione clonale non maligna di una o più cellule staminali che hanno acquisito
una mutazione a carico del gene PIG-A, localizzato sul cromosoma X. Tali mutazioni sul gene PIG-A hanno come conse-
guenza la mancata formazione dell’ancora GPI e l’impossibilità a molte proteine di legarsi alla membrana. La PNH è con-
siderata come una delle sindromi da insufficienza midollare come l’anemia aplastica (AA) e le sindromi mielodisplastiche
che hanno in comune un midollo ipoplastico ed ematopoiesi clonale. La diagnosi di PNH rimane una diagnosi clinica.
Necessita, tuttavia, della documentata assenza parziale o totale di molecole GPI linked sulla membrana plasmatica di alme-
no due linee cellulari. La metodica “gold standard” per l’individuazione del clone PNH è la Citometria a flusso che gra-
zie all’approccio multiparametrico e all’ampia disponibilità di marcatori, consente di valutare su più linee cellulari più pro-
teine “GPI-linked” contemporaneamente. La valutazione del significato clinico di un clone PNH rimane più sfumata poi-
ché l'interpretazione dei risultati richiede una comprensione della patogenesi della PNH e della sua relazione con l'insuf-
ficienza midollare. Solo circa un terzo dei pazienti con cloni PNH presenta una malattia “PNH classica” ossia con emoli-
si conclamata e con sintomi correlati. I pazienti con “PNH classica” traggono il massimo beneficio dagli inibitori del com-
plemento. Al contrario, due terzi dei cloni PNH individuati, si osservano in pazienti la cui manifestazione clinica è quella
di un'insufficienza midollare con pochi o nessun sintomo correlato ma associabile alla dimensione del clone. Sebbene si
verifichino delle eccezioni, i pazienti con insufficienza midollare, di solito, hanno cloni PNH subclinici più piccoli. Questa
revisione affronta gli scenari comuni che si presentano nella valutazione del significato clinico dei cloni PNH individuati
e fornisce linee guida pratiche per avvicinarsi a un paziente con un risultato positivo per PNH.
Rachele Amodeo
rachele.amodeo@ospedalesantandrea.it

A new score including CD43 and CD180: Increased diagnostic value for atypical chronic lymphocytic leukemia
Li Y, Tong X, Huang L, Li L, Wang C, He C, Liu S, Wang Z, Xiao M, Mao X, Zhang D.
Cancer Medicine 2021 Jul;10(13):4387-4396. doi: 10.1002/cam4.3983. 

La Leucemia Linfatica Cronica (LLC) è una delle più comuni patologie linfoproliferative coinvolgente i linfociti di tipo B ed
è il disordine linfoproliferativo che maggiormente si avvale dello studio immunofenotipico mediante Citometria a flusso per la
sua diagnosi. Nel 1994 Matutes et al. proposero uno score citometrico basato sull’espressione di cinque marcatori (CD5, CD23,
CD22, FMC7 ed immunoglobuline di superficie) sensibile e potenzialmente capace di discriminare la leucemia linfatica cro-
nica da altri disordini linfoproliferativi. Nel 1997 Moreau EJ et al. hanno migliorato la sensibilità di questo score introducendo
l’anticorpo monoclonale CD22 al posto del CD79b. Recentemente un nuovo punteggio diagnostico “CLL flow Score” ha intro-
dotto ulteriori accorgimenti al fine di migliorarne l’accuratezza. Questi score, con i limiti che caratterizzano tutti i punteggi dia-
gnostici, sono importanti nella diagnostica immunofenotipica della LLC. Lo scopo di questo lavoro è di introdurre un nuovo
score maggiormente rispondente alle esigenze diagnostiche soprattutto della popolazione asiatica. Gli anticorpi monoclonali
utilizzati da Yi Li e collaboratori in questo nuovo score LLC sono il CD43, CD200, FMC7, CD79b e CD180. La peculiarità
che ha attirato la mia attenzione è la sostituzione del CD5 e del CD23 (anticorpi cardine della nostra indagine fenotipica) con
il CD43 ed il CD180. Questo score proposto da Yi Li ha una sensibilità del 91,8% ed una specificità dell’83,1%. Il nuovo score
LLC ha mostrato una migliore sensibilità rispetto al punteggio di Moreau e al punteggio CLL flow, rispettivamente del 41,2%
e del 47,1%. La sensibilità risulta del 61,4% e del 64,9% se si applica questo score al gruppo di pazienti con LLC atipica. Gli
autori concludono che tale score da loro proposto ha contribuito, insieme a tecniche morfologiche e molecolari, alla diagnosti-
ca differenziale tra LLC e sindromi linfoproliferative diverse, soprattutto in pazienti cinesi con immunofenotipo atipico.
Punto di riflessione: Il fatto che in Cina la sostituzione di due monoclonali cardine dell’immunofenotipo routinariamen-
te utilizzato in Europa dia un eccellente risultato diagnostico può essere determinato da un’eterogeneità della LLC frut-
to dell’interazione di un corredo genetico diverso con differenti fattori ambientali?
Buona lettura
Giuseppe Coppola
giuseppe.coppola@sangiovannieruggi.it

Invito alla lettura
a cura del Gruppo Aggiornamento e Formazione
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Multiparameter Flow Cytometry Applications in the  Diagnosis of Mixed Phenotype Acute Leukemia
Anna Porwit  and Marie C. Béné
Cytometry Part B (Clinical Cytometry) 96B:183–194 (2019), DOI: 10.1002/cyto.b.21783

In questo lavoro emerge l`importanza di allestire un pannello citometrico molto ampio, che comprenda tutti i marcatori
indispensabili per identificare il lineage cellulare, le infedeltà di linea, l`espressione di molecole mature su cellule imma-
ture, al fine di effettuare una diagnosi ematologica ottimale. In particolar modo, gli autori si sono soffermati sulla dia-
gnosi delle leucemie acute a fenotipo misto (MPAL). Le leucemie acute a fenotipo misto rappresentano un raro sotto-
gruppo di leucemie acute con prognosi infausta.  La morfologia e la citometria riconoscono due tipi di MPAL:
-le leucemie bilineari caratterizzate dalla coesistenza di due popolazioni di blasti differenti;
-le leucemie bifenotipiche caratterizzate da un`unica popolazione di blasti che coesprime markers appartenenti a diversi lineage.
Le MPAL rappresentano circa il 2% delle leucemie acute, con un'incidenza di 0,35 per milione di abitanti. 
Raccomandazioni internazionali per eseguire l'immunofenotipizzazione delle leucemie concordano che dovrebbero esse-
re inclusi, per la diagnosi, marcatori di tutte le linee ematopoietiche, anche quando la morfologia o altre caratteristiche
cliniche suggeriscono fortemente un tipo specifico di leucemia. Questo è importante per non fallire nella diagnosi di una
MPAL. La mieloperossidasi (MPO) rimane il marcatore più importante per confermare il lineage mieloide. La WHO ha
sottolineato la possibilità di fare diagnosi di MPAL, anche in assenza dell`espressione dell` MPO, tenendo conto della
presenza di una forte espressione di altri marcatori mieloidi come CD117, CD33 e/o CD13 o marcatori della linea mono-
citica (CD11c, CD14, CD64). Il CD19 è il più importante marcatore per confermare il lineage B. Se il CD19 è fortemente
espresso, è sufficiente la presenza soltanto di un altro marcatore della linea B,  CD79a citoplasmatico, CD22 citopla-
smatico o di superficie, CD10 di superficie; se il CD19 è espresso debolmente, almeno altri due marcatori del lineage B
devono essere coespressi . La situazione è molto più semplice per l`attribuzione del lineage T, grazie all`eccellente spe-
cificità dell`espressione citoplasmatica del CD3.
Le MPAL B/Mieloidi sono le più frequenti, seguite dalle T/Mieloidi, mentre sono molto rare le MPAL a Triplo lineage e
le B/T  MPAL. Per quanto riguarda la rarità di questa malattia, è del tutto possibile che l'uso di pannelli o combinazioni
immunofenotipiche troppo restrittive riduca la sensibilità della loro rilevazione. Potrebbe essere che alcune leucemie
acute classiche poco responsive alla chemioterapia, siano in realtà MPAL non identificate, bifenotipiche o bilineari. 
Giulia Scalia
scalia@ceinge.unina.it

Single antibody detection of T cell Receptor αβ clonality by flow cytometry rapidly identifies mature T cell neo-
plasm and monotypic small CD8 positive subsets of uncertain significance
Min Shi 1 et Al.
Cytometry part B (clinical cytometry) 98B:99-107 (2020), DOI: 10.1002/cyto.b.21782

Invito alla lettura di questo interessante articolo in quanto per anni (nonostante la sterminata letteratura), la variabilità dei
fenotipi e quindi la mancanza di caratteristiche univoche per i diversi linfomi T maturi, hanno reso arduo il compito del
citofluorimetrista nella scelta dei “pannelli” applicativi.  Numerosi linfomi T a fenotipo maturo, senza atipie fenotipiche
e con scarsa massa (ematica o tissutale) possono tranquillamente sfuggire alle indagini immunologiche con frustrazione
del citometrista che non è in grato di supportare o confermare il sospetto. Mentre per i linfomi B la presenza di una clo-
nalità è quasi sempre evidenziabile attraverso l’esame delle catene leggere e pesanti delle immunoglobuline, nei linfomi
T l’indagine andrebbe rivolta verso la ricerca di un riarrangiamento del T-Cell Receptor (TCR), fattibile in biologia mole-
colare, ma incline a risultati falsi positivi nel contesto di un normale invecchiamento e di un’ampia varietà di condizio-
ni infiammatorie benigne. La recente applicazione di NGS (next generation sequencing) nel riarrangiamento TCR è
molto utile ma altamente complessa, costosa, e non applicabile facilmente nella pratica di routine laboratoristica. I feno-
tipi dei linfomi T periferici non presentano caratteristiche peculiari che li discriminino dal fenotipo dei linfociti T nor-
mali. Pertanto, la popolazione neoplastica bisogna “andare a cercarla”. Recentemente, lo screening con l’anticorpo mono-
clonale JOVI-1 permette di individuare con alta specificità la regione costante della catena beta (TRBC1) del TCR, sem-
plificando l’immunofenotipo delle malattie T clonali, con un approccio simile all’individuazione delle cellule B clonali
tramite Kappa e Lambda. 
Anna Maria Santonocito
anna.santonocito12@gmail.com
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