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nati 10 abstract, in diverse discipline, che riceveranno facilitazioni per l’iscrizione alla Conferenza. Gli
abstract accettati saranno disponibili online nel sito Web di Cytometry e pubblicati nella Rivista “Lettere GIC”.
I Poster, in formato cartaceo e digitale, saranno esposti per tutta la durata della Conferenza.
Saranno assegnati 4 “Premi Poster GIC” in diverse discipline e facilitazioni per i primi Autori degli abstract.

PROGRAMMA, REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE NEL SITO:
http://www.citometriagic2023.it//



741a CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIALettere GIC Vol. 31, Num. 3 -Dicembre 2022

CALENDARIO

mercoledì 17 maggio
12:00 Registrazione e Allestimento dei Poster
13:00 Workshop GIovani Citometristi
14:00 Apertura Conferenza
14:15 - 16:45 Sessioni Parallele:

- La Citometria in Ematologia Clinica e Traslazionale 
- La Citometria in Immunologia Clinica e Traslazionale
- La Citometria in Oncologia Sperimentale e Traslazionale
- Citometria e Ambiente: Nuove Sfide Analitiche per Applicazioni non Biomediche

16:45 Lettura Magistrale di Apertura
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- La Citometria in Ematologia Sperimentale e  Traslazionale
- La Citometria in Immunologia Sperimentale e  Traslazionale
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- L’Immunologia nella Diagnostica e nella Terapia
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venerdì 19 maggio
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- La Citometria nelle Leucemie Mieloidi Acute
- La Citometria nel Campo delle CAR-T: identificazione, monitoraggio e timing di analisi
- La Citometria Computazionale Unsupervised: potenza informativa dei dati ad alta 
dimensionalità nelle malattie immuno-mediate

12:00 Lettura Magistrale Conclusiva
12:45 Conclusioni

Quote d’iscrizione Dopo il 30 marzo 2023

Soci GIC* € 140,00 + IVA 22% Soci GIC* € 200,00 + IVA 22%
Non Soci € 200,00 + IVA 22% Non Soci  € 250,00 + IVA 22%
Non strutt. Soci GIC* €   90,00 + IVA 22% Non strutt. Soci GIC* € 150,00 + IVA 22% 
Non strutt. Non Soci € 140,00 + IVA 22% Non strutt. Non Soci € 200,00 + IVA 22%
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**La Citometria a Flusso per lo Studio della Proliferazione Cellulare
**Diagnostica Citometrica delle Neoplasie dei Linfociti Maturi
**Le Cellule Natural Killer: Biologia, Patologia e Rilevanza della Citometria
**Valutazione Citofluorimetrica della Malattia Minima Residua

RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (OSPEDALE, UNIVERSITÀ, COMUNE, ASL ECC...)
Per poter ricevere fattura elettronica intestata ad un Ente Pubblico ed emessa con il metodo SPLIT PAYMENT (addebito
dell’IVA in fattura alla P.A.) o in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 come modificato dall’art. 14, comma
10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dovranno essere inviate, unitamente alla scheda di iscrizione: 
• richiesta specifica con i dati fiscali dell’Ente e dati del referente amministrativo della pratica (telefono ed e-mail); 
• dichiarazione scritta (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente), in cui si specifichi che il dipendente (indicare nome e cogno-
me) per cui viene richiesta l’iscrizione è autorizzato a frequentare l’evento per aggiornamento professionale; 
• codice PA che identifica la Pubblica Amministrazione (codice alfanumerico composto da 6 caratteri); • ogni altra even-
tuale informazione che l’Ente stesso ritenga necessaria ed opportuna per facilitare l’identificazione del pagamento del ser-
vizio come da norma della fatturazione elettronica.



8 41a CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIA Lettere GIC Vol. 31, Num. 3 - Dicembre 2022

Coloro che intendono usufruire della quota ridotta per i giovani “non strutturati” dovranno inviare, insieme alla
scheda di iscrizione, una autocertificazione vistata dal Responsabile della Struttura.
La quota include: 
- le colazioni di lavoro, le pause caffè 
- le attività previste dal programma sociale
- gli Atti della Conferenza
- il materiale congressuale 
- Attestati di partecipazione 
- È prevista l’annuale Assemblea dei Soci GIC, la consegna dei Premi di Studio GIC e la 

presentazione di materiale e di apparecchiature da parte delle principali Aziende del settore.

SEDE DELLA CONFERENZA
Auditorium di Biotecnologie - Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Tommaso De Amicis, 95, 80131 Napoli

Come raggiungere la sede della Conferenza

L’Auditorium di Biotecnologie, sede della Conferenza, situato nell’area dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 'Federico II'
con ingresso in Via Tommaso De Amicis è raggiungibile in: 
Metro
Metropolitana di Napoli Linea 1- Fermata 'Policlinico' a 200 m. dall’Auditorium di Biotecnologie, sede della Conferenza,
per ulteriori informazioni www.metro.na.it numero verde 800639525 - http://www.anm.it/index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=71
Treno
Stazione Napoli Centrale – Piazza Garibaldi – arrivo treni Trenitalia https://www.trenitalia.com/ed Italo https://www.ita-
lotreno.it/ e poi proseguire in metropolitana Linea 1 'Policlinico' a 200 m.
Aereo
Aeroporto di Napoli Capodichino https://www.aeroportodinapoli.it/ e poi prendere un taxi. L'area Taxi è situata di fronte agli
Arrivi.
Sono in vigore tariffe predeterminate su percorsi prestabiliti, sia urbani che extraurbani (Centro città, Molo Beverello,
Mergellina, Pompei, Caserta ecc), comprensive di ogni supplemento extra (da/per aeroporto, notturno, festivo, bagagli,
animali, chiamata radio). https://www.aeroportodinapoli.it/bytaxi
Navetta Alibus è la linea di collegamento speciale e veloce tra l'Aeroporto ed il centro della città di Napoli, in particolare
Stazione Centrale e Porto (Molo Beverello). https://www.aeroportodinapoli.it/collegamenti-con-napoli-centro
Auto
Chi proviene dall'A1, dalla A3, e dalla A14, può immettersi sul raccordo per la tangenziale di Napoli, uscendo allo svinco-
lo n.7 'Zona Ospedaliera' Policlinico. Parcheggio a pagamento “Colli Aminei” a 500 m. dall’Auditorium di Biotecnologie,
sede della Conferenza, tel. 081 7634001 - Un ampio parcheggio auto a pagamento si trova anche nei pressi della
Metropolitana (fermata 'Policlinico') a 200 m. dall’Auditorium di Biotecnologie, sede della Conferenza. Nelle adiacenze in
via Pansini e di via Tommaso De Amicis è possibile, altresì, parcheggiare all'interno delle strisce blu.
Autobus
Visitare il tuo percorso su www.anm.it oppure telefonare al numero verde 800639525
Taxi
Lo stazionamento dei taxi è a 200 m. dall’Auditorium di Biotecnologie sede della Conferenza, e situato all’ingresso di Via
Pansini dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 'Federico II'

PROGRAMMA SOCIALE PRELIMINARE

mercoledì 17 maggio
17:30 Brindisi di Benvenuto 

giovedì 18 maggio
17:00 Assemblea GIC Aperta a Tutti
18:00 degustazione “Sapere i Sapori … a Km 0”

venerdì 19 maggio
12:45 Sorteggio Premi scheda valutazione evento 13:00 Light Lunch di saluto*

15:00 Evento Culturale*
*è indispensabile la prenotazione alla Segreteria GIC con un messaggio e-mail entro il
30 marzo 2023
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Italymeeting s.r.l.
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tel. 081 8073525 – 081 8784606
e-mail: citometriaGIC@italymeeting.it
http://www.italymeeting.it
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Nell’ultimo decennio, la citofluorimetria policromatica è
diventata una delle tecniche più utilizzate nei laboratori
di ricerca, ma anche in ambito clinico, grazie all’ampia
gamma di applicazioni cui si presta (tra cui l’immunofe-
notipizzazione) e alla possibilità di analizzare un elevato
numero di cellule per ogni campione. La tecnologia cito-
fluorimetrica, oggi più di ieri, è accessibile ad operatori
con competenze tecniche in aree di utilizzo variegate
anche grazie alla diffusione della strumentazione che ha
varcato i confini dei grandi laboratori clinici per adden-
trarsi in centri sperimentali o di consulenza. 
La produzione di un così crescente numero di dati cito-
fluorimetrici ha, altresì, reso necessaria la creazione di
sistemi di archiviazione grazie ai quali è possibile avere
accesso anche ai dati grezzi per effettuare validazioni e
analisi indipendenti (1).
È quindi evidente che questa “globalizzazione” scientifi-
ca abbia fatto sì che la riproducibilità dei dati sperimen-
tali (intra e inter-laboratorio) acquisisse ancor più valen-
za nella ricerca 2.0, imponendo uno studio e un’attenzio-
ne approfondita ai seguenti aspetti che contribuiscono a
ottenere dati robusti:
1) la numerosità statistica
2) l’ottimizzazione dei reagenti e dei relativi con-

trolli di utilizzo
3) l’ottimizzazione delle performances strumenta-

li e la loro stabilità nel tempo
4) il corretto tipo di controllo sperimentale (2).
In questo breve articolo ci focalizzeremo principalmente
sui campioni che devono essere utilizzati come controllo
in un esperimento di citofluorimetria a flusso dal
momento che, senza ombra di dubbio, rappresentano uno
strumento essenziale per l’interpretazione del dato. 
I controlli sperimentali possono essere essenzialmente
controlli di specificità o controlli biologici. Entrambi
vengono impiegati per definire il corretto posizionamen-
to dei gates, così da discriminare il segnale di fluore-
scenza specifico da quello aspecifico, e per valutare al
meglio come mostrare il dato ottenuto. Inoltre, i control-
li biologici, che possono essere sia controlli positivi che
controlli negativi, consentono di paragonare condizioni
sperimentali differenti allo scopo di valutare anche la
bontà del saggio effettuato. 

Controlli di specificità

I controlli di specificità, particolarmente importanti negli

esperimenti di immunofonitipizzazione, vengono impie-
gati per minimizzare sia il segnale aspecifico anticorpo-
mediato sia quello derivante dalle fluorescenze quando
ci si approccia ad una analisi multiparametrica.

Controllo isotipico

Storicamente il controllo isotipico ha rappresentato il
controllo di specificità più largamente impiegato negli
anni, al fine di distinguere gli eventi realmente espri-
menti un determinato antigene da quelli in cui il segnale
di fluorescenza osservato è frutto di una interazione
aspecifica dell’anticorpo. Infatti, il controllo isotipico
non è altro che una immunoglobulina a specificità irrile-
vante, della medesima classe e sottoclasse dell’anticorpo
di riferimento, coniugato con lo stesso fluorocromo e,
idealmente, impiegato alla medesima concentrazione di
quest’ultimo.
Il razionale nell’utilizzo di tale controllo negativo è che
il segnale di fluorescenza che si osserva post-marcatura
con un controllo isotipico, derivi da un’interazione aspe-
cifica dell’anticorpo mediante la sua porzione costante
chiamata Fc svelando, così, la quota di segnale da parte
del nostro anticorpo di riferimento, derivante non dal-
l’interazione specifica mediante la porzione Fab bensì
con la sua porzione Fc.
Sebbene questo tipo di controllo rimanga ampiamente
utilizzato nella citofluorimetria moderna, negli ultimi
anni, diverse pubblicazioni scientifiche (3-4) ne hanno
messo in evidenza alcuni limiti nell’utilizzo. Esso, di
fatto, è un reagente diverso dall’anticorpo di riferimento,
con una differente composizione amminoacidica nella
porzione variabile e con, potenzialmente, un diverso rap-
porto fluorocromo/proteina. Inoltre, non legandosi in
maniera specifica, non è possibile eseguire una titolazio-
ne come per gli anticorpi specifici e quindi il segnale di
fondo dell’isotipo può risultare artificiosamente elevato.
Questi aspetti fanno sì che questo reagente abbia pro-
prietà di legame e di fluorescenza differenti dall’anticor-
po di riferimento, limitandone, quindi, l’impiego e/o
richiedendo alcuni accorgimenti sperimentali atti a ridur-
re i potenziali siti anticorpali aspecifici.
Infatti, è possibile minimizzare l’interazione aspecifica
dell’anticorpo andando a bloccare alcuni recettori depu-
tati a legare la frazione Fc degli anticorpi e che fisiologi-
camente sono espressi sulla superficie di diversi tipi cel-
lulari, tra cui piastrine, cellule natural killer, linfociti B e

I controlli sperimentali nella pratica citofluorimetrica

Achille Anselmo1, Simona Di Terlizzi1, Chiara Villa1 e Federico Simone Colombo2
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cellule mieloidi. Sono disponibili alcuni reagenti com-
merciali capaci di bloccare alcuni di questi recettori che
devono essere incubati con il campione da analizzare
prima dell’aggiunta del nostro anticorpo di riferimento.
In alternativa, è possibile anche impiegare una soluzione
al 1-10% di siero, preventivamente deprivato del com-
plemento, della medesima specie del campione in esame
che, ricca in immunoglobuline, si assume andrà a satura-
re tutti i siti aspecifici presenti sulla superficie delle cel-
lule in esame (5). Quest’ultimo approccio risulta partico-
larmente utile qualora si stiano studiando proprio i recet-
tori Fc e non sia, dunque, possibile andare a bloccare tali
siti antigenici con dei reagenti bloccanti.
Un esempio di tale strategia in ambito clinico è la ricer-
ca degli anticorpi anti-neutrofili nel siero dei pazienti
con neutropenia. Questo test, detto I-GIFT (Indirect
Granulocyte Immunofluorescence Test), prevede come
controllo negativo l’uso di siero di donatori di sangue
maschi di gruppo AB+ non trasfusi, da incubare con i
neutrofili di soggetti sani in modo da mimare il legame
aspecifico delle immunoglobuline ai recettori Fc normal-
mente presenti sui neutrofili. In parallelo si incuberanno
i sieri dei pazienti con neutropenia con i neutrofili degli
stessi soggetti sani e, una volta eseguita l’incubazione
con un anticorpo fluorescente composto dalla sola por-
zione Fab anti-human IgG o IgM, si confronteranno i
livelli di fluorescenza ottenuti dai sieri AB con quelli dei
pazienti per determinare la presenza o meno di anticorpi
anti-neutrofili nei sieri dei probandi che hanno legato in
maniera specifica i neutrofili (Figura 1) (6). 

Controllo isoclonico

Il controllo isoclonico consiste nel pre-incubare il cam-

pione con l’anticorpo di riferimento nella sua versione
fredda, ossia non coniugata ad un fluorocromo, in largo
eccesso e proseguendo, successivamente, con la marcatu-
ra mediante il medesimo anticorpo ossia con l’identica
specificità epitopica, però coniugato con un fluorocromo.
Questo tipo di strategia consente di rilevare il segnale di
fluorescenza derivante da una interazione aspecifica del-
l’anticorpo coniugato poiché tutti i siti specifici, invece,
non risultano disponibili essendo occupati dall’anticorpo
freddo. Il vantaggio di questo approccio è certamente
quello di limitare la variabilità dovuta ad una composi-
zione amminoacidica differente tra anticorpo di riferi-
mento e controllo isotipico o ad un differente rapporto
fluorocromo/proteina; tuttavia, risulta economicamente
più dispendioso, richiedendo l’impiego di un largo quan-
titativo di anticorpo freddo ed inoltre più laborioso (7).

Fluorescence Minus One (FMO)

Le analisi multiparametriche, sempre più diffuse per
l‘immunofenotipizzazione di sottopopolazioni cellulari
rare e/o poco note, hanno nello spillover di fluorescenza
la maggiore fonte di rumore di fondo. Al fine di mini-
mizzare il contributo di tale segnale viene impiego il
controllo FMO.
I controlli FMO sono campioni che includono tutti gli
anticorpi coniugati compresi nel pannello eccetto uno. In
questo modo, nel canale di fluorescenza associato all’an-
ticorpo mancante è possibile misurare la quota di segna-
le aspecifico derivante dall’emissione degli altri fluoro-
cromi impiegati nel pannello multiparametrico.
Lo FMO è stato descritto per la prima volta da Mario
Roederer nel 2002 attraverso un esperimento semplice
ed elegante (8); oggi è il controllo negativo maggior-

Fig. 1: Schema rappresentativo del funzionamento del test I-GIFT
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mente utilizzato quando si impiegano più anticorpi diret-
tamente coniugati a fluorocromi diversi, tuttavia, dato
che non contiene alcun anticorpo nel canale di interesse,
non fornisce informazioni relative alla potenziale intera-
zione aspecifica dell’anticorpo. Inoltre, è da tener pre-
sente che teoricamente il numero di controlli FMO da
analizzare è uguale al numero di anticorpi utilizzati nel
pannello; questo aspetto ha certamente un impatto eco-
nomico rilevante soprattutto nell’ambito di una speri-
mentazione che preveda un elevato numero di campioni
poiché richiederebbe un maggior dispendio di reagenti e
di tempo per la preparazione dei campioni. Certamente,
un esperimento pilota che includa un numero limitato di
campioni, potrebbe aiutare a comprendere se ci sia una
variabilità o meno del contributo aspecifico di fluore-
scenza in quel determinato contesto sperimentale, così da
poter valutare se limitare la preparazione di FMO solo
per canali di fluorescenza in cui si osserva una variabili-
tà inter-campione.
Infine, seppur nella pratica di laboratorio il contributo
della fluorescenza aspecifica, spesso, risulti maggior-
mente rilevante rispetto a quello dell’interazione aspeci-
fica dell’anticorpo, è fondamentale avere consapevolez-
za che esistono contesti sperimentali, quali ad esempio
l'analisi del comparto cellulare di tipo mieloide, in cui il
segnale di fondo anticorpo mediato potrebbe essere mag-
giormente rilevante (9). È in queste specifiche condizio-
ni sperimentali che l’operatore dovrebbe valutare un
approccio integrato, atto a minimizzare il segnale di
fondo anticorpo mediato e/o trarre vantaggio dall’impie-
go dei controlli biologici.

Controlli biologici

Anche se molti ricercatori ritengono che un esperimento
di citofluorimetria debba necessariamente includere
almeno un controllo di specificità, esistono spesso delle
condizioni sperimentali in cui la comparazione tra cam-
pioni biologici differenti può favorire l’interpretazione
del dato citofluorimentrico consentendo una più facile
definizione dei gates. 

Autofluorescenza

L’autofluorescenza, altrimenti detta fluorescenza intrin-

seca, è un fenomeno largamente impiegato per distin-
guere cellule diverse sfruttando le loro peculiarità mor-
fologiche e il loro metabolismo (10-12). Esistono, infat-
ti, una serie di fluorocromi endogeni, come le proteine
sarcomeriche, gli amminoacidi aromatici, lipopigmenti e
coenzimi piridinici e flavinici, che contribuiscono a
caratterizzare alcune sottopopolazioni cellulari permet-
tendo così di distinguerle da altre, all’interno di una
popolazione eterogenea.
L’autofluorescenza, per anni, ha assunto un ruolo impor-
tante nella fenotipizzazione di alcuni subsets cellulari
specifici, quali cellule staminali tumorali o cardiomioci-
ti murini (11-12); tuttavia, essa gioca un ruolo chiave
anche nella valutazione di espressione delle proteine
geneticamente codificate (GFP, YFP, mCherry, etc). È
infatti pratica routinaria, impiegare come controllo di
una trasfezione con vettori lentivirali o lipidici contenen-
ti un tag fluorescente, la medesima popolazione cellula-
re non trasfettata o trasfettata senza tag, così da definire
al meglio la regione entro cui identificare le cellule tra-
sfettate con successo (figura 2).
Qualora invece si vada a studiare l’espressione di una
proteina in una determinata popolazione cellulare muri-
na, avendo a disposizione anche l’animale knock out per
il gene che esprime quella proteina, indubbiamente il
controllo negativo da preferire sarebbe la medesima
popolazione cellulare identificata, questa volta, dal tes-
suto isolato dall’animale knock out marcato con il mede-
simo anticorpo (13). 
Di recente, inoltre, l’autofluorescenza ha acquisito una
importanza sostanziale nell’ambito della citofluorimetria
spettrale. Tale tecnologia, consente l’analisi simultanea
di un elevato numero di molecole fluorescenti consen-
tendo anche la discriminazione di quelle che non sareb-
be possibile distinguere secondo un approccio conven-
zionale. Tale tecnologia ha, inoltre, come tool interes-
sante, la possibilità di sottrarre, dal signature di ogni
fluorescenza acquisita, l’autofluorescenza così da sem-
plificare il posizionamento dei gates e più in generale
l’interpretazione del dato (Figura 3).

Controlli funzionali

I controlli funzionali sono largamente impiegati nell’am-

Fig. 2: Analisi citofluorimetrica
della linea cellulare CT26 non
transfettata (A) o transfettata con
un vettore lentivirale contenente la
GFP (B). Entrambe le analisi sono
state effettuate dopo esclusione
degli aggregati cellulari e delle
cellule morte. 

A B
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bito degli studi in vitro su cellule umane; infatti, il cam-
pione non stimolato può rappresentare una scelta ottima-
le qualora si vada a valutare l’espressione di una mole-
cola dopo attivazione o l’attività enzimatica dopo stimo-
lazione (14-15) dal momento che rappresentano un con-
trollo negativo in grado di considerare sia il contributo
aspecifico di fluorescenza che quello dell’anticorpo. È
questo il caso della valutazione del burst ossidativo nei
pazienti con CGD (Chronic Granulomatosis Disease). In
questi pazienti si ha un difetto della produzione di specie
reattive dell’ossigeno e il test citofluorimetrico prevede
una stimolazione con PMA (Phorbol 12-Myristate 13-
Acetate) dei neutrofili per attivare l’enzima PHOX e la
successiva incubazione con il substrato non fluorescente
Diidrorodamina-23 che viene ossidato a Raodamina-123
diventando fluorescente. L’adeguato controllo negativo
per questo test sono le cellule incubate con la
Diidrorodamina-123 ma non stimolate con la PMA (15).
Nel caso in cui, invece, si debbano valutare enzimi costi-
tutivamente attivi, i controlli negativi corretti sono le cel-
lule trattate con specifici inibitori, come accade nei saggi
per la valutazione dell’attività dell’enzima ALDH
(Aldeide Deidrogenasi). Questo enzima è costitutiva-
mente espresso nelle cellule staminali e ha una funzione
protettiva nei confronti di diversi agenti chimici. È pos-
sibile identificare le cellule staminali sfruttando la con-
versione del substrato non fluorescente BAAA (BODI-
PY® - amminoacetaldeide) nel prodotto fluorescente
BAA- (BODIPY® - amminoacetato). In questo specifi-
co caso il controllo negativo consiste nel trattare le cel-
lule con il dietilamminobenzaldeide (DEAB), un inibito-
re specifico dell’ALDH (16) così da valutare il segnale
di fluorescenza che non deriverà da una attività diretta
dell’enzima.
In aggiunta ai controlli negativi, anche i controlli biolo-
gici positivi possono contribuire ad a definire il posizio-
namento dei gates, oltre a rappresentare uno strumento
ottimale per validare l’efficacia della stimolazione o per

Fig. 3: Analisi citofluorimetrica di un campione di sangue periferico di un donatore sano marcato con anticorpi CD14 BV480 e CD4

V500, acquisito sul citofluorimetro spettrale Cytek Aurora. L’immagine a sinistra mostra la signature di fluorescenza dei due fluoro-

cromi e dell’autofluorescenza intrinseca delle cellule in esame.

Nell’immagine di destra si può osservare, seguendo la linea rossa, la differenza della risoluzione del segnale tra V500 e BV480 prima

e dopo aver sottratto l’autofluorescenza del campione.

valutare, anche, la bontà e ripetibilità del processo di
marcatura inter-esperimento, qualora ci trovassimo di
fronte a sperimentazioni longitudinali. In quest’ultimo
caso, in genere, si prevede l’acquisizione ripetuta di un
campione positivo che viene opportunamente stoccato e
rimarcato ad ogni tempo di acquisizione. In ambito clini-
co traslazionale tali tipi di controlli possono essere o cel-
lule isolate da un donatore sano oppure una linea cellu-
lare che costitutivamente esprime alti livelli dell’antige-
ne che si ha intenzione di investigare (17).

Controllo biologico interno

Un altro controllo biologico che viene molto utilizzato è
il controllo negativo interno, ovvero una popolazione di
cellule che non esprime l'antigene di interesse e quindi
rimane non marcata in una sospensione cellulare che
contiene anche una o più popolazioni di cellule che, al
contrario, esprimono l’antigene da valutare. Tuttavia, è
fondamentale che le popolazioni cellulari in oggetto
abbiano una autofluorescenza paragonabile. Il vantaggio
di questo controllo biologico è che si tratta di una popo-
lazione di cellule che è stata esposta alla medesima
manipolazione (incubazioni, marcatura, lisi, stimolazio-
ni, ecc.) della popolazione cellulare soggetta a studio
(18-19). Sicuramente è di fondamentale importanza
anche in ambito clinico, dove la quantità di campione per
eseguire i test diagnostici è spesso limitata, sia per l’età
dei pazienti sia per la tipologia di campione da analizza-
re (es midollo osseo).

Conclusione

È opinione di questi autori che la scelta dei controlli sia
fondamentale per ottenere dati solidi e riproducibili; ogni
controllo ha i suoi punti di forza e le sue criticità per cui
utilizzarne più di uno in (ad esempio il controllo isotipi-
co accoppiato all’FMO) può risultare la scelta migliore.
Vi sono poi campi di studio particolari, dove le scelte dei
controlli da utilizzare sono indicate, più che dalla pratica
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citometrica del singolo laboratorio, da precise direttive
internazionali. È questo il caso, ad esempio, della socie-
tà internazionale delle vescicole extracellulari MISEV
che pubblica ogni 4 anni le linee guida per l’isolamento
e l’analisi delle vescicole extracellulari (EV) (20).
Nell’ultimo aggiornamento viene affrontata la caratteriz-
zazione immunofenotipica delle EV attraverso un
approccio citofluorimetrico con esplicita indicazione di
impiego del solo controllo isotipico come controllo
negativo di specificità, che tuttavia, come precedente-
mente riportato, ha delle limitazioni che potrebbero esse-
re ancor più rilevanti quando si analizzano particelle
molto piccole, con bassa autofluorescenza, prossime al
limite di sensibilità strumentale. Sarebbe quindi, forse,
più opportuno indicare una rosa di possibili controlli da
includere nel setting sperimentale, in modo da poter indi-
viduare quello più adeguato in base al proprio contesto di
studio.
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SOMMARIO

La diagnosi dei linfomi non-Hodgkin (LNH) si basa
essenzialmente su istologia e immunoistochimica (IHC),
sebbene l’uso di metodiche ancillari possa incrementare
l’accuratezza dell’identificazione e della caratterizzazio-
ne dei LNH.
Ad oggi, nessuno ha ancora quantificato l’impatto della
citometria a flusso (FCM) su campioni bioptici nella dia-
gnosi dei LNH.
Lo scopo del progetto è stato quello di studiare campio-
ni di biopsia linfonodale in FCM, partendo dalla consa-
pevolezza che la FCM nei LNH abbia essenzialmente il
compito di individuare il lineage colpito dalla trasforma-
zione (T, B o NK) e la clonalità.
L’obiettivo finale è stato comparare l’accuratezza dia-
gnostica della IHC (associata eventualmente ad informa-
zioni citogenetiche e molecolari) con la IHC integrata
sistematicamente con la FCM su biopsia solida. Sono
stati individuati i casi in cui la FCM è risultata determi-
nante ed è stato effettuato un approccio diagnostico com-
binato IHC/FCM.

INTRODUZIONE

I LNH sono processi neoplastici che tendono a riprodur-
re le caratteristiche morfologiche, fenotipiche, genotipi-
che e, talora, funzionali di una o più tappe dei processi di
maturazione e di trasformazione degli elementi linfoidi
[Rappaport H., 1966]. I linfociti interessati dal processo
neoplastico possono esprimere il fenotipo di membrana
di tipo B (più frequentemente), di tipo T, oppure posso-
no esprimere antigeni tipici di una certa fase maturativa
di una delle linee linfoidi. La moderna nomenclatura dei
LNH si basa sulla classificazione REAL (1991)
[Stansfeld AG, 1988] e sulla sua revisione approvata
dalla WHO nel 1997 [Harris NL, 1997]. Tale classifica-
zione si basa su una costellazione di caratteristiche clini-
che, morfologiche, fenotipiche e genetiche. Pertanto
diventano sempre più indispensabili per una corretta dia-
gnosi tecniche ancillari come la citogenetica, la biologia
molecolare e la citofluorimetria.[ Mouraud WA, 2003]
Le metodiche utilizzate nello studio dell’immunofenoti-
po sono essenzialmente due: l’immunoistochimica (IHC)
e la citofluorimetria (FCM). 
L’IHC è utilizzata su sezioni istologiche di tessuti paraf-
finati o congelati; è considerata da anni la tecnica d’ele-

zione per questo tipo di studio, risultando spesso indi-
spensabile per la diagnosi finale. L’utilizzo esclusivo
dell’immunoistochimica ai fini diagnostici è limitato dal
fatto che l’interpretazione dei risultati è in parte sogget-
tiva e fornisce un risultato qualitativo, scarsamente ripro-
ducibile con variabilità inter-osservatore. Inoltre spesso,
gli eventi che caratterizzano la fase di processazione del
campione ne possono alterare il profilo antigenico, fal-
sando il risultato delle reazioni immunoistochimiche.
[Fisher RI, 2003] 
La FCM può essere utilizzata per individuare la presen-
za di differenti popolazioni cellulari all’interno di una
sospensione cellulare eterogenea. Il numero di anticorpi
monoclonali (MoAb) disponibili per la FCM è elevato ed
essi possono essere accoppiati a diversi fluorocromi,
consentendo rivelazioni antigeniche multiple.
L’isolamento cellulare richiesto dalla FCM poi eviden-
zia, laddove presente, la restrizione per una catena leg-
gera, non essendovi interferenza da parte delle altre Ig
tessutali. [Jennings CD, 1997][ Chizuka A, 2002]
Tuttavia, l’immunofenotipizzazione mediante FCM
viene praticata su sospensioni cellulari e l’indispensabile
disgregazione del tessuto non consente alcuna valutazio-
ne dell’architettura del parenchima. Neoplasie caratteriz-
zate da una relativa povertà di cellule tumorali, come il
Linfoma di Hodgkin (LH) o alcuni linfomi a grandi cel-
lule, non possono essere sempre individuate dalla FCM.
Nel LH solo meno dell’1% delle cellule presenti sono
neoplastiche e la maggioranza delle cellule è costituita
da cellule infiammatorie non maligne, per cui il quadro
generalmente risultante alla FCM mostra un pattern reat-
tivo aspecifico. [Picardi M, 2003]

MATERIALI E METODI

BIOPSIE
Tra il 2009 e il 2016 sono stati studiati 432 casi di
pazienti con sospetto diagnostico di LNH. Un frammen-
to di ciascuna biopsia è stato destinato dal Patologo alla
FCM e trasportato in soluzione fisiologica o PBS al
Laboratorio di Citometria Clinica e Sperimentale del
Ceinge di Napoli. 
Il Patologo di riferimento operava presso la Divisione di
Anatomia Patologica dell’Ospedale San Giuseppe
Moscati di Avellino.
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ALGORITMO SPERIMENTALE
L’algoritmo sperimentale messo a punto per ciascun
campione bioptico ha consentito una perfetta integrazio-
ne diagnostica tra FCM e IHC. Infatti, dopo una prima
osservazione (scraping) e definizione delle ipotesi dia-
gnostiche da parte del Patologo una parte del prelievo è
stata inviata al laboratorio di Citometria, dove è stato
allestito un pannello citometrico completo per lo studio
delle popolazioni linfocitarie T, B ed eventualmente NK.
Successivamente è stata effettuata la crioconservazione
della parte restante del campione, nel caso fosse neces-
sario un approfondimento diagnostico in seconda battu-
ta. Il referto citometrico risultante è stato inviato alla
Divisione di Anatomia Patologica e sulla base dello stes-
so il patologo ha effettuato una seconda osservazione e
tipizzazione finale, elaborando così il referto finale. Il
Patologo ha infine provveduto ad inviare il referto com-
binato alla Divisione di Ematologia Clinica e, per cono-
scenza, al Laboratorio di Citometria. 

CITOMETRIA
E’ stato utilizzato un citometro FACSCanto II della
Becton Dickinson (Palo Alto, CA, Usa) a tre laser ed otto
parametri di fluorescenza. I fluorocromi utilizzati sono:
1) BD Horizon 450; 2) BD Horizon 500, 3) FITC, 4) PE,
5) PE-Cy5 o PerCP o PerCP-Cy5.5, 6) PE-Cy7, 7) APC,
8) APC-Cy7 o APC-H7. 

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE
Le biopsie, destinate alla FCM, sono state trasportate
immerse in soluzione PBS (phosphate buffer saline) e
poi processate secondo le metodologie standard.

INDAGINE IMMUNOFENOTIPICA
L’indagine immunofenotipica è stata effettuata attraver-
so la realizzazione del seguente pannello multiparametri-
co a 6 e 8 colori: CD10, CD19, CD20, CD22, CD23,
CD81, kappa, lambda, CD103, CD11c, CD25, CD3,
CD5, CD2, CD7, CD4, CD8, CD43, CD49d, CD200,
CD45. [Stelzer GT, 1997]
Sono state, quindi, allestite specifiche combinazioni mul-
tiparametriche che hanno consentito lo studio delle popo-
lazioni linfocitarie sia B che T. Laddove indicato è stata
inoltre valutata l’espressione di CD1a, CD99 e TdT per
quanto riguarda i marcatori di immaturità; di CD56,
CD16, CD94, CD158a, CD158b per quanto concerne la
tipizzazione delle cellule NK; di CD138 e CD38 per
l’identificazione delle plasmacellule [Braylan RC,2004] e
di CD30, un marcatore associato al linfoma anaplastico. 

ANALISI CITOMETRICA DEI DATI
I dati acquisiti con il citometro BD FACS-Canto II sono
stati successivamente analizzati con l’ausilio del softwa-
re FACS-Diva (BD). Il software usa un database per
gestire i dati di citometria che vengono memorizzati al
momento dell’acquisizione. 

CRIOPRESERVAZIONE
Per consentire un’ulteriore analisi e quindi un approfon-
dimento citometrico, in caso di quesiti di secondo livello
posti dall’Anatomopatologo, si provvede a criopreserva-
re parte del campione presso la sezione della colture cel-
lulari.           

OBIETTIVI DELLO STUDIO

• Verificare in uno studio prospettico il contributo quan-
titativo della citometria nella diagnosi dei          LNH;
• Fornire un modello di processo diagnostico integrato,
in cui una diagnosi finale sia data dal contributo delle
due metodiche (FCM e IHC).

RISULTATI

Il progetto ha compreso lo studio, attraverso la FCM, di
432 casi di LNH classificati secondo WHO a diversa
classe istotipica. I casi sono stati così suddivisi: Small
Lymphocytic Lymphoma/Chronic Lymphocytic
Leukemia (SLL/CLL, 25), Nodal Marginal Zone
Lymphoma (NMZL, 22), Follicular Lymphoma (FL, 76),
Mantle Cell Lymphoma (MCL, 16), Diffuse Large B
Cell Lymphoma (DLBCL, 79), Primary Mediastinal
Large B Cell Lymphoma (PMLBCL, 2), Blastic
Plasmacytoid Dendritic Cell Neoplasm (BPDCN, 2),
Dendritic Cell Sarcoma (DCS, 1), Anaplastic Large Cell
Lymphoma CD30+ (ALCL CD30+, 2), B-T-Cell Rich
Lymphoma (B-T Rich, 2), Myeloid Tumor (MT, 3),
Multiple Myeloma (MM, 1), Composite Lymphoma
(CL, 3), Anaplastic Large B-Cell Lymphoma, ALK-
positve (ALK+LBCL,2)  T-Cell Lymphoma (TCL, 6),
Metastasis (Met,26), Lymphoblastic Lymphoma (LL, 3),
Gray zone HL/DLBCL (3),  Reactive Hyperplasia (RH,
158) [Orfao A, 1999].
Sono state studiate in citometria un totale di 432 biopsie.
In particolare di questi casi, la citometria è stata decisiva
su 12, così suddivisi: 3 NMZL, 1 TCL, 1 FL, 3 RH, 3
CL, 1 CLL.
Passiamo in rassegna ora nel dettaglio questi 12 casi in
cui la citometria è stata determinante ai fini della dia-
gnosi. 
- Caso 1: Linfoma marginale nodale
- Caso 2: Linfoma marginale nodale (CD43-)
- Caso 3: Linfoma marginale nodale 
Nei primi tre casi la morfologia era orientata verso
un’iperplasia reattiva. Agli occhi del patologo, e quindi
alla sola attenzione morfologica, l’analisi delle fettine
linfonodali di questi tre campioni biologici apparivano
iperplastici, un’iperplasia legata alla reattività. La cito-
metria ha invece spostato l’ago della bilancia verso un
linfoma della popolazione linfocitaria B, del tipo Nodal
Marginal Zone Lymphoma CD43- (Fig. 1). 
- Caso 4: Linfoma T angioimmunoblastico post LMC
In questo quarto caso il patologo ipotizzava una progres-
sione blastica extramidollare di una leucemia mieloide
cronica (LMC). Al fine di scongiurare un’infiltrazione
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midollare di una sindrome mieloproliferativa cronica è
stata allestito oltre che il pannello usuale per lo studio
delle popolazioni linfocitarie T e B, anche qualche com-
binazione multiparametrica per indagare se ci fossero o
meno cellule mieloidi nel linfonodo.
Attraverso lo studio degli antigeni mieloidi abbiamo
escluso una infiltrazione da parte di una LMC. Come di
consueto quindi la nostra attenzione si sposta sulle cellu-
le B, che risultano indiscutibilmente policlonali, e sulle
cellule T che, al contrario hanno mostrato anomalie
immunofenotipiche  (CD3- CD4+ CD10+ CD7+ CD2+)
compatibili con un LNH-T, del tipo angioimmunoblasti-
co (Fig. 2). [Gorczyca W,2002]
- Caso 5: trasformazione progressiva dei centri germina-
tivi florida
- Caso 6: iperplasia linfonodale atipica con progressiva
trasformazione dei centri germinativi.
- Caso 7: iperplasia paracorticale (+/-)
Nel primo studio, il campione bioptico analizzato in cito-
metria, mostra un linfonodo caratterizzato dalla presenza
principalmente di cellule B, la cui analisi le vede positi-
ve buona parte di esse per un marcatore del mantello,
ossia del CD23. L’analisi delle immunoglobuline, inol-
tre, mostra l’esistenza di due popolazioni di cellule B:
una prima maggiormente rappresentata e chiaramente

policlonale e una seconda, meno rappresentata e di gran-
di dimensioni che non esprime le immunoglobuline
(SmIg-) [Kaleem Z, 2000] ed evidenzia la positività del
marcatore per eccellenza del centro germinativo, ossia
del CD10, e di altri due antigeni di attivazione cellulare,
quali sono il CD25 e il CD38. In conclusione, nel caso
indice, il centro germinativo è caratterizzato dalla pre-
senza di due popolazioni di cellule B: la prima, più
abbondante, chiaramente  policlonale che risiede nel
mantello; la seconda, meno numerosa, racchiusa dal
mantello nel cuore del centro germinativo, negativa per
le immunoglobuline rappresentata dalle cellule centro-
blastiche e/o centrocitiche (Fig.3). 
Nel secondo caso invece l’analisi citometrica non ha evi-
denziato cellule indicative di processo linfoproliferativo
a carico delle popolazioni linfocitarie T e B , escludendo
in tal modo un possibile linfoma, per tale ragione la dia-
gnosi conclusiva è stata di iperplasia linfonodale atipica
con progressiva trasformazione dei centri germinativi.
Nel terzo caso lo studio morfologico mostra un’architet-
tura linfonodale nel complesso conservata. Si osservano,
inoltre, residui follicoli corticali con centri germinativi
talora involuti ed una prevalente espansione della regio-
ne paracorticale che appare caratterizzata dalla presenza
di piccoli linfociti. Il campione, sottoposto a studio cito-

Figura 1: Isolamento del clone B patologi-

co grazie al cytographic scanning. Si noti

la differente clonalità delle Ig kappa e lam-

bda a seconda del gruppo di cellule sele-

zionato (CD19++ e CD19+)
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fluorimetrico, non ha evidenziato clonalità della popola-
zione B ed alterazioni fenotipiche dei linfociti T. Lo stu-
dio, inoltre, dell’assetto del TCRvβ, in citometria, non ha
trovato espansione di uno dei suoi domini. Anche alla
luce di questi dati, l’anatomo-patologo ha considerato la
lesione di tipo reattivo, concludendo come iperplasia
paracorticale a cellule T.
- Caso 8: linfoma composito T angioimmunoblastico +
DLBCL . 
- Caso 9: linfoma composito HL+ LNH  marginale
- Caso 10: linfoma composito HL + PTCL.
Nel primo caso la citometria evidenzia l’anomalia feno-
tipica T con popolazione CD4+CD10+ CD3- CD7- .
Quella a carico della popolazione linfocitaria B

(DLBCL) viene identificato dall’IHC in prima battuta e
in secondo luogo dalla FCM. In letteratura, infatti, sono
riportati alcuni disordini linfoproliferativi come i linfomi
a grandi cellule, in cui può verificarsi una perdita prefe-
renziale delle cellule neoplastiche per un loro minore
rilascio all’atto dell’aspirazione o per una loro maggiore
perdita all’atto della dissezione tessutale. Appare eviden-
te, quindi, che questo tipo di neoplasia risulta essere più
difficile identificarla attraverso la FCM, data l’esigua
percentuale delle cellule neoplastiche. Questo caso è un
chiaro esempio di linfoma composito.  
Nel secondo caso l’analisi morfologica è la seguente:
architettura linfonodale sovvertita. Si osservano aree
vagamente nodulari prive di centri germinativi, costitui-

Figura 2: Immagini citometriche del

caso 4. Una volta scongiurata la presenza

di cellule mieloidi nel frammento biolo-

gico, sono state analizzate le popolazioni

lonfocitarie B (charamente policlonali) e

le popolazioni linfocitarie T che hanno

mostrato invece asincromismi di espres-

sione, Infatti si evidenzia una popolazio-

ne patologica T che esprime il CD4, il

CD7, il CD2 e il CD10, ma non il CD3,

Tali osservazioni hanno consentito al

Patologo di deporre per un LNH-T

angioimmuniblastico.
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te dalla proliferazione di elementi linfoidi di piccola-
media taglia a nucleo rotondeggiante o inciso, a cromati-
na azzollata, con piccoli nucleoli, con aspetto tipo cellu-
le di Reed-Sternberg. La Reed Sternberg è la cellula che
caratterizza il linfoma di Hodgkin (LH). Inoltre, il cam-
pione analizzato in citometria mostra la presenza di una
popolazione di cellule B patologiche chiaramente clona-
li per lambda.
L’ultimo riportato è un altro caso molto interessante, in
cui la citometria è riuscita a fornire un grande contribu-
to. Il Linfoma di Hodgkin (LH)  è un tipo di patologia
che non può essere valutata citometricamente, in quanto
le cellule di Reed-Sternberg (o R-S) non sono facilmen-
te distinguibili. Ciò è dovuto alla possibilità che le R-S
vengano mascherate dai linfociti T, che si dispongono
attorno ad esse a mo’ di rosetta o che siano estremamen-
te fragili da rompersi durante le fasi precedenti all’anali-
si. Quindi è chiaro che, in caso di sospetto Linfoma di
Hodgkin valutato con la morfologia, la citometria non
riscontrerà nessun tipo di anomalia (come la clonalità a
livello dei linfociti B o T).  Questo caso è giunto alla
nostra osservazione con il sospetto di LH. Oltre ad evi-

denziare una popolazione di cellule B CD19+ policlona-
le, è stata indicata la presenza di una popolazione atipica
di cellule T ad ampio FSC, con immunofenotipo
CD5+CD7+CD3-CD4-CD8-CD43+CD81+ che non può
essere associato al LH. Dunque la conclusione a cui è
arrivata la citometria a flusso è che si tratti di un linfoma
composito, in cui vi è la coestistenza di due patologie:
Linfoma di Hodgkin e  PTCL (Peripheral T-Cell
Lymphoma).
- Caso 11: Linfoma a piccoli linfociti/LLC localizzato
nello stroma di un tumore di Warthin di una ghiandola
salivare.
lo studio è stato condotto su un campione biologico
diverso da quello linfonodale, poiché il campione biopti-
co asportato è una linfoghiandola salivare. L’analisi mor-
fologica deponeva per una ghiandola salivare con gli
aspetti del tumore di Warthin. La citometria, valutando il
tessuto linfoide di accompagnamento della linfoghiando-
la, ha evidenziato la presenza di cellule B patologiche, il
cui fenotipo era compatibile con una leucemia linfatica
cronica (con immunofenotipo CD5+CD23+Kdim+), con
una diagnosi conclusiva di LLC in tumore di Warthin.

Figura 3: analisi citometrica della popolazione di linfociti B CD19+ di grandi dimensioni e Smlg- (in arancio). Sebbene tale popola-

zione si trovi all’interno di una più numerosa e policlonale, è stato possibile isolarla ed evidenziare la positività per marcatori di atti-

vazione e del centro germinativo, fornendo al Patologo gli elementi necessari a deporre per una linfadenopatia iperplastica atipica con

i caratteri della progressiva trasformazione dei centri germinativi.
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- Caso 12: Linfoma follicolare G3A
In questo caso l’IHC risultava negativa per bcl2, pur
avendo una morfologia che deponeva per un linfoma fol-
licolare e non per un’iperplasia reattiva. La clonalità
ottenuta dalla citometria ha rinforzato la diagnosi ed ha
escluso il ricorso ad un’eventuale analisi da parte della
biologia molecolare.

DISCUSSIONE

Come si può notare, non tutti i pazienti sottoposti all’in-
dagine sia citometrica che morfologica  hanno avuto
come diagnosi conclusiva una sindrome linfoproliferati-
va (SLP) [Sun XM,2004].
Alla luce dei dati in tabella 1, non è più corretto parlare

solo di linfoma o SLP, ma di disordini ematologici (ove
gran parte sono SLP) dato che oggetto di studio sono
state anche altre neoplasie (es: Mieloma Multiplo,
Iperplasia Reattiva, Tumore Mieloide, ecc…) [Borowitz
MJ, 1997].
La FCM ha individuato 418 su 432 casi totali, rivelando
una sensibilità diagnostica del 96.76%; allo stesso modo
l’immunoistochimica ha identificato 420 sui 432 casi in
totale, marcando una sensibilità del 97.22%. La concor-
danza diagnostica tra le due metodiche (406/432x100) è
del 93.98%. Questo perché entrambe presentano zone di
inaccuratezza diagnostica, date dal fatto che in 14 casi su
432 per la FCM e in 12 casi su 432 per la IHC ci si è tro-
vati in disaccordo con la diagnosi finale. C’è da precisa-

Tabella 1: in  tabella viene riportata in maniera schematica la totalità dei casi studiati in citometria a flusso (FCM) e in immunoistochi-

mica (IHC), evidenziando in quanti di questi le due metodiche abbiano contribuito alla diagnosi finale. Nelle zone di inaccuratezza dia-

gnostica di una delle due metodiche, infatti, l’altra è risultata fondamentale per la diagnosi mostrando perfetta complementarietà.  
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re però che ci sono anche casi in cui la FCM (12/432,
quindi nel 2.78% dei casi) e la IHC (14/432, cioè nel
3.24% dei casi) hanno determinato la patologia separata-
mente, ovvero l’una senza l’aiuto dell’altra. Per questo
motivo possiamo concludere che le due metodiche sono
tra loro complementari e che insieme permettono il rag-
giungimento di una diagnosi corretta nel 100% dei casi
(93.98+2.78+3.24).
Ovviamente, uno score così alto per la FCM nell’accura-
tezza diagnostica è stato ottenuto escludendo i casi in cui
la diagnosi riguardasse i Linfomi di Hodgkin (ovvero
116 casi), in quanto, come già accennato, la FCM non
può essere d’aiuto a causa delle problematiche nella
ricerca e nell’analisi delle cellule Reed-Sternberg.
Infatti, il dato immunofenotipico che si riesce ad ottene-
re è soltanto quello di un quadro reattivo, frutto del fatto
che il 99% della massa tumorale è costituito da cellule
reattive e solo l’1% da cellule neoplastiche.       
I casi in cui la FCM ha consentito di concludere con una
diagnosi certa sono i seguenti: 3 NMZL, 1 TCL, 1 FL, 3
RH, 3 CL (Perković 2013), 1 CLL. Di questi facendo di
fatto la diagnosi in 5 casi (3 casi di NMZL, 1 caso di TCL
e uno di LLC), suggerendola nei 3 casi di RH e in uno di
FL e contribuendone completamente nei 3 casi di CL. Un
notevole contributo è stato, quindi, fornito dalla FCM
dalle revisioni dei primi 5 casi (3 NMZL, 1 TCL e 1
LLC) in cui l’evidente positività per SLP della FCM, in
presenza di un referto istologico negativo, ha indotto
l’Anatomopatologo a rivalutare il campione, a rivedere
la prima diagnosi e a propendere per un quadro di mali-
gnità.
In questi 12 casi è importante sottolineare che la diagno-
si è giunta solo grazie alle osservazioni fornite dalla
FCM. La citometria è diventata, quindi, un importante
strumento ai fini della diagnosi e della caratterizzazione
delle neoplasie ematologiche. La FCM permette, inoltre,
di incrementare la sensibilità nell’identificazione delle
cellule neoplastiche, può contribuire a migliorare l’accu-
ratezza e la precisione della diagnosi e della classifica-
zione dei linfomi e di altri disordini linfoproliferativi.
Ricordando, inoltre, che la classificazione istotipica delle
sindromi linfoproliferative è solo morfologica, la cito-
metria ha solo il ruolo di definire la linea cellulare e ,lad-
dove è possibile, la clonalità. [Fukushima PI,1996]

CONCLUSIONI

• Fattibilità della diagnosi combinata
La diagnosi combinata è possibile solo con corrette pro-
cedure di prelievo, conservazione e trasporto dei cam-
pioni bioptici da analizzare.
• Sinergia delle due metodiche
Le due metodiche, integrandosi, forniscono un contribu-
to nettamente superiore a quanto si potrebbe ottenere da
una  sola di esse, venendosi a realizzare un effetto che,
con linguaggio matematico, potremmo definire sinergico
più che additivo.

• Ruolo della FCM nelle revisioni
Una FCM positiva è un dato che obbliga alla rivaluta-
zione del preparato istologico dato inizialmente negati-
vo.
Considerata l’estrema rapidità dell’analisi citometrica, la
procedura combinata istologia-citometria consente di
sviluppare l’eventuale approfondimento molecolare par-
tendo da un livello di conoscenza del caso estremamente
avanzato, avendo già acquisito i dati di morfologia archi-
tetturale del tessuto e del fenotipo cellulare.
Nel complesso, i risultati di questo studio hanno dimo-
strato l’efficacia della diagnostica combinata nella carat-
terizzazione estesa di fenotipi cellulari patologici.

BIBLIOGRAFIA
1. Borowitz MJ, Bray R, Gascoyne R, Melnick S,Parker JW, Picker L,

Stetler- Stevenson M U.S.-Canadian consensus recommendations on

the immunophenotypic  analysis of hematologic neoplasia by flow

cytometry: data analysis and interpretation Cytometry 1997; 30: 236-

244  

2. Brando B L’immunofenotipizzazione cellulare in citometria a flusso

Biochimica clinica, 1990; 14: 489-497 e 1709-1718

3. Braylan RC Impact of flow cytometry on the diagnosis and charac-

terization of lymphomas, chronic lymphoproliferative disorders and

plasma cell neoplasias Cytometry 2004; 58A: 57-61

4. Chizuka A, Kanda Y, Nannya Y, Oshima K, Kaneko M, Yamamoto

R, Suguro M,Hamaki T Matsuyama T, Takezako N, Miwa A, Togawa

A The diagnostic value of kappa/lambda ratios determined by flow

cytometry analysis of biopsy specimens in B-cell lymphoma Clin Lab

Haem 2002; 24: 33-36

5. Fisher RI Overview of non-Hodgkin’s lymphoma: biology, staging

and treatment Semin Oncol 2003; 30: 3-9

6. Fukushima PI, Nguyen PK, O'Grady P, Stetler-Stevenson M Flow

cytometric analysis of kappa and lambda light chain expression in eva-

luation of specimens for B-cell neoplasia Cytometry 1996; 26: 243-52

7. Gorczyca W, Weisberger J, Liu Z, Tsang P, Hossein M, Wu CD,

Dong H, Wong J, TuguleaS, Dee S, Melamed MR, Darzynkiewicz Z

An Approach to Diagnosis of T-cell Lymphoproliferative Disorders by

Flow Cytometry Cytometry 2002; 50: 177-190

8. Harris NL, Jaffe ES, Diebold J, Flandrin G, Muller-Hermelink HK,

Vardiman J, Lister TA, Bloomfield CD.The World Health Organization

classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid

tissue: report of the clinical advisory committee meeting, Airlie House,

Virginia, November 1997.Histopathology 2000; 36: 69-87

9. Jennings CD, Foon KA Recent advances in flow cytometry: appli-

cation to the diagnosis of hematologic malignancy Blood 1997; 90:

2863-2892

10. Kaleem Z, Zehnbauer BA, White G, Zutter MM Lack of expression

of surface immunoglobulin light chains in B-cell non-  Hodgkin lym-

phoma Am J Clin Pathol 2000; 113: 399-405

11. Lukes RJ. Functional classification of malignant lymphoma of

Lukes and Collins Recent Results Cancer Res. 1978; 64: 19-30

12. Martinez A, Aymerich M, Castillo M, Colomer D, Bellosillo B,

Campo E, Villamor N Routine use of immunophenotype by flow cyto-

metry in tissues with suspected hematological malignancies Cytometry

2003; 56: 8-15

13. Morse EE, YamaseGT, Greenberg BR, Sporn J, Harshaw SA,

Kiraly TR, Ziemba  RA, Fallon MA The role of flow cytometry in the

diagnosis of lymphoma: a critical analysis Ann Clin Lab Sci 1994; 24:

6-11

14. Mouraud WA, Tulbah A, Shoukri M, Al Dayel F, Akhtar M, Ali

MA, Hainau B, Martin J Primary diagnosis and REAL/WHO classifi-

cation of non-Hodgkin’s lymphoma by fine needle aspiration: cyto-



23ATTIVITÀ SCIENTIFICALettere GIC Vol. 31, Num. 3 -Dicembre 2022

morphologic and immunophenotypic approach Diagn Cytopathol

2003; 28: 191-195

15. Orfao A, Schmitz G, Brando B, Ruiz-Arguelles A, Basso G,

Braylan R, Rothe G, Lacombe F, Lanza F, Papa S, Lucio P, San Miguel

JF Clinically useful information provided by the flow cytometric

immunophenotyping of hematological malignancies: current status and

future directions Clinical Chemistry 1999; 45: 1708-1717 

16. Perković S, Bašić-Kinda S, Aurer I, Ugrina I, Duletić-Načinović A,

Lozić D,       Batinić D. Multiparameter flow cytometry is necessary for

detection, characterization     and diagnostics of composite mature B-

cell lymphoproliferative neoplasms. Int J Hematol. 2013

Nov;98(5):589-96.

17. Picardi M, Del Vecchio L, De Renzo A, Zeppa P, Luciano L, Rotoli

B. Ultrasound-guided fine needle aspiration cytology combined with

flow  cytometric immunophenotyping for rapid characterization of

deep-seated non-Hodgkin’s lymphoma recurrence Haematologica

2003; 88: 356-358 

18. Rappaport H. Tumours of the hematopoietic system. Armed Forces

Institute of Pathology 1966; Pubblication 91: 97-98

19. Ravoet C, Demartin S, Gerard R, Dehon M, Peny MO, Petit B,

Delannoy A,  Husson  B Contribution of flow cytometry to the diagno-

sis of malignant and non     malignant conditions in lymph node biop-

sies Leuk Lymphoma 2004; 45: 1587-1593

20. Stansfeld AG, Diebold J, Noel H, Kapanci Y, Rilke F, Kelenyi G,

Sundstrom C,   Lennert K, van Unnik JA, Mioduszewska O, et al.

Updated Kiel classification for lymphomas Lancet 1988; 1: 292-3

21. Stetler-Stevenson M, Braylan RC Flow cytometryc analysis of lym-

phomas and lymphoproliferative disorders Semin Hemat 2001; 38:

111-123

22. Stelzer GT, Marti G, Hurley A, McCoy Jr P, Lovett EJ, Schwartz A

U.S.-Canadian consensus recommendation on the immunophenotypic

analysis of hematologic neoplasia by flow cytometry: standardization

and valiation of laboratory procedures Cytometry 1997; 30: 214-230

23. Sánchez I, Serrano J,García JM, Román J, Casaño J, Torres A Flow

cytometry of cell suspensions from lymph nodes: immunophenotype,

DNA content and proliferative rate are strongly correlated with histo-

pathology diagnosis. Haematologica 1999; 84: 762-763

24. Sun XM, Chen JH, Xu JY, Zhang YF, Xie PH, Fan XN, Xie W

Imunophenotype analysis in 121 patients with lymphoproliferative

diseases        by flow cytometry Ai Zheng 2004; 23: 955-957 

25. Stelzer GT, Marti G, Hurley A, McCoy Jr P, Lovett EJ, Schwartz A

U.S.-Canadian consensus recommendation on the immunophenotypic

analysis of hematologic neoplasia by flow cytometry: standardization

and valiation of laboratory procedures Cytometry 1997; 30: 214-230      

QUOTA ASSOCIATIVA GIC 2023... E QUELLE ARRETRATE

Carissimo Socio, come sai, la quota sociale, oltre ad essere la principale fonte di finan-
ziamento per il funzionamento della nostra Società, è anche un segno annuale di ade-
sione e partecipazione.
La quota sociale, attualmente ad un livello minimo, è un dovere che ogni Socio deve
assolvere entro il 31 marzo di ogni anno, onde evitare che la gestione delle quote con
relativi solleciti e verifiche abbia un costo superiore alla stessa quota.
La quota per il 2023 è di € 25,00 e potrà essere versata tramite assegno circolare o ban-
cario, non trasferibile, intestato a Società Italiana di Citometria oppure tramite versa-
mento in contanti alla Segreteria oppure mediante bonifico bancario: c/c n. 4350 c/o
Banca Nazionale del Lavoro 6385 Roma Casaccia, Via Anguillarese 301 - 00123 Roma.
Coordinate bancarie IBAN: IT 04B0100503385000000004350 indicando nella causale:
Cognome e Nome del Socio e quota associativa GIC: (anno).
Con l’intento di favorire i cosidetti “non strutturati” (studenti, borsisti, etc.) la quota socia-
le è ridotta a € 15,00, chi si trova in questa condizione dovrà esplicitamente dichiararlo
mediante autocertificazione contestualmente all’invio della quota annuale.
Fiduciosi della tua collaborazione e partecipazione, cogliamo l’occasione per inviarti i
nostri più cari saluti.

LA SEGRETERIA



24 ATTIVITÀ SCIENTIFICA Lettere GIC Vol. 31, Num. 3 - Dicembre 2022

Ruolo dei linfociti T IL4+ e TCRγδ+ come marcatori predittivi del
danno alla mucosa intestinale nella malattia celiaca 

Serena Vitale1, Stefania Picascia1, Ilaria Mottola1, Riccardo Troncone2, Renata Auricchio2, 

Carmen Gianfrani1,2

1. Institute of Biochemistry and Cell Biology-CNR, 80131 Naples, Italy.
2. Department of Translational Medicine & European Laboratory for the Investigation of 

Food-Induced Diseases, University Federico II, Via S. Pansini 5, 80131 Naples, Italy.

e-mail: serena.vitale@ibbc.cnr.it

Introduzione

La malattia celiaca (MC) è un’intolleranza alimentare
cronica scatenata dall’ingestione di glutine e caratterizza-
ta da un’infiammazione della mucosa intestinale che col-
pisce circa l’1% di soggetti geneticamente predisposti [1].
La MC è definita come un’enteropatia immunomediata
multifattoriale, in quanto alla sua insorgenza partecipano
sia fattori genetici che ambientali. Il principale agente
causativo è il glutine, un complesso proteico presente in
alcuni cereali di largo consumo, quali frumento, segale ed
orzo.  La predisposizione genetica, invece, è determinata
soprattutto dalla presenza di specifici alleli dei geni del
complesso maggiore di istocompatibilità (MHC), noti
anche come “Human Leucocyte Antigen” - (HLA) di
classe II. In particolare, circa il 95% dei pazienti esprime
gli alleli HLA DQA1*05 e DQB1*02, che codificano
rispettivamente per la catena α e la catena β dell’eterodi-
mero HLA di membrana DQ2.5, mentre i restanti pazien-
ti sono portatori degli alleli DQA1*03 e DQB1*03, codi-
ficanti per l’eterodimero DQ8, e degli alleli DQA1*02 e
DQB1*02, esprimendo la molecola DQ2.2 [2-5]. Tali
molecole, espresse su specifiche cellule immunitarie
quali ad esempio i linfociti B, i macrofagi e le cellule den-
dritiche, svolgono un ruolo chiave nella presentazione dei
peptidi immunogenici del glutine ai linfociti T CD4+
patogenetici. Quest’ultimi si attivano a seguito del rico-
noscimento, rilasciando massive quantità di citochine
pro-infiammatorie, soprattutto interferone(IFN)-γ. La
cascata infiammatoria innescata dal riconoscimento dei
peptidi del glutine può portare, col tempo, ad un danno
della mucosa dell’intestino tenue, che può culminare con
l’atrofia dei villi intestinali [5]. 
La diagnosi di MC, che può avvenire a qualsiasi età, pre-
vede la ricerca sierologica degli auto-anticorpi anti-tran-
sglutaminasi tissutale (anti-tTG) ed anti-endomisio
(EMA) di classe IgA, e la valutazione istologica del
danno alla mucosa duodenale dopo esame endoscopico
[6]. La MC può presentarsi con un ampio spettro di
manifestazioni cliniche, con sintomatologia gastrointe-
stinale, extra-intestinale o con totale assenza di sintomi,
ed essere caratterizzata da differenti livelli di lesione
intestinale [6]. Sulla base dell’entità del danno intestina-
le, i soggetti celiaci possono essere definiti celiaci acuti
(MC-acuti) o celiaci potenziali (MC-potenziali). I celia-

ci acuti sono caratterizzati sia dalla presenza sierologica
degli auto-anticorpi che da una mucosa intestinale atrofi-
ca (lesione di tipo III, secondo la classificazione di
Marsh-Oberhuber), mentre i celiaci potenziali sono iden-
tificati dalla presenza degli auto-anticorpi nel sangue ma
da una mucosa intestinale istologicamente nella norma,
anche se con lieve infiammazione (lesione di tipo 0/I),
[7]. La MC acuta e quella potenziale sono tra le condi-
zioni cliniche più diffuse, soprattutto nell’età pediatrica.
Ad oggi, nonostante nella MC acuta siano stati caratte-
rizzati a fondo sia i linfociti T reattivi al glutine che i
mediatori molecolari dell’infiammazione, restano ancora
da chiarire i meccanismi coinvolti nella progressione
dalla condizione potenziale a quella acuta. È stato ipotiz-
zato che nella mucosa intestinale dei soggetti potenziali
vi sia un equilibrio tra i meccanismi infiammatori indot-
ti dal glutine e quelli regolatori che contrastano tale
infiammazione [8, 9]. Pertanto, la rottura di tale equili-
brio potrebbe essere responsabile dell’evoluzione del
danno intestinale e del passaggio dalla fase potenziale a
quella acuta, con sviluppo della tipica lesione intestinale
che si verifica nel 30% dei soggetti potenziali se lasciati
a dieta libera [10]. La dieta priva di glutine (Gluten Free
Diet, GFD) è infatti somministrata ai pazienti con MC-
potenziale solo in presenza di sintomatologia mentre, ad
oggi, rappresenta l’unico trattamento efficace per i
pazienti con MC-acuta [3].
In un nostro recente studio [11], abbiamo osservato
un’elevata infiltrazione dei linfociti T che esprimono il
recettore TCRγδ+ nella mucosa atrofica dei pazienti con
MC-acuta, e di contro, un’elevata densità dei linfociti T
che producono IL4 nella mucosa dei pazienti con MC-
potenziale. Tali dati suggeriscono un coinvolgimento di
queste due popolazioni linfocitarie nella progressione
della MC dalla condizione potenziale a quella acuta. Pochi
studi hanno investigato la funzione e la frequenza dei lin-
fociti T CD4+ intestinali che producono IL4 nella patoge-
nesi della MC [11-13]. Uno studio ha riportato un incre-
mento di linfociti T IL4+ nella lamina propria di pazienti
pediatrici con MC-potenziale rispetto agli acuti, mentre
altri gruppi di ricerca hanno riportato un’alta produzione
di IL4 da parte di linee linfocitarie generate da pazienti
con dermatite erpetiforme, considerata la variante cutanea
della MC, e da pazienti diabetici, entrambi gruppi di sog-
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getti caratterizzati da una mucosa intestinale normale o
lievemente danneggiata [12,13]. È invece ormai indiscus-
sa l’espansione specifica dei linfociti TCRγδ+ nella muco-
sa atrofica dei pazienti con MC-acuta e la loro persistenza
nei pazienti sottoposti a GFD.  Sebbene il ruolo dei linfo-
citi TCRγδ+ nella MC sia ancora da chiarire, il mancato
aumento in pazienti con altre enteropatie dell'intestino
tenue suggerisce una relazione specifica tra la loro presen-
za e la patogenesi della MC [14]. 
Pertanto, nel presente lavoro sono state ulteriormente
indagate le due popolazioni linfocitarie T che esprimono
il TCRγδ o che producono IL4 nella mucosa intestinale
di pazienti pediatrici affetti da MC-acuta e MC-potenzia-
le, al fine di identificare nuovi biomarcatori cellulari pre-
dittivi dell'evoluzione della lesione intestinale celiaca. I
cambiamenti nell’espansione ed attivazione di queste
due popolazioni linfocitarie potrebbero essere correlate
con il passaggio dalla forma potenziale alla forma acuta.
L’identificazione di biomarcatori con alto valore predit-
tivo del danno intestinale potrebbe fornire un ulteriore
strumento per la diagnosi della MC-potenziale a suppor-
to dell’analisi istopatologica, ed essere di grande aiuto
anche nella gestione clinica dei pazienti potenziali. A tale
scopo, nei 55 bambini reclutati nello studio (19 affetti da
MC-acuta, 24 affetti da MC-potenziale, e 12 bambini
non celiaci inseriti nel progetto come gruppo controllo)
sono stati valutati l’immunofenotipo e il profilo delle
citochine prodotte da tali linfociti T intestinali mediante
un’analisi citofluorimetrica multiparametrica, sia in un
sistema sperimentale in vitro, su linee T di origine inte-
stinale a breve termine (st-TCLs), che in un approccio ex
vivo, su cellule infiltranti la mucosa intestinale appena
isolate dai campioni di tessuto. Sono state inoltre valuta-
te le possibili correlazioni tra le due popolazioni cellula-
ri, TCRγδ+ e IL4+, e gli indici di malattia, quali i livelli
sierici degli autoanticorpi anti-transglutaminasi tissutale
e il grado di danno istologico della mucosa intestinale.

Risultati 

Le percentuali dei linfociti T TCRγδ+ e IL4+ infiltran-

ti la mucosa intestinale sono inversamente correlate 

Al fine di corroborare i risultati precedenti [11], in que-
sto lavoro abbiamo studiato le due popolazioni linfocita-
rie TCRγδ+ e IL4+ in altre coorti di soggetti pediatrici,
includendo pazienti con MC-acuta, MC-potenziale e un
gruppo di controllo di pari età di soggetti non celiaci
(indicati come controlli). In particolare, abbiamo studia-
to la loro frequenza mediante un'analisi multiparametri-
ca con la citometria a flusso sia su linfociti infiltranti
appena isolati dai campioni di mucosa intestinale (ex
vivo) che su linee cellulari CD3+ a breve termine (st-
TCLs). La percentuale di linfociti CD4+ che producono
IL4 è stata valutata a livello intracellulare dopo stimola-
zione di 3 ore con l’agente mitogeno PMA/Ionomicina,
mentre la percentuale dei linfociti T TCRγδ+ è stata
valutata sul pool di cellule non stimolate. Una significa-

tiva correlazione inversa è stata osservata tra le due
popolazioni linfocitarie in 41 bambini reclutati nello stu-
dio (r = -0,4457, p=0,0035). In particolare, nelle mucose
intestinali dei bambini con MC-potenziale e dei control-
li, caratterizzate da una morfologia normale, si osserva-
no alte percentuali dei linfociti CD3+IL4+ (valori medi
percentuali nel gruppo MC-potenziale: 24,6%, intervallo
0-72,7 e nei controlli: 18,8%, 0,9-76,6), associate a basse
frequenze di linfociti CD3+TCRγδ+ (valori medi per-
centuali nel gruppo MC-potenziale: 12,1%, 0-34,3 e nei
controlli:10%, 1,6-22,8), Figura 1. Viceversa, nelle
mucose dei pazienti celiaci con MC-acuta, si osservano
elevate percentuali di linfociti T TCRγδ+ (30%, 12,1-
81,7) a cui corrispondono basse percentuali di linfociti T
che producono IL4 (5,4%, 1,2-19,3). I dati ottenuti sui
linfociti infiltranti (ex vivo) e sulle linee (in vitro) sono
stati raggruppati, poiché sia per le percentuali dei linfo-
citi CD3+TCRγδ+ che per quelle dei linfociti
CD3+IL4+, non ci sono differenze significative tra i due
approcci metodologici.
Di seguito sono riportati due esempi di “gating strategy”
ottenute dall’ analisi citofluorimetrica eseguita su una st-
TCL ottenuta da un paziente con MC-acuta, e su una st-
TCL da un paziente con MC-potenziale, Figura 2a-d. Il
fenotipo delle st-TCLs è stato valutato in condizioni
basali (Figura 2a), mentre la produzione di citochine è
stata analizzata sia prima (Figura 2b) che dopo stimola-
zione con mitogeni (PMA/Ionomicina), (Figura 2c-d).
Come è possibile notare nella Figura 2d, nella mucosa
celiaca atrofica i linfociti CD3+TCRγδ+ producevano
alte percentuali di IFN-γ ma non IL4 (pannelli di sini-
stra). Un simile profilo di citochine è stato osservato per
i linfociti CD3+TCRγδ+ nella mucosa intestinale dei
bambini con MC-potenziale (pannelli di destra), sebbene
tale popolazione linfocitaria è meno rappresentata. 

I linfociti T TCRγδ+ e IL4+ infiltranti la mucosa inte-

stinale sono marker di infiammazione

Da precedenti risultati, è stato ipotizzato che la progres-
sione da MC-potenziale a MC-acuta sia associata ad un
aumento dei linfociti T TCRγδ+ e ad uno switch isotipico
dei linfociti T helper, da Th2 a Th1. Per indagare ulterior-
mente il possibile coinvolgimento dei linfociti T TCRγδ+
e IL4+ nella progressione del danno mucosale, abbiamo
analizzato le frequenze cellulari in base al tipo di lesione
intestinale, suddividendo i pazienti con MC secondo la
classificazione istologica di Marsh. Nello specifico, i
pazienti con MC-potenziale con lesione M0 (tipo Marsh
0), presentano una mucosa intestinale morfologicamente
normale con lieve infiltrazione linfocitaria; i pazienti con
MC-potenziale con lesione M1 sono caratterizzati da una
maggiore infiltrazione linfocitaria; infine i pazienti con
MC-acuta e lesione M3 presentano una mucosa intestina-
le con atrofia dei villi ed un’alta infiltrazione linfocitaria,
come riportato nei Materiali e Metodi. Abbiamo osserva-
to che i cambiamenti di densità di queste sottopopolazioni
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linfocitarie erano fortemente correlate con le lesioni della
mucosa, poiché il passaggio da M0 a M3 era associato ad
una significativa riduzione delle cellule IL4+ e ad un
aumento dei TCRγδ+ (Figura 3a, b). In particolare, è stata
trovata una marcata espansione dei linfociti T IL4+ nel
gruppo di pazienti con MC-potenziale e lesione M0 (n =
6; 38,6%, 4,9-81,3) rispetto ai pazienti con MC-potenzia-
le e lesione M1 (n = 11; 12,5%, 0-38), e ai pazienti con
MC-acuta e lesione M3 (n = 13; 5,6%, 1,2-19,3), (p =
0,03, lesioni M0 vs. M1; p = 0,0062 lesioni M0 vs. M3,
Figura 3a). Allo stesso modo, una percentuale più alta di
linfociti T IL4+ è stata trovata nella mucosa normale dei
controlli (n = 11; 18,8%, 0,8-76,6) rispetto ai pazienti con
con MC-acuta e lesione M3 (p = 0,049, Figura 3a). Al
contrario, invece, è stata osservata una tendenza inversa
per la popolazione linfocitaria T TCRγδ+, poiché queste
cellule sono risultate essere significativamente meno fre-
quenti nel gruppo di pazienti con MC-potenziale e lesione

M0 ( n = 8; 7,7%, 0,0-20,6) rispetto alle frequenze trova-
te nel gruppo con lesione M1 (n = 15; 19,3%, 0,3-58,3) e
nei celiaci acuti con lesione M3, mostrando quest'ultimo
gruppo la densità cellulare più alta (n = 15; 27,9%, 12-
81,7), ( p = 0,04, M0 vs. M1; p = 0,0005, M0 vs. M3,
Figura 3b). La percentuale più bassa di cellule T TCRγδ+
è stata misurata nel gruppo controllo (n = 11; 10%, 4,1-
22,8) rispetto alla percentuale osservata nei pazienti con
MC-potenziale con lesione M1 e nei pazienti con MC-
acuta con lesione M3 (p= 0,03, controlli vs. M1; p <
0,0001, controlli vs. M3, Figura 3b). Da notare che, seb-
bene le densità dei linfociti T TCRγδ+ e IL4+ differissero
tra pazienti potenziali M1 e pazienti acuti M3, la differen-
za non ha raggiunto una significatività statistica, sugge-
rendo che la MC-potenziale M1 sia una condizione di
infiammazione intestinale pre-acuta (Figura 3a, b).

Le percentuali intestinali dei linfociti T TCRγδ+ e

IL4+ infiltranti la mucosa intestinale sono correlate

ai titoli sierici della transglutaminasi anti-tissutale

Elevati livelli sierici di anti-tTG2 ed EMA hanno un alto
valore predittivo per la presenza di enteropatia con atro-
fia dei villi nei soggetti con sospetta MC [15]. Ciò rende
la valutazione istologica dell'intestino non più necessaria
in pazienti pediatrici con chiara sintomatologia e predi-
sposizione genetica. D’altro canto, i pazienti affetti da

Figura 1. Correlazione inversa tra la percentuale dei

linfociti T TCRγδ+ e dei linfociti T IL4+ 

Le percentuali di linfociti T TCRγδ+ e IL4+ sono state
misurate mediante analisi citofluorimetrica sia ex vivo su
cellule infiltranti la mucosa intestinale appena isolate dal
tessuto (n= 8 con MC-acuta, 12 con MC-potenziale e 7
controlli), che in vitro su st-TCLs (n= 4 con MC-acuta, 6
con MC-potenziale e 4 controlli), in un totale di 41 bam-
bini arruolati nello studio (n = 12 con MC-acuta, 18 con
MC-potenziale e 11 controlli). Ogni simbolo indica la
percentuale misurata, con il cerchio sono stati indicati i
soggetti non celiaci (controlli), con il quadrato i bambini
con MC-potenziale e con il triangolo quelli affetti da
MC-acuta. La correlazione è stata calcolata mediante
l'indice di correlazione r di Spearman; con un p ≤0,05
considerato statisticamente significativo.
Figura 2. Pannelli dell’analisi citofluorimetrica su

due linee T a breve termine generate dalle mucose

intestinali di un paziente con MC-acuta e di un

paziente con MC- potenziale  

Sono riportati dei dot-plots rappresentativi dell’analisi
citofluorimetrica multiparametrica su una st-TCL di un
paziente con MC-acuta e su una st-TCL di un paziente
con MC-potenziale (a-e). (a) Le percentuali dei linfo-
citi CD3+ e TCRγδ+ sono state valutate in condizioni
basali e (b) dopo 3 ore di stimolazione con un agente
mitogeno (PMA/Ionomicina), così come la produzione
di citochine citoplasmatiche è stata valutata (c) prima e
(d, e) dopo stimolazione con PMA/Ionomicina.
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MC-potenziale presentano un andamento eterogeneo dei
titoli anticorpali di anti-tTG2 IgA nel corso del tempo,
con valori che possono variare notevolmente durante il
follow-up. Inoltre, in alcuni soggetti anche dopo alcuni
anni, si assiste ad una scomparsa degli anticorpi specifi-
ci nel siero, si osserva cioè una siero-negativizzazione,
con livelli sierici di anticorpi anti-tTG2 al di sotto del
valore soglia per la positività [10]. Partendo da questi
presupposti, abbiamo deciso di investigare, in tutti i
pazienti affetti sia da MC-acuta che MC-potenziale, le
possibili correlazioni presenti tra le percentuali dei linfo-
citi T IL4+/TCRγδ+ e i livelli anticorpali anti-tTG2 IgA.
A causa di diversi kit utilizzati per la determinazione dei
livelli di anti-tTG2 IgA (sierologia positiva con il test
immunoenzimatico: tTG2 IgA>7 U/ml, mentre mediante
dosaggio con chemiluminescenza la sieropositività si
raggiunge con tTG2 IgA> 30 U/ml), il titolo anticorpale
rilevato è stato normalizzato a seconda dei differenti
valori soglia; le correlazioni sono state calcolate median-
te l'indice di correlazione R per ranghi di Spearman. 
I dati analizzati hanno mostrato una significativa corre-
lazione inversa tra la percentuale di linfociti T IL4+ e i
titoli sierici di anti-tTG2 IgA (r=-0,4634, p=0,01), calco-
lati in 14 pazienti con MC-acuta M3, 11 con MC-poten-
ziale M1 e 6 pazienti con MC-potenziale M0, Figura 4a.
Al contrario, tra la frequenza di linfociti T TCRγδ+ e i
livelli di anti-tTG-2 è stata osservata una marcata corre-
lazione diretta (r=0,5626, p=0,0005), valori calcolati in
15 pazienti con MC-acuta M3, 14 pazienti con MC-
potenziale M1 e 8 pazienti con MC-potenziale M0,
Figura 3b. Le correlazioni tra le percentuali linfocitarie
e i livelli anticorpali seguivano lo stesso andamento

quando veniva osservato il solo gruppo dei pazienti con
MC-potenziale, suddiviso nei sottogruppi M0 e M1,
misurando una maggiore percentuale di linfociti T IL4+
in presenza di bassi titoli anticorpali.

Discussione

La MC può presentarsi con diverse forme, caratterizzate
da un ampio pannello di manifestazioni cliniche e gradi
di enteropatia. Le principali forme di MC sono la malat-
tia conclamata, o acuta, che si presenta con atrofia dei
villi totale o parziale, e la malattia potenziale che si
manifesta con una mucosa istologicamente normale. La
MC-potenziale rappresenta una condizione eterogenea in
cui i pazienti possono evolvere ulteriormente in MC-
acuta, sviluppando enteropatia e gravi lesioni della
mucosa intestinale, ma possono anche regredire nel loro
processo patologico, divenendo sieronegativi per gli
anticorpi anti-tTG2 IgA. Inoltre, mentre c’è comune
accordo tra i clinici sulla necessità di una terapia gluten-
free per i pazienti affetti da MC-acuta, è molto discussa
la gestione dei soggetti con MC-potenziale, soprattutto
per quelli asintomatici.  Pertanto, l’identificazione di
biomarcatori coinvolti nella progressione della lesione
celiaca potrebbe essere utile, oltre che per caratterizzare
le due fasi della MC, anche per discriminare tra i sogget-
ti potenziali coloro i quali sono ad alto rischio di svilup-
pare l’atrofia, cercando di prevenire in quest’ultimi la
transizione verso la forma acuta con un trattamento cli-
nico personalizzato.
Recentemente, abbiamo osservato che il passaggio da una
mucosa intestinale istologicamente normale ad una mucosa
atrofica è associata a una marcata espansione intestinale dei

Figura 3. Frequenza dei linfociti T TCRγδ+ e dei linfociti T IL4+ nei pazienti con celiachia stratificati sulla base dei gradi di

infiammazione intestinale. 

(a) Le percentuali dei linfociti T CD4+ che producono IL4 sono state valutate dopo 3 ore di stimolazione con PMA/Ionomicina,
mediante analisi citofluorimetrica, sia ex vivo su linfociti infiltranti la mucosa intestinale appena isolati dal tessuto (n= 7 con MC-
acuta,  7 con MC-potenziale e 7 controlli), che in vitro su st-TCLs (n= 6 con MC-acuta,  10 con MC-potenziale e  4 controlli), in un
numero totale di 11 controlli, 6 pazienti con MC-potenziale M0, 11 con MC-potenziale M1, e 13 con MC-acuta M3. (b) Le frequen-
ze dei linfociti T TCRγδ+ sono state valutate in condizioni basali in 11 controlli, 8 pazienti con MC-potenziale M0, 15 con MC-poten-
ziale M1 e 15 con MC-acuta M3, (n=10 con MC-acuta, 11 con MC-potenziale e 7 controlli per l’analisi ex vivo, e n=5 con MC-acuta,
12 con MC-potenziale e 4 controlli per l’analisi in vitro). I dati sono mostrati come dati singoli, media e deviazione standard di tutti
gli esperimenti. L'analisi statistica è stata eseguita utilizzando il test di Mann-Whitney con GraphPad Prism Software, con un p ≤ 0,05
considerato statisticamente significativo (* p < 0,05, ** p< 0,01, *** p < 0,001).
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linfociti T TCRγδ+ e alla concomitante scomparsa dei linfo-
citi T che producono IL4, probabilmente cellule Th2 CD4+
[10]. Questi risultati suggerivano fortemente che queste due
popolazioni linfocitarie nella mucosa intestinale dei soggetti
celiaci potessero influenzare la progressione del danno muco-
sale. Nel presente studio, abbiamo quindi ulteriormente ana-
lizzato i linfociti T TCRγδ+ e i linfociti T IL4+ intestinali in
una coorte di bambini con diagnosi di MC-potenziale o MC-
acuta, al fine di valutare se tali popolazioni linfocitarie potes-
sero essere biomarcatori cellulari dell’evoluzione della lesio-
ne e nella MC. I risultati ottenuti hanno confermato una mag-
giore frequenza di linfociti Th2 IL4+ nella mucosa normale
dei pazienti con MC-potenziale rispetto alla mucosa atrofica
dei soggetti con MC-acuta, evidenziando un’elevata presen-
za di questa sottopopolazione linfocitaria soprattutto nei sog-
getti nelle prime fasi di infiammazione, con una mucosa inte-
stinale ancora istologicamente normale di grado Marsh 0.
Nella mucosa dei pazienti con MC-potenziale, il ruolo della
IL4 potrebbe essere quello di down-regolare la risposta
infiammatoria innescata dal glutine e prevenire, quindi, il
danno intestinale. Data la correlazione inversa tra le percen-
tuali di linfociti T intestinali TCRγδ+ e IL4+ nei pazienti con
MC, la rilevazione combinata delle due popolazioni cellulari,
potrebbe rappresentare un approccio utile per caratterizzare le
diverse forme di MC. Inoltre, poiché è stata osservata una
correlazione diretta tra la percentuale di cellule T TCRγδ+ e i
livelli di anti-tTG-IgA e, viceversa, una correlazione inversa
tra la frequenza di linfociti T CD4+IL-4+ e i titoli anticorpa-
li specifici per la MC, la valutazione delle frequenze di que-
ste due sottopopolazioni linfocitarie intestinali potrebbe esse-
re importante per prevedere un’evoluzione verso l’atrofia
mucosale nei soggetti con MC-potenziale a dieta libera. 
In conclusione, i risultati ottenuti hanno dimostrato che
le popolazioni di linfociti T intestinali TCRγδ+ e IL4+

potrebbero rappresentare due biomarcatori cellulari per
la forma acuta e potenziale di MC, e la loro rilevazione
combinata potrebbe avere un valore predittivo per la pro-
gressione e/o la remissione della malattia. Inoltre,
potrebbe essere uno strumento clinico utile per decidere
quali pazienti MC-potenziali presentano la necessità di
essere sottoposti ad una dieta aglutinata, in quanto più a
rischio di progredire verso la forma acuta, prevendendo
in tal modo lo sviluppo dell’atrofia dei villi.

Materiali e metodi 

Descrizione dei pazienti con celiachia

I pazienti pediatrici che sono stati reclutati nel presente
studio, per un totale di 55 soggetti, sono stati suddivisi in
3 gruppi, in base alla diagnosi clinica: 19 affetti da MC
acuta (età media: 5,9 ± 4,2 anni, intervallo d’età: 1,10-15
anni); 24 affetti da malattia celiaca potenziale (8,7 ± 5,4
anni, 1,1-17,4 anni), e 12 bambini non celiaci inseriti nel
progetto come gruppo controllo (6,3 ± 4,9 anni, 1-13,9
anni). Tutti i soggetti sono stati reclutati presso il
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione
di Pediatria, Università Federico II di Napoli. I pazienti
sono stati sottoposti ad una esofago-gastro-duodenosco-
pia (EGDS) a causa del sospetto clinico di MC. Tutti i
pazienti con diagnosi di MC possedevano positività per i
marcatori sierici associati alla MC, gli anticorpi anti-
transglutaminasi tissutale (anti-tTG) di classe IgA (siero-
logia positiva con il test immunoenzimatico: tTG-IgA> 7
U/ml, mediante chemiluminescenza: tTG-IgA> 30
U/ml). Nel dettaglio, 19 hanno mostrato atrofia dei villi
della mucosa intestinale di grado 3 secondo la classifica-
zione di Marsh (M3) e hanno ricevuto la diagnosi di MC-
acuta, mentre 24 presentavano una mucosa intestinale
normale dal punto di vista morfologico, con un grado 0/1

Figura 4. Correlazione tra la fre-

quenza dei linfociti T IL4+ e dei lin-

fociti T TCRγδ+ con i livelli sierici

degli anticorpi anti-tTG2 IgA.

(a) La correlazione tra la percentuale di
linfociti T IL4+ e (b) TCRγδ+ e i livel-
li sierici di anti-tTG2 IgA è stata calco-
lata in un totale di 37 pazienti con MC
suddivisi in 8 MC-potenziali M0, 14
MC-potenziali M1 e 15 MC-acuti M3.
I livelli di anti-tTG2 IgA (U/mL) sono
stati valutati come un incremento di
volte rispetto al valore di soglia specifi-
co indicato nei kit commerciali. La cor-
relazione è stata valutata utilizzando il
coefficiente di Spearman non parame-
trico con GraphPad Prism Software,
con un p ≤ 0,05 considerato statistica-
mente significativo.
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in base alla classificazione di Marsh (8 potenziali di
grado Marsh 0, M0 e 16 di grado Marsh 1, M1), e sono
stati indicati come pazienti con MC-potenziale. I bambi-
ni celiaci, sia acuti che potenziali, sono stati seguiti nel
corso del tempo dai pediatri del Dipartimento, valutando
durante i follow-up sia le condizioni cliniche che i titoli
anticorpali. I 12 soggetti arruolati come controlli non
celiaci (CTR) erano stati sottoposti a visita medica a
causa di sintomi gastrointestinali, e mostravano livelli
sierici di anticorpi anti-tTG al di sotto del valore soglia
ed una mucosa intestinale normale di grado Marsh 0/1.
Per quest’ultimi, la diagnosi definitiva è stata di: anemia
da carenza di ferro, reflusso gastroesofageo e dolore
addominale ricorrente. Le caratteristiche cliniche dei
soggetti pediatrici arruolati nello studio sono riportate
nella Tabella 1. I consensi informati per l’adesione al
presente studio sono stati ottenuti dai genitori dei parte-
cipanti con età inferiore ai 13 anni, e dai pazienti stessi
con età superiore ai 13 anni. Lo studio è stato approvato
dal Comitato Etico dell'Università degli studi di Napoli
"Federico II" (CE308 / 16).

Immunoistochimica

Le colorazioni immunoistochimiche sono state eseguite
utilizzando sezioni duodenali congelate di almeno quat-
tro micrometri. Il numero di cellule che esprimono CD3
è stato determinato nel compartimento intraepiteliale,
con un valore di cellule CD3+ < 34/mm di epitelio per
M0 e >34/mm di epitelio per punteggio Marsh M1. Le
valutazioni morfometriche sono state eseguite utilizzan-
do un microscopio (Axioscop, Zeiss MicroImaging Inc.,
Milano, Italia) con una lente calibrata allineata parallela-
mente alle mucose muscolari.

Generazione di linee cellulari T a breve termine spe-

cifiche per la gliadina

Le linee cellulari T a breve termine (st-TCLs) specifiche
per la gliadina, sono state generate a partire da campioni
bioptici intestinali di 8 pazienti con MC-acuta, 10 con
MC-potenziale e 5 soggetti non celiaci (controlli). I cam-
pioni bioptici sono stati raccolti in un volume totale di
terreno RPMI al 2% di HS e fungizone alla concentra-
zione di 1,25 μg/ml. Successivamente, il campione biop-
tico è stato digerito con 1,5 mg/ml di Collagenasi A
(Roche), (incubazione di 1 ora e 30 minuti a 37°C).
Dopo l’incubazione con la Collagenasi A, il campione
bioptico è stato filtrato mediante un filtro cellulare (cel-
lstrainer) da 40 μm (BD Falcon, Durham, USA), e suc-
cessivamente è stato eseguito un lavaggio a 1500 rpm
per 10 minuti. Le cellule intestinali ricavate sono state
contate e piastrate, nel seguente modo: 500.000 cellule
per pozzetto in presenza di 1,5x106 di PBMC autologhe
irradiate (35Gy=3500 rad), isolate precedentemente dal
sangue periferico mediante gradiente di densità Ficoll-
Paque, in un volume totale di 1,5 mL di terreno di coltu-
ra completo (X-vivo con aggiunta del 5% di Human
serum e 1:100 di antibiotici, penicillina e streptomicina)
a cui sono stati aggiunti 50 μg/ml di gliadina deamidata
(PT-glia). Il giorno seguente sono stati aggiunti 500 μl di
X-vivo completo e i fattori di crescita, IL2 e IL15, alle
concentrazioni rispettivamente di 20 U/mL e 10 ng/mL,
quest’ultimi addizionati ogni 3 giorni.

Isolamento e stimolazione di cellule intestinali per

l’analisi multiparametrica ex vivo
I campioni bioptici intestinali per l’analisi ex vivo sono
stati ottenuti da 11 pazienti con MC-acuta, 14 pazienti
con MC-potenziale e 7 controlli non celiaci. I campioni
di mucosa sono stati digeriti seguendo il protocollo sopra
descritto. Al giorno 0, il fenotipo delle cellule intestinali
appena isolate sia dall'epitelio che dalla lamina propria è
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stato valutato mediante un'analisi citofluorimetrica ex
vivo. Al giorno 1, la produzione di citochine intracito-
plasmatiche è stata valutata dopo incubazione notturna
(ON) con 20 U/mL di IL2, aggiunto come fattore di cre-
scita e successiva stimolazione con mitogeno (Cell
Stimulation Cocktail, eBioscience, San Diego, CA,
USA) per 3 ore.  In particolare, le cellule intestinali appe-
na isolate sono state piastrate a una densità cellulare di
1×106 –1,4×106/well, in piastre da 24 pozzetti (Sarstedt
AG & Co. KG, Nümbrecht, Germania), in terreno di col-
tura completo con IL2 (20 U/mL, R&D System, Milano).
Dopo l'incubazione ON, le cellule intestinali sono state
stimolate aggiungendo una miscela di PMA (stock 40,5
μM), ionomicina (stock 670 μM), e brefeldin A (stock
5,3 mM), monesina (stock 1 mM) alla diluizione finale
1:500 (Stimulation Cocktail, eBioscience) o non stimola-
te, come controllo negativo. Le cellule in sospensione
sono state raccolte e colorate per la colorazione superfi-
ciale e intracitoplasmatica, come descritto di seguito.

Citometria a flusso

L’analisi fenotipica delle cellule intestinali (sia di st-TCLs
che di cellule infiltranti appena isolate dai campioni muco-
sali) è stata eseguita mediante colorazione di superficie
con diversi anticorpi monoclonali (anti-human) coniugati
con differenti fluorocromi, a seconda delle combinazioni
con gli altri anticorpi: anti-CD3-Pacific Blue/-PerCP, anti-
CD4-PECy7/-FITC, anti-CD8-APCCy7/-PE anti-TCR
γδ-FITC/PE. Prima della marcatura, i linfociti infiltranti la
mucosa intestinale e le linee linfocitarie generate sono
stati osservati al microscopio ottico per valutarne la vitali-
tà cellulare attraverso la conta con il colorante trypan blue;
per ciascuna colorazione sono state utilizzate almeno 105
cellule vitali. La colorazione di superficie è stata eseguita
a 4°C per 30 minuti con PBS allo 0,5% di albumina sieri-
ca bovina (BSA). 
Per la colorazione intracellulare, invece, le cellule sono state
incubate per 3 ore con il Cell Stimulation Cocktail (1:500),
per stimolare la produzione di citochine. In seguito alla sti-
molazione, sulle cellule intestinali è stata eseguita prima
una colorazione di superficie (come descritto in preceden-
za), quindi le cellule sono state fissate con paraformaldeide
al 2%. Dopo fissazione è stata poi eseguita una colorazione
intracitoplasmatica, mediante l’utilizzo di un buffer di per-
meabilizzazione (PBS/0,5% BSA con 0,5% di saponina),
con anticorpi monoclonali fluorocromo-coniugati: anti-
IFN-γ-FITC/-APC ed anti-IL-4-PE. Tutti gli anticorpi sono
stati acquistati dalle aziende BD Biosciences (San Jose,
CA) o Miltenyi Biotec (Bologna, Italia), e utilizzati alla
concentrazione indicata nelle schede tecniche. Le cellule
sono stata acquisite (almeno 20.000 eventi/tubo sperimen-
tale) al citometro a flusso LSR2 fornito di software BD
FACSDiva (BD Biosciences) e al BD FACSCanto II, e i
risultati sono stati analizzati mediante il software FlowJo
(Ashland, Oregon). 
Analisi statistica

L'analisi statistica è stata eseguita utilizzando un test di
Mann-Whitney di GraphPad Prism Software (versione 6,
GraphPad Software, San Diego, CA, USA) per confron-
tare i dati tra i gruppi, un p ≤ 0,05 è stato considerato sta-
tisticamente significativo. Le correlazioni tra le variabili
sono state valutate utilizzando il coefficiente di correla-
zione Spearman non parametrico con il software
GraphPad Prism, con un p ≤ 0,05 considerato statistica-
mente significativo.
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Dopo una lunga malattia è mancato Alberto Riccardi,
Professore Ordinario di Oncologia Medica,  Direttore
della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica
dell’Università di Pavia. E’ stato pioniere in italia delle
applicazioni della citometria a livello clinico.
Ci siamo conosciuti negli anni 70’ come giovani allievi
della “Scuola di istochimica” del Prof. Maffo Vialli (nel
celeberrimo Palazzo Botta, allora sede di molti Istituti
di Biologia/Medicina dell’Università di Pavia, già teatro
delle ricerche di Camillo Golgi ed oggi museo a lui dedicato). Erano anni di grande sviluppo delle
scienze biomediche, in particolare l’istochimica  evoluta in citochimica e soprattutto il passaggio dalla
morfologia alla citometria e l’avvento della citochimica quantitativa. Palazzo Botta divenne in quegli
anni la culla della citometria con importanti contributi anche a livello internazionale sia metodologici e
soprattutto strumentali. Grazie ai nostri maestri (Vialli e Prenna) abbiamo vissuto da vicino la transi-
zione dalla citochimica classica (reazioni colorate) ai marcatori fluorescenti…..un salto epocale prima
dell’immuno e del molecolare!!
Gli interessi clinici di Alberto erano inizialmente in ambito ematologico e solo successivamente si

dedicò alla oncologia fino a diventare Professore Ordinario dell’Università di Pavia. Il tema centra-
le di grande rilevanza in quegli anni era lo studio della proliferazione cellulare. Su questo argomen-
to Alberto seppe circondarsi di un gruppo di giovani laureandi e specializzandi, tutti accomunati da
grande passione ed entusiasmo, sia per l’attività clinica che per quella sperimentale. 
Ho già fatto cenno alla citometria e a quella su vetrino, in particolare, che fu strumento di lavoro quo-
tidiano per Alberto prima della citometria a flusso (CF). Questa arrivò sulla scena nazionale proprio a
Palazzo Botta grazie alla intuizione e lungimiranza di Prenna, che investì i pochi finanziamenti del
CNR dei tempi in questa avveniristica tecnologia. Del primo strumento (il mitico Biophysics 4800A
detto Kamentsky dal nome del suo ideatore) arrivato in laboratorio all’epoca (1970), Alberto ebbe una
personale venerazione e giornalmente veniva a farmi visita per cercare di carpirne i segreti. Le prime
applicazioni rilevanti e promettenti della CF erano infatti in ambito oncoematologico e Alberto con il suo
“gruppo” ebbe l’opportunità di affrontare queste problematiche. Il loro entusiasmo e la pratica clinica
ponevano di giorno in giorno nuovi problemi e trovavamo insieme gli approcci analitici più adeguati per
arrivare alla soluzione. Insieme abbiamo ottenuto importanti risultati sperimentali, uno fra tanti, la valu-
tazione degli effetti citocinetici indotti dai farmaci antitumorali direttamente sui pazienti (era il 1980  e
il concetto di “medicina personalizzata e/o di precisione” non era ancora di moda). Questo tema in par-
ticolare ci ha entusiasmati ed affascinati ed eravamo orgogliosi di essere fra i primi ad aver portato il
contributo della CF in clinica e di valutarne l’impatto direttamente sui pazienti. E’ stato un punto di
sinergia di esperienze cliniche e sperimentali ,pionieristico a livello nazionale, che ha portato a diver-
se pubblicazioni e partecipazione a convegni internazionali (mitico fra tanti quello di Shloss Elmau
1978/82 e Bracciano 1980). ( Cytometry 1982,  Scandinavian J. 1986)**
Poi arrivò il GIC e con le prime Riunioni Nazionali di Citometria il Gruppo si fece portatore della dif-
fusione della CF in ambito clinico/oncologico anche grazie all’impegno e all’entusiasmo contagioso
di Marco Danova.
Alberto ci ha lasciato, ma di lui il Gruppo conserverà sempre vivo il ricordo. 

Giuliano Mazzini
Pavia 6 Febbraio 2023
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- Sequential vincristine, arabinosylcytosine and adriamycin in acute leukemia: cytologic and cytokinetic studies.
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by flow cytofluorometry. 
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