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

Giovanni D’Arena
Loris Zamai

Renato Zambello
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