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Gentili lettori,
la Redazione, ha il piacere di presentarvi la Newsletter di Ottobre con
tutte le anticipazioni sul Terzo Congresso Nazionale ISCCA

WINTER SCHOOL
ISCCA
Il ruolo della citometria
nella ricerca biologica:
un approccio teorico pratico
Urbino, 5-8 Dicembre 2018

In questo numero:
•
•
•

•
•

•

Il saluto e l’invito del Presidente ISCCA Francesco Buccisano
La presentazione di Claudio Ortolani sulla giornata di formazione
che si svolgerà l’8 Novembre 2018
Anticipazioni su: Workshop sulla sicurezza nei laboratorio di
citometria, a cura di Daniela Fraboni e Francesco Grandoni e
Plenaria di Comparative Medicine, a cura di Massimo Amadori
che ci parlerà del ruolo delle γδ T cells negli animali da
allevamento;
Presentazione della Parallela di Veterinaria a cura di Monica
Forni e Francesco Grandoni
Anticipazini sulle relazioni: "Stessi CD ma funzioni diverse: la
difficoltà di trasferire le informazioni del topo ad altre specie” di
Manuela Rosado e "La citofluorimetria per la salute pubblica: nuove
applicazioni e prospettive future" di Massimo Sanchez
Lettura Corporate 2: Silvia Orlandini e la citometria di flusso nella
filiera lattiero-casearia
Tra i “Take home message”:
•
•
•

ESCCA 2018 con l’intervento di Fulvio Riondato, sul corso
“Basic Training Course on Cytometry in Veterinary and Animal
Sciences”
EVIW 2018 “Abstract Book” e una interessante comunicazione
selezionata
La citofluorimetria sul latte bovino al “One Health and Food
Safety” con la relazione di Giovanna De Matteis ricercatrice del
CREA

Buona lettura!
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Programma ISCCA
Deadline abstract 15 ottobre 2018
Early registration Soci entro il 31 Ottobre 2018

Terzo Congresso Nazionale ISCCA: "THE FUTURE FLOWS"
Carissimi soci,
Il Terzo Congresso Nazionale della Società Italiana per l’Analisi Citometrica Cellulare (ISCCA) sarà
ospitato quest’anno a Roma. Con questo evento ISCCA rafforza ulteriormente la finalità di mettere in
contatto diagnostica, ricerca e industria allo scopo di presentare idee innovative, trasferire il know-how,
integrare idee e informazioni tra i diversi settori di applicazione. Il Congresso sarà preceduto da 4 corsi
ECM, nella giornata dell’8 novembre, di cui leggerete la presentazioen del Prof. Ortolani. Il programma
congressuale del 9-10 toccherà temi di grande attualità come la citofluorimetria diagnostica ed applicata
alla ricerca di base, nel campo dell’immunologia e della oncoematologia. Fra gli interventi più attesi ci
saranno le letture degli amici e colleghi Prof. Marco Montillo e Gerrit Jan Schuurhuis su un tema attualissimo come la malattia minima residua, mentre il Prof. Franco Locatelli illustrerà le nuove frontiere
della terapia immunologica con le cellule CAR-T, nel cui sviluppo la citofluorimetria ha giocato un ruolo
fondamentale. Sul versante immunologico, la plenaria di “citofluorimetria comparata”, con i contributi
della Prof.ssa Borsellino e del Dott. Amadori, e di cui leggerete più avanti, sarà dedicata all’interessante
subset dei linfociti T . Il Prof. Guido Ferlazzo invece affronterà il tema della complessa interazione
fra cellule dendritiche e sistema immunitario. Tra le innovazioni di quest’anno, abbiamo poi pensato ad
una sessione intitolata “Best of ESCCA” dove il Prof. Brando ed il Prof. Preijers presenteranno e commenteranno le novità emerse nel recente Congresso della nostra controparte europea, ESCCA, che si è
svolto a Valencia a settembre 2018.
Un’ultima considerazione.
Il 2018 ci ha portato via due amici cari, citofluorimetristi e scienziati di valore mondiale, Alessandro
Moretta e Luigi Del Vecchio. Nel loro ricordo, il sottoscritto e tutto il Consiglio Direttivo hanno profuso
il massimo impegno per portare avanti il loro messaggio e sperano di condividerlo con voi nel nostro
Congresso a cui vi aspettiamo numerosi.

Francesco Buccisano, Presidente ISCCA

Pagina 2 di 12

… la Formazione in ISCCA

"In linea con la sua vocazione, interprete di una tradizione che affonda le sue radici
alla fine del secolo scorso, quando l'European Working Group for Clinical Cell Analysis
iniziava la sua attività formativa in Citometria a Flusso, anche quest'anno la nostra Società
ha deciso di far precedere la sua Riunione Annuale da un gruppo di brevi, agili ed aggiornatissimi corsi, che cercheranno di dare una risposta a tutte le esigenze espresse dai nostri
Soci.
Il format, i tempi, gli argomenti non sono casuali; vogliamo dare formazione vera,
anche se sappiamo che una vera formazione non può essere disgiunta da fatica.
Abbiamo scelto quindi la formula del corso intensivo, ma la abbiamo voluta congiunta
al Congresso perché crediamo che l'atmosfera di festa, l'occasione di rivedere amici vecchi
e nuovi, la possibilità di constatare i frutti del nostro lavoro costituiscano una ricompensa
almeno parziale per l'impegno richiesto.
Anche la scelta degli argomenti ha cercato di soddisfare il maggior numero di amici;
abbiamo cercato di proporre nuovi e stimolanti argomenti senza trascurare quelli più sperimentati ma ancora richiesti con partecipe entusiasmo; abbiamo cercato di non tradire la
clinica e la tecnica, e di salvare sempre e comunque il lato citometrico, il carattere specifico della nostra disciplina.

Certo di vedervi partecipare numerosi vi invio i miei più affettuosi e
cordiali saluti.
Claudio Ortolani MD, membro dell'ESCCA Board
e chair del Comitato per la formazione
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ISCCA 2018 …
Venerdì 9 Novembre ore 9:00-11:00 Workshop dal titolo:
“La sicurezza nel Laboratorio di Citometria: aspetti normativi ed operativi”
L'idea di uno spazio dedicato all'approfondimento di un aspetto importante e vivo della quotidianità degli
operatori di citofluorimetria nasce dall'evidenza ormai pluriennale che, se da una parte gli aspetti tecnologici
e scientifici evolvono rapidamente ed altrettanto rapidamente destano fruttuosi interessi, quello della
sicurezza rimane spesso ai margini. Le nuove Linee Guida internazionali riconoscono l'importanza della
biosicurezza nei laboratori con nuova riconosciuta importanza alla responsabilità personale nella
prevenzione di una manipolazione non adeguata di campioni biologici. Parallelamente si affiancano nuove
e cogenti Norme che attengono non solo la biosicurezza (safety) ma anche la sicurezza (securety). In questo
scenario si inserisce la necessità di considerare il laboratorio di citofluorimetria, nella sua poliedricità, un
ambito in cui tutti questi aspetti sono la base da cui partire in un'ottica di percorsi standardizzati.
Daniela Fraboni (Policlinico Tor Vergata-Roma) - Francesco Grandoni (CREA-Roma)

Venerdì 9 Novembre ore 11:15-12:15 Plenaria 1 “Comparative Medicine”
“Roles and functions of γδ T cells in farm animals: an immune riddle”
Nel terzo congresso di ISCCA si terrà una sessione plenaria di “Comparative Medicine”, denominata
“γδ T cells: differenze e omologie tra le specie”, in cui sono previsti un intervento mio e uno di G.
Borsellino. Il titolo del mio intervento sarà “Roles and functions of γδ T cells in farm animals: an immune
riddle”. Il titolo riassume in sè la complessità della tematica e le sue implicazioni di sanità animale e patologia comparata. L’attenzione rivolta alle specie d’interesse zootecnico si giustifica per l’indubbio valore
di tali specie nella ricerca biomedica, relativo al grado maggiore di somiglianza all’uomo di organi e apparati, rispetto ai roditori di laboratorio. Per quanto concerne la tematica specifica, gli Artiodattili (ruminanti,
suini) costituiscono un esempio di diversificazione e amplificazione estrema dei compiti e delle attività
effettoriali dei linfociti T γδ. Va sottolineata innanzitutto l’amplificazione numerica: in giovani vitelli tali
cellule possono costituire anche il 50% dei leucociti mononucleati di sangue periferico. Ovvero, ruminanti,
suini (e polli) sono specie “γδ T cell high” a differenza dell’uomo e dei roditori. Oltre a tale elemento, la
regolazione effettoriale di tali cellule si arricchisce di elementi nuovi, quali la molecola WC1, ovvero di un
elemento che è co-recettore cellulare e Pattern Recognition Receptor, oltre a svolgere attività antibatterica
diretta qualora rilasciato in forma solubile. Siamo cioè in presenza di una sovrapposizione di immunità
innata e adattativa sulle stesse cellule, modulata finemente dalla pressione infettante ambientale durante
l’evoluzione filogenetica. Tale equilibrio di compiti e funzioni è fondamentale, specie per il corretto
sviluppo della formazione dei granulomi durante le infezioni da micobatteri. Quindi, anche nelle specie
“High” si conferma un ruolo dei linfociti T γδ di organizzazione e di sviluppo corretto della risposta immunitaria. La loro amplificazione nei ruminanti neonati sarebbe uno dei fattori alla base dell’efficacia della
vaccinazione anti-tubercolare in tali animali.
Massimo Amadori, Laboratorio di Immunologia Cellulare (IZSLER Brescia)
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Nell’ambito del Terzo Congresso Nazionale ISCCA, si terrà la ormai consueta sessione Parallela di Veterinaria che quest’anno sarà moderata dagli scriventi Monica Forni, in qualità di
Presidente AISAL (Associazione Italiana per le Scienze degli Animali da Laboratorio), che anche
quest’anno patrocina il Congresso, e Francesco Grandoni, segretario ISCCA.
L’idea che ha ispirato le nostre scelte nel variegato mondo della citofluorimetria (CF) è stata la necessità di portare sotto i riflettori della comunità scientifica riunita, i limiti e le possibilità della “CF traslazionale”.
Nel primo intervento la Dott.ssa Maria Manuela Rosado, Consultant in Flow-Cytometry and Immunology e membro della Commissione Veterinaria di ISCCA, ci presenterà una interessante relazione
dal titolo “Stessi CD ma funzioni diverse: la difficoltà di trasferire le informazioni del topo ad altre specie”.
Quanto è facile trasferire un protocollo assodato e spesso accreditato in una specie (solitamente umana
e murina) ad un’altra? Rispondere a questa domanda è di fondamentale importanza perché l’affidabilità
dei modelli animali ha bisogno di evidenze certe che possono essere valutate in senso bidirezionale: ogni
evidenza valutata nell’uomo che si riscontra analogamente nella specie utilizzata per studiare il fenomeno,
ha un importante valore di conferma.
La Dott.ssa Rosado ci mostrerà quindi le difficoltà che si incontrano quando si intende passare dal
modello roditore ad altri mammiferi, incluso l’uomo, esponendosi a volte ad errori interpretativi anche
gravi, se non sono state prese tutte le necessarie precauzioni di contesto. Questo è particolarmente grave
per la Scienza degli Animali da Laboratorio, perché ogni mancata conferma dell’affidabilità dei modelli
potrebbe essere usata per alimentare il dibattito antiscientifico sull’utilità stessa dei modelli. Il confine
Uomo-Animale diventa particolarmente sottile quando si parla di qualità e sicurezza di un prodotto alimentare di origine animale. Appare subito evidente come la scelta di ISCCA di unire i due aspetti della
CF, quella applicata alla salute e al benessere dell’Uomo o dell’Animale, sia rivolta a trovare una sintesi
così da rendere il concetto del “One World, One-Health”, un concetto chiaro e concreto per tutti.
Il Dott. Massimo Sanchez, Ricercatore e Referente per la Citometria del Servizio grandi strumentazioni e core facilities dell’Istituto Superiore di Sanità, con la presentazione "La citofluorimetria per la
salute pubblica: nuove applicazioni e prospettive future", ci illustrerà un fronte relativamente nuovo della
CF che sta destando sempre maggiore interesse nella comunità scientifica e produttiva. Prendendo come
esempio la filiera del latte, verranno illustrate le potenzialità ancora non pienamente sfruttate di questa
tecnologia, valutando inoltre la possibilità di intraprendere percorsi di valutazione intra e inter-laboratorio,
utili al controllo dei rischi per la salute degli Animali e dell’Uomo,
Nella sessione saranno inoltre presentati i risultati di una tra le comunicazioni inviate al topic di Veterinaria. Avremo inoltre la possibilità di confrontarci e dibattere insieme su quanto ascoltato e visto nelle
relazioni presentate, arricchendo ulteriormente i contenuti della sessione.
Certi dell’interesse che questa Parallela susciterà non solo in ambito veterinario, vi aspettiamo
numerosi Venerdì 9 novembre dalle 14:00 alle 15:30.

Monica e Francesco
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Parallela 1 Vetrinaria Venerdì 9 Novembre ore 14:00-15:30

"Stessi CD ma funzioni diverse: la difficoltà di trasferire le informazioni del topo ad altre specie”
Flow-cytometry and cell sorting associated to functional assays and molecular biology tools are, since a long time,
useful for studies both in animal models and in humans. Expression of different Clusters of Differentiation (CD) by
cells of the immune system allowed researchers to identify and characterize cell subsets performing various immunological functions. Immune cells from mice are the best characterized followed by human.
The availability of monoclonal antibodies directed against CD proteins of mouse and human consents, for example, the subdivision of T-lymphocytes in regulatory T cells, naïve, central, effector memory T cells both in research
and in clinics/diagnosis settings. Transfer of knowledge acquired with the mouse model to human’s immune system
is not always straight forward because there are big differences between the two species. The same holds true when
we move to rat, swine, cattle, etc (just to name mammals) and we try to apply combinations of CDs to identify cell
subsets that have been extensively characterized in the mouse. Examples of this issue will be given during the presentation that will be focusing on T cell subsets and NK cells.
Maria Manuela Rosado Consultant in Flow-Cytometry and Immunology, Roma

"La citofluorimetria per la salute pubblica: nuove applicazioni e prospettive future"
La versatilità della citofluorimetria (CF), che consente analisi rapide, quantitative, multiparametriche e funzionali
su un elevato numero di eventi, ha permesso il suo impiego in diversi settori come quello dei processi industriali, dei
controlli ambientali, agro-alimentare e veterinario. In quest’ultimo ambito, tralasciando le osservazioni di tipo clinico e
patologico traslate dall’uomo agli animali, la CF sta suscitando un enorme interesse come possibile approccio metodologico per analisi di tutto ciò che possa compromettere la qualità e la sicurezza di un prodotto alimentare.
La produzione di latte e dei suoi derivati rappresenta un valido esempio di una filiera con diversi punti critici che
necessitano di continue verifiche a tutela sia della salute degli animali che della sicurezza e della qualità del prodotto
finale e sebbene la CF è in parte già utilizzata, risulterebbe di enorme beneficio estendere il campo di applicazione per
coprire il maggior numero di stadi sensibili lungo tutta la filiera di produzione. Nella relazione vedremo quindi, come in
CF l’analisi contemporanea di diverse famiglie di antibiotici nonché delle 6 principali micotossine rappresenti oggi un
interessante e promettente nuovo filone di applicazioni. Partendo da questi modelli valuteremo, laddove possibile, l’idea
di intraprendere percorsi di valutazione intra- e inter-laboratorio che possano consolidare nuovi metodi di controllo basati
sulla CF e quello più complesso del riconoscimento come metodi di riferimento alternativi dando così un importante
contributo nel controllo dei rischi per la salute degli animali e dell’uomo.
Massimo Sanchez (Istituto Superiore di Sanità)
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Lettura Corporate 2 Sabato 10 Novembre ore 12:45-13:15

La conta delle cellule somatiche nel latte crudo di vacca: tecnologie presenti e future
applicazioni della microscopia e della citofluorimetria
Le conta delle cellule somatiche (leucociti) in latte crudo è un importante parametro considerato nelle
analisi di latte prodotto per il consumo alimentare. Piú di 500 milioni di campioni di latte per anno vengono
analizzati per questo parametro. La determinazione della conta totale delle cellule ha rilevanza nell’ambito
del pacchetto igiene, per il pagamento latte qualità, per la gestione aziendale e la selezione genetica.
L’analisi dei campioni di latte di singolo animale e di latte di massa aziendale, vengono eseguite solitamente utilizzando strumentazione automatica, dedicata per questa matrice e si basa sul principio della
citometria di flusso. Tale strumentazione è stata progettata con la finalità di analizzare il campione tal quale
e di poter eseguire un elevato numero di campioni per ora. Gli strumenti fluoro-opto elettronici a citometria
di flusso hanno dimostrato di possedere una elevata precisione ma la loro accuratezza è strettamente correlata ai materiali di riferimento utilizzati per controllare la taratura. La riferibilità metrologica ad un
sistema internazionale dei materiali di riferimento, non è stata ancora costruita a causa di un metodo microscopico poco preciso e non ampiamente applicato.
La presentazione illustrerà lo scenario normativo e della ricerca per questo specifico parametro. Le
organizzazioni coinvolte nella filiera lattiero casearia, realizzando l’importanza del parametro cellule somatiche, si sono dimostrate molto attive nel realizzare progetti che favoriscano il raggiungimento
dell’equivalenza analitica su scala globale.
International Dairy Federation (IDF) ed International Committee for Animal recording (ICAR)
hanno realizzato un progetto per migliorare l’equivalenza analitica Reference System for Somatic Cells
Counting (RSSCC). I comitati hanno rappresentanti anche nel comitato tecnico ISO TC 276 Biotecnology
dove si stanno sviluppando normative che daranno indicazioni sulle tecniche di conta delle cellule e sugli
schemi per la validazione strumentale. Il Michprüfring Bayern (DE) ed il Qlip (NL) hanno recentemente
avviato in progetto MIAMi (Milk Image Analyses in Milk) che ha lo scopo di implementare il metodo
microscopico con tecniche moderne e confrontare i risultati con gli strumenti a tecnologia indiretta per la
conta delle cellule come la citometria di flusso e la CCD camera. Verranno considerati sia gli strumenti a
citometria di flusso, con soluzione dedicate per l’analisi del latte, che citometri di flusso convenzionali
come ad esempio CytoFLEX (Beckman Coulter).
Silvia Orlandini
AEOS (Analytical Equivalence di Orlandini Silvia)
ICAR (International Committee Animal Recording)
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… ESCCA NEWS
E’stato eletto il nuovo executive board di ESCCA

Al Congresso uno spazio dedicato a ESCCA 2018
Il Prof. Brando ed il Prof. Preijers presenteranno:

The Best of ESCCA
Sabato 10 Novembre ore 12:00-12:45
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Dal 5 al 7 Settembre 2018 si è tenuto a Utrecht (Olanda) il 6th Workshop Europeo
di Immunologia Veterinaria, Hanno partecipato circa 300 ricercatori provenienti
da tutto il mondo. Era presente un nutrito gruppo di italiani provenienti da varie
istituzioni (Università, IZS, ISS e CREA) afferenti alla RNIV e a ISCCA. La
collega Giovanna De Matteis del CREA di Monterotondo, ha presentato una relazione su PARP-1, enzima molto studiato in ambito umano e ancora tanto da
indagare in ambito animale. Questa molecola è stata proposta come potenziale
marcatore nelle patologie infiamatorie dei bovini e la sua indagine nel latte mediante citofluorimetria, depositata in un brevetto.
Sono stati trattati tanti argomenti, dall’immunologia clinica all’immunogenetica,
dai vaccini al microbioma e in tante specie dai salmoni agli animali da compagnia, dai piccoli ruminanti ai bovini e soprattutto tanta citometria per lo studio
e la caratterizzazione di popolazioni cellulari ancora poco indagate in ambito
animale.
Maria Carmela Scatà

Dal book degli abstract, tutti i contributi dei partecipanti e gli abstract dei colleghi italiani oltre a
tanta citometria in immunologia veterinaria.
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Il CREA presente alla Conferenza “ONE HEALTH and
FOOD SAFETY” con la presentazione di Giovanna De Matteis sulla valutazione di
marcatori di salute della mammella mediante citofluorimetria.
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Il Congresso annuale ESCCA tenutosi a Valencia dal 13 al 15 Settembre è stato preceduto da 5
interessanti corsi di formazione. Uno di questi, a cui ho preso parte in qualità di relatore, era dedicato alle
applicazioni delle analisi citofluorimetriche in ambito veterinario. I relatori che si sono alternati hanno
illustrato attuali e potenziali utilizzi della citofluorimetria in diversi campi. Il sottoscritto ha presentato lo
stato dell’arte della citofluorimetria in campo clinico-diagnostico approfondendo in particolare le possibilità
diagnostiche e prognostiche per linfomi e leucemie e per anemie e trombocitopenie immunomediate. Ha
infine presentato la possibilità di nuove applicazioni diagnostiche su matrici e/o patologie differenti quali
versamenti e liquido cefalorachidiano, mastocitomi, carcinomi e neoplasie mesenchimali.
Alicia Martínez ha presentato interessanti applicazioni della citofluorimetria negli animali da laboratorio,
evidenziando i vantaggi ad esempio dello studio delle citochine nelle NK o della ‘side population’ nel
midollo e in altri tessuti. Ha parlato della caratterizzazione delle cellule staminali multipotenti in medicina
rigenerativa, descrivendo i pannelli utilizzati in citofluorimetria per il topo e per l’uomo. Ha infine
sottolineato l’impiego del topo per la ricerca in campo oncologico e presentato applicazioni per la
valutazione di marker quali EPCAM e ALCAM.
Alberto Alvarez ha presentato una carrellata di possibili applicazioni di analisi citofluorimetriche in
specie differenti, evidenziando come sfruttando analisi ‘di base’, in assenza di marcatori specifici, si possano
ottenere informazioni estremamente utili in molti contesti differenti. Un esempio su tutti è la determinazione
contemporanea dell’attività fagocitica e del burst ossidativo in campioni di sangue intero di specie aviarie,
sfruttando un approccio multicolore che consente una processazione no-lyse no-wash . Le applicazioni citate
hanno spaziato dall’analisi degli esosomi nel liquido seminale di suino, alla valutazione del secreto
uropigeale per il monitoraggio della malaria negli uccelli, all’analisi del latte, alla discriminazione di
spermatozoi X e Y in specie differenti.
Mar Felipo ha infine presentato alcuni studi per la caratterizzazione del sistema immunitario dei cetacei,
sottolineando che l’implementazione delle conoscenza in tale campo può avere importanti ricadute sulla
corretta gestione di tali animali in cattività e sul monitoraggio di sostanze inquinanti nei mari.
Alcune delle applicazioni illustrate durante le lezioni frontali sono state oggetto di analisi ‘in diretta’
tramite analisi di file fcs relativi a campioni precedentemente processati o tramite preparazione e
acquisizione nei laboratori della struttura ospitante.
Prof. Fulvio Riondato
Dipartimento di Scienze Veterinarie
Università di Torino
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redazione.ISCCA-vet@gmail.com:
fiorenza.minervini@ispa.cnr.it
lavinia.alfieri@izslt.it
mariacarmela.scata@crea.gov.it

Seguiteci su: https://www.facebook.com/isccavet/
https://www.facebook.com/groups/isccavet/
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