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LA CONDIVISIONE 
AIUTA LA RICERCA
Promuovere la condivisione delle co-
noscenze, incoraggiare la collabo-
razione tra i professionisti che ope-
rano in diversi settori della ricerca 
scientifica, garantire il confronto 
con altre realtà nazionali e inter-
nazionali al fine di far circolare il 
sapere in un’ottica di crescita e di 
sviluppo sempre crescente, è un do-
vere dell’attività scientifica e del 
nostro Ospedale.

È per questa ragione che i Labora-
tori di ricerca del Bambino Gesù - 
principalmente ubicati nella sede di 
San Paolo, dove è presente un Polo 
per la ricerca scientifica pediatrica 
di circa 5.000 mq – sono dotati di 
piattaforme condivise trasversali 
alle varie Aree ed Unità di ricerca 
che garantiscono l’accessibilità ai 
dati e ai processi scientifici sia al 
personale interno che a quello che 
opera nei network scientifici con cui 
l’Ospedale collabora.

Le Piattaforme danno vita ad un in-
sieme integrato di attività di Ri-
cerca e sviluppo – come il nome 
che abbiamo scelto per la nostra ri-
vista, RES - finalizzato a realizzare 
programmi strategici per l’acquisi-
zione e la sperimentazione di nuove 
conoscenze, per la messa a punto 
di ricerche innovative  ed eventuali 
terapie.

In questo numero di RES abbiamo 
dato voce ai professionisti che si 
occupano del coordinamento dei ser-
vizi trasversali all’attività scienti-
fica proprio per svelare il valore di 
questi strumenti che, su base col-
laborativa, garantiscono un prezioso 
sostegno imprescindibile alla ricerca 
e allo sviluppo.

Questo anche a conferma del fatto 
che il Bambino Gesù da sempre pro-
muove il miglioramento continuo 
delle professionalità attraverso un 
lavoro multidisciplinare che favori-
sce lo svolgimento di un’attività di 
ricerca di eccellenza ed accresce la 
competitività nella ricerca avanza-
ta, rappresentando un punto di ri-
ferimento scientifico per il nostro 
Paese.

Buona condivisione, 
e buona lettura. 

EDITORIALE

Bruno Dallapiccola

BRUNO DALLAPICCOLA
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CITOGENETICA E GENOMICA

La citogenetica riguarda le indagini 
rivolte alla identificazione 
delle patologie dovute ad 
anomalie cromosomiche (malattie 
cromosomiche) o a riarrangiamenti 
genomici; consiste nello studio dei 
cromosomi, strutture che, come i 
capitoli di una grande enciclopedia, 
contengono tutta l’informazione di cui 

l’organismo ha bisogno per creare le 
proprie proteine strutturali e i propri 
enzimi, svilupparsi e vivere. Sono 
costituiti da una impalcatura proteica 
intorno alla quale si avvolge il DNA, 
un doppio filamento di acido nucleico 
formato da un’alternanza di 4 basi 
azotate che, esattamente come le 
lettere dell’alfabeto all’interno delle 

Dispositivi sempre più efficaci in grado di ridurre il divario 
esistente tra l‘approccio analitico del citogenetista e 
quello più recente del genetista molecolare. 
Ce ne parla Antonio Novelli

ANTONIO NOVELLI
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parole, costituiscono una serie di unità 
funzionali di senso compiuto, i geni.
Lo studio dei cromosomi, ossia 
l’analisi del cariotipo, fornisce 
informazioni importanti riguardo una 
vasta categoria di malattie, definite 
patologie cromosomiche.
Il cariotipo, di fatto, rappresenta un 
primo esempio di analisi genomica, 
a bassa risoluzione, trasferito nella 
pratica clinica. 
Alcune patologie sono dovute alla 
presenza di cromosomi o porzioni di 
cromosoma in più o in meno rispetto 
alla normalità, mentre altre sono 
causate da alterazioni strutturali. 
Tornando all’esempio dell’enciclopedia 
questo equivarrebbe ad avere capitoli 
ridondanti o pagine in meno, oppure 
un numero corretto di pagine ma in un 
ordine errato: è facile capire come 
l’informazione contenuta in questi 
volumi possa risultarne alterata.
La citogenetica nasce negli anni 
’50 e, per molto tempo, ha subito 
pochi cambiamenti, continuando 
ad affermare la sua importanza in 
ambito medico nonostante la presenza 
di limiti importanti, primo fra tutti 
la bassa risoluzione. Basandosi 
sull’osservazione dei cromosomi al 
microscopio, la citogenetica risente 
infatti dello scarso potere risolutivo 
della microscopia ottica e non permette 
di apprezzare anomalie strutturali al 
di sotto di una certa dimensione (tra 5 
milioni e 10 milioni basi). 
Il riscontro di un’anomalia cromosomica 
strutturale risulta inoltre limitata per 
la fine caratterizzazione: è possibile 

infatti stimare la perdita di una 
porzione di cromosoma o la presenza 
di materiale aggiuntivo, ma non è 
possibile valutarne all’osservazione 
l’esatto contenuto genico. Infine, 
i cromosomi non sono sempre visibili 
all’interno delle cellule, ma compaiono 
solamente in una particolare fase del 
ciclo cellulare, durante la replicazione 
delle cellule. Questo significa che, per 
poter effettuare l’analisi del cariotipo, 
è necessario indurre le cellule alla 
replicazione in vitro, cosa possibile 
solo per alcuni tipi di tessuto, come 
da sangue periferico, da fibroblasti o 
da liquido amniotico. 
Negli ultimi vent’anni stiamo 
assistendo ad una rivoluzione 
della citogenetica, stimolata 
dalla costante ricerca di tecniche 
diagnostiche migliorative, difatti una 
parte significativa della differenza 
esistente tra l’analisi del cromosoma 
visibile al microscopio ottico ed il gene 
è stato colmato dall’introduzione delle 
tecniche di citogenetica molecolare. 
Così, l’impiego di molecole 
fluorescenti ha permesso di sviluppare 
e standardizzare tecniche di ibridazione 
fluorescente in situ (FISH), basate 
sul legame diretto (combinato con un 
fluorocromo) o indiretto (attraverso una 
molecola intermedia incorporata nella 
sonda) con le basi del DNA. In questo 
modo è stato possibile aumentare 
la risoluzione dell’analisi ed 
identificare sbilanciamenti e/o 
anomalie cromosomiche strutturali 
molto al di sotto della risoluzione del 
cariotipo.

ANTONIO NOVELLI
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Oggi l’analisi può essere effettuata 
con una definizione fino a qualche 
anno fa inimmaginabile, utilizzando 
dispositivi sempre più efficaci, in 
grado di esaminare, in un unico 
esperimento e con tempi molto rapidi, 
le variazioni del numero di copie 
di tutti i loci genici (Copy Number 
Variations, CNVs) e/o di analizzare 
ogni singola base del DNA (Whole 
Genome Sequencing). Di fatto le nuove 
tecnologie hanno ridotto il divario 
esistente tra lo storico approccio 
analitico del citogenetista (analisi 
dei cromosomi) e quello più recente 
del genetista molecolare (analisi dei 
geni), che sono confluiti nell’analisi 
citoGenomica. 
L’accelerazione di nuove piattaforme 
procede velocemente e recentemente 
l’introduzione di una nuova tecnologia 
chiamata Optical Genome Mapping, 
che sfrutta l’utilizzo di laser e 
appositi sistemi di acquisizione 
automatizzata per visualizzare 
non più i cromosomi, ma i lunghi 
filamenti di DNA che li compongono, 
garantisce una risoluzione migliaia 
di volte superiore, fino addirittura 
a visualizzare la struttura dei 
singoli geni (le parole della nostra 
informazione genetica). 
Il DNA viene estratto da qualsiasi tipo di 
cellula o tessuto (non necessariamente 
replicante), marcato con molecole 
fluorescinate (label) e caricato in 
appositi chip. Nei chip il filamento 
di DNA viene sottoposto ad un campo 
magnetico e migra all’interno di 
microcanali. 

Cariotipo 
A partire dagli anni ‘70

FISH 
(Citogenica Molecolare)
A partire dagli anni ‘90

Microarray Genomici
A partire dagli anni 2000

Optical Genome Mapping
2020
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Durante il suo percorso le molecole 
fluorescinate vengono eccitate tramite 
specifici laser e le immagini prodotte 
vengono acquisite da una camera 
interna allo strumento. La posizione 
dei label e la loro distanza reciproca 
costituiscono una sorta di codice 
a barre, identificando in maniera 
univoca ogni singola molecola di DNA. 
L’utilizzo di appositi software permette 
l’analisi dei dati ed il confronto tra le 
molecole di DNA del nostro paziente e 
un riferimento. 
Possiamo dire di trovarci di fronte 
ad una svolta epocale della 
citogenetica che, implementata 
e armata di strumenti in grado di 
permetterle di superare i suoi limiti, 
risulta ora un ottimo alleato della 
genetica molecolare, fornendo quelle 
informazioni che il sequenziamento non 
è in grado di ottenere: le informazioni 
strutturali.

9
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BIOBANCA: UNA RISORSA UNICA 
PER IL BENESSERE COLLETTIVO

TIZIANA FRANCHIN

Tra le 10 idee più innovative e de-
terminanti il cambiamento della so-
cietà internazionale secondo il Time1, 
una Biobanca ha un valore unico e 
strategico per il benessere col-
lettivo e la salute, in un futuro 
prossimo direttamente proporzionale 
all’avanzamento scientifico. 
Una Biobanca di Ricerca è un’uni-
tà di servizio, senza scopo di lu-
cro, per la comunità scientifica, per 
i cittadini e per le industrie biotech 
e pharma. Le attività svolte in una 
biobanca sono la raccolta, la pro-
cessazione, la conservazione, la 
catalogazione e la distribuzione 
di campioni biologici e dei dati ad 
essi collegati.
Esistono diverse tipologie di bioban-
ca, a seconda del materiale che rac-
colgono e della finalità per la quale 
operano. 

Una Biobanca di Ricerca è ufficial-
mente riconosciuta dalle autorità 
sanitarie e scientifiche di riferimen-
to, applica un sistema di gestione 
della qualità dei processi e garan-
tisce i diritti dei soggetti coinvolti, 
nel rispetto della normativa e della 
legislazione nazionali e internazio-
nali del settore2. 
All’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù, il più grande ospedale pedia-
trico italiano in termini di accessi 
e prestazioni, l’esperienza con pa-
zienti affetti da malattie comples-
se, oncoematologiche, rare ed orfane 
di diagnosi, consente la diffusione 
dell’attività scientifica che si con-
cretizza in oltre 700 progetti di 
ricerca e studi clinici all’anno, 
con una produzione scientifica mag-
giore di 900 pubblicazioni interna-
zionali annuali. 

Il ruolo delle biobanche di ricerca per il futuro della 
ricerca scientifica e dell’assistenza sanitaria. 
Ce ne parla Tiziana Franchin

1 http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1884779_1884782_1884766,00.html
2 https://www.bbmri.it/nodo-nazionale/biobanche/
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Negli anni successivi al riconosci-
mento di Istituto di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifico, avvenuto nel 
1985, l’Ospedale si è impegnato da 
subito nell’individuazione delle ri-
sorse necessarie per la raccolta di 
materiale biologico dei pazienti e dei 
loro familiari, al fine di impiegar-
lo per attività di ricerca. Il motivo 
è semplice: la gestione integrale e 
l’accesso diretto a una tale numero-
sità (in termini di quantità, tipolo-
gia e case-mix) di campioni biologi-
ci consente l’immediato avvio di uno 
studio specifico di meccanismi 
patogenetici o piuttosto di indagine 
terapeutica innovativa, come pure 
la proposta e la definizione di nuo-
ve sperimentazioni cliniche in ambito 
pediatrico, garantendo la concreta 
modellizzazione di processi diagno-
stici e terapeutici innovativi basa-
ti sulle caratteristiche individuali di 
ciascun paziente.
Si è resa quindi necessaria l’istitu-
zione di un servizio – la Biobanca di 
Ricerca – che operasse nel rispetto 
della vigente normativa interna-
zionale sull’etica, sulla privacy 
e sulla qualità del materiale bio-
logico e dei dati clinico-scientifici 
ivi conservati e che fosse un servizio 

riconosciuto dalla comunità scienti-
fica in ambito internazionale. Tale 
riconoscimento è arrivato nel 2018 
quando la Biobanca di Ricerca OPBG è 
divenuta membro dell’Infrastruttura 
di Ricerca BBMRI-ERIC (Biobanking 
and BioMolecular resources Research 
Infrastructure – European Research 
Infrastructure Consortium), a be-
neficio e garanzia per i ricercatori 
e per i partecipanti, coloro che con 
i propri campioni fanno avanzare il 
progresso scientifico. 
I campioni biologici rappresenta-
no una risorsa inestimabile per 
la ricerca di base e traslaziona-
le, che si evolve dalla comprensione 
dei meccanismi eziopatogenetici allo 
studio di fattori prognostici e predit-
tivi, di parametri diagnostici e della 
suscettibilità terapeutica, il tutto 
per il miglioramento continuo della 
salute e del benessere dell’uomo. 
La scarsa qualità del materiale bio-
logico può compromettere la robu-
stezza degli esperimenti alla base 
dei progetti di ricerca e delle speri-
mentazioni cliniche, generando così 
risultati imprecisi che, pubblicati 
in articoli scientifici, possono con-
correre a una bassa riproducibilità 
nella letteratura biomedica3 e con-
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tribuire all’incremento dei costi del-
la ricerca, nonché dei ritardi nella 
produzione di conoscenza cumulativa 
e nello sviluppo di nuovi approcci te-
rapeutici4. 
La riproducibilità e la compa-
rabilità dei risultati sono quindi 
considerate una priorità in ambito 
scientifico. Le Biobanche di Ricer-
ca, agendo secondo norme, standard 
e linee guida riconosciute, condivi-
se ed applicate a livello nazionale ed 
internazionale, garantiscono la qua-
lificazione dei campioni biologici e 
dei relativi dati associati: in questo 
modo, il materiale biologico preleva-
to da biobanche di ricerca, che ope-
rano in luoghi differenti ma applica-
no le medesime procedure operative e 
garantiscono i medesimi requisiti di 
qualità e sicurezza, sarà certamen-
te garanzia di risultati sperimentali 
equiparabili e robusti in termini sta-
tistici. 
Velocizzare il raggiungimen-
to degli obiettivi dei progetti di 
ricerca e delle sperimentazio-
ni cliniche facilita l’avanzamento 
della medicina traslazionale, cioè 
il trasferimento di informazioni tra 
il mondo della ricerca e quello del-
la pratica clinica, e di conseguenza 
una maggiore tutela della salute e 
del benessere collettivo. Scegliere di 
depositare i campioni presso la Bio-
banca non significa, purtroppo, ave-
re la certezza di una cura. Tuttavia, 
un campione conservato in una Bio-
banca di Ricerca aumenta le possibi-
lità di cura per tutti coloro che hanno 
una determinata patologia o sono af-
fetti da malattie di cui ancora non si 

conosce la diagnosi, nonché la par-
tecipazione a studi clinici su nuovi 
trattamenti farmacologici, anche non 
condotti all’interno dell’Ospedale in 
cui si è assistiti.
Un principio fondamentale e indiscu-
tibile alla base delle attività di ri-
cerca medica, e quindi anche del-
le Biobanche di Ricerca, è che deve 
esistere una “comunità” composta 
da ricercatori, clinici e pazienti che 
lavorano e contribuiscono insieme a 
creare “conoscenza e sapere” 
per rispondere a domande cliniche 
complesse.
La partecipazione del paziente al 
biobancaggio del proprio materiale 
biologico e dei relativi dati associati 
per future ricerche scientifiche è di-
rettamente correlata alla fiducia in 
una governance in grado di garantire 
che l’accesso e l’utilizzo di quan-
to conservato in una Biobanca siano 
effettuati per gli scopi autorizzati e 
senza alcun abuso rispetto a quan-
to indicato dal partecipante nell’e-
spressione delle proprie volontà, me-
diante la compilazione del consenso 
informato. 
Il pieno riconoscimento e rispet-
to della dignità del partecipan-
te è un valore fondamentale per le 
attività delle Biobanche di ricerca: 
questo specifico aspetto assume un 
grado di importanza ancora più alto 
nell’ambito del biobancaggio pedia-
trico, dove il consenso alla conser-
vazione del materiale biologico del 
partecipante minorenne, inabile, in-
capace o interdetto è espresso dai 
genitori o dal tutore legale. Risulta 
quindi fondamentale fornire maggiori 

TIZIANA FRANCHIN

3 Simeon-Dubach D, Burt AD, Hall PA. Quality really matters: the need to improve specimen quality in biomedical 
research. J Pathol. 2012 Dec;228(4):431-3. doi: 10.1002/path.4117. PMID: 23023660. 
4 Freedman LP, Cockburn IM, Simcoe TS (2015) The Economics of Reproducibility in Preclinical Research. 
PLoS Biol 13(6): e1002165. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002165
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garanzie affinché il paziente pedia-
trico non subisca ora o nel prossimo 
futuro conseguenze negative nell’aver 
partecipato alle attività di una Bio-
banca di ricerca.
La Biobanca di ricerca OPBG ha lavo-
rato da subito nella definizione di un 
modello di consenso “ampio” all’u-
tilizzo del materiale biologico e dei 
relativi dati, per ulteriori progetti 
di ricerca scientifica sconosciuti al 
momento del prelievo del campione. 
In aggiunta, negli ultimi due anni, 
sono state investite numerose risor-
se per individuare e mettere in ope-
ra soluzioni per acquisire consensi 
“dinamici”, chiedendo ai parteci-
panti di acconsentire a diverse atti-
vità modificabili nel tempo5. È stato 
attivato un progetto di digitalizza-
zione del processo di acquisizione 
dei consensi per le attività di bio-
bancaggio di ricerca, che ha visto 
una grande partecipazione da parte 
dei clinici responsabili dell’arruola-
mento dei pazienti, e che ha consen-
tito la realizzazione di una soluzione 
tecnologica in grado di archiviare le 
scelte espresse dai partecipanti e 
dalle loro famiglie nella compilazio-
ne e firma dei consensi informati e 
che promuove il ricontatto del par-
tecipante e la diffusione delle cono-
scenze scientifiche, facilitando am-
piamente l’uso futuro del materiale 
biologico in ambito di ricerca senza 
dover rinunciare a eventuali scelte 
aggiuntive.

5 Steinsbekk KS, Kåre Myskja B, Solberg B. Broad consent versus dynamic 
consent in biobank research: is passive participation an ethical problem? 
Eur J Hum Genet. 2013 Sep;21(9):897-902.

TIZIANA FRANCHIN

L’esperienza della pandemia del 2020 
ha influito sul processo di cambia-
mento delle attività di ricerca clini-
ca, evidenziando ancora di più la ne-
cessità di procedere velocemente 
per raggiungere risultati concreti 
(come vaccini e terapie efficaci) e 
quindi di contare su infrastrutture 
internazionali che facilitino lo scam-
bio di materiale biologico nel rispetto 
della normativa vigente. Le esperien-
ze finora maturate dalla biobanche di 
ricerca in scala mondiale hanno con-
sentito la risoluzione di numerose 
sfide concernenti, in particolare, 
l’armonizzazione delle procedure 
e degli standard. Sarebbe neces-
sario intervenire e investire mag-
giormente sui processi di accesso ai 
campioni e ai dati, promuovendo la 
semplificazione degli iter autorizza-
tivi e favorendo la fruizione del ma-
teriale biologico e informatico. 
Il Covid-19 ha puntato i riflettori 
sulla necessità di una rete infra-
strutturale diagnostica nazionale, 
non solo per fornire test, ma anche 
per fornire supporto logistico e ser-
vizi di archiviazione. 

13
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IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA 
QUALITÀ AL BAMBINO GESÙ: 
COME L’OSPEDALE GARANTISCE 
ALTI STANDARD PRESTAZIONALI

La certificazione di qualità è una 
procedura “volontaria” attraverso 
la quale un ente terzo indipendente 
dichiara, con ragionevole attendi-
bilità, che un determinato prodotto, 
processo, servizio o sistema di ge-
stione qualità sia conforme a una 
specifica norma o a un documento 
normativo. 
La ISO (International Organization 
for Standardization) è un’organiz-
zazione internazionale indipendente 
e non governativa che conta l’ade-
sione di 165 organismi nazionali di 
normalizzazione e standardizzazio-
ne, afferenti ad altrettanti paesi del 
mondo.
Il sistema ISO - che riunisce esper-
ti che condividono conoscenze al fine 
di sviluppare standard internazionali 
volontari - è composto da norme a 
carattere generale che possono esse-
re applicate a qualsiasi tipo di orga-
nizzazione, comprese quelle sanita-
rie, indipendentemente dall’attività 
che svolge e dalle sue dimensioni.  
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - 
che si avvale, come le altre aziende 
ospedaliere, del sistema di certifi-
cazione volontario ISO per la promo-
zione della qualità - ha avviato dalla 
fine degli anni ‘90 questa certifica-
zione in determinati settori, esten-
dendola e adeguandola alle successi-
ve revisioni della norma ISO vigente, 
cioè la 9001. 

Nel 2016 il Bambino Gesù ha ottenuto 
la ricertificazione (primo IRCCS 
in Italia) del Sistema Qualità ISO 
da parte di un ente internazionale 
di certificazione, secondo la nuova 
norma UNI EN ISO 9001:2015.  
La certificazione di qualità, tra 
l’altro, viene richiesta:

• come requisito ai fini del ri-
conoscimento e della confer-
ma del carattere scientifi-
co dell’Ospedale (art. 13 del 
Decreto legislativo 16 ottobre 
2003, n. 288 e successive 
modificazioni e integrazioni);

• dagli Sponsor per il sostegno 
agli Studi Clinici; 

• dal Centro Regionale San-
gue, dalla ASL territorial-
mente di competenza e dalla 
Regione Lazio per l’accredi-
tamento istituzionale del Ser-
vizio Immunotrasfusionale e 
dei punti di raccolta sangue 
esterni attualmente accredi-
tati (DCA U00366/2016 e DCA 
282/2017);

• dall’Agenas (Agenzia Naziona-
le per i Servizi Sanitari Regio-
nali) per l’accreditamento del 
Provider ECM 784 per l’eroga-
zione dei corsi di formazione.

NADIA TUCCINI

L’organizzazione internazionale volta a sviluppare cer-
tificazioni in grado di offrire adeguati livelli di effi-
cacia ed efficienza. Ce ne parla Nadia Tuccini
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Inoltre l’ultimo DCA 469/17 emes-
so dalla Regione Lazio in materia di 
accreditamento istituzionale delle 
strutture sanitarie, è stato concepito 
mutuando i requisiti della norma UNI 
EN ISO 9001:2015. 
La certificazione ISO, essendo a 
carattere “gestionale”, è rivolta 
ai servizi trasversali di supporto 
alla clinica e alla ricerca, nonché 
alle aree amministrative e gestionali 
dell’Ospedale, ed è rilevante per:

• l’area Scientifica in quan-
to facilita la conoscenza del 
percorso traslazionale della 
ricerca in un IRCCS, me-
diante l’implementazione di 
procedure definite in stretta 
collaborazione con la com-
ponente clinica dell’Ospeda-
le; 

• l’area Clinica, poiché per-
mette di gestire l’effica-
cia e l’efficienza dei pro-
cessi certificati attraverso 
l’analitica conoscenza de-
gli stessi favorendo, in tal 
modo, l’ottimizzazione dei 
percorsi assistenziali; 

• l’area Amministrativa, per 
l’ottimizzazione dei processi 
e la definizione di procedu-
re operative trasversali e di 
supporto alle altre aree. 

Attualmente il Sistema Qualità ISO 
dell’Ospedale Bambino Gesù, certi-
ficato secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2015, è composto dai seguenti 
elementi organizzativi: Direzione 
Scientifica, Laboratori di ricerca, 
Biobanca, Funzione Eventi Formativi 
ECM, UOC Farmacia, Centro Trials, 
Dipartimento Medicina Diagnostica 
e di Laboratorio, Laboratorio Malat-
tie Metaboliche, Servizio Ingegneria 
Clinica, Funzione Sistemi Informa-
tivi, Funzione Supply Chain, Servizio 
Fisica Sanitaria, Laboratorio Malat-
tie Muscolari e Neurodegenerative, 
Laboratorio di Immunogenetica dei 
Trapianti, Servizio Certificazione. 
Il certificato ISO ha una valenza 
triennale e l’Ente Internazionale di 
certificazione effettua una verifica 
annuale per il mantenimento dello 
stesso. 

NADIA TUCCINI
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In Ospedale la Direzione Sanitaria 
coordina, attraverso il Servizio Cer-
tificazione, le attività per il mante-
nimento del Sistema Qualità, curando 
in particolare: 

• La predisposizione delle do-
cumentazioni di sistema (in 
ottemperanza ai requisiti dei 
diversi Sistemi di certificazio-
ne/accreditamenti per eccel-
lenza non solo ISO) e la loro 
pubblicazione sulla Intranet 
aziendale per la consultazione 
da parte di ogni operatore che 
può accedere attraverso le sue 
credenziali.  

• L’effettuazione degli audit 
interni ISO per l’analisi dei 
processi e il monitoraggio dei 
risultati, supportando gli ele-
menti organizzativi certificati 
nella gestione pro-attiva del 
rischio

• Il sostegno agli elementi 
organizzativi certificati per 
l’attuazione delle azioni di mi-
glioramento e il mantenimento 
della certificazione, interfac-
ciandosi nel contempo con gli 
enti accreditanti

• L’organizzazione e l’eroga-
zione di corsi di formazione 
sulla qualità accreditati ECM

• L’integrazione e l’armoniz-
zazione tra i vari sistemi di 
certificazione e accreditamento 
volontari per eccellenza quali: 
JCI (Joint Commission Interna-
tional), JACIE (Joint Accredi-
tation Committee ISCT EBMT), 
ISO ((International Organiza-
tion for Standardization) e EFI 
(European Federation for Immu-
nogenetics).

NADIA TUCCINI
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Il Sistema di Qualità “integrato” 
tra i diversi requisiti di accredita-
mento istituzionale e di eccellenza a 
cui il Bambino Gesù deve rispondere, 
consente di ottimizzare i processi, 
di essere un valido strumento e un 
quadro sinottico per raggiungere alti 

livelli prestazionali sia a servi-
zio degli operatori che a vantag-
gio dei piccoli pazienti e delle loro 
famiglie che si rivolgono al nostro 
Istituto, nonché degli stakeholder 
che a vario titolo si interfacciano 
con l’Ospedale.
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UN PICCOLO PESCE D’ACQUA DOLCE 
PER SVELARE L’INVISIBILE BIOLOGIA 
DELLE MALATTIE RARE 

Nel loro insieme, le malattie rare 
affliggono più di 300 milioni bambini 
in tutto il mondo e riguardano alte-
razioni dello sviluppo ma anche tu-
mori ad insorgenza pediatrica. Solo 
in Italia sono almeno un milione i 
casi, e, grazie a tecniche avanzate 
di sequenziamento genomico, nuove 
malattie e sindromi vengono iden-
tificate continuamente in pazienti 
senza diagnosi. La bassa frequen-
za di ognuna di queste condizioni e 
la scarsa comprensione di quello che 
succede alle molecole e alle cellule 
coinvolte nella patologia durante lo 
sviluppo, lascia i piccoli pazienti 
e le loro famiglie in un percorso 
senza cura. 
Paul Klee, pittore surrealista affet-
to da una malattia rara invalidan-
te a suo tempo orfana di nome e di 
cura, scriveva: “L’arte non ricopia 

Lo zebrafish offre una piattaforma di genomica funzionale 
in vivo per lo studio delle malattie rare di pazienti senza 
diagnosi. Antonella Lauri ci spiega come può un pesciolino 
fare tutto questo

le cose visibili, rende visibile quello 
che non è sempre percepibile ai nostri 
occhi”. Così, attraverso i suoi qua-
dri pesci magici sembrano offrire la 
chiave per svelare misteriosi principi 
che governano la realtà.  Similmente, 
mi piace pensare che un certo modo 
di fare ricerca nel campo biomedico 
in maniera creativa, e che riesce ad 
interrogare direttamente le moleco-
le e cellule in organismi viventi, può 
aiutarci a rivelare meccanismi chiave 
che se alterati sono causa di malat-
tia e che possono diventare un pos-
sibile bersaglio di terapie innovative, 
oggi non immaginabili. 
Da pochi decenni, proprio l’impiego 
di piccoli (talvolta invisibili) animali 
acquatici provenienti dall’Oriente e 
specialmente del pesce zebrato Danio 
rerio (comunemente noto come ze-
brafish) sta permettendo di mettere 

ANTONELLA LAURI
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in luce tutti i processi fondamen-
tali dello sviluppo embrionale e di 
dare risposta a malattie geneti-
che precedentemente incomprese. 
In mani esperte, zebrafish consente 
di esaminare agevolmente, rapi-
damente e senza procedure inva-
sive i più svariati processi biolo-
gici in tempo reale. Questo è dovuto 
principalmente alla rapidità dello 
sviluppo esterno di embrioni semi- o 
completamente trasparenti che dura 
molto poco fino alla formazione dei 
principali organi nell’arco di appe-
na 2 giorni dalla nascita. La messa 
a punto di protocolli sperimentali di 
microscopia mirati ci consentono di 
vedere ad alto ingrandimento l’at-
tività dinamica di cellule stamina-
li e dei suoi organelli nanometrici 
colorati appositamente in maniera 
fluorescente all’interno di interi em-
brioni di zebrafish in via di sviluppo 
(grande meno di 1 millimetro in fasi 
precoci). 
Grazie ad una visualizzazione tri-
dimensionale e quantitativa ad alta 
risoluzione spazio-temporale (negli 
organi e nelle fasi di sviluppo) di-
ventano così visibili e comprensibili 
almeno alcune parti della logica 
più nascosta della biologia del-
la vita dei vertebrati, che regola-
no delicatissimi equilibri durante lo 
sviluppo embrionale. Tra questi: la 
formazione del cervello e delle sue 
suddivisioni, che in questo piccolo 
pesce d’acqua dolce si completa in 

poco più di 10 ore rispetto a due se-
mestri necessari nell’uomo. 
La possibilità di esaminare in 
dettaglio e catalogare tutti gli 
eventi sottostanti lo sviluppo del 
cervello che ci offre zebrafish, per 
esempio, ha un grande potenziale 
nella medicina traslazionale. Ba-
sti pensare che la disregolazione di 
questi processi dovuta a mutazioni 
genetiche causa alterazioni del neu-
rosviluppo, molte ancora senza nome 
e che interessano la maggior parte 
delle malattie rare con esordio pe-
diatrico e di forme gravi alla base 
di almeno il 40% di epilessie ad oggi 
non trattabili, ma anche di autismo 
e vari disturbi cognitivi.    
Aldilà della trasparenza degli em-
brioni, che in alcuni ceppi di labo-
ratorio può essere completa (da qui 
il nome dei pesci “Crystal”), altre 
caratteristiche speciali fanno di ze-
brafish un modello di successo nella 
biologia di sviluppo e sempre più per 
lo studio di malattie genetiche. In-
fatti, nonostante le diversità evidenti 
tra pesce e uomo, con il 70% circa 
di geni simili (ortologhi), un’analisi 
accurata permette di identificare i 
geni bersaglio che nell’uomo cau-
sano malattia. Vi è anche una si-
militudine molto alta (conservazione) 
nei processi base dell’organogenesi 
che consente di studiare la patologia 
di diversi organi e tessuti. 
Le acquisizioni biologiche derivan-
ti dall’analisi di embrioni modello di 

ANTONELLA LAURI



20

malattia raggiungibili in poche ore di 
attività sperimentale non sarebbero 
facilmente ottenibili impiegando in-
vece modelli complessi quali specie di 
grossa taglia senza tecniche invasi-
ve e lunghe tempistiche. D’altronde, 
fenomeni cellulari e molecolari nel 
contesto fisiologico dell’intero tes-
suto in esame e dell’intero embrione 
in via di sviluppo non possono essere 
descritti da modelli cellulari in vi-
tro. Basti pensare che nelle condi-
zioni ideali di acquacoltura femmine 
zebrafish possono rilasciare anche 
fino a 200-250 uova in un giorno 
che vengono fecondate direttamente 
in acqua dagli esemplari maschi. 

ANTONELLA LAURI

La disponibilità di embrioni con svi-
luppo esterno alla madre, insieme a 
tecniche d’avanguardia ad hoc per 
zebrafish al fine di generare model-
li malattia mediante la tecnologia 
CRISPR-Cas9, permette di inda-
gare un largo numero di embrioni 
modello e di raggiungere così un 
grado di confidenza alto nei dati 
ottenuti senza metodiche invasive 
e sofferenza per i pesci. 
Esiste una notevole collezione di 
esemplari transgenici di zebrafish 
che permette di colorare con moleco-
le fluorescenti (fluorocromi) diverse 
popolazioni cellulari, tra cui cellule 
staminali, neuroni, cellule del san-
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gue etc. La loro forma, posizione e 
dinamica all’interno dell’embrione 
diventa quindi immediatamente vi-
sibile se si impiega un microscopio 
a fluorescenza. Questo consente di 
seguire le cellule desiderate nel 
tempo e di svelare determinate 
alterazioni causative di malattia 
nell’uomo. Inoltre, questo piccolo 
pesce può aiutarci anche nell’anali-
si di molecole farmacologicamente in 
quanto permette un’applicazione non 
invasiva grazie all’alta permeabilità 
a formulazioni disciolte nell’acqua. 
In questo contesto, zebrafish sta ri-
scuotendo molto successo anche nello 
studio dei tumori di varia natura. 
I ricercatori, infatti, possono stu-
diare la capacità delle cellule 
tumorali dei pazienti di espander-
si e migrare all’interno dell’intero 
organismo ospite zebrafish e l’in-
fluenza del microhabitat tessutale o 
di farmaci di nuova sperimentazione 
in poche ore di analisi. 
Oggi zebrafish viene impiegato in 
più di 1000 laboratori in tutto il 
mondo. Essi sono forniti di struttu-
re altamente specializzate e sistemi 
di acquacoltura sofisticati ed auto-
matizzati che garantiscono il mas-
simo del benessere animale e della 
riproducibilità sperimentale. Alme-
no 300 dei laboratori zebrafish 
hanno sede in Europa ed il numero 
delle acquacolture dedicate sta ra-

pidamente crescendo anche in Ita-
lia. Non solo. Sono sempre molte di 
più le aziende farmaceutiche anche 
di grosso calibro che iniziano a pre-
ferire l’impiego dei piccoli embrio-
ni e larve di zebrafish come modello 
pre-clinico alternativo per lo studio 
di farmaci e molecole terapeutiche. 
Una comunità scientifica molto forte 
e collaborativa e diverse organizza-
zioni su scala internazionale (ZFIN) 
ed europea (EUfishBiomed) offrono 
risorse e servizi ma anche linee gui-
da per l’allevamento e la sperimen-
tazione in zebrafish e possibilità di 
finanziamento specifiche.
Il Bambino Gesù ospita al suo in-
terno un giovane laboratorio ze-
brafish di circa 35 mq totali affe-
rente all’Unità di ricerca di Genetica 
molecolare e Genomica Funzionale 
(Area di ricerca, Malattie Rare). 
Il laboratorio zebrafish è attivo spe-
rimentalmente appena dal 2019 ed è 
nato con lo scopo di offrire una piat-
taforma di genomica funzionale in 
vivo per lo studio delle malattie rare 
di pazienti senza diagnosi identifi-
cate grazie a tecniche di sequenzia-
mento genomico, e per  l’impiego del 
modello nell’analisi dei meccanismi 
patologici di diverse malattie di cui 
sono affetti i pazienti dell’Ospedale. 
Dal 2021 la qualità delle procedure e 
delle attività del laboratorio è stata 
certificata secondo le norme UNI EN 
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ISO 9001:2015 ed il laboratorio ha 
ottenuto il permesso di allevare altre 
specie di pesci, provenienti princi-
palmente dal Giappone e con carat-
teristiche simili a zebrafish.   
Le attività del laboratorio zebrafish 
possono contare su una strumenta-
zione dedicata che comprende: due 
sistemi automatizzati ed indipendenti 
di acquacoltura in cui alloggiare ed 
allevare i piccoli avannotti di zebra-
fish, con capienza massima di circa 
800 litri di acqua per ospitare fino a 
circa 4000 esemplari adulti; un si-
stema di allevamento interno di pic-
coli crostacei marini che fanno parte 
di una dieta giornaliera dei piccoli e 
grandi zebrafish; due postazioni di 
microiniezione e micromanipolazione 
per effettuare modelli genetici, al-
meno tre microscopi altamente per-
formanti tra cui un microscopio con-
focale di ultima generazione ed un 
sistema integrato per analisi neuro-
comportamentale su larga scale per 
piccole larve e giovani esemplari.   
Personale altamente specializzato 
si occupa del benessere quotidia-
no degli esemplari, della conce-
zione e dell’esecuzione di progetti di 
ricerca mirati e della messa a punto 
di metodiche analitiche. Insieme al 
Responsabile dello stabilimento e di 
progetto (Dott. Marco Tartaglia) e 
a me, dirigente biologo responsabi-
le di progetto, il team è composto 

anche da due Responsabili del Be-
nessere animale e ricercatori (Dott.
sse Giulia Fasano, Martina Venditti, 
Graziamaria Paradisi e Catia Peda-
lino). Un organismo preposto al Be-
nessere Animale con un veterinario 
designato coadiuva le principali at-
tività relative alla protezione degli 
animali impiegati come da D.Lgs 4 
marzo 2014, n.26. 
In particolare, il nostro team si de-
dica alla cura e allo studio di questi 
piccoli pesci, occupandosi principal-
mente di modellare e indagare i 
meccanismi cellulari e molecolari 
causativi di sindromi eterogenee 
ad oggi senza cura che interessano 
diversi organi e tessuti, quali le RA-
Sopatie. Vengono studiate anche ma-
lattie che causano danni prettamen-
te neurologici, quali le tubulinopatie 
(caratterizzati da para/tetraplegie 
spastiche incurabili e vari gradi di 
microcefalie e deficit cognitivo). Fin 
dall’inizio sono state messe a punto 
metodiche di biologia molecolare 
e cellulare per analizzare sva-
riati processi a carico delle cel-
lule staminali embrionali durante 
lo sviluppo fisiologico con l’ausilio 
di almeno 9 tipologie di esempla-
ri transgenici importati dall’Europa 
e dal Giappone che marcano cellule 
di diversa natura, tra cui neuroni, 
cardiomiociti e cellule in crescita del 
tessuto cartilagineo.
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NUMERI LABORATORIO ZEBRAFISH

2 linee wild-type 
9 linee transgeniche

PERSONALE SPECIALIZZATO

-Laboratorio di utilizzazione 
zebrafish autorizzato nel 2018 

e attivo da Gennaio 2019

Che permettono 
di analizzare

Capacità massima 
del sistema di acquacoltura 

n= 60 vasche di allevamento da 1,5L= 90L
n= 132 vasche di allevamento da 3,5L= 462L 

n= 39 vasche di allevamento da 8L= 312L 
Capacità totale = ~ 864L

-Dal 2021 ha ottenuto 
la certificazione ISO 

ed il permesso ministeriale 
per l’allevamento dei pesci 

giapponesi del riso Oryzia latipes

5 microscopi dedicati 
di cui 2 ad alta risoluzione, 

ed 1 sistema specializzato per 
analisi neurocomportamentali 

su larga scala (fino a 96 
animali in parellelo)

Almeno 7 modelli 
malattia zebrafish 
generati per nuove 
malattie rare e 10 

varianti geniche

2 Macro-progetti 
autorizzati dal 
Ministero della 

salute in materia 
di sperimentazione 

animale

6 progetti scientifici 
attivi supportati 
da finanziamenti 
ottenuti  da enti 

italiani ed europei 

1. Progenitori neuronali multipotenti 
della linea osteo-cartilaginea 
e neuronale periferica;

2. Analisi dinamiche di attivazione 
del segnale RAS/MAPK e di risposta 
neurocomportamentale a stimoli meccano
-visivi in giovani larve di zebrafish;

3. Indagini subcellulari dettagliate 
(es. mitosi e dinamiche di stabilità 
dei microtubuli)

Ricerca
n=1 dirigente biologo e 
Responsabile scientifico di progetto 
n=2 Responsabili del Benessere animale (ResBA) 
e ricercatori post-doc
n=1 dottorando di ricerca 
n=1 personale assistente di ricercaCapienza massima

di stabulazione 
~ 4.320 pesci

Spazi circa 40 mq
n=1 zona filtro (6,98 mq)

n=1 zona di stabulazione (27,20 mq) 
n=1 stanza di microscopia (5,95 mq)

Organismo Preposto 
al Benessere Animale (OPBA) 
A parte i ResBA, 
n=1 veterinario designato
n=6 membri scientifici

LINEE ZEBRAFISH 
ALLEVATE ATTUALMENTE
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Attualmente, 2 macro-progetti 
sono attivi, approvati dal Ministero 
della salute in materia di sperimen-
tazione animale secondo il D.Lgs 4 
marzo 2014, n.26 per la genera-
zione ad hoc di modelli zebrafish di 
malattia con insorgenza pediatrica. 
Questi sono poi praticamente tradot-
ti in almeno 6 progetti scientifi-
ci specifici supportati da diversi gli 
enti, tra cui la Fondazione Veronesi, 
il Ministero della Salute e l’Horizon 
2020 dell’UE. A tal fine, median-
te tecniche di biologia molecolare 
e di microiniezione dei piccoli em-
brioni, circa 7 modelli genetici di 
malattia sono stati già generati 
ed esaminati nel nostro laborato-
rio e circa 10 nuove varianti ge-
netiche potenzialmente patogeni-
che riscontrate nei pazienti sono 
state già testate in zebrafish. In 
aggiunta, mediante saggi mirati, le 
attività zebrafish hanno contribuito 
a testare l’efficacia in vivo di una 
nuova molecola di potenziale impiego 
farmacologico per un sottogruppo di 
RASopatie. 
In natura i piccoli zebrafish devo-
no sopravvivere già nelle fasi larvali 
a improvvisi monsoni e cambiamenti 
ambientali che coinvolgono ruscelli, 
corsi di acqua e risaie. Essi svi-

luppano quindi un sistema nervoso e 
muscolare altamente performante e 
innervazioni muscolari fini in pochi 
giorni dalla nascita, raggiungen-
do un’ottima capacità motoria dopo 
poco più di 4 giorni di sviluppo. Tutte 
queste caratteristiche uniche ci han-
no permesso per esempio di mettere 
in luce difetti specifici e preceden-
temente non noti a carico di moto-
neuroni della spina dorsale in un mo-
dello zebrafish di una Tubulinopatia 
che causa alterazioni del neurosvi-
luppo e neurodegenerazione preco-
ce di recente scoperta. La messa a 
punto di un’analisi quali/quantitativa 
della postura, del nuoto e della ri-
sposta allo stimolo in piccole larve 
ci consentirà di testare il potenziale 
effetto benefico di diverse molecole 
farmacologiche a livello funzionale 
nei modelli zebrafish di malattia. 
Infine, grazie all’aggiornamento e 
allo scambio di risorse e di know-
how mediante collaborazioni interna-
zionali e borse europee di mobilità, 
oggi riusciamo a editare/convertire 
singole basi del DNA con alta pre-
cisione e all’interno delle primissime 
cellule staminali durante lo sviluppo 
embrionale. Queste cellule posso-
no poi essere selezionate, isolate e 
analizzate in maniera specifica. 

ANTONELLA LAURI
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Ci aspettiamo che questa precisione 
nell’analisi genetica insieme alla ri-
soluzione fine raggiunta dalle tecni-
che microscopie di ultima generazio-
ne a nostra disposizione ci permetta 
di ricreare e studiare, in maniera 
più fedele possibile in zebrafish, le 
alterazioni genetiche dei pazienti in 
esame, al fine di ottenere modelli 
malattia sempre più “personalizza-
ti”. La sfida di questa particolare 
attività di ricerca appena avviata è 

<Immagini ottenute mediante microscopia confocale mostrano sezioni di spina dorsale di una larva di pesce di 3 giorni di sviluppo.
La marcatura fluorescente evidenzia le innervazioni e le giunzioni neuromuscolari 
lungo una porzione della spina dorsale (ingrandimento a lato).
© Antonella Lauri, Graziamaria Paradisi

!

quindi quella di affiancare sempre 
più clinici e genetisti nella ricerca 
delle cause di malattia. Consolidan-
do le diverse specialità e tecniche 
analitiche disponibili oggi presso il 
laboratorio zebrafish, questi magi-
ci pesciolini d’acqua dolce possono 
contribuire in maniera significativa 
alla stratificazione dei pazienti, un 
fattore importante per farli emer-
gere dalla sfera invisibile di ma-
lattie senza nome.  

ANTONELLA LAURI
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LA CORE FACILITY 
DI MICROSCOPIA CONFOCALE

Negli ultimi decenni la microscopia 
confocale si è affermata in ambito 
biologico, medico e nella fisica dei 
materiali come una tecnologia dalle 
grandi potenzialità. Questo grazie alla 
sua scansione puntuale e completa 
di piani focali (o sezioni ottiche) 
contenute nello spessore del campione, 
all’introduzione di sorgenti laser (al 
posto delle lampade a incandescenza 
della microscopia tradizionale a 
fluorescenza) in grado di migliorare la 
qualità delle immagini per l’intensità 
e la coerenza della luce da loro 
emessa, e allo sviluppo di dispositivi 
ottici che consentono di selezionare la 
luce fluorescente emessa nel piano di 
messa a fuoco della lente obiettivo, 
così da scartare le aree fuori fuoco, 
poste sopra e sotto il piano focale, 
riducendo in tal modo il rumore di 
fondo. 
Attualmente l’imaging confocale di 
campioni biologici (cellule e tessuti) 
fissati o in vivo (le cosiddette acquisizioni 
4D di live imaging) ha raggiunto dei 
risultati sorprendenti grazie allo 
sviluppo di  specifici programmi 
di analisi computerizzata, ideati 
per l’elaborazione dell’immagine 
nello spazio e nel tempo, fornendo 
informazioni morfologiche, qualitative 
e quantitative, di espressione e di 
distribuzione di molecole di interesse 
identificabili mediante il loro legame 
a delle sonde fluorescenti. 
Il recente sviluppo di algoritmi 
e metodi matematici (denominati 
di deconvoluzione) dedicati al 
miglioramento del contrasto e della 
risoluzione delle immagini digitali 

acquisite in microscopia, ha inoltre 
consentito di raggiungere una 
super-risoluzione dei dettagli, 
incrementando il potere di 
risoluzione fino a circa 0,12-0,14 
μm. Di routine l’imaging confocale 
viene eseguito sui campioni provvisti 
di fluorescenza, endogena o indotta, 
proveniente da molecole denominate 
fluorofori. 
I fluorofori sono in grado di assorbire 
la luce di una certa lunghezza d’onda 
(o colore) e successivamente di 
emettere una luce di colore diverso di 
lunghezza d’onda maggiore (Figura 
A). Utilizzando degli anticorpi, o 
molecole in grado di riconoscere 
in modo specifico delle porzioni 
di proteine, coniugati alle sonde 
fluorescenti, possiamo identificare 
l’esatta distribuzione e posizione 
delle proteine di interesse 
all’interno delle cellule e dei 
tessuti, sfruttando le proprietà della 
fluorescenza associate alle potenzialità 
della microscopia confocale. Inoltre 
disponendo di filtri selettivi per 
distinguere le diverse emissioni di luce 
fluorescente e utilizzando gli anticorpi 
coniugati a fluorofori diversi, possiamo 
effettuare il riconoscimento multiplo 
di proteine in uno stesso campione e 
“separare cromaticamente” le loro 
distribuzioni, ottenendo delle immagini 
distinte per ciascuna di esse (Figura 
F) che si prestano ad essere utilizzate 
nello studio di eventuali colocalizzazioni 
(stima della vicinanza tra molecole 
fluorescenti nello stesso pixel o punto 
immagine) fra le proteine all’interno 
del campione biologico.
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La facility di Microscopia dei laboratori 
di ricerca del Bambino Gesù ospita, 
oltre a un’ampia gamma tecnologica di 
piattaforme di microscopia tradizionale 
che operano a luce trasmessa e 
a fluorescenza, tre sistemi di 
microscopia laser confocale (MLC; 
Figura B e C) e una piattaforma 
di microscopia a foglietto di luce o 
lightsheet (MLS, Figura D). 
Il personale specializzato della 
Facility offre quotidianamente 
supporto e assistenza ai 
ricercatori dell’Ospedale coinvolti 
nei diversi progetti scientifici delle 
principali aree di ricerca, fra le 
quali la genetica e malattie rare, 
l’oncoematologia, l’immunologia e la 
medicina multimodale di laboratorio, 
che richiedono il coinvolgimento 
dell’imaging in microscopia per 
rispondere ai quesiti di biologia 
cellulare e biofisica inerenti le diverse 
progettualità. 
Le piattaforme di MLC presenti nella 
facility consentono: la separazione e 
l’acquisizione di marcature multiple 
(fino a 7-8 fluorescenze, Figure E, F 
e G); la conduzione di esperimenti live 
per seguire nel tempo il percorso di una 
proteina e la crescita di cellule tumorali 
nel tempo (Figura M); l’esecuzione 
delle tecniche di microscopia avanzata 
finalizzate allo studio della stretta 

vicinanza e/o interazione fra molecole 
di interesse come negli esperimenti di 
microscopia FLIM (Fluorescence lifetime 
imaging microscopy). 
Una piattaforma di recente acquisizione, 
dalla configurazione fortemente 
innovativa, è la microscopia 
lightsheet MLS (Figure D e N) 
dedicata all’acquisizione di campioni 
macroscopici sensibili che richiedono 
un minor fotodanneggiamento, sia 
fissati che in vivo (organoidi, sferoidi, 
campioni da modelli animali come ad es: 
embrioni di zebrafish, organi murini) 
particolarmente impiegati nella ricerca 
traslazionale. Questi campioni e le 
informazioni ricavate dall’imaging MLS 
sono in grado di fornire informazioni 
estremamente dettagliate e precise 
sulla natura e organizzazione cellulare 
dei campioni-modello di patologie e dei 
processi molecolari e cellulari alla base 
delle malattie, utili nella comprensione 
dei meccanismi patogenetici per poter 
sviluppare terapie di precisione. 
Il personale della facility di microscopia, 
in sinergia con il personale tecnico 
dedicato all’allestimento di campioni 
per l’istologia si è occupato attivamente 
dell’organizzazione di corsi di formazione 
ECM destinati al personale interno ed 
esterno, incentrati sulla processazione 
dei campioni biologici per l’esame e 
analisi in microscopia. 
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Legenda descrittiva della Figura A) 
Schema descrittivo del fenomeno della 
fluorescenza per assorbimento della 
luce di eccitazione (blu) da parte del 
fluoroforo ed emissione della luce (verde) 
ad una lunghezza d’onda maggiore ed 
indicazione del tempo caratteristico in 
cui una molecola fluorescente rimane 
nel suo stato eccitato (lifetime) 
prima di tornare allo stato di base 
(ground state); B e C)  piattaforme 
di microscopia laser confocale FV3000 
(Olympus, B) e TCS-SP8 (Leica, 
C); D) piattaforma di microscopia 
lightsheet Alpha3 Phaseview-Olympus; 
E) immagine confocale composita di 
un organoide cerebrale marcato con 3 
diverse fluorescenze che identificano 
la popolazione cellulare complessiva 
(blu), la popolazione di cellule 
neuronali (verde) e la marcatura 
dello scheletro cellulare (rosso); F) 
immagini confocali di sezione di muscolo 
scheletrico umano normale marcate con 
un anticorpo che riconosce una proteina 
del tessuto connettivo (il collagene VI, 
in verde), un anticorpo che riconosce 
la superficie delle fibre muscolari (il 
perlecano, in rosso), il loro segnale 
di sovrapposizione (in giallo-arancio) 
e la loro colocalizzazione (in bianco); 
G) immagine confocale composita di 
una popolazione eterogenea di cellule 
tumorali di glioblastoma in cui si 
distinguono 6 differenti fluorescenze; 
H) immagine FLIM di cellule nervose 
(motoneuroni) marcate con un anticorpo 
che identifica una proteina (in verde) 
conosciuta contrarre legame con i 
filamenti dello scheletro cellulare; I) 
Immagine FRET-FLIM che mostra una 
riduzione della lifetime della fluorescenza 
della stessa proteina quando si trova 
in presenza di una componente del 
citoscheletro (in azzurro); L) immagine 
FRAP in cui si osserva la distribuzione di 
una proteina alla periferia e all’interno 
della cellula e l’area circoscritta da un 
ovale, interessata dal bleaching, nella 
quale si è già verificato il recupero 
della fluorescenza;  M) sequenza 
temporale di immagini confocali eseguite 
in live imaging, di cellule tumorali di 
neuroblastoma (in verde) e di linfociti 
T positivi per il recettore chimerico CAR 
(in rosso); N) immagine tridimensionale 
di un organoide cerebrale con cellule 
neuronali (magenta) e cellule tumorali 
di glioblastoma (verde).
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Figura A

Figura B Figura C Figura D Figura E

Figura F
Figura G Figura H Figura I

Figura L

Figura N

Figura M
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Nella storia della scienza, una delle più 
grandi rivoluzioni accadde a seguito della 
osservazione da parte di Robert Hooke nel 
libro “Micrographia” (1665), di strutture 
elementari denominate “cellule” all’interno di 
frammenti di sughero mediante l’utilizzo di 
uno strumento, innovativo per quell’epoca, il 
microscopio. 
Ideato nel 1590 dagli olandesi Janssen (padre 
e figlio) fabbricanti di lenti, questo precursore 
del microscopio composto e del telescopio era 
costituito da un tubo con all’interno delle 
lenti, e in grado di ingrandire notevolmente 
gli oggetti. 
Tuttavia il termine “microscopio” venne 
coniato solo successivamente, nel 1625, da 
Giovanni Faber per identificare il microscopio 
sviluppato da Galileo Galilei (nel 1609), 
composto da lenti convesse e concave.
La successiva descrizione delle cellule e di 
microrganismi in movimento, osservati nei 
campioni di acqua salmastra, si deve a Anthony 
van Leeuwenhoeck (1676), un commerciante 
abilissimo nel taglio delle lenti, che raggiunse 
degli ingrandimenti molto elevati, fino a 
oltre 250 volte; la sua opera segnò l’inizio 
del successo di questo strumento nell’utilizzo 
metodico e scientifico. 
Solo nel corso dell’Ottocento, le cellule 
osservate da Hooke verranno riconosciute come 
le unità fondamentali della materia vivente, 
grazie ai miglioramenti ottenuti di Joseph 
Lister (1830) nella produzione di immagini 
ingrandite, per riduzione dell’aberrazione 
sferica e cromatica dovuta alla curvatura 
delle lenti. 
Una svolta fondamentale nella comprensione e 
definizione del “potere di risoluzione” di un 
microscopio, inteso come il limite al quale due 
piccoli oggetti puntiformi in stretta vicinanza 
vengono visti come separati, avvenne nel 
1874 per merito di Ernst Abbe che formulo’ 
una stretta correlazione (formula di Abbe) 
fra il potere risolutivo dello strumento e la 
lunghezza d’onda della radiazione utilizzata 
per illuminare il campione: nel caso di un 
microscopio ottico tradizionale a fluorescenza 
la risoluzione spaziale è di 0,2 μm in direzione 
laterale (XY) e di circa 0,6 μm in direzione 
assiale (Z).
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La storia della microscopia si 
evolse ulteriormente con lo sviluppo 
dell’illuminazione a contrasto di fase per 
l’imaging di campioni cellulari trasparenti, 
non colorati, da parte di Frits Zernike 
(1932) e con la costruzione, nel 1935 
e nel 1942, rispettivamente delle prime 
postazioni di microscopia elettronica a 
trasmissione (TEM, costruttori Ernst Ruska 
e Max Knoll) e a scansione (SEM, costruttore 
Ernst Ruska) nelle quali l’illuminazione del 
campione avviene mediante un fascio di 
elettroni,  raggiungendo una risoluzione 
circa 1000 volte superiore a quella della 
microscopia ottica.
Un ulteriore progresso tecnologico venne 
raggiunto nel campo della microscopia 
ottica nell’ultima parte XX secolo, ad 
opera di Marvin Minsky (1957), con la 
sua definizione del principio dell’imaging 
‘confocale’. Minsky, considerato il padre 
dell’intelligenza artificiale, realizzò il 
primo microscopio confocale focalizzando 
la luce incidente sul campione in un 
punto ristretto e inserendo un diaframma 

(pinhole) di fronte al rivelatore (detector o 
fotocamera) dell’immagine, per consentire 
solo ai raggi luminosi provenienti dall’area 
di fuoco geometrico di raggiungere il 
rivelatore, ottenendo così delle immagini 
con un contrasto nettamente superiore 
rispetto a quelle ottenute dalla microscopia 
ottica tradizionale. 
Le invenzioni nel campo della microscopia 
degli ultimi 20 anni hanno avuto l’obiettivo 
principale del raggiungimento di una 
risoluzione spaziale di 20-50 nm, ben 
al di sotto del limite di diffrazione della 
microscopia ottica formulato da Abbe. Le 
nuove tecniche denominate di microscopia a  
Super-risoluzione, fra cui quelle ideate da 
Eric Betzig e William Moerner (microscopia 
di localizzazione fotoattivata, PALM) e 
Stefan Hell (microscopia a deplezione di 
emissione stimolata, STED) sono state così 
rivoluzionarie e innovative nelle procedure di 
controllo ed utilizzo di molecole fluorescenti 
al fine di raggiungere una super-risoluzione 
spaziale, modulabile, da portare nel 2014 
al conferimento del Nobel per la Chimica ai 
suoi sviluppatori.
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