
La citometria a flusso con...
... BD FACSCalibur™



Citometria a Flusso (CFM)

La CFM è una tecnica che consente la misurazione e la caratterizzazione di cellule 
sospese in un mezzo fluido.

�SOSPENSIONI CELLULARI

Rende possibile la misurazione di proprietà fisiche e/o biochimiche multiple di singole 
cellule

�ANALISI A SINGOLA CELLULA
�ANALISI MULTIPARAMETRICA

Che vengono trasportate in un flusso laminare fino al punto di intersezione con una 
sorgente di eccitazione. 

L’elevata velocità di analisi permette di eseguire una dettagliata analisi qualitativa e 
quantitativa su popolazioni cellulari significative.



Un pò di storia

La comparsa della citofluorimetria a flusso (CFM) avviene intorno agli anni 
‘70,determinando un veloce ed intenso sviluppo delle tecniche 
istologiche e citochimiche. Inizialmente era limitata alla misura di 1-2 
parametri: uno per le misure fisiche e l’altro per la fluorescenza.

La CFM porto’ grande impulso allo studio del sistema immunitario, grazie 
all’utilizzo di anticorpi monoclonali marcati con fluoresceina (FITC). La 
grande complessita’del sistema immunitario e la presenza di diverse 
subpopolazioni stimolarono:

– lo sviluppo di anticorpo monoclonali (MoAb) sempre piu’ specifici
– la ricerca di nuovi coloranti fluorescenti da coniugare agli anticorpi
– la creazione di citofluorimetri a flusso multiparametrici



Principi base della CFM
Una sospensione cellulare monodispersa viene iniettata in un sistema fluidico il 

quale tende, in opportune condizioni idrodinamiche, a trasportare le cellule in 
maniera separata e ordinata fino al punto di misura, dove incontra il fascio di 
luce focalizzata proveniente dal laser.

� FOCALIZZAZIONE IDRODINAMICA

L’incontro tra il raggio di luce e ogni singola cellula presente nel flusso cellulare 
genera dei segnali. Questi segnali sono legati alle caratteristiche fisiche della 
cellula e alla presenza di molecole fluorescenti.

� LIGHT SCATTERING e FLUORESCENZA

I segnali sono raccolti da un sistema di lenti, specchi e filtri ottici, e inviati ai rispettivi 
sensori (fotodiodi e fotomoltiplicatori) che ne misurano l’intensita’.

I segnali elettrici provenienti da ogni sensore, opportunamente amplificati e 
digitalizzati, sono inviati ad un analizzatore di dati che provvede alla loro 
visualizzazione su monitor, rappresentazione grafica, e definizione statistica.



• CFM, evoluzione della microscopia a fluorescenza

• Elevata sensibilità: possibilità di valutare in maniera quantitativa  la 
presenza di molecole fino a poche centinaia per cellula

• Multiparametricità (anche fino a 8-9 parametri contemporaneamente)

• Assenza di errori distribuzionali: analisi “single-cell ” di una popolazione 
statisticamente significativa

• Relazione lineare tra segnale misurato e concentrazione dell’analita in 
esame

• Nessuna attenuazione del segnale dovuta ad effetti di fotobleaching

• Rapidità dei tempi di analisi

• Possibilità di eseguire ulteriori analisi a posteriori su dati in memoria
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Il principio su cui si fonda 
l’analisi CFM è la

FOCALIZZAZIONE 
IDRODINAMICA

Le cellule vengono iniettate in 
una camera di flusso diluite ed 
allineate attraverso un sistema 
fluidico che interseca il raggio 
luminoso di una sorgente di 

eccitazione sheath fluid



L’interazione di un fascio di luce con 
una cellula dà luogo a fenomeni di:

• LIGHT SCATTERING

• FLUORESCENZA



LIGHT SCATTERING

FOWARD SCATTER
Lo scatter lineare (a 0°) è legato al fenomeno di diffrazione e dipende dalle 
caratteristiche volumetriche delle cellule (Forward Scatter o scatter lineare = FSC)

SIDE SCATTER
Ortogonalmente al fascio si misura un segnale legato alla riflessione e alla rifrazione
(Side Scatter o scatter a 90°= SSC) che dipende dalla complessità interna cellulare e 
dal rapporto nucleo/citoplasma 

Right Angle Light Detector
α Cell Complexity

Forward Light Detector
α Cell Surface Area

Incident Light Source



E’ il fenomeno per cui una molecola colpita da una 
radiazione luminosa di definita λ ne emette un’altra a λ
maggiore e ad energia inferiore.

Molte molecole biologiche di significato antigenico o recettoriale, posizionate sulla membrana 
plasmatica, nel nucleo o nel citosol, possono venire identificate con ligandi fluorescenti o con 
specifici Abs monoclonali marcati con fluorocromi (FITC, PE, PerCP, APC). 
Altre sostanze (DNA, RNA, proteine, ioni citoplasmatici) possono essere colorate direttamente 
con fluorocromi che si legano ad esse  stechiometricamente

1. Autoflorescenza o fluorescenza primaria

2. Fluorescenza indotta o fluorescenza secondaria

Fluorescenza
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• Il fluorocromo assorbe energia dal laser

• Il fluorocromo rilascia l’energia assorbita per:
– Vibrazione e dissipazione del calore  
– Emissione di fotoni di una lunghezza d’onda più lunga



Componenti di un citometro
Un citometro a flusso è costituito da:

Sistema fluidico per il trasporto  del campione e la sua focalizzazione 
idrodinamica
Sistema ottico:

� Sorgenti di eccitazione
� Circuito di rilevazione

Sistema Elettronico per l’acquisizione, l’elaborazione e la 
rappresentazione dei dati



SISTEMA FLUIDICO
BD FACSCalibur™

™

Campione

Pompa aria

Regolatore 
dello sheath

Filtro Salino

Cella di 
Flusso

ScaricoSheath

Filtro dell’aria

Regolatore
del

campione



SISTEMA OTTICO

L’ottica di eccitazione consiste di: 
• Uno o più laser come sorgente luminosa

• Lenti di focalizzazione per collimare il fascio luminoso prima 
del punto di interrogazione 

L’ottica di rilevazione  comprende:

• Una lente di collezione che raccolga tutti I segnali generati 
dall’interazione del fascio luminoso con la singola cellula

• Un sistema di specchi e filtri ottici in grado di separare le 
specifiche lunghezze d’onda che devono essere raccolte 
dai differenti rivelatori



Overview del banco ottico



Lasers - FACSCalibur

Laser BLU: laser a ioni Argon, accordato sulla lunghezza d’onda di 488 
nm. Questa particolare lunghezza d’onda  consente una efficiente misura dei 

parametri fisici e può eccitare contemporaneamente diversi fluorocromi.

Laser ROSSO: Laser diode che emette a 635 nm



SISTEMA di RILEVAMENTO - I

I segnali di fluorescenza emessi dalla cellula 
vengono raccolti da lenti poste di solito 
ortogonalmente al fascio di eccitazione, 

selezionati con opportuni specchi separatori di 
fascio, specchi dicroici e filtri ottici e portati 

ciascuno ad un diverso PMT



Filtri Ottici

460    500    540460    500    540 460    500    540

Longpass Shortpass                                Bandpass

SP 500LP 500 BP500/50

LONG PASS
Passano le lunghezze d’onda 
SUPERIORI al filter number

SHORT PASS
Passano le lunghezze d’onda 
INFERIORI al filter number

BAND PASS
Passano le lunghezze d’onda 

COMPRESE nell’intervallo 
specificato dal filter number



Ottica FACSCalibur - 4 Colori
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SISTEMA ELETTRONICO

A valle del sistema di filtri e specchi atti a 
selezionare le opportune lunghezze d’onda, sono 

posizionati dei sensori elletronici denominati 
fotomoltiplicatori (PMT) che trasformano i 
segnali ottici in intensità di corrente elettrica.

I PMTsvolgono inoltre la funzione di amplificare lo 
stesso segnale in maniera lineare o logaritmica

SEGNALE OTTICO SEGNALE ELETTRICO



Overview del banco ottico
PMT



SISTEMA ELETTRONICO

I segnali provenienti dai PMT sono impulsi ANALOGICI, 
ovvero segnali tempo continui e variabili nel tempo 
stesso e proporzionalmente al parametro misurato.

Un convertitore  analogico – digitale (ADC) converte il 
segnale analogico continuo in un valore DISCRETO 
cioè “spezzetta” i valori continui rendendoli discreti a 
seconda del numero di canali (256,512,1024,ecc.) a 
disposizione

SEGNALE ELETTRICO
NUMERO DISCRETO

CANALE DI FLUORESCENZA



Creazione di un impulso elettrico
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Quantificazione di un Impulso
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Nel processo di conversione analogico-digitale, il parametro prescelto per 
descrivere discretamente l’impulso originale è l’ALTEZZA (H, height). Per 
questo motivo, ritroviamo l’indicazione FL - Height tra i parametri elencati. 



Analisi degli Impulsi di Altezza e 
Conversione Digitale

Conversione 
Analogico-Digitale

Canali
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Analisi di Impulsi 
di Altezza

L’elaborazione dei dati e’ infine eseguita grazie al computer collegato allo 
strumento, che tramite software specifici provvede a tradurre i segnali in 
grafici e alla loro rappresentazione su display video in tempo reale.
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Fluorescenza, 
Fluorocromi

e 
la scelta “giusta” 

nell’analisi 
multiparamentrica



FLUORESCENZA
Fenomeno per cui una molecola colpita da una radiazione luminosa di 

definita λλλλ ne emette un’altra a λλλλ maggiore e ad energia inferiore.



Fluorescenza
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• Il fluorocromo assorbe energia dal laser

• Il fluorocromo rilascia l’energia assorbita per:
– Vibrazione e dissipazione del calore  
– Emissione di fotoni di una lunghezza d’onda più lunga



Fluorescenza

In CFM vengono rilevati segnali fluorescenti generati:

• dall’utilizzo di MoAb marcati con fluorocromi (FITC, PE, PerCp, APC, ecc) specifici 
per antigeni presenti sulla membrana, nel citoplasma, nel nucleo;

• da fluorocromi che si legano in maniera stechiometrica a determinate sostanze 
come il DNA e l’RNA.

Ogni fluorocromo presenta una caratteristica lunghezza d’onda per l’eccitazione e 
l’emissione.

Limiti alla scelta di fluorocromi da utilizzare in combinazione:

• La lunghezza d’onda di eccitazione

• Le bande di emissione devono essere sufficientemente separate da permettere la 
loro appropriata misurazione.



FITCFITCFITCFITC

PEPEPEPE



PerCPPerCPPerCPPerCP

APCAPCAPCAPC



LASER λ, λ, λ, λ, Ex FILTRO CANALE FLUOROCROMI BD

ARGON 

(LASER1)

488 nm
488/10 FSC -

488/10 SSC -

530/30 FL1 FITC
ALEXA FLUOR 488

585/42 FL2 PE

670LP FL3 PerCP
PerCP-Cy5.5

PE-Cy5
PE-Cy7

RED DIODE 

(LASER 2)

635 nm 661/16 FL4 APC
ALEXA FLUOR 647



Fluorocromi Tandem

Sono costruiti unendo fra loro molecole con 
proprietà fotofisiche complementari, atte a 

sfruttare il principio di trasferimento dell’energia: 
prevedono l’uso di PE  o PerCP come donatore di 

energia (eccitazione a 488 nm) unita ad un 
secondo fluorocromo, in genere una cianina. 



Flurocromi Tandem



Fluorocromi Tandem

Fluorocromo Laser di Ex Max Em Canale

PE-Cy5 488 670 FL3

PerCP-Cy5.5 488 695 FL3

PE-Cy7 488 767 FL3



CIASCUN FLUOROCROMO È  CARATTERIZZATO 
DA UNA PARTICOLARE BRILLANTEZZA.

Essa dipende, in maniera direttamente proporzionale, da 
diversi fattori:

⇒ N, numero di molecole di fluorocromo presenti;

⇒ E, estinzione, probabilità che un fotone inviato su una 
mole di una molecola venga effettivamente assorbito;

⇒ Q, efficienza quantica, probabilità che una mole di un 
fluorocromo che abbia assorbito un fotone ne emetta un 
altro



Intensità della fluorescenza Emessa
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CIASCUN FLUOROCROMO È  CARATTERIZZATO 
DA UNA PARTICOLARE BRILLANTEZZA.

Essa dipende, in maniera direttamente proporzionale, da 
diversi fattori:

⇒ N, numero di molecole di fluorocromo presenti;

⇒ E, estinzione, probabilità che un fotone inviato 
su una mole di una molecola venga effettivamente 
assorbito;

⇒ Q, efficienza quantica, probabilità che una mole 
di un fluorocromo che abbia assorbito un fotone ne 
emetta un altro



PE > PE-Cy5 = APC > PE- Cy7 > PerCP-Cy5.5 > FITC ≈ PerCP



Principi base nel disegno di 
pannelli multicolor

• Verificare la compatibilità dei fluorocromi prescelti 
con le caratteristiche strumentali
– Laser di eccitazione 
– Banco ottico

• Verificare che i fluorocromi selezionati abbiamo 
caratteristiche complementari e non sovrapponibili

• Ottimizzazione: fluorocromo e antigene



Nel disegnare i nostri pannelli, assegniamo la fluorocromo più brillante –
PE – all’antigene più debole, considerando:

• Densità antigenica � num di molecole/cellula
• Se sono antigeni di superficie o intracellulari

Controlliamo le caratteristiche delle combinazioni anticorpo/fluorocromo sul 
TDS

Principi base nel disegno di 
pannelli multicolor



Teoria della compensazione

Compensare 
o 

non compensare?

Questo 
è il dilemma…



530/30 585/42 670 LP

FL1 FL2 FL3



Malgrado tutte le selezioni operate attraverso il sistema di 
filtri e specchi, può accadere che ad un determinato PMT 
giunga un notevole quantitativo di fluorescenza 
indesiderata, a causa dell’ampiezza della banda di 
emissione dei fluorocromi e delle stesse caratteristiche dei 
filtri ottici.

La COMPENSAZIONE permette di correggere 
elettronicamente la sovrapposizione che si verifica tra due 
fluorocromi  



COMPENSARE!!!
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COMPENSARE!!!
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Ho colorato una preparazione di linfociti da sangue periferico con 
Ab anti CD4 FITC e Ab anti CD8 PE.
Il grafico sottostante illustra la distribuzione delle differenti 
popolazioni in assenza di compensazione.

Le pop.cell. A e B sono entrambe positive sia per CD4 FITC sia  
per CD8?
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Compensare: troppo o troppo poco? Come si riflette sul risultato?

Piccoli errori nella compensazione di un controllo DIM (A) può 
comportare un errore di compensazione di entità superiore su 
popolazioni bright (B e C)ht reagents (B & C).



La rappresentazione dei dati

In un grafico bidimensionale, posso introdurre i QUADRANTI 
individuando così 4 distinte sottopolazioni
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La rappresentazione dei dati
Oltre all’istogramma, e’ possibile utilizzare una serie di 

rappresentazioni bidimensionali, che permettono di mettere in 
correlazione due parametri tra di loro.

FL1 -H

F
L2

 -
H

Dot-plot: ogni singolo punto rappresenta un evento



La rappresentazione dei dati 

Contour-plot:
Visualizzano aree aventi la stessa 
densità mediante linee concentriche

Density Plot:
Rappresentazione bidimensionale 
in cui l’intensita’ del colore e’
proporzionale alla densita’ degli 
eventi rappresentati



La rappresentazione dei dati

In un grafico bidimensionale, posso introdurre i QUADRANTI 
individuando così 4 distinte sottopolazioni
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