
CITOGENETICA CONVENZIONALE E FISH



Citogenetica convenzionale = cariotipo

FISH = fluorescence in situ hybridization

• Principi metodologici 

• Interpretazione dei risultati

• Campi di applicazione



Indagine citogenetica convenzionale 
(cariotipo) in ematologia

• Indagine di laboratorio che rileva la presenza di 
anomalie cromosomiche nelle cellule patologiche

• Riconosce le anomalie “primarie”, presenti in tutte le 
cellule patologiche e responsabili delle fasi precoci di 
trasformazione

• Identifica le anomalie “ secondarie” responsabili delle 
fasi di evoluzione clonale

• Deve identificare le lesioni  non rilevanti per la 
patogenesi della  malattia in quanto semplice 
espressione della instabilità genetica



• 5-20 X 106 cellule vive, messe in coltura sterilmente 
entro 24 ore dal prelievo

• Le cellule devono essere in grado di dividersi (midollo 
osseo, sangue periferico se sono presenti cellule 
immature)

• Necessaria lunga esperienza (tecnico di laboratorio / 
biologo / medico esperto - anni di training) nell’analisi 
della morfologia dei cromosomi 

• Sistema di analisi automatizzata del cariotipo 
(economicamente vantaggioso per centri medio-grandi)

Cosa serve per l’ndagine citogenetica 
convenzionale (cariotipo) in ematologia



La tecnica di CC



Sistema di analisi automatizzata 



CITOGENETICA CONVENZIONALE 
(CARIOTIPO)

• Consente di visualizzare l’intero assetto 
cromosomico in un esperimento

• Potere di risoluzione delle anomalie: 5-10 Mb

• Qualità delle immagini dei cromosomi variabile



Ospedale Pediatrico Bambin Gesù https://opbgfad.accmed.org/file.php/1/Temi_G_M/01/presentation_content/external_files/01_citoge.pdf

Bandeggio dei cromosomi e cariotipo





Definizioni Citogenetiche

• Consigliabile analizzare ⓴metafasi
• Clone: 

• Sistema di Nomenclatura ISCN
• Cariotipo complesso : ≥ 3 anomalie         

•  trisomie o alterazioni strutturali:  ❷  metafasi con le stesse alterazioni

•  perdite cromosomiche:  ❸ metafasi con le stesse alterazioni



Formulazione del Cariotipo

• del : delezione – ad es. del(5)(q13q31) (detto anche 5q-)
• t : traslocazione – ad es. t(9;22)(q24;q11) 
• + : guadagno o trisomia  ad es.  +8
• -  : perdita o monosomia  ad es. -7
• add: materiale addizionale su un cromosoma di 

provenienza non identificabile. 
• der: derivativo (i.e. un cromosoma anomalo che deriva 

da una traslocazione sbilanciata da un cromosoma 
identificato) 



Formulazione del Cariotipo
• 46,XX[20]: cariotipo normale su 20 metafasi 

• 47,XY,+8[14]/46,XY[6]: cariotipo anomalo con clone che presenta trisomia 8 in 14/20 
metafasi

• 45,XY,-7[11]/44,XY,-7, -5, [6]/ 46,XY[3]: cariotipo anomalo con clone che presenta anomalia 
primaria (-7) e anomalia secondaria (-5) (monosomal karyotype)

• 45,XY,-7[9]/44,XY,-7, add(1q)  [6]/ 46,XY[5]: cariotipo anomalo con clone che presenta 
anomalia primaria (-7) e anomalia secondaria (alterazione 1q) (monosomal karyotype)

• 46,XX,del(5)(q13q33)[16]/47,XX,+8[4]: due cloni non correlati, il primo con 5q- e il secondo 
con  +8

• 46,XY,del(5)(q13q33),-7,+21 [20]: un clone con 3 anomalie coesistenti in 20 metafasi 
esaminate (cariotipo complesso)



CROMOSOMI 5q- e 7q-

del (7)(q11q22)

del(7)(q22q31)

del (7)(q22)

t(3;7)(p13;q22)

del(5)(13q33)



t(6;11)(q27;q23)

11q23 translocation in therapy related MDS/LEUKEMIA



46,XX,del(5)(q31),add(11)q23),del(21)(q11)

La qualità delle immagini dei cromosomi è variabile



46,XY,der(3)t(3;?)(q26;?),del(20)(q11)

La qualità delle immagini dei cromosomi è variabile



COSA E’ L’IBRIDAZIONE IN SITU FLUORESCENTE (FISH)

• Indagine che unisce competenza di citogenetica e di tecniche 
molecolari          CITOGENETICA MOLECOLARE

• Utilizza comuni preparati citogenetici (pellet) conservati a 4 °C 
per tempi indefiniti, ma può anche essere effettuata su tessuto

• Impiega sonde che riconoscono sequenze di DNA specifiche 

• Le sonde marcate con fluorocromi consentono di rilevare nei 
cromosomi o nei nuclei in interfase la presenza di una 
sequenza di DNA dell’ordine di grandezza compreso tra  decine 
e centinaia di Kb



FISH

VANTAGGI:  
• Evidenzia anomalie criptiche indipendente dall’indice mitotico
• Utile nello studio di casi con cariotipo non disponibile per mancanza di mitosi 
• Conferma la presenza di anomalie cromosomiche visibili al cariotipo
• Si utilizza nel caso sia presente una sola metafase con potenziale anomalia 

clonale al cariotipo 
• Standardizzata e veloce

LIMITI:
• Il citogenetista che impiega questa metodica può solo testare le regioni note 

per le quali esistono sonde validate
• Disponibilità di sonde limitata ad alcune regioni cromosomiche 
• Decadenza sonde fluorescenti (fotosensibili)
• In un esperimento si possono studiare al massimo 3 regioni cromosomiche (3 

sonde con fluorocromo diversi)
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DUAL COLOUR FISH TO DETECT UNBALANCED REARRANGEMENTS



Translocation

NORMAL 

DUAL COLOUR FISH TO DETECT CHROMOSOME TRANSLOCATIONS
Fusion gene detection



FISH CUT-OFF

Calcolo Cut-off: 

1. Si processano 10 campioni di sangue periferico di pazienti sani
2. Si registrano i segnali riscontrati al microscopio per una determinata sonda:

o 1 Segnale = perdita di un segnale (monosomia o delezione);
o 2 Segnali = nuclei normali;
o 3 Segnali = acquisizione (trisomia).

3. Si leggono 200 nuclei
4. Si calcola la media in % dei vari quadri riscontrati, ovvero quante delezioni, 

monosomie, trisomie ecc. e alla media in % si sommano 3 Deviazioni Standard.

5. La possibilità di ottenere un risultato informativo è legata 
alla % di cellule rappresentative della patologia che voglio 
studiare 

Il Cut-off è il valore soglia espresso in %, sopra il quale il risultato ottenuto per 
una determinata sonda è da ritenersi positivo, mentre valori riscontrati per la 
medesima sonda, al di sotto del valore di cut-off sono da ritenersi aspecifici e 
quindi non significativi.



FISH DETECTS CRYPTIC ABERRATIONS IN CLL

Trisomy 12 in interphase 
cells and not in mitotic cells

13q14 deletion in CLL

C21 13q14 
cosmid

Control 
probe

deleted

Cuneo A et al Br J Haematol 1992
Cuneo A et al Cancer Res 1997



Quando è necessaria l’indagine  citogenetica e/o FISH

• Leucemie acute (diagnosi, classificazione, 
prognosi) 

• Mielodisplasie (diagnosi, gruppi rischio)

• Leucemia mieloide cronica (diagnosi) 

• Mielofibrosi (gruppi di rischio intermedi)

• Neoplasie Mieloidi/linfoidi associate ad eosinofilia 
(diagnosi)

• Mieloma (prognosi, mediante FISH)

• Leucemia linfatica cronica (prognosi, mediante 
FISH)



 Leucemia Acuta a Promielociti

 Nella  Leucemia acuta a promielociti  
identificazione  t(15;17)(q24;q21) con 
formazione del gene ibrido PML/RARA sul 
cromosoma 15

 Il gene PML/RARA determina un blocco 
maturativo della filiera emopoietica che 
porta ai granulociti neutrofili a livello di 
promielocita 

 La patologia è causa di complicanze 
coagulative anche molto gravi che possono 
condurre a morte se non si interviene 
rapidamente con la terapia specifica in 
grado di sbloccare la maturazione dei 
promielociti

 La Citogenetica classica è in grado di 
evidenziarla, è presente nel 90% dei casi



SONDA
Traslocazione reciproca tra il braccio lungo del cromosoma 15 e il 
braccio lungo del cromosoma 17. Questa traslocazione porta ad un 
riarrangiamento del gene PML situato sul cromosoma 15q24 (sonda 
Rossa) ed il gene RARα situato in 17q21(sonda Verde). 

• La citogenetica ha dei tempi di realizzazione incompatibili con la necessità di un 
intervento rapido con la giusta terapia

• La FISH trova applicazione in questi casi grazie alla attualmente disponibilità di sonde 
FISH «FAST»  migliorate,  con ridotti  tempi d’ibridazione a 2h

Nucleo Normale 
2R,2V

Nucleo con 
traslocazione 
2Fusi,1R,1V



WHO classification of neoplasms and acute myeloid leukemia with 
recurrent genetic abnormalities 

Arber D Blood. 2016; 127(20):2391-2405
THE UPDATED WHO CLASSIFICATION OF HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES



WHO classification of neoplasms and acute myeloid leukemia with 
recurrent genetic abnormalities 

Arber D Blood. 2016; 127(20):2391-2405
THE UPDATED WHO CLASSIFICATION OF HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES



ELN: Acute myeloid leukaemia: risk stratification by cytogenetic/genetic aberrations 

Dohner A et a. Blood. 2017; 129(4):424-447



Monosomal Karyotype in AML: A Better Indicator of Poor Prognosis Than a 
Complex Karyotype: Overall survival of 733 patients with  AML and non–core 
binding factor chromosomal abnormalities

Dimitri A. Breems, et al J Clin Oncol 26:4791-4797. © 2008

A) Survival in relation to number of 
    autosomal chromosomal monosomies 

B) Survival in relation to monosomal 
karyotype and/or complex karyotype
with ≥3 cytogenetic clonal abnormalities



European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic
myeloid leukemia

Hochhaus A. Leukemia (2020) 34:966–984



European LeukemiaNet recommendations for the management of
chronic myeloid leukemia: 2013

Baccarani M Blood. 2013;122(6):872-884)



Richard E. Clark,Jane F. Apperley,Mhairi Copland,Silvia Cicconi, Additional chromosomal abnormalities 
at chronic myeloid leukemia diagnosis predict an increased risk of progression, Blood Adv, 2021, 

Copyright © 2021 American Society of Hematology 

Additional chromosomal abnormalities at CML diagnosis predict an increased risk of progression



Arber D Blood. 2016; 127(20):2391-2405
THE UPDATED WHO CLASSIFICATION OF HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES

Neoplasie mieloidi/linfoidi associate ad eosinofilia (diagnosi)



LLC (Leucemia Linfatica Cronica)

 Disordine linfoproliferativo cronico che coinvolge i linfociti B

 La FISH con l’utilizzo di un pannello di sonde che coprono 
regioni del genoma il cui riarrangiamento riveste un valore 
prognostico importante per poter prevedere il successo della 
terapia

 E’ stato allestito un pannello CE-IVD per evidenziare le 
delezioni che interessano il cromosoma 17p13, 14q32, 
13q14, 11q22 e la trisomia del cromosoma 12.

FISH NELLA PROGNOSI:



LLC (Leucemia Linfatica Cronica)

 L’interpretazione del risultato della FISH deve tenere 
conto della classificazione gerarchica: 

      17p- > 11q-; >+12 > 13q-

• Ad esempio non commettere l’errore di assegnare 
alla categoria 13q- un paziente con 80% di cellule 
con 13q- e 20% di cellule con 17p-

FISH NELLA VALUTAZIONE DELLA PROGNOSI:



SONDA

17p13 
TP53

Rileva le delezioni che si manifestano a livello del 
locus 17p13 e che coinvolgono il gene TP53. La 
sonda specifica per il gene è marcata in Rosso, 
mentre la sonda marcata in Verde ibridizza sul 
centromero del cromosoma 17, funge come 
controllo dell’ibridazioneNucleo Normale 

2R,2V
Nucleo anomalo 
1R,2V

Metafase/ Nuclei 
anomali 1R,2V 
delezione 17p



MM (Mieloma Multiplo)

 Le Plasmacellule sono cellule B altamente differenziate e poco proliferanti: la 
Citogenetica è pertanto poco

 La FISH è la metodica utilizzata per la identificazione delle anomalie 
cromosomiche caratteristiche della malattia e con elevato valore prognostico. 

 E’ spesso necessario arricchire il campione di PC patologiche con separazione 
immunomagnetica 

 Allestito un pannello di sonde validate che evidenziano delezioni del cromosoma 
17p13, 13q14 ed 1p/q, e sonde che evidenziano le traslocazioni t(4;14) criptica 
in citogenetica, t(11;14) e t(14;16) criptica in citogenetica. 

FISH NELLA VALUTAZIONE DELLA PROGNOSI:



SONDE
:

t(4;14) FGFR3/IGH

Nucleo Normale 
2R,2V

Nucleo con traslocazione 
2Fusi,1R,1V

La sonda specifica per il gene …… è marcata in Rosso, mentre la sonda 
marcata in Verde ibridizza con il gene IGH 14q32



Quando si può chiedere l’indagine  citogenetica
(interazione tra clinici, citologi, citofluorimetristi)

• Leucemie linfatica cronica 
- prognosi in trial clinici
- diagnosi differenziale in casi particolari

• Linfomi leucemizzati (mantellare, 
marginale, follicolare): 

- diagnosi differenziale in casi particolari 
 



t(14;19)(q32;q13)/BCL3 in CLL



t(14;19)(q32;q13)/BCL3 in CLL

Present in 0,1-2% of CLL 

Rare as single; additional trisomy 12 in 50% of the cases

Overexpression of BCL3 (modulation of NF-kB TF)

Atypical morphology

FMC7 positive – CD5 weak positivity

Frequent in the young age

Cytologic transformation 

Disease progression and short survival



LYMPHOID NEOPLASIAS
with t(11;14)(q13;q32) 

SLVL
Myeloma

CLL/PL
PLL

Mantle Cell Lymphoma





   Morphology consistent with CLL/PL (FAB)

   CD5+  CD23-/+  sIg++  CD38+/-    FMC7+

   PB+  BM+  LN-   spleen+

   Frequent 13q-; 8p-; 11q22-23/ATM-; 
       17p13/p53-

   Possible transformation into PLL 
       and HG NHL (Richter’s syndrome)

   IGVH “mutated” in 50% of the cases

   Indolent course in some cases
  



SOX11: promotes tumor angiogenesis and cross-talk between MCL cells and microenvironment
 SOX1 silencing in a MCL xenograft
 Balsas P et al Blood. 2017;130(4):501-513





CONCLUSIONI (I) 

La citogenetica convenzionale (cariotipo con bandeggio) consente una visualizzazione 
completa dell’intero corredo cromosomico

E’ molto specifica 

Non è molto sensibile in quanto il risultato dipende da 
- divisione cellulare
- qualità dei cromosomi 

Consente la visualizzazione di grossolani riarrangiamenti 
- delezioni di almeno 5 -10 Mb, 
- traslocazioni che scambiamo segmenti rilevanti di cromosomi con colorazione 
          diversa al bandeggio 

E’ strettamente integrata con la FISH



CONCLUSIONI (lI)

La FISH

• E’ molto specifica 

• Può visualizzare lesioni presenti in almeno il 3-10% delle cellule in esame

• E’ essenziale e difficilmente sostituibile nella valutazione prognostica 
       della LLC e del MM

• Si esegue sulle stesse cellule fissate utilizzate dal citogenetista ma si può utilizzare 
       su sezioni istologiche (lezione ad hoc)

• E’ anche un complemento dell’analisi citogenetica convenzionale in quanto 

-  Conferma o esclude la presenza di determinate lesioni cromosomiche che 
      il citogenetista può visualizzare in prearati sub-ottimali
- Rileva anomalie di determinate regioni cromosomiche in caso di assenza di un 
      numero sufficiente di mitosi 



Laboratori di Citogenetica
Ematologia 

Antonella Bardi
Aurora Melandri 
Reem El-Dani
Alessandra Mangolini 
Anastasia Succetti 
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