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1. INTRODUZIONE 

L’Anatomia Patologica è la specialità medica che si occupa del processo diagnostico su 

tessuto finalizzato alla diagnosi delle patologie e alla cura del paziente. 

Nell’Anatomia Patologica di Ancona giungono le cellule e i tessuti derivati da prelievi 

chirurgici effettuati per varie patologie. I campioni biologici, spesso irriproducibili, 

contengono informazioni uniche sulle quali l’Anatomo-Patologo è tenuto a fornire una 

diagnosi il più possibile accurata. Per fare questo il tessuto in esame deve essere conservato in 

modo ottimale. Tuttavia, dal momento in cui il campione è escisso dal paziente sino al 

momento in cui è adeguatamente trattato con metodiche di “fissazione o congelamento”, sia 

l’architettura del tessuto (istologia), che le caratteristiche morfologiche (citologia) e 

biologiche (acidi nucleici e proteine) delle cellule che lo compongono possono andare 

incontro a processi di degradazione e alterazione. Questo processo degradativo se non 

adeguatamente controllato può limitare o impedire la diagnosi. 

La conservazione dei campioni citologici, bioptici e chirurgici diventa quindi prioritaria alfine 

di garantire una diagnosi corretta e completa, ma altrettanto prioritaria diventa la loro custodia 

nel tempo per assolvere ad eventuali richieste del paziente che necessita del preparato per 

ulteriori analisi o per altre esigenze cliniche. 

In particolare, per il materiale congelato gli archivi dell’Anatomia Patologica possono 

rappresentare biobanche di tessuto per la ricerca di nuovi biomarcatori e lo sviluppo e 

validazione di test diagnostici. 

Le Linee Guida [1] emanate dal Ministero della Salute rappresentano un importante 

documento di riferimento per quanto riguarda i punti critici in particolare del processo di 

conservazione e custodia: 

1. la raccolta e il trasporto del campione 

2. la tracciabilità del campione 

3. l’archiviazione del campione 

Poco emerge nel documento in merito alla conservazione del materiale congelato, sui metodi 

di congelamento e sui tempi e le modalità di conservazione. 

L’Unità operativa complessa di Anatomia Patologica Az. O.U. Ospedali Riuniti Ancona, a 

Direzione Universitaria, effettua esami istopatologici per la diagnosi, il giudizio prognostico, 
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il monitoraggio e la sorveglianza del trattamento terapeutico avvalendosi di tecniche 

istochimiche, immunoistochimiche e molecolari. 

I campioni che pervengono quotidianamente per esame istopatologico riguardano tutti i campi 

della diagnostica istopatologia. 

Il laboratorio di Anatomia Patologica di Ancona effettua circa 30000 diagnosi 

istopatologiche, circa 1500 diagnosi intraoperatorie e 80 riscontri diagnostici necroscopici per 

anno.  

La S.O.D. provvede inoltre al trattamento e alla refertazione di circa 100 biopsie renali per 

anno provenienti dal reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene della Azienda e da 

altre Nefrologie della Regione ed è il Centro regionale di Riferimento per la valutazione di 

idoneità al trapianto di Rene. 

La S.O.D. si occupa del trattamento e della refertazione di biopsie muscolari, circa 30 per 

anno, per le quali si avvale di tecniche istochimiche, enzimatiche ed immunoistochimiche 

applicate a materiale congelato. 

Effettua inoltre riscontri diagnostici necroscopici per la definizione della causa di morte e/o 

per il chiarimento di quesiti clinici ed è il centro di riferimento regionale per la esecuzione di 

riscontri diagnostici per pazienti deceduti con sospetta malattia di Creutzfeldt-Jakob. 

Per i diversi tipi di patologia specialistica ed in particolare per quella oncologica, vengono 

utilizzate metodiche immunoistochimiche standardizzate e sottoposte regolarmente a controlli 

di qualità interni. 

Sono inoltre disponibili metodiche molecolari utilizzate a fini diagnostici, prognostici e 

terapeutici. 
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1.1 Organizzazione del laboratorio 

Il laboratorio di anatomia patologica di Ancona è suddiviso in sezioni specifiche, ognuna 

dedicata ad una delle procedure necessarie allo svolgimento dell’iter diagnostico (l’attività di 

laboratorio segue le procedure descritte nei documenti Procedure Operative del 2018).  

1.1.1 Accettazione dei campioni 

All’accettazione pervengono tutti i campioni da analizzare in laboratorio, sia interni che 

esterni. Al momento dell’accettazione il personale tecnico verifica lo stato dei campioni per 

riscontrare eventuali non conformità. Si controllano:  

• Conservazione durante il trasporto: in formalina 4% per campioni immersi in 

fissativo; trasporto in contenitori criogenici per il materiale non fissato. 

• Fogli di Lavoro e Fogli di Richiesta: mostrano l’elenco dei campioni trasportati al 

laboratorio, i dati anagrafici di ogni paziente, una breve descrizione macroscopica dei 

campioni e il numero di contenitori intestati a ciascuno di loro. I dati riportati nei fogli 

devono coincidere con i dati indicati sui contenitori dei campioni. 

I campioni idonei vengono registrati nel Sistema Informatizzato di Reparto (Athena) dal 

personale di segreteria; venie assegnato un numero istologico identificativo progressivo, 

che permette la tracciabilità dell’intero iter diagnostico. Nel sistema informatizzato si 

registrano tutte le metodiche effettuate sul campione fino alla redazione della diagnosi 

viene inoltre annotato anche il personale che le ha svolte. 

1.1.2 Campionamento, Processazione e Inclusione 

• Campioni fissati in formalina e Inclusi in paraffina 

Un Anatomo-patologo procede al sezionamento dei campioni sotto cappa chimica (la 

formalina utilizzata come fissativo è una sostanza tossica). 

Durante il campionamento l’anatomo-patologo effettua una descrizione macroscopica di ogni 

campione, che viene annotata nel sistema informatizzato dal tecnico di laboratorio presente. 

I campioni sezionati vengono quindi inseriti in biocassette, dove viene stampato il numero 

istologico e il numero progressivo del caso. 

Nei processatori i campioni dopo una breve fissazione in formalina vengono disidratati, 

chiarificati e poi infiltrati con paraffina liquida. 
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Si procede poi all’inclusione in paraffina (facendo attenzione nel disporre il campione con lo 

stesso orientamento effettuato dall’anatomo-patologo al momento del campionamento)  per il 

taglio al microtomo.  

• Campioni non fissati 

I campioni non fissati in formalina seguono un iter differente a seconda del tipo di tessuto e 

della metodica richiesta. La tecnica eseguita per il materiale congelato è descritta in dettaglio 

nel Capitolo 3 “Materiali e Metodi”. 

I campioni per gli esami istologici intraoperatori vengono, dopo prelievo, adagiati su apposito 

tavolino di metallo su cui è dispensato un mezzo di inclusione per materiale congelato 

(OCT).Il congelamento avviene all’interno del criostato; dopo un breve “sgrosso” il tecnico 

taglia alcune sezioni, le applica sui vetrini e procede a colorarle con blu di toluidina. Quindi 

l’anatomo-patologo osserva i vetrini al microscopio ottico e comunica la diagnosi alla sala 

operatoria. 

1.1.3Taglio delle sezioni e Colorazioni 

A seconda del tipo di campione e delle colorazioni richieste dai patologi si procede al taglio 

delle sezioni da apporre sui vetrini. Il taglio viene eseguito con uno strumento dedicato 

(microtomo per campioni fissati in formalina ed incluse in paraffina; criostato per materiale 

congelato). Al taglio il tecnico deve fare attenzione affinché in ogni sezione sia compresa 

interamente la superficie del campione, perciò inizialmente effettua uno sgrosso per eliminare 

il mezzo di inclusione e rendere la superficie di taglio piatta e regolare facendo emergere 

completamente il campione. 

Le colorazioni variano a seconda del tipo di indagine richiesta: 

• Colorazioni istochimiche su materiale fissato in formalina e incluso in paraffina. 

• Colorazioni immunoistochimiche sia su materiale fissato in formalina e incluso in 

paraffina, che su materiale a fresco congelato. Le metodiche di immunoistochimica, 

vengono richieste dall’anatomo-patologo dopo osservazione delle colorazioni di 

routine, sono varie e dipendono dalle molecole ricercate (es. immunofluorescenza per 

la ricerca di immuno-complessi su materiale congelato). 
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1.1.4 Archiviazione 

Le linee guida, indicano che la conservazione del materiale campionato (vetrini e blocchetti 

inclusi in paraffina) è obbligatoria per 10 anni. Il termine di dieci anni risulta idoneo a tutelare 

adeguatamente il paziente per quanto riguarda le esigenze diagnostiche sottese alla 

conservazione del materiale e a salvaguardare il bene salute di cui è titolare. 

La conservazione del materiale non campionato deve invece essere garantita solo fino alla 

formulazione della diagnosi, momento a decorrere dal quale lo stesso non presenta più una 

particolare utilità diagnostica o medico legale. 

Nel laboratorio di Anatomia Patologica di Ancona l’Archivio dei blocchetti inclusi in 

paraffina e dei corrispettivi vetrini e situato in un edificio diverso (per ragioni di spazio 

disponibile), tranne per i casi più recenti che invece sono conservati in due sale dedicate 

all’interno della struttura. 

Sia i blocchetti che i vetrini solo organizzati per anno e numero istologico, in modo da 

facilitare la ricerca di un caso specifico richiesto dai patologi.  

Nelle linee guida non sono previste procedure per la conservazione del materiale non fissato e 

congelato. Nel laboratorio di Anatomia Patologica di Ancona i prelievi bioptici (renali, 

muscolari e cutanei) vengono conservati in due appositi contenitori criogenici in azoto liquido 

per un periodo di tempo indicato nelle Procedure Operative: 

• Biopsie renali e cutanee  2 anni 

• Biopsie muscolari  10 anni 

Quando lo spazio disponibile per lo stoccaggio dei campioni in azoto liquido si esaurisce i 

campioni più vecchi vengono trasferiti in un frigorifero alla temperatura di -20°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1.2 Biopsia 

Una biopsia è una procedura medica, con finalità diagnostiche, che consiste nella raccolta di 

un campione di cellule da un tessuto o un organo sospetto e nella sua successiva analisi in 

laboratorio, mediante microscopio 

La biopsia viene eseguita al fine di escludere o confermare un sospetto di malattia , in modo 

da formulare una diagnosi istopatologica, sulle basi di osservazioni cliniche, radiologiche o 

strumentali, e quindi di definirne con precisione le caratteristiche (gravità, estensione, 

possibili terapie). 

Mediante una biopsia si possono studiare: 

• Neoplasie 

• Infiammazioni a carico di organi interni, come ad esempio i reni (es. glomerulonefriti) 

• Malattie infettive gravi che interessano gli organi interni (es. tubercolosi) 

• Malattie cutanee non neoplastiche (es. pemfigo volgare) 

• Condizioni in cui un determinato organo o più organi hanno subito un declino delle 

proprie capacità funzionali (es. insufficienza renale) 

Esistono diverse tecniche per i prelievi bioptici: 

• Agobiopsia 

• Biopsia endoscopica 

• Biopsia escissionale 

• Biopsia incisionale 

 

Nel reparto di Anatomia Patologica si eseguono, inoltre, alcune indagini di 

immunoistochimica che richiedono esami su materiale congelato: biopsie renali, cutanee e 

muscolari. In particolare, per biopsie renali e cutanee, si effettuano metodiche di 

immunofluorescenza per la ricerca di immunocomplessi e proteine del complemento. 
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1.2.1 Biopsia renale  

Il prelievo si effettua mediante un’agobiopsia sotto guida ecografica, generalmente dal polo 

inferiore del rene sinistro. La guida ecografica consente di prelevare un campione di ottima 

qualità ed evitare complicazioni (come ad esempio emorragie) [3]. 

La qualità e la quantità del tessuto fornito sono fattori determinanti per l’accuratezza 

diagnostica. Nella maggioranza dei casi, un numero di glomeruli elevato e una grande area di 

tessuto renale offrono maggiori garanzie per una diagnosi affidabile (8-10 glomeruli) [4]. 

Per mantenere basso la percentuale di errore il chirurgo tende ad effettuare più prelievi, 

ciascuno dei quali deve contenere tessuto renale corticale. Questo non solo consente di avere 

materiale adeguato per l’osservazione al Microscopio Ottico (abbreviato MO), ma consente di 

avere anche il tessuto necessario per immunofluorescenza e microscopia elettronica. 

La dimensione degli aghi usati per le biopsie renali di solito varia tra i 14G e i 18G (Gauge; il 

diametro dell’ago è indicato dal numero: a un numero basso corrisponde un diametro 

grande).L’uso di aghi spessi (14 G) fornisce una più ampia e continua area di tessuto con più 

glomeruli e consente anche il taglio di più sezioni per ottenere diagnosi più precise. 

Normalmente nel laboratorio di AP di Ancona giungono 2 (3 in caso di prelievo anche per la 

Microscopia Elettronica) agobiopsie renali, una per la routine in paraffina giunge in liquido 

fissativo, l’altra, in azoto liquido, per le metodiche di immunofluorescenza. 

Per la microscopia ottica la fissazione avviene in formalina tamponata al 4% o in liquido di 

Bouin seguita da processazione e inclusione in paraffina. Questa metodica offre una buona 

qualità alle sezioni e permette studi di istochimica e immunoistochimica.  

L’immunofluorescenza, eseguita con metodo diretto, viene effettuata su tessuto congelato non 

fissato. Al fine di ottenere una buona conservazione della morfologia del tessuto il 

congelamento in azoto liquido deve essere eseguito in tempi molto brevi. Il congelamento è 

indispensabile per il taglio delle sezioni al criostato. 
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1.2.2 Biopsia cutanea 

La biopsia cutanea è una tecnica chirurgica che consiste nella rimozione di una lesione 

cutanea (o di una porzione di questa) per fini diagnostici o terapeutici., in anestesia locale. 

Si possono distinguere quattro tipi di biopsia: 

• Biopsia Shave: asportazione tangenziale di un sottile strato di pelle; 

• Biopsia Punch: asportazione di un piccolo cilindro di pelle a tutto spessore, 

perpendicolarmente alla sua superficie; 

• Biopsia Incisionale: asportazione di una losanga di cute, a tutto spessore, Si pratica a 

scopo diagnostico su lesioni di una certa dimensione. Consiste nel praticare, previa 

anestesia locale, una incisione ellittica che passando per il bordo della lesione permetta 

di asportare un pezzo della lesione e un pezzo di pelle peri-lesionale. 

• Biopsia Escissionale: asportazione completa della cute contenente la patologia da 

esaminare con un adeguato margine di sicurezza. Consiste nella completa rimozione 

della lesione. Rappresenta il trattamento definitivo per la maggior parte delle lesioni 

superficiali e deve comprendere un margine di cute normale (2-5 mm) ed il tessuto 

sottocutaneo corrispondente, rispettando la fascia muscolare sottostante. L’incisione e’ 

generalmente a losanga centrata sulla neoformazione. 

I campioni che seguono la procedura di congelamento vengono inviati “a fresco” in garze 

imbevute di soluzione fisiologica raffreddata. Il congelamento, per evitare la formazione di 

cristalli di ghiaccio di grosse dimensioni che possono danneggiare il tessuto, viene effettuato 

in iso-pentano (2-metilbutano) raffreddato in un contenitore metallico immerso in azoto 

liquido. La formazione all’interno del contenitore di un pozzetto congelato sta ad indicare che 

la temperatura dell’isopentano si avvicina a quella dell’azoto liquido e che si può provvedere 

al congelamento del campione immergendolo opportunamente orientato e adagiato su un 

supporto di sughero con OCT. 
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1.3 Immunocomplesso  

Per immuno-complesso si intende un aggregato macromolecolare che si forma, in 

conseguenza di una reazione immunitaria, dall’unione di un antigene con il corrispondente 

anticorpo specifico prodotto dall’organismo. 

In condizioni normali, la formazione di immunocomplessi facilita l’eliminazione 

dell’antigene grazie alla neutralizzazione dei suoi effetti nocivi, come nel caso delle tossine. 

Gli immunocomplessi vengono poi rimossi grazie all’attività delle cellule fagocitarie. 

In alcuni casi, tuttavia, la formazione di immunocomplessi può essere responsabile di danni, 

anche gravi, per l’ospite: l’ampiezza della reazione dipende, infatti, tanto dalla loro quantità, 

quanto dalla loro distribuzione nell’organismo.  

A seconda del loro sito di deposito, inoltre, è possibile osservare diverse reazioni 

immunopatologiche. Nel caso di immunocomplessi poco solubili che si depositano nei tessuti 

vicini al sito di entrata dell’antigene, si sviluppa una reazione localizzata. Se, invece, gli 

immunocomplessi sono solubili e si formano nel sangue, essi si depositano in zone filtro, 

prevalentemente situate sulla membrana basale del glomerulo renale, sulla membrana 

sinoviale delle articolazioni, sui plessi corioidei del cervello e sulle pareti dei vasi. In ogni 

caso, si sviluppa un danno tissutale a livello del sito di deposito, mediato da piccole molecole 

solubili derivate dall’attivazione del complemento. Queste molecole richiamano 

principalmente i neutrofili che si accumulano al sito di deposito degli immunocomplessi. I 

neutrofili tentano di fagocitarli, ma poiché sono legati alla membrana basale, la fagocitosi 

risulta inefficace. I neutrofili attivati rilasceranno enzimi litici, radicali dell’ossigeno e 

mediatori lipidici contenuti nei granuli che costituiscono i principali responsabili del danno 

tissutale. L’attivazione del complemento, inoltre, può indurre l’aggregazione delle piastrine e 

provocare il rilascio di fattori della coagulazione, con conseguente formazione di 

microtrombi. 

 La formazione di immunocomplessi circolanti e di manifestazioni patologiche generalizzate – 

inclusi febbre, edemi ed eritemi, vasculite generalizzata, artrite e glomerulonefrite – è 

riscontrabile in varie condizioni patologiche, comprese malattie autoimmuni come 

il lupus eritematoso sistemico e l’artrite reumatoide, e malattie infettive quali la 

glomerulonefrite poststreptococcica, l’epatite virale, la mononucleosi e la malaria. Anche 

alcune reazioni da farmaci, tra cui i sulfamidici e la penicillina, sono caratterizzate dalla 
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formazione di immunocomplessi. Nel caso di malattie infettive, gli immunocomplessi sono 

formati da anticorpi e da diversi antigeni batterici, virali o parassitari. Nel caso di malattie 

autoimmuni, gli antigeni self riconosciuti sono rappresentati da varie proteine, da acidi 

nucleici e auto-anticorpi. 

1.4 Immunofluorescenza 

Per la ricerca di immunocomplessi e depositi proteici nel materiale congelato si esegue una 

metodica di immunofluorescenza diretta, un procedimento che sfrutta il principio fisico della 

fluorescenza e l’interazione antigene/anticorpo. 

• Fluorescenza 

La fluorescenza è la proprietà di alcune sostanze di riemettere (solitamente a 

lunghezza d’onda maggiore) le radiazioni elettromagnetiche ricevute, in particolare 

nel range dell’ultravioletto. 

Una radiazione incidente eccita gli atomi della sostanza fluorescente, promuovendo un 

elettrone a un livello energetico meno legato, più energetico. L’elettrone eccitato, 

dopo un brevissimo periodo di tempo (nell’ordine di nanosecondi = 10-9 s), decade 

fino allo stato fondamentale riemettendo energia, mediante una o più transizioni 

successive. Tali transizioni comportano emissione di energia sotto forma di onde 

elettromagnetiche con frequenze inferiori (lunghezza d’onda maggiore) a quelle della 

radiazione incidente. 

 

               Figura 1.1- Principio della fluorescenza 

La reazione di immunofluorescenza è utilizzata per le diagnosi delle malattie autoimmuni (ad 

esempio per la diagnosi di pemfigo volgare nelle biopsie cutanee si cercano depositi di IgG 

lungo la membrana basale): usando anticorpi marcati specifici si evidenzia la presenza delle 

molecole ricercate discriminandole dal resto delle componenti tissutali non fluorescenti. 
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Nella procedura di immunofluorescenza diretta il materiale congelato viene incubato con un 

anticorpo primario marcato con un fluorocromo; l’incubazione avviene al buio, per evitare 

l’eccitazione del fluorocromo e il conseguente decadimento dell’intensità della fluorescenza.  

L’anticorpo non legato in eccesso viene eliminato mediante lavaggi in una soluzione tampone. 

Gli anticorpi policlonali utilizzati in laboratorio sono marcati con fluoresceina-5-isotiocianato 

(FITC), un fluorocromo con picco di assorbimento alla lunghezza d’onda di 495 nm e 

emissione di fluorescenza a 521nm. 

Ogni anticorpo è specifico per una determinata molecola:  

• nelle biopsie renali si ricercano le catene pesanti IgA, IgG e IgM, le catene leggere k e 

λ, le proteine del complemento C1q e C3 e il Fibrinogeno 

• nelle biopsie cutanee si ricercano le catene pesanti IgA, IgG e IgM, la proteina del 

complemento C3 e il Fibrinogeno 

 

                             Figura 1.2 - Immunofluorescenza diretta 

La velocità di decadimento della fluorescenza è direttamente proporzionale alla temperatura, 

perciò è indicato conservare i vetrini incubati con gli anticorpi a temperature basse (4°C). 

La visualizzazione dei legami immunocomplesso - anticorpo si effettua mediante l’utilizzo del 

microscopio a fluorescenza, al buio. Il patologo valuta l’intensità della fluorescenza, se 

presente, e conferisce un punteggio qualitativo. 

Lo studio con metodiche di immunofluorescenza permette, in combinazione con la clinica e 

con le colorazioni istologiche e istochimiche del materiale fissato in formalina, di formulare la 

diagnosi. 
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2. SCOPO DELLA TESI 

Il processo di diagnosi nel laboratorio di Anatomia Patologica dipende in larga parte dalla 

qualità del campione processato. Una corretta conservazione dei campioni è perciò di 

fondamentale importanza per garantire il mantenimento delle caratteristiche tissutali 

necessarie. 

La conservazione dei campioni fissati in formalina e inclusi in paraffina, secondo le linee 

guida redatte dal Ministero della Salute [1], richiede solamente uno spazio per l’archiviazione 

a temperatura e umidità controllate. Una corretta fissazione consente di ottenere un’eccellente 

conservazione delle proprietà tissutali per un lungo periodo di tempo. 

Il materiale congelato, a differenza dei blocchetti inclusi in paraffina, viene trasportato “a 

fresco” e non subisce il processo di fissazione, perciò il mantenimento delle caratteristiche 

tissutali dipende solo dal congelamento, dal mantenimento della catena del freddo e dal 

metodo di conservazione. 

Lo scopo di questa tesi è quello di verificare la conservazione di alcune caratteristiche tissutali 

nel materiale congelato conservato nei frigoriferi o nei sistemi di crioconservazione 

dell’Anatomia Patologica di Ancona, prendendo in esame biopsie cutanee e renali risalenti ad 

anni diversi e conservate con metodiche differenti. 

Sono stati selezionati sei campioni per ogni categoria:  

• biopsie cutanee conservate in frigorifero (-20°C) 

• biopsie renali conservate in frigorifero(-20°C) 

• biopsie cutanee conservate in azoto liquido (-196°C) 

• biopsie renali conservate in azoto liquido (-196°C) 

I campioni selezionati sono stati processati replicando la metodica di routine per lo studio in 

immunofluorescenza diretta con incubazione con anticorpi marcati con fluoresceina. 

Le sezioni sono state osservate al microscopio a fluorescenza per valutare l’intensità della 

fluorescenza in ogni vetrino, in modo da confrontare i risultati odierni con quelli della 

diagnosi precedente e determinare l’esistenza di una correlazione tra il metodo di 

conservazione utilizzato (temperatura; periodo di tempo) e il mantenimento delle 

caratteristiche tissutali. 

 



 

3.MATERIALI E METODI

3.1 Accettazione, registrazione

Il campione prelevato negli ambulatori chirurgici

metodiche di immunofluorescenza della S.O.D. di Anatomia Patologica Az. O.U. Ospedali 

Riuniti Ancona. Il congelamento del tessuto si effettua 

tipo di campione inviato. 

Ogni campione viene registrato nel sistema informatizzato di reparto (Athena)

di segreteria. Il sistema genera un numero istologico identificativo unico

ad ogni paziente. Vengono successivamente stampate le relative etichette da apporre ai 

contenitori dei campioni. 

Il caso viene poi registrato 

(cartaceo) nella sezione apposita

reparto di provenienza (interno o esterno),

patologo a cui è stato assegnato il caso.

identificativo specifico del registro 

necessita di una procedura di campionamento specifica

Dopo la procedura di congelamento descritta in seguito per le biopsie renali e cutanee, i

campione congelato viene avvolto in un foglio di c

evitare il distacco e la perdita di riferimenti,

esternamente si segna con un 

progressivo del registro cartaceo

del paziente (per facilitare il riconoscimento del campione al 

momento del recupero dal 

azoto liquido). 

Si effettua quindi lo stoccaggio nel 

dove sono presenti diversi tubi 

campione processata nel laboratorio

garze per evitare il galleggiamento dei campioni nell’azoto 

liquido). 
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E METODI 

3.1 Accettazione, registrazione e congelamento dei campioni bi

negli ambulatori chirurgici viene trasportato al laboratorio dedicato alle

metodiche di immunofluorescenza della S.O.D. di Anatomia Patologica Az. O.U. Ospedali 

Il congelamento del tessuto si effettua con modalità diverse a seconda del 

registrato nel sistema informatizzato di reparto (Athena)

di segreteria. Il sistema genera un numero istologico identificativo unico

paziente. Vengono successivamente stampate le relative etichette da apporre ai 

Il caso viene poi registrato anche nel Registro Materiale Congelato

(cartaceo) nella sezione apposita, dove vengono annotati dati anagrafici, numero istologico, 

provenienza (interno o esterno), sede del prelievo, date di arrivo e consegna e il 

patologo a cui è stato assegnato il caso. Ad ogni caso viene assegnato un

identificativo specifico del registro cartaceo. Ogni tipo di campione (biopsia renale e cutanea) 

necessita di una procedura di campionamento specifica. 

Dopo la procedura di congelamento descritta in seguito per le biopsie renali e cutanee, i

campione congelato viene avvolto in un foglio di carta stagnola, dove internamente

evitare il distacco e la perdita di riferimenti, si applica l’etichetta identificativa, mentr

esternamente si segna con un pennarello indelebile il numero 

progressivo del registro cartaceo, il numero istologico e il cognome 

(per facilitare il riconoscimento del campione al 

momento del recupero dal contenitore criogenico di stoccaggio in 

Si effettua quindi lo stoccaggio nel contenitore criogenico dedicato, 

dove sono presenti diversi tubi specifici per ogni tipologia di 

campione processata nel laboratorio (ogni tubo viene chiuso con 

garze per evitare il galleggiamento dei campioni nell’azoto 

Figura 3.1 - Contenitore 

ampioni bioptici 

ato al laboratorio dedicato alle 

metodiche di immunofluorescenza della S.O.D. di Anatomia Patologica Az. O.U. Ospedali 

con modalità diverse a seconda del 

registrato nel sistema informatizzato di reparto (Athena) dal personale 

di segreteria. Il sistema genera un numero istologico identificativo unico che viene assegnato 

paziente. Vengono successivamente stampate le relative etichette da apporre ai 

nel Registro Materiale Congelato dell’anno corrente 

agrafici, numero istologico, 

sede del prelievo, date di arrivo e consegna e il 

Ad ogni caso viene assegnato un ulteriore numero 

(biopsia renale e cutanea) 

Dopo la procedura di congelamento descritta in seguito per le biopsie renali e cutanee, il 

arta stagnola, dove internamente, per 

si applica l’etichetta identificativa, mentre 

Contenitore  criogenico 
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3.1.1 Procedura per congelamento di una biopsia renale 

L’agobiopsia renale giunge in laboratorio in un thermos riempito con ghiaccio avvolta nella 

parte finale di una striscia di stagnola. Se il trasporto non può essere effettuato 

immediatamente, la biopsia viene congelata in azoto liquido. 

1. Accettazione del campione verificando che la modalità di invio sia corretta e che ci sia 

corrispondenza dei dati anagrafici 

2. Registrazione del campione nel sistema informatizzato in segreteria 

3. Registrazione nel registro materiale congelato nella sezione apposita 

4. Svolgendo la parte finale della striscia di stagnola si trova il frustolo che si preleva con 

delle pinzette facendo attenzione a non danneggiarlo e prelevando tutto il materiale 

(aiutandosi eventualmente con una lente se il materiale è di dimensioni molto ridotte). 

5. Si adagia il frustolo alla superficie di un Base-mould metallico e si riempie l’incavo 

con il mezzo di inclusione OCT per la predisposizione del campione di tessuto 

congelato al taglio al criostato [10] 

6. Si effettua il congelamento in azoto liquido avendo cura di non immergere 

completamente il campione per evitare la rottura del blocchetto congelato 

7. Il campione congelato viene avvolto in un foglio di carta stagnola e conservato nel 

contenitore criogenico di stoccaggio nel tubo delle biopsie renali. 

3.1.2 Procedura per congelamento di una biopsia cutanea 

Il campione a “fresco”, inviato dai reparti interni o dagli ospedali esterni, deve giungere alla 

SOD di Anatomia Patologica entro il più breve tempo possibile (non oltre le 2 ore dal 

prelievo). 

1. Accettazione del campione verificando che la modalità d’invio sia corretta (cute 

avvolta da garza umida di fisiologica e campione mantenuto a fresco) e che ci sia 

corrispondenza dei dati anagrafici 

2. Registrazione del campione nel sistema informatizzato in segreteria 

3. Registrazione nel registro materiale congelato nella sezione apposita 

4. Taglio della cute eseguito dal Patologo  

5. Si posiziona su un supporto di sughero il mezzo di inclusione per congelato OCT dove 

viene poi incluso il campione cutaneo con superficie di taglio rivolta verso l’alto 



 

6. Per il congelamento si utilizza iso

evitare la formazione di 

danneggiare il campione o rendere più difficile il 

campione viene immerso in iso

7. Il campione congelato viene avvolto in un foglio di carta stagnola e conservato nel 

contenitore criogenico

3.2 Taglio delle sezioni al criostato

Si preleva dal contenitore criogenico 

congelato. Si posiziona il 

inclusione di OCT e lo si lasc

sopra un peso refrigerato per mantenere la plan

Quando il campione si è completamente congelato si procede al 

taglio delle sezioni, di spessore

Il criostato [11] è uno strumento che permette

campioni non fissati. È costituito da un microtomo rotativo inserito in 

una camera di raffreddamento a controllo elettronico della 

temperatura che viene mantenuta a 

Durante il congelamento si preparano le etichette da a

[12] seguendo i pannelli specifici

 

3.2.1 Pannello per biopsia renale

Il pannello è composto da 9 vetrini (10 per pazienti con rene trapiantato).

• Ematossilina/Eosina: colorazione pe

l’anno corrente, iniziali del patologo assegnato, numero istologico e cognome del 

paziente; 

• Anticorpi per diagnosi in immunofluorescenza. Sull’etichetta si annotano l’anno 

corrente, numero istologico e antico

• IgA 

• IgG 

• IgM 
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Per il congelamento si utilizza iso-pentano immerso in azoto liquido in modo da 

evitare la formazione di cristalli di ghiaccio di grandi dimensioni

danneggiare il campione o rendere più difficile il taglio delle sezioni al criostato. 

campione viene immerso in iso-pentano solo dopo la formazione di un anello bianco.

Il campione congelato viene avvolto in un foglio di carta stagnola e conservato nel 

contenitore criogenico di stoccaggio nel tubo delle biopsie cutanee.

3.2 Taglio delle sezioni al criostato 

contenitore criogenico di stoccaggio il campione 

congelato. Si posiziona il campione su uno stampino con mezzo di 

inclusione di OCT e lo si lascia congelare nel criostato appoggiando 

frigerato per mantenere la planarità della superficie. 

Quando il campione si è completamente congelato si procede al 

, di spessore (5- 6 µm). 

] è uno strumento che permette il taglio di sezioni da 

campioni non fissati. È costituito da un microtomo rotativo inserito in 

una camera di raffreddamento a controllo elettronico della 

che viene mantenuta a -22°/-28°C. 

Durante il congelamento si preparano le etichette da applicare sui vetrini per sezioni congelate

seguendo i pannelli specifici per ogni tipologia di campione. 

3.2.1 Pannello per biopsia renale 

è composto da 9 vetrini (10 per pazienti con rene trapiantato).

Ematossilina/Eosina: colorazione per microscopia ottica. Sull’etichetta si segnano 

l’anno corrente, iniziali del patologo assegnato, numero istologico e cognome del 

diagnosi in immunofluorescenza. Sull’etichetta si annotano l’anno 

corrente, numero istologico e anticorpo usato: 

      

pentano immerso in azoto liquido in modo da 

cristalli di ghiaccio di grandi dimensioni che potrebbero 

taglio delle sezioni al criostato. Il 

pentano solo dopo la formazione di un anello bianco. 

Il campione congelato viene avvolto in un foglio di carta stagnola e conservato nel 

biopsie cutanee. 

pplicare sui vetrini per sezioni congelate 

è composto da 9 vetrini (10 per pazienti con rene trapiantato). 

r microscopia ottica. Sull’etichetta si segnano 

l’anno corrente, iniziali del patologo assegnato, numero istologico e cognome del 

diagnosi in immunofluorescenza. Sull’etichetta si annotano l’anno 

      Figura 3.2 - Criostato 
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• C1q 

•  C3 

• Fib 

• catene leggere k e λ 

• C4d per pazienti con trapianto di rene: metodica in immunofluorescenza 

indiretta, si utilizza per valutare la possibilità di un possibile rigetto 

dell’organo trapiantato. 

 

3.2.2 Pannello per biopsia cutanea 

Il pannello è composto da 6 vetrini: 

• Ematossilina/Eosina: colorazione per microscopia ottica. Sull’etichetta si segnano 

l’anno corrente, iniziali del patologo assegnato, numero istologico e cognome del 

paziente; 

• Anticorpi per diagnosi in immunofluorescenza. Sull’etichetta si annotano l’anno 

corrente, numero istologico e anticorpo usato: 

• IgA 

• IgG 

• IgM 

• C3 

• Fib 

 

Dopo aver controllato che il campione si sia congelato si procede al taglio delle sezioni.         

A seconda della quantità e qualità del campione si determinano il numero di sezioni per ogni 

vetrino (in genere 5/6 sezioni sul vetrino se il campione prelevato è ottimale). L’operatore 

deve considerare anche l’eventualità che il patologo possa fare richiesta di nuovi esami (ad 

esempio se la colorazione è risultata non idonea), perciò durante il taglio è necessario 

conservare una parte del campione (a meno che il campione non sia molto scarso). 

Inizialmente si effettua lo “sgrosso” per rendere la superficie di taglio regolare e per ottenere 

in ogni sezione il campione completo. Successivamente si effettua il taglio impostando lo 

spessore di ogni sezione. 
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Le sezioni vengono applicate sui vetrini in serie. 

Durante il taglio la temperatura della camera del criostato (- 22°C) può alzarsi rendendo più 

difficile il taglio: in questo caso si interrompe il taglio e si aspetta fino a quando la T° 

raggiunge le condizioni ottimali. 

Una volta completato il taglio i vetrini vengono inseriti nei cestelli e si lasciano ad asciugare 

all’aria per 30 minuti, in modo che le sezioni aderiscano perfettamente alla superficie. 

 

3.3 Colorazione 

Dopo l’asciugatura si procede alla colorazione dei vetrini: 

 

3.3.1 Colorazione Ematossilina/Eosina 

La colorazione E/E si effettua nella cappa chimica. 

• Immersione in Ematossilina per 3 minuti; 

• Passaggi veloci in Acqua Acidulata (1 goccia di HCl in vaschetta) per rimuovere 

l’eccesso di ematossilina; 

• Lavaggio in Acqua Corrente per 3 minuti; 

• Immersione in Eosina per 1minuto e 30 secondi; 

• Passaggio veloce in alcool 95°; 

• Disidratazione in alcoli a concentrazione crescente (3 minuti per ogni contenitore) 

• Chiarificazione in Xilene; 

• Montaggio del vetrino copri-oggetto con balsamo.  

3.3.2 Colorazione dei vetrini per immunofluorescenza 

Avvenuta l’asciugatura all’aria i vetrini per lo studio in immunofluorescenza vengono fissati 

in Acetone per 10 minuti. L’acetone viene conservato in frigorifero e si usa sotto cappa 

chimica solo per la fissazione. 

Dopo la fissazione in acetone per 10 minuti le sezioni vengono lasciate ad asciugare 

completamente sotto cappa. 

Contemporaneamente si prepara la camera umida dove si effettua l’incubazione al buio con 

gli anticorpi marcati con fluoresceina. 



 

Quando i vetrini sono completamente 

asciutti si segnano sul retro, con un 

pennarello indelebile, le sezioni presenti 

sul vetrino, disegnando dei cerchi attorno 

ad esse. 

• Biopsia renale: si segnano tutte le 

sezioni presenti sul vetrino

• Biopsia cutanea: si circoscrive 

l’area dove sono presenti 

 

 

 

Dopo aver segnato i vetrini si effettua l’idratazione con la soluzione tampone fosfato (pH 7.4 

7.5) per 5 minuti in camera umida (durante il periodo di incubazione e fino al 

vetrini devono rimanere umidi).

La soluzione tampone fosfato

componenti seguenti: 

• 84.1 ml Soluzione A: Fosfato Monobasico di Sodio [NaH

• 15.9 ml Soluzione B: Fosfato Bibasico di Sodio [

• 8.5 g NaCl 

• Si porta il volume totale a 1 L con H

Le componenti vengono miscelate mediante l’util

pHmetro si controlla il pH della soluzione, che deve essere compreso nell’intervallo 7.4 

se il pH è basso (acido) si aggiunge NaOH, se è troppo alto (basico) si aggiunge HC

La soluzione viene poi trasferita in flaconi che vengono con

Passati i 5 minuti si rimuove l’

marcato con fluorocromo [13]

facendo attenzione a ricoprire completamente tutte le sezioni presenti su ogni vetrino.
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Quando i vetrini sono completamente 

asciutti si segnano sul retro, con un 

pennarello indelebile, le sezioni presenti 

, disegnando dei cerchi attorno 

Biopsia renale: si segnano tutte le 

sezioni presenti sul vetrino 

Biopsia cutanea: si circoscrive 

l’area dove sono presenti le sezioni 

Dopo aver segnato i vetrini si effettua l’idratazione con la soluzione tampone fosfato (pH 7.4 

7.5) per 5 minuti in camera umida (durante il periodo di incubazione e fino al 

vetrini devono rimanere umidi). 

La soluzione tampone fosfato (PBS 0.01M) viene preparata manualmente, mescolando le 

84.1 ml Soluzione A: Fosfato Monobasico di Sodio [NaH2PO4] 

15.9 ml Soluzione B: Fosfato Bibasico di Sodio [Na2HPO4] 

Si porta il volume totale a 1 L con H2O distillata 

Le componenti vengono miscelate mediante l’utilizzo di un agitatore magnetico. Con un 

metro si controlla il pH della soluzione, che deve essere compreso nell’intervallo 7.4 

il pH è basso (acido) si aggiunge NaOH, se è troppo alto (basico) si aggiunge HC

soluzione viene poi trasferita in flaconi che vengono conservati in frigorifero a +4°C.

Passati i 5 minuti si rimuove l’eccesso di tampone dai vetrini e si 

[13] (in genere 7/8 gocce per ogni vetrino) con una pipetta 

facendo attenzione a ricoprire completamente tutte le sezioni presenti su ogni vetrino.

  Figura 3.3 -  Biopsia cutanea (sx); Biopsia renale (dx)

Dopo aver segnato i vetrini si effettua l’idratazione con la soluzione tampone fosfato (pH 7.4 - 

7.5) per 5 minuti in camera umida (durante il periodo di incubazione e fino al montaggio i 

viene preparata manualmente, mescolando le 

 

izzo di un agitatore magnetico. Con un 

metro si controlla il pH della soluzione, che deve essere compreso nell’intervallo 7.4 - 7.5; 

il pH è basso (acido) si aggiunge NaOH, se è troppo alto (basico) si aggiunge HCl. 

servati in frigorifero a +4°C. 

i vetrini e si aggiunge l’anticorpo 

8 gocce per ogni vetrino) con una pipetta Pasteur, 

facendo attenzione a ricoprire completamente tutte le sezioni presenti su ogni vetrino. 

(sx); Biopsia renale (dx) 
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Dopo aver controllato che tutti i vetrini siano stati coperti dall’anticorpo marcato si procede 

con l’incubazione al buio per 45 minuti. L’incubazione avviene al buio per evitare il 

decadimento della fluorescenza. 

Gli anticorpi sono stati preparati con le seguenti diluizioni: 

DILUIZIONI PER IMMUNOFLUORESCENZA 

Anticorpo Biopsia Renale Biopsia Cutanea Biopsia renale trapiantato 

IgA 1:20 1:20 1:20 

IgG 1:80 1:80 1:80 

IgM 1:20 1:20 1:20 

C3 1:75 1:75 1:75 

C1q 1:20 1:20 1:20 

Fibrinogeno 1:40 1:40 1:40 

C4d / / 
Ab primario 1:20                                 

Ab secondario 1:30 
 

Trascorso il tempo di incubazione si rimuove l’anticorpo da ogni vetrino e si eseguono 4 

lavaggi nella soluzione tampone per eliminare completamente l’anticorpo in eccesso 

eventualmente rimasto sulla superficie dei vetrini. 

I vetrini rimangono immersi nella soluzione tampone fino al momento del montaggio dei 

copri-oggetto con un montante a base acquosa (Dako Fluorescence Mounting) [14], 

rimuovendo prima il tampone e facendo attenzione nell’evitare la formazione di bolle d’aria. 

Infine i vetrini di ogni paziente vengono trasferiti in un astuccio porta vetrini (astucci diversi 

per ogni patologo) e conservati al buio in frigorifero a + 4°C. 
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3.3.3 Colorazione C4d per pazienti con rene trapiantato 

Per i pazienti con rene trapiantato si effettua anche la colorazione C4d, per valutare la 

possibilità di rigetto. Questa metodica è basata sull’immunofluorescenza indiretta: si usano 

due anticorpi, il primo non marcato diretto contro il C4d e il secondo un anti-anticorpo 

marcato con fluoresceina. 

Nella stessa seduta si processa un controllo positivo selezionato dal patologo esperto per 

verificare la buona esecuzione della metodica e come confronto con il campione per 

formulare la diagnosi. 

Il procedimento inizia con un’incubazione per 60 minuti con l’anticorpo-anti C4d. Trascorso 

il periodo di incubazione si esegue un lavaggio con PBS e si esegue la colorazione con un 

anticorpo anti-anticorpo primario marcato con fluoresceina descritta nel paragrafo precedente. 

 

3.4 Lettura e diagnosi 

Il patologo esegue la lettura vetrini mediante l’utilizzo di un microscopio a fluorescenza. 

Inizialmente valuta la qualità del campione con la colorazione istologica in 

ematossilina/eosina: 

• Biopsia renale: per una corretta diagnosi è necessaria la presenza di un numero 

sufficiente di glomeruli (per immunofluorescenza ≥ 5 glomeruli) 

• Biopsia cutanea: per una corretta diagnosi è necessaria la presenza di epidermide 

Si procede poi alla lettura dei vetrini marcati con fluoresceina: in caso di positività il patologo 

valuta l’intensità della fluorescenza. 

• per le biopsie renali si conferisce un punteggio qualitativo (0/1+ per positività molto 

bassa; 1+; 1/2+; 2+; 3+; 4+) 

• per le biopsie cutanee si valuta solo la positività o negatività del campione senza 

assegnare un punteggio 

Infine, si formula alla diagnosi confrontando i risultati dell’esame in immunofluorescenza con 

le colorazioni da campioni inclusi in paraffina e con la clinica. 
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3.5 Tesi: Selezione dei campioni 

Per valutare la conservazione delle proprietà tissutali in campioni congelati (biopsie renali e 

cutanee) conservati per un periodo di tempo variabile sia in azoto liquido (T -196°C) sia in 

frigorifero (-20°C) sono stati selezionati alcuni campioni di agobiopsie renali e biopsie 

cutanee. 

Per selezionare i campioni da prelevare è stato usato il sistema informatizzato Athena, in cui 

sono archiviati i casi processati nel laboratorio di Anatomia Patologica, organizzati per anno e 

numero istologico. I numeri istologici necessari per la ricerca informatica sono stati ottenuti 

dai registri cartacei annuali del materiale congelato. 

Sono stati selezionati i casi la cui diagnosi per immunofluorescenza è risultata positiva. 

I campioni sono stati scelti in base all’anno in cui sono stati processati, scegliendo i più 

vecchi disponibili (quindi con periodi di conservazione più lunga) nei serbatoi di azoto 

liquido e in frigorifero a -20°C. 

Biopsie cutanee 

• azoto liquido -196°C: anno 2016 

• -20°C: anni 2001 / 2002 

Biopsie renali 

• azoto liquido -196°C: anno 2016 

• -20°C: anni 2013 / 2014 

Compilata la lista (circa 20 casi per ogni categoria) i campioni sono stati trasferiti 

dall’archivio del materiale congelato al laboratorio dedicato alle metodiche in 

immunofluorescenza. Per evitare lo scongelamento dei campioni (l’esperimento è stato svolto 

nel periodo estivo e l’archivio è collocato in un edificio diverso) il trasferimento è avvenuto in 

contenitori termoisolanti con panetti congelati per mantenerne la temperatura. 

Sono stati selezionati 6 casi per ogni categoria, in base alla prima diagnosi e alla quantità e 

qualità del campione rimanente.  

Durante la selezione delle biopsie cutanee conservate a -20°C sono sorte diverse 

problematiche:  

• il precedente metodo di archiviazione non prevedeva di annotare il numero istologico 

e il cognome del paziente sull’involucro esterno di carta stagnola, rendendo il processo 

di riconoscimento del caso molto più complesso (è stato necessario aprire l’involucro 
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di ogni campione per controllare l’etichetta interna dove sono indicati cognome e 

anno); 

• in alcuni casi le etichette interne erano completamente sbiadite ed è stato impossibile 

riconoscere il caso; 

• essendo i campioni molto vecchi (datati 2001 / 2002) il materiale di molti casi è 

risultato troppo danneggiato per effettuare l’esperimento (ad esempio molti campioni 

erano completamente necrotizzati/disidratati) 

Per il resto dei campioni, grazie al metodo di archiviazione attuale, la selezione è stata 

semplice e rapida. 

 

3.6 Tesi: Taglio delle sezioni e Colorazione 

Dopo aver selezionato i campioni e averne valutato l’idoneità si è proceduto al taglio delle 

sezioni. Il procedimento seguito è stato descritto precedentemente nel paragrafo 3.2. 

A seconda della grandezza e quantità di campione rimasto dopo il precedente iter diagnostico 

è stato determinato il numero di sezioni da applicare ad ogni vetrino. 

La scelta dei casi è stata anche determinata dalla positività registrata nella precedente 

diagnosi.  

Considerato che lo scopo dell’esperimento era valutare il mantenimento delle proprietà 

tissutali,  si è deciso di tagliare sezioni per la colorazione in ematossilina / eosina (per valutare 

l’idoneità del campione) e per gli anticorpi che erano risultati positivi durante la prima 

diagnosi, in modo da avere a disposizione più sezioni valutabili nel test (specialmente per 

campioni di dimensioni ridotte o con poco materiale residuo). 

Completato il taglio delle sezioni è stata eseguita la colorazione, seguendo il processo 

descritto nel paragrafo 3.3 . 

Trascorso il periodo di incubazione i vetrini sono stati lavati con la soluzione tampone e 

coperti con vetrino copri-oggetto. Sono stati poi raccolti negli astucci porta vetrini e 

conservati al buio a nel frigorifero a +4°C. 
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3.7 Valutazione al Microscopio a Fluorescenza 

I vetrini sono stati letti al microscopio a fluorescenza da un patologo esperto che ha 

inizialmente valutato con ematossilina / eosina l’idoneità del campione alla diagnosi (i casi 

n°1, 4 e 6 delle biopsie renali conservate a -20°C sono risultati non idonei in quanto non sono 

presenti glomeruli valutabili). 

Per i casi idonei è stata effettuata la lettura dei vetrini marcati con fluoresceina valutando, se 

presente, l’intensità della fluorescenza e assegnandogli un punteggio qualitativo. 

Per alcuni casi è stato possibile recuperare dall’archivio i vetrini colorati in ematossilina / 

eosina durante la prima diagnosi per confrontare la quantità di materiale rimasto. 
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4.DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

4.1 Biopsie Renali conservate a -20°C 

I sei casi selezionati (anni 2013/2014) sono stati conservati inizialmente in azoto liquido poi 

nel frigorifero a T -20°C dal gennaio 2018, perciò al momento del taglio delle sezioni per 

l’esecuzione dello studio sono trascorsi 18 mesi (luglio 2019) a -20°C. 

Dalla valutazione dei vetrini colorati ematossilina/eosina al microscopio i casi 1, 4 e 6 sono 

risultati non idonei, in quanto non erano presenti glomeruli. 

 

Figura 4.1 - Caso 1: materiale non idoneo per assenza di glomeruli 

I casi 2, 3 5 sono invece risultati idonei per lo studio in immunofluorescenza grazie alla 

presenza di glomeruli valutabili: 

• caso 2: 5 glomeruli 

• caso 3: 2 glomeruli 

• caso 5: 1 glomerulo 



25 

 

 

Figura 4.2 - Caso 2: campione idoneo(glomerulo) 

I risultati dello studio in immunofluorescenza sono elencati nell’Allegato 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caso 2 (anno 2013) 

Dal grafico si evince che, durante la conservazione del materiale in azoto liquido 

2013-2018 e a -20°C dal gennaio 2018, i valori di 

si sono ridotti sensibilmente

ad una positività molto debole (0/1+), mentre sono risultate negative per gli anticorpi IgG e 

C3.  

Caso 3 (anno 2013) 

Anche in questo caso è stata rilevata una 

per C1q, mentre IgA, IgG e C

3+ 3+

0/1+

neg

IgA IgG

Biopsia Renale 2 (

3+ 3+

neg

IgA

Biopsia
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Dal grafico si evince che, durante la conservazione del materiale in azoto liquido 

20°C dal gennaio 2018, i valori di positività rilevabili in immunofluorescenza 

sensibilmente per gli anticorpi IgA e C1q, passando da una netta positività (3+)

ad una positività molto debole (0/1+), mentre sono risultate negative per gli anticorpi IgG e 

Anche in questo caso è stata rilevata una netta riduzione dell’intensità di immunofluorescenza 

mentre IgA, IgG e C3 sono risultati negativi. 

1+

3+ 3+

neg

0/1+ 0/1+
neg

IgM C1q C3

Biopsia Renale 2 (-20°C) (gennaio 2018)

3+ 3+ 3+

neg

1+

neg

IgG C1q C3

Biopsia Renale 3 (-20°C) (gennaio 2018)

 

Dal grafico si evince che, durante la conservazione del materiale in azoto liquido nel periodo 

rilevabili in immunofluorescenza 

da una netta positività (3+) 

ad una positività molto debole (0/1+), mentre sono risultate negative per gli anticorpi IgG e 

 

riduzione dell’intensità di immunofluorescenza 

neg

diagnosi

test

neg

diagnosi 

test



 

Figura 4.3 - Caso 3: C1q (1+) granulare lungo la membrana basale 

Caso 5 (anno 2014) 

Dalla valutazione dei campioni

notata una notevole riduzione dell’intensità di immunofluorescenza

 

 

3+

neg

λ

Biopsia Renale 5 (-20
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Caso 3: C1q (1+) granulare lungo la membrana basale  

 

mpioni idonei selezionati da biopsie renali conservate a 

una notevole riduzione dell’intensità di immunofluorescenza per tutti gli anticorpi

20°C)

diagnosi 

test

Nel caso 5 l’analisi con anticorpo anti

leggere λ è risultata negativa.

 

 

da biopsie renali conservate a -20°C si è 

per tutti gli anticorpi. 

Nel caso 5 l’analisi con anticorpo anti-catene 

è risultata negativa. 



 

4.2Biopsie Renali conservate a 

Sono stati selezionati sei campioni prelevati nel 2016.

Al microscopio ottico il caso 2 è stato valutato non idoneo per assenza di glomeruli, mentre i 

casi 1,3,4,5,e 6 sono risultati idonei allo studio in immunofluorescenza:

• caso 1: 1 glomerulo

• caso 3: 3 glomeruli 

• caso 4: 6 glomeruli 

• caso 5: 6 glomeruli 

• caso 6: 4 glomeruli 

I risultati dello studio in immunofluorescenza sono elencati nell’

Caso 1 (2016) 

Anche in questo caso i valori di 

oppure sono risultati negativi

valore di IgA è diminuito in maniera minore
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2+
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conservate a -196°C 

Sono stati selezionati sei campioni prelevati nel 2016. 

ottico il caso 2 è stato valutato non idoneo per assenza di glomeruli, mentre i 

casi 1,3,4,5,e 6 sono risultati idonei allo studio in immunofluorescenza: 

caso 1: 1 glomerulo 

 

 

 

 

risultati dello studio in immunofluorescenza sono elencati nell’Allegato 2.

Anche in questo caso i valori di intensità sono diminuiti sensibilmente

oppure sono risultati negativi (IgG, Fib, C3, k). Si nota che, a differenza degli altri anticorpi, il 

diminuito in maniera minore rispetto agli altri. 

4+ 4+

1+

3+

1+

0/1+
neg neg neg

IgM C1q C3 Fib k

Biopsia Renale 1 (-196°C)

ottico il caso 2 è stato valutato non idoneo per assenza di glomeruli, mentre i 

 

llegato 2. 

 

sono diminuiti sensibilmente (IgM, λ:4+  1+) 

. Si nota che, a differenza degli altri anticorpi, il 
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neg

1+

l

diagnosi
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λ 



 

Caso 3 (2016) 

Al microscopio a fluorescenza i valori di IgG e C

Presente molta auto-fluorescenza in tutto il campione, un fenomeno che rende difficile la 

diagnosi. 

Figura 4.4 - Caso 3: IgG (1+) lungo la membrana basale

3+

1+

IgG
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Al microscopio a fluorescenza i valori di IgG e C3 sono risultati diminuiti da 3+ a 1+

fluorescenza in tutto il campione, un fenomeno che rende difficile la 

IgG (1+) lungo la membrana basale; auto-fluorescenza 

3+

1+ 1+

C3

Biopsia Renale 3 (-196°C)

 

ultati diminuiti da 3+ a 1+. 

fluorescenza in tutto il campione, un fenomeno che rende difficile la 

 

 

diagnosi

test



 

Caso 4 (2016) 

Si nota che, come già rilevato 

rispetto al valore C3. 

Caso 5 (2016) 

L’analisi in immunofluorescenza ha evidenziato negatività per IgG, una riduzione notevole 

del valore di intensità per le catene leggere k e 

auto-fluorescenza) e un calo più lieve 

Contrariamente a quanto riscontrato nel caso 1,

invariati rispetto alla prima diagnosi.

3+

IgA

2+

0/1+

neg

0/1+

IgG IgM
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già rilevato nel caso 1, il valore di intensità IgA è diminuito 

L’analisi in immunofluorescenza ha evidenziato negatività per IgG, una riduzione notevole 

per le catene leggere k e λ (in questi due vetrini è stata rilevata molta 

fluorescenza) e un calo più lieve del valore di positività per C3. 

Contrariamente a quanto riscontrato nel caso 1, i valori di IgM e C1q del caso 5 

rima diagnosi. 

3+

2+

0/1+

C3

Biopsia Renale 4 (-196°C)

1+

2+

1/2+ 1/2+

1+ 1+

0/1+

C1q C3 k

Biopsia Renale 5 (-196°C)

λ

 

IgA è diminuito molto meno 

 

L’analisi in immunofluorescenza ha evidenziato negatività per IgG, una riduzione notevole 

in questi due vetrini è stata rilevata molta 

del caso 5 sono rimasti 

diagnosi

test

1/2+

0/1+

l

diagnosi
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Caso 6 (2016) 

I valori di intensità per IgG, k e

risultato negativo. È interessante notare che, come nel caso 5, il valore di 

rimasto invariato. 

Figura 4.5 - Caso 6: IgG (2+) granulare lungo la membrana basale diffuso e globale
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2+

IgG C1q
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per IgG, k e λ sono diminuiti in maniera similare (da 4+ a 2+), mentre C

nteressante notare che, come nel caso 5, il valore di 

(2+) granulare lungo la membrana basale diffuso e globale

2+

4+ 4+

1+

neg

2+

C1q C3 k l

Biopsia Renale 6 (-196°C)

λ
 

sono diminuiti in maniera similare (da 4+ a 2+), mentre C3 è 

nteressante notare che, come nel caso 5, il valore di intensità per C1q è 

 

(2+) granulare lungo la membrana basale diffuso e globale 

2+

l

diagnosi

test

λ 
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I risultati ottenuti dell’analisi in immunofluorescenza per le biopsie renali conservate in azoto 

liquido (-196°C) sono eterogenei: si nota un trend di riduzione di positività IgA simile nei  

casi 1 e 4, mentre nei casi 5 e 6 i valori di C1q sono risultati comparabili ai corrispettivi nelle 

prime diagnosi. 

Anche in questa tipologia di campione si evidenzia la tendenza dell’intensità di fluorescenza a 

diminuire dopo il periodo di conservazione, in maniera meno drastica rispetto alle b.r. -20°C. 

4.3 Biopsie Cutanee conservate a -20°C 

Per questa tipologia di campione sono stati selezionati sei casi tra i più datati conservati nel 

frigorifero a T -20°C: le biopsie cutanee 1, 2, 3, 4 e 5 sono state prelevate nel 2001, mentre la 

biopsia 6 nel 2002. 

Dall’osservazione dei vetrini cono colorazione ematossilina / eosina si è osservato che nel 

campione del caso 4 non si è preservata l’epidermide, perciò il caso è stato valutato non 

idoneo. 

Figura 4.6 - Caso 4: Biopsia cutanea non idonea - assenza di epidermide 
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Gli altri campioni sono risultati idonei per la valutazione al microscopio a fluorescenza; nei 

campioni dei casi 3 e 5 è stata osservata una scarsa qualità della cute presente. 

Per le diagnosi da biopsie cutanee non è necessario conferire un punteggio di intensità della 

fluorescenza, perciò il patologo deve solo controllare la positività o negatività del campione. 

Al microscopio a fluorescenza tutti i vetrini del test sono risultati negativi: si può quindi 

dedurre che per campioni datati e conservati per un esteso periodo di tempo a T  = - 20°C le 

proprietà tissutali non si preservano, rendendo inutile la conservazione a lungo termine. 

Gli esiti dell’osservazione al microscopio a fluorescenza sono riportati brevemente nella 

tabella seguente e più dettagliatamente nell’Allegato 3. 

 

BIOPSIE CUTANEE -20°C (2001-2002) 

Caso Ematossilina / Eosina Diagnosi (Ab positivi) Test 

1 idoneo IgM IgM  negativo 

2 idoneo C3 ;IgG 
C3  negativo 

IgG  negativo 

3 idoneo - cute rovinata IgG ;Fib 
IgG  negativo 

Fib  negativo 

4 non idoneo - assenza di epidermide IgM 
Campione non 

idoneo 

5 idoneo - cute rovinata C3 C3  negativo 

6 idoneo C3;IgG 
C3  negativo 

IgG  negativo 
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4.4 Biopsie Cutanee conservate a -196°C 

Anche per le biopsie cutanee conservate in azoto liquido sono stati selezionati sei campioni 

con diagnosi positive prelevati nel 2016. 

I campioni sono risultati idonei dopo osservazione al microscopio ottico dei vetrini E / E. 

 

Figura 4.7 - Caso 4: Biopsia cutanea idonea - Pemfigoide bolloso 

Al microscopio a fluorescenza è stato notato che, per questa tipologia di campione, l’intensità 

della fluorescenza C3 si è preservata durante il periodo di conservazione, mentre i restanti 

anticorpi del pannello tendono a risultare negativi nella maggior parte dei casi studiati. 

In particolare sono state evidenziate solamente una positività per IgG nel caso 3 e una debole 

positività per il fibrinogeno nel caso 2. IgG è risultato negativo nei casi 1, 4 e 5; il 

Fibrinogeno è negativo nel caso 3; IgA negativo nel caso 1. 

Gli esiti dell’osservazione al microscopio a fluorescenza sono riportati brevemente nella 

tabella seguente e più dettagliatamente nell’Allegato 3. 
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BIOPSIE CUTANEE -196°C  (2016) 

Caso Ematossilina / Eosina Diagnosi (Ab positivi) Test 

1 idoneo C3 ;IgG 
C3  positivo 

IgG  negativo 

2 idoneo IgA; C3 ;Fib 
IgA  negativo 

C3;Fib debol. positivo 

3 idoneo  IgG ;Fib 
IgG  positivo 

Fib  negativo 

4 idoneo C3 ;IgG 
C3  positivo 

IgG  negativo 

5 idoneo C3 ;IgG 
C3  positivo 

IgG  negativo 

6 idoneo C3 C3  positivo 

Figura 4.8 - Caso 4: C3 positività lineare lungo la membrana basale 
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4.5 Discussione 

Il test ha fornito risultati molto differenti a seconda della tipologia di campione e del metodo 

di conservazione. 

Per i campioni conservati a -20°C è stata osservata una spiccata diminuzione dell’intensità 

della fluorescenza degli immuno-depositi sia nelle le biopsie cutanee che nelle biopsie renali. 

L’esito del test per le biopsie cutanee poteva essere prevedibile in quanto i campioni 

selezionati, risalenti agli anni 2001-2002, sono stati conservati a -20°C per un lungo periodo 

di tempo e hanno subito dei processi di scongelamento e ricongelamento (causati ad esempio 

da cali di corrente elettrica), che hanno causato danni al materiale.  

Sono invece più interessanti i risultati delle biopsie renali conservate a -20°C risalenti agli 

anni 2013 -2014. Il periodo di conservazione in frigorifero, pari a 18 mesi, è stato molto più 

breve rispetto quello delle biopsie cutanee, quindi si poteva presumere che i campioni si 

fossero mantenuti in modo migliore rispetto ai prelevi cutanei.  

L’osservazione al microscopio ottico ha però dimostrato che anche le biopsie renali hanno 

perso molte delle caratteristiche tissutali rispetto alla prima diagnosi. Tre casi su sei (1, 4, 6) 

sono stati valutati non idonei per assenza di glomeruli. I frustoli bioptici, generalmente di 

dimensioni molto ridotte (in genere 10 - 15 mm), vengono spesso utilizzati quasi 

completamente durante l’iter diagnostico di routine, e perciò anche la scarsa quantità di 

materiale residuo potrebbe aver influito sull’esito del test. 

L’intensità della fluorescenza si è ridotta drasticamente (da 3+ a 0/1+) o è risultata negativa 

nella maggior parte dei vetrini idonei incubati con i diversi anticorpi del pannello. Per la 

ricerca per gli immuno-depositi C1q nel caso 3, si è evidenziata una diminuzione 

dell’intensità meno netta (da 3+ a 1+). 

Si può quindi ipotizzare che i campioni a conservati -20°C perdono molto velocemente le 

caratteristiche tissutali necessarie allo studio in immunofluorescenza. Il numero di casi 

verificati è però limitato e si dovrebbero quindi analizzare altri casi per verificare la 

correlazione tra tipo di conservazione e mantenimento delle caratteristiche tissutali. 
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L’esperimento sui campioni conservati in azoto liquido (-196°C) ha invece dato risultati 

differenti a seconda del tipo di campione. 

Per le biopsie renali (prelevate nel 2016) i valori di conservazione dell’intensità di 

fluorescenza variano molto a seconda del campione. 

• IgA: L’intensità della fluorescenza è diminuita nei casi 1 e 4 meno drasticamente 

rispetto agli altri anticorpi del pannello, mantenendo un punteggio di positività medio 

(rispettivamente 4+  2+ e 3+  2+).  

• IgG: l’intensità è risultata negativa nei casi 1 e 5, mentre si è ridotta nei casi 3            

(3+  1+) e 6 (4+  2+). 

• IgM: Il valore è diminuito nel caso 1 (4+  1+) e ha invece mantenuto un’intensità 

comparabile alla precedente nel caso 5 (0/1+).  

• C1q: la ricerca della proteina del complemento C1q ha mostrato una netta diminuzione 

del valore di positività nel caso 1 (4+  0/1+), mentre nei casi 5 e 6 i valori sono 

rimasti invariati (1+). 

• C3: l’intensità della fluorescenza è risultata negativa nei casi 1 e 6, ridotta a un valore 

1+ nei casi  3 e 5 ed estremamente diminuita nel caso 4 (3+  0/1+). 

• Fibrinogeno: originariamente positivo (1+) solo nel caso 1, è risultato negativo nel 

test. 

• k e λ: l’intensità della fluorescenza delle catene leggere k e λ si è ridotta similarmente 

nei casi 5 (1/2+  0/1+) e 6 (4+  2+); nel caso 1 k è risultato negativo (da 3+)  

mentre λ ha mostrato una sensibile diminuzione dell'intensità (4+  1+). 

In generale si evidenzia una riduzione dell’intensità della fluorescenza per gli immuno-

depositi in tutti i campioni selezionati; questa riduzione è meno drastica rispetto alle biopsie 

renali conservate a -20° (tranne nel campione del caso 1 - 2016), e nei casi 5 e 6  l’intensità 

per C1q è rimasta invariata. 

Non avendo a disposizione campioni prelevati nel 2016 conservati per un periodo di tempo a  

-20°C non è possibile affermare con certezza che questa differenza sia dovuta al tipo di 

conservazione; probabilmente anche l’anno del prelievo inficia sul mantenimento delle 

caratteristiche tissutali e quindi dell’intensità della fluorescenza. 
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Nello studio delle biopsie cutanee conservate in azoto liquido (anno di prelievo - 2016) 

l’intensità di fluorescenza è risultata negativa per le catene pesanti IgA e IgG, tranne nel caso 

3, dove IgG e Fibrinogeno hanno mantenuto una debole positività.  

Diversamente dal resto del pannello l’intensità della fluorescenza per C3 si è conservata nei 

cinque casi in cui era risultata positività alla prima diagnosi. Questo potrebbe essere dovuto al 

tipo di anticorpo utilizzato oppure ad una migliore conservazione di questo tipo di immuno-

depositi nelle biopsie cutanee rispetto alle biopsie renali (C3 è risultato parzialmente 

conservato solo nei casi 3 e 5 del 2016 in azoto liquido).  

I risultati dell’esperimento indicano che sia per le biopsie conservate a -20°C che per le 

biopsie conservate a -196°C l’intensità della fluorescenza diminuisce sensibilmente, rendendo 

difficile l’utilizzo di questa tipologia di campioni per nuove diagnosi e quindi superflua la 

conservazione (non in azoto liquido) per periodi di tempo molto lunghi . 

Il numero limitato di casi esaminati non costituisce un campione statisticamente rilevante, 

perciò sarebbe necessario ripetere il test su altri campioni per evidenziare eventuali 

comportamenti simili tra le diverse tipologie di campione e tra i metodi di conservazione,        

e poter quindi confermare i risultati dell’esperimento. 

Si può inoltre ipotizzare che anche il cambio di temperatura a volte poco graduale che si 

verifica quando si passa dall’azoto liquido -196° a -20° per il taglio a criostato, possa influire 

sulla reattività dei campioni così come gli eventuali ritagli eseguiti per successive richieste. 

Queste ultime azioni non sono registrate e annotate per ogni caso e non sono quindi valutabili. 
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5. CONCLUSIONI 

La ripetizione delle metodiche di routine per indagini in immunofluorescenza su materiale 

congelato (biopsie renali e cutanee) conservati nell’archivio del laboratorio di Anatomia 

Patologica di Ancona ha mostrato una generale diminuzione dei livelli di intensità della 

fluorescenza. 

In particolare, per i campioni più vecchi conservati in frigorifero a -20°C le indagini sono 

risultate inutili per la formulazione di una diagnosi. Nella maggior parte dei casi idonei (sia 

per biopsie renali sia per biopsie cutanee) l’intensità di fluorescenza è risultata estremamente 

ridotta rispetto alla prima diagnosi o completamente negativa. La conservazione in frigorifero 

a -20°C è quindi non efficace per le indagini in immunofluorescenza su materiale congelato. 

Anche nel caso dei campioni conservati in azoto liquido è stata osservata una riduzione          

‒ minore rispetto ai campioni -20°C ‒ dell’intensità di fluorescenza rispetto ai valori          

della diagnosi iniziale. 

Dai risultati ottenuti si evince che le caratteristiche tissutali dei campioni processati non si 

sono mantenute, rendendo difficile formulare nuove diagnosi comparabili con le precedenti.  

Il numero ridotto dei casi che si sono potuti esaminare non consente la formulazione della 

certezza di inutilità della conservazione per lunghi periodi del materiale congelato. 

Si può comunque giungere alla conclusione che la conservazione a -20°C per 18 mesi dopo 4-

5 anni di conservazione in azoto liquido è inutile per indagini in immunofluorescenza. 

Potrebbe essere utile annotare, per tutto il materiale congelato, le date degli eventuali ritagli e 

tutti i cambi di temperatura a cui i campioni possono essere sottoposti durante il loro periodo 

di crioconservazione. Questi dati potrebbero essere presi in considerazione per una ulteriore 

sperimentazione. 
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Allegato 1. Tabella Diagnosi-Test Biopsie Renali -20°C (casi 1,2,3 - anno 2013: casi 4,5,6 - anno 2014) 

 

Allegato 2. Tabella Diagnosi-Test Biopsie Renali -196°C (anno 2016) 
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Allegato 3. Tabella Diagnosi - Test Biopsie Cutanee -20°C (casi 1 5 - anno 2001; caso 6 - anno 2002) 

 

Allegato 4. Tabella Diagnosi - Test Biopsie Cutanee -196°C (anno 2016) 
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