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I tItolarI deI ProgettI vIncItorI 
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ufficioscientifico@celiachia.it

Nel 2016 FC ha lanciato il primo Bando Fel-
lowships per il finanziamento di borse di stu-
dio triennali su celiachia e dermatite erpeti-
forme, per uno stanziamento complessivo di 
€ 375.000 pari a 5 Borse di Studio triennali.
Il Bando Fellowships ha seguito lo stesso iter 
di selezione dei progetti di ricerca triennali 
implementato per i Bandi di Ricerca dedica-
ti ai ricercatori senior (Bandi FC Investigator 
Grants), cioè valutazione scientifica Peer Re-
view svolta da scienziati internazionali.
Lo scopo del Bando Fellowships è quello di 
aprire una nuova stagione di finanziamenti 
alla ricerca che porti alla crescita delle nuo-
ve generazioni di futuri ricercatori nel campo 
della celiachia e della dermatite erpetiforme.
Il razionale è assolutamente diverso da quel-
lo dei Bandi FC Investigator Grants: in questi, 
la Fondazione Celiachia finanzia uno studio 
per intero, inclusi reagenti, materiale, stru-
mentazione e tempo uomo; invece nei Bandi 
Fellowships vige il criterio del co-finanzia-
mento in cui FC finanzia lo stipendio (Borsa 
di Studio triennale) del giovane ricercatore 
neo-laureato o neo-dottorato, mentre l’Isti-
tuto di ricerca finanzia le altre voci di spesa 
del progetto triennale: reagenti, strumenti 
ecc. Si tratta di una forma di finanziamento 
che mira a ottimizzare le risorse sia di FC che 
dell’Istituto in uno sforzo congiunto.
Diversa è anche l’ottica del finanziamento: 
nei Bandi FC Investigator Grants lo scopo è 
quello di arrivare ai risultati promessi dallo 
studio; nei Bandi Fellowships oltre ai risul-

tati del progetto triennale si mira a ottenere 
anche la formazione del giovane ricercatore. 
Infatti il progetto è co-presentato dal giovane 
ricercatore insieme ad un capo-laboratorio 
“senior” che si impegna a garantire un per-
corso di formazione e addestramento del 
giovane sia professionalmente che tecnica-
mente, trasferendo il proprio know-how alla 
nuova generazione.

I progetti
Come da tradizione, anche quest’anno CN 
ha chiesto ai giovani ricercatori titolari delle 
5 Borse di Studio Triennali finanziate con il 
Bando FC 2016 di descrivere brevemente il 
loro progetto di ricerca, indicando soprattutto 
quali obiettivi il progetto si propone e qua-
li benefici a breve-medio-lungo termine ne 
deriveranno per i pazienti. 
I risultati del Bando sono riportati sul sito di 
FC alla pagina www.celiachia.it> FC e Ri-
cerca> FC Call for Proposals> FC Fellowships 
– Call for Proposals 2016> Bando FC 2016 – 
Progetti di Ricerca Selezionati.
Ricordiamo che tutti i progetti di ricerca fi-
nanziati da FC sono discussi dai ricercatori 
titolari sia in itinere che alla loro chiusura in 
seno al Convegno Nazionale AIC che si tiene 
annualmente a Novembre, coinvolgendo la 
platea di medici e ricercatori intervenuti.
I progetti di ricerca conclusi sono inoltre pub-
blicati su CN e sul sito AIC alla pagina dedica-
ta alla Ricerca Scientifica.
Ad oggi il primo studio FC concluso (Grant 
014-2014) è stato pubblicato su CN3/2016 e al 
link www.celiachia> FC e Ricerca> FC Calls for 
Proposals> FC Calls for Proposals 2014> Pub-
blicazione degli studi scientifici conclusi. u

L’assegnazione di Borse di Studio Triennali a giovani Ricercatori
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Studio della riSpoSta 
dei linfociti in pazienti 
celiaci affetti da dermatite 
erpetiforme
Maria Caterina Rossi 
univerSità di firenze  

BorSa di Studio triennale Grant 003-2016

dermatite erpetiforme - area di ricerca: immunoloGia

Lo scenario e gli obiettivi prefissati
La dermatite erpetiforme rappresenta la 
manifestazione cutanea specifica della 
celiachia. Tuttavia in una minoranza di 
pazienti celiaci, i motivi che determina-
no lo sviluppo della malattia non sono 
ancora del tutto noti. Un possibile indizio 
della patogenesi di tale patologia potreb-
be essere rappresentato dall’espressione 
a livello cutaneo della transglutamina-
si tissutale (TG3), ma una crescente at-
tenzione è stata attualmente rivolta alla 
regolazione delle risposte immunitarie 
e al ruolo dell’interazione tra cellule del 
sistema immunitario, quali le T regolato-
rie (Treg) e le T effettrici. A tal proposito, 
nel corso del progetto di ricerca saranno 
valutate le caratteristiche dei linfociti T 
presenti a livello cutaneo rispetto sia a 
quelli infiltranti la mucosa intestinale sia 
a quelli presenti nel sangue periferico in 
pazienti affetti da dermatite erpetiforme. 
Come popolazione di controllo verranno 
studiati i pazienti celiaci che non presen-
tano dermatite erpetiforme. In particola-
re valuteremo la risposta proliferativa di 
questi linfociti T verso la gliadina nativa, 
la gliadina deaminata e la transglutami-
nasi tissutale. Altro obiettivo dello studio 
è quello di valutare se alterazioni delle 
popolazioni linfocitarie, come per esem-
pio una riduzione dei linfociti T regola-
tori oppure una eccessiva attivazione di 
linfociti T effettori, possano contribuire 
allo sviluppo della malattia.
Metodologia
Lo studio sarà eseguito mediante ap-
procci diversi:
•	  Valutazione fenotipica e funzionale 

delle varie popolazioni linfocitarie tra-

mite analisi citofluorimetrica.
•	  Analisi molecolare su singola cellula di 

geni specifici, su cellule fresche otte-
nute dalla cute, dalla mucosa intesti-
nale e dal sangue periferico di un nu-
mero ristretto di pazienti.

•	  Microscopia confocale per confermare 
i marker fenotipici delle varie popola-
zioni linfocitarie presenti nella mucosa 
intestinale e nella cute.

•	  Stimolazione antigene-specifica di li-
nee cellulari T e cloni di cellule T.

Prospettive future
Il principale risultato atteso da questo 
studio è quello di individuare eventuali 
differenze nella risposta immunitaria tra 
pazienti affetti da dermatite erpetiforme 
e pazienti affetti da celiachia nei vari di-
stretti studiati (cutaneo, intestinale e di 
sangue periferico). In particolare, si pre-
vede di riscontrare cellule T TG3-speci-
fiche a livello cutaneo, ma non a livello 
intestinale. Inoltre, si prevede di riscon-
trare delle differenze nella produzione di 
citochine da parte di cellule T effettrici e 
una diversa espressione dei recettori per 
chemochine a livello intestinale rispetto 
al livello cutaneo. Infine, un possibile ri-
sultato atteso è che la dieta priva di glu-
tine agisca diversamente nella risposta 
immunitaria dell’intestino rispetto alla 
risposta immunitaria presente a livello 
cutaneo. Questi dati risulterebbero mol-
to innovativi e di estrema utilità nell’a-
dottare nuovi approcci terapeutici per il 
trattamento della dermatite erpetiforme.
Legenda
Linfociti T Helper (Th): I linfociti Th 
CD4+ rappresentano un gruppo eteroge-
neo di cellule che gioca un ruolo essen-
ziale nell’immunità acquisita. Il termine 
‘’helper’’ deriva dal loro ruolo critico 
nell’aiutare le cellule B a produrre anti-
corpi nella risposta primaria (immunità 
umorale).
Linfociti T regolatori (Treg): I linfociti T 
ad attività regolatoria svolgono una fun-
zione di inibizione della risposta immu-
nitaria in tutti quei casi in cui la risposta 
immune, cronicizzando, può rappresen-
tare un pericolo per l’organismo. u
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Caratterizzazione  
delle miCrovesCiCole 
CirColanti nel sangue 
periferiCo di pazienti affetti 
da CeliaChia Come potenziale 
strumento diagnostiCo  
delle CompliCanze assoCiate 
alla patologia
Giuseppina Bologna
università “g. d’annunzio” Chieti-pesCara 

Borsa di studio triennale grant 004-2016

CeliaChia

area di riCerCa: Biologia

Lo scenario e gli obiettivi prefissati
Le microvescicole (MV), organelli ri-
lasciati dai tessuti e dalle cellule in ri-
sposta a stimoli di diversa natura, sono 
rinvenute nel sangue periferico dove ne 
sono state identificate di diversa origi-
ne (piastrinica, leucocitaria, endotelia-
le ed epiteliale). Le MV hanno un ruolo 
di fondamentale importanza in diverse 
condizioni patologiche e rappresentano, 
pertanto, un potenziale biomarcatore 
utile sia per monitorare la progressione 
della malattia sia la risposta alle terapie. 
È stato dimostrato che le MV sono coin-
volte anche nella comunicazione inter-
cellulare, e sono in grado di controllare 
numerosi processi fisiopatologici. Nei 
nostri laboratori abbiamo dimostrato un 
aumento in termini numerici delle MV di 
origine epiteliale e leucocitaria nel san-
gue periferico di pazienti celiaci, pre-
sumibilmente correlato rispettivamente 
all’alterazione dell’architettura dell’e-
pitelio intestinale e all’infiammazione 
associata alla celiachia. Per questo mo-
tivo abbiamo ipotizzato che queste alte-
razioni possano essere correlate ad una 
variazione del corredo di molecole (pro-
teine, mRNA e miRNA) contenuto all’in-
terno delle MV, il che potrebbe associarsi 
alla patogenesi delle complicanze legate 
alla celiachia. Pertanto, la caratterizza-
zione del contenuto delle MV può rap-

presentare uno strumento diagnostico/
prognostico e potrebbe essere utile per 
comprendere l’eventuale ruolo esercita-
to dalle MV nelle complicanze sviluppate 
dai pazienti affetti da celiachia.
Ci proponiamo, pertanto, di caratterizza-
re le MV nel sangue periferico di pazien-
ti celiaci, con l’intento di analizzare le 
varie sottopopolazioni di MV circolanti 
(quelle di origine leucocitaria, piastrini-
ca, epiteliale ed endoteliale), enumerarle 
e correlarle con i parametri clinici e con 
l’eventuale risposta alla dieta. Le MV dei 
diversi fenotipi verranno poi separate in 
purezza mediante cell sorting e analiz-
zate per il loro contenuto in termini di 
proteine, mRNA e miRNA. 
Metodologia
Arruolamento. Tutti i soggetti coinvolti 
nello studio saranno arruolati dall’Unità 
Operativa di Endoscopia digestiva e Ga-
stroenterologia del Presidio Ospedaliero 
“SS. Annunziata” (Chieti). Verranno se-
lezionati 40 pazienti celiaci e 40 indi-
vidui sani; tutti firmeranno il consenso 
informato. I pazienti saranno sottoposti 
a gastroscopia con tecnica a magnifica-
zione e cromoendoscopia (FICE), con 
prelievi bioptici a livello della seconda 
porzione duodenale per esame istologi-
co, come da linee guida attuali per la dia-
gnosi della malattia celiaca nell’adulto.
Raccolta dei campioni di sangue. Tut-
ti i soggetti arruolati doneranno, a ogni 
prelievo, circa 3 ml di sangue periferico 
(raccolti in una provetta contenente So-
dio Citrato). I pazienti affetti da celia-
chia saranno analizzati al reclutamento e 
dopo sei mesi di dieta. 
Prospettive future
L’applicazione delle metodologie de-
scritte permetterà di confrontare, per la 
prima volta, i numeri e i fenotipi delle 
diverse sottopopolazioni di MV circolan-
ti nei pazienti celiaci con quelli dei con-
trolli sani. Questo confronto ci permet-
terà di ottenere informazioni essenziali 
sul possibile ruolo delle MV come bio-
marcatori innovativi per la diagnosi di 
malattia celiaca e per predire eventuali 
complicanze associate alla celiachia.u
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Lo sviLuppo deLL’atrofia dei viLLi neLLa maLattia 
ceLiaca potenziaLe: La ricerca di nuovi biomarcatori

Monia Porpora
università federico ii napoLi borsa di studio triennaLe

Grant 005-2016 - ceLiachia - area di ricerca: bioLoGia

Lo scenario e gli obiettivi prefissati
La diagnosi di malattia celiaca si basa su un 
insieme di dati clinico-laboratoristici che 
includono la presenza di anticorpi anti-
transglutaminasi tissutali e/o anti-endo-
misio, in pazienti portatori degli alleli HLA-
DQ2 e/o HLA-DQ8 con o senza sintomi 
associati. I soggetti che presentano anticorpi 
specifici della celiachia nel siero, ma hanno 
un’architettura intestinale nei limiti del-
la norma, sono definiti “celiaci potenziali”. 
In questi pazienti non esistono evidenze a 
supporto di un chiaro beneficio della dieta 
priva di glutine, che ad oggi è considerato 
l’unico efficace trattamento per la cura della 
malattia celiaca nella sua forma classica. 
La nostra esperienza ci ha permesso di os-
servare che esiste una quota di bambini con 
celiachia potenziale che continua a presen-
tare una mucosa intestinale istologicamente 
normale anche dopo anni di dieta libera e 
persistenza degli anticorpi nel siero, e una 
quota invece di celiaci potenziali che ne-
gativizzano gli anticorpi nel siero pur con-
tinuando a mangiare glutine. È necessario, 
quindi, identificare nuovi marcatori della 
malattia che aumentino la sensibilità dia-
gnostica e siano in grado di predire nel tem-
po l’evoluzione verso un franco danno della 
mucosa intestinale. Lo scopo del nostro stu-
dio è quello di valutare le caratteristiche cli-
niche, sierologiche e istologiche dei bambini 
con celiachia potenziale, studiare approfon-
ditamente la storia naturale di questa con-
dizione e identificare marcatori che possano 
permettere di predire già al momento della 
diagnosi l’evoluzione verso l’atrofia dei villi. 
Metodologia
Prenderemo in esame i pazienti celiaci po-
tenziali e li monitoreremo nel tempo (tem-
po 0 e dopo 12-24-36 mesi) ed effettueremo 
diversi studi per :
•	 ricerca dei geni HLA e non HLA specifici 

per la Malattia Celiaca 

•	 dosaggio degli anticorpi IgA anti-endomi-
sio e IgA antitransglutaminasi nel siero

•	 identificazione delle modifiche dell’e-
spressione di geni correlati alla malattia, 
che possano predire l’insorgenza dell’atro-
fia dei villi

•	 valutare il ruolo dell’immunità innata in 
questa condizione, con analisi immunoi-
stochimiche delle biopsie duodenali.

Prospettive future
Considerata l’attuale assenza di strumen-
ti diagnostici in grado di predire il decorso 
della malattia nella celiachia potenziale, 
sarà possibile identificare marcatori che ci 
permettano di stabilire quali sono i pazienti 
destinati nel tempo a sviluppare un’atrofia 
intestinale. In questo modo solo i pazienti 
a rischio saranno trattati tempestivamente 
per evitare che sviluppino la malattia fran-
ca. Infine lo studio di espressione e della 
risposta immunitaria ci consentirà di iden-
tificare i meccanismi molecolari che sono 
alterati nei pazienti con celiachia potenzia-
le (ovvero nelle prime fasi della malattia), 
contribuendo a delineare i meccanismi pa-
togenetici alla base della celiaca potenziale.
Legenda
Le transglutaminasi tissutali sono enzi-
mi presenti nei villi dell’intestino tenue e 
nell’endomisio dei muscoli ovvero lo stra-
to di tessuto connettivo sottile che copre le 
singole fibre muscolari, che interagiscono 
con la gliadina.
Gli anticorpi anti-transglutaminasi tissu-
tali e/o anti-endomisio sono autoanticorpi, 
ovvero anticorpi che l’organismo produ-
ce contro se stesso; nel momento in cui le 
transglutaminasi dell’intestino tenue entra-
no in contatto con le prolammine presenti 
nel glutine, si innesca una reazione infiam-
matoria. La conseguenza primaria è l’altera-
zione della struttura intestinale e la perdita 
della funzione assorbitiva dell’intestino.
L’HLA è un complesso di molecole glico-
proteiche presenti sulla superficie di leu-
cociti e altre cellule, e gestisce la risposta 
del sistema immunitario alle infezioni da 
virus o batteri innescando la produzione di 
anticorpi che distruggono queste sostanze 
estranee. I geni DQ sono una classe di geni 
che portano alla produzione di HLA. u
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AnAlisi dellA rispostA immunitAriA indottA  
dAl glutine nelle differenti forme di celiAchiA

Serena Vitale
cnr, nApoli - BorsA di studio triennAle grAnt 009-2016 

celiAchiA - AreA di ricercA: immunologiA

Lo scenario e gli obiettivi prefissati
La celiachia è una patologia immuno-me-
diata caratterizzata da un’infiammazio-
ne cronica dell’intestino tenue scatenata 
dall’ingestione di glutine, che può mani-
festarsi con un ampio spettro di forme cli-
niche e di danno alla mucosa del piccolo 
intestino. Tra le forme più frequenti tro-
viamo la celiachia acuta, con sintomi pre-
valentemente gastrointestinali, presenza 
di autoanticorpi anti-transglutaminasi e 
atrofia dei villi intestinali, e la celiachia 
potenziale, caratterizzata da positività de-
gli autoanticorpi, presenza o meno di sin-
tomatologia ma assenza dell’atrofia della 
mucosa intestinale. Mentre è ben nota la 
cascata infiammatoria scatenata dal glu-
tine nella celiachia acuta, i diversi eventi 
patogenetici restano ancora oscuri nella 
forma potenziale. Inoltre, non è chiaro se 
nella mucosa intestinale dei celiaci poten-
ziali, i linfociti responsabili dell’infiamma-
zione siano sottoposti a un controllo me-
diato da cellule T regolatorie, e se la rottura 
di tale “equilibrio immune” sia responsa-
bile del danno alla mucosa intestinale, con 
conseguente insorgenza della forma acuta. 
L’obiettivo delle mia ricerca sarà analizzare 
la risposta immunitaria scatenata dal glu-
tine nelle differenti forme di celiachia, e di 
caratterizzare i principali attori della reatti-
vità al glutine, in particolare i linfociti T in-
testinali di tipo infiammatorio e regolatorio. 
Metodologia 
Verranno studiate varie sottopopolazioni T 
linfocitarie (linfociti Th1, Th2, Th17, Tr1) a 
livello della mucosa intestinale, di cui ana-
lizzeremo sia il fenotipo cellulare che la 
produzione di varie citochine infiamma-
torie e regolatorie (IL-21, IL-17, IL-4, IL-10, 
INF-γ), mediante differenti approcci spe-
rimentali. Inoltre verrà indagato il reper-
torio dei frammenti (peptidi) del glutine 
in grado di attivare i linfociti T intestinali, 

nonché la struttura dei recettori espressi 
sulla superficie linfocitaria in grado di le-
gare specificamente i peptidi del glutine 
(TCR).
Prospettive future
Poiché lo studio si focalizzerà su diver-
se forme di celiachia, sarà possibile in-
dividuare mediatori molecolari e cellu-
lari responsabili del danno intestinale e 
marcatori biologici specifici per le diverse 
condizioni di patologia. In tempi brevi po-
trebbero essere identificati biomarcato-
ri associati alle fasi precoci di danno alla 
mucosa e/o predittivi dello sviluppo della 
lesione intestinale. Tale progetto di ricerca 
si propone di offrire gli strumenti necessari 
per prevedere lo sviluppo dell’infiamma-
zione e, a lungo termine, i risultati potreb-
bero suggerire nuove strategie terapeuti-
che per il trattamento della celiachia.
Legenda
Autoanticorpi anti-transglutaminasi: ven-
gono prodotti dal nostro corpo contro la 
propria proteina transglutaminasi. La loro  
presenza nel sangue periferico viene uti-
lizzata come marcatore sierologico per la 
diagnosi di celiachia. 
Biomarcatore: marcatore biologico, un 
indicatore di un particolare stato biologi-
co che può essere messo in relazione con 
l’insorgenza o lo sviluppo di una patologia.
Citochine: molecole proteiche prodotte da 
differenti tipi di cellule che fungono da se-
gnali di comunicazione fra le varie popo-
lazioni cellulari.
Linfociti T: cellule del sistema immunita-
rio, capaci di riconoscere un antigene se 
esso viene “presentato” sulla superficie di 
altre particolari cellule, chiamate appunto 
cellule presentanti l’antigene (APC), me-
diante le proteine HLA. 
Peptide: Piccoli frammenti di proteine.
Recettore delle cellule T (TCR): durante 
la maturazione i linfociti T producono ed 
espongono sulla propria superficie un re-
cettore per l’antigene. Ciascun recettore è 
in grado di riconoscere uno specifico an-
tigene in base alla sua struttura chimica, in 
particolare il TCR riconosce solo quelli che 
vengono presentati dalle già citate mole-
cole HLA. u
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Caratterizzazione funzionale del miCrobiota 
intestinale e della risposta immune assoCiata 
in pazienti affetti da CeliaChia potenziale

Federica Ricci
università di firenze 

borsa di studio triennale Grant 007-2016 - CeliaChia

area di riCerCa: immunoloGia

Lo scenario e gli obiettivi prefissati
La Celiachia è una malattia autoimmune 
dell’intestino tenue che si manifesta in in-
dividui geneticamente predisposti. Essa è 
causata da una reazione alla gliadina, una 
delle frazioni proteiche che costituiscono 
il glutine. L’esposizione alla gliadina (che 
si trova principalmente in cereali) cau-
sa una reazione infiammatoria che por-
ta all’atrofia dei villi intestinali presenti 
nell’intestino tenue. Il soggetto celiaco 
segue una dieta che prevede l’eliminazio-
ne di tutti i cereali contenenti glutine e, 
attualmente, questa è l’unica terapia che 
garantisce ad esso un perfetto stato di sa-
lute. Quando, in assenza di lesioni duode-
nali istologiche nella biopsia, si riscontra-
no nel siero gli anticorpi specifici, si parla 
di Celiachia Potenziale ed in questo caso il 
paziente potrebbe o no sviluppare un’en-
teropatia al glutine successivamente. Di-
versi studi indicano il coinvolgimento del 
microbiota intestinale nell’insorgenza/
decorso della malattia e, infatti, i pazienti 
celiaci mostrano una diversa composi-
zione del microbiota intestinale. Ad oggi, 
però, non è ancora chiaro se un’altera-
ta flora batterica intestinale possa essere 
la causa o la conseguenza della malattia 
celiaca e la composizione del microbiota 
e la risposta immune associata negli stati 
precoci della malattia rimangono campi 
inesplorati. Su tali basi, questo studio si 
propone di far luce sulle relazioni mu-
tualistiche tra microbiota intestinale e ri-
sposta immune associata e sul loro ruolo 
nello sviluppo della celiachia e nello stato 
clinico di celiachia potenziale.
Metodologia 
La caratterizzazione del microbiota in-
testinale verrà effettuata su campioni 

fecali e su biopsie. Verrà estratto il DNA 
totale presente sui campioni, amplifica-
to e sequenziato per capire quali siano i 
microrganismi presenti nell’intestino dei 
pazienti.
La risposta immunitaria sarà studiata a 
partire da campioni bioptici e da sangue 
venoso periferico. Dai campioni isolere-
mo i linfociti T dei pazienti e questi saran-
no clonati, caratterizzati dal punto di vista 
fenotipico e funzionale tramite l’utilizzo 
della citofluorimetria e di test immuno-
enzimatici.
Prospettive future
Nonostante i molti studi effettuati sul mi-
crobiota intestinale di pazienti celiaci, ad 
oggi non si è ancora chiarito se una alte-
razione di questo possa causare la celia-
chia oppure verificarsi come conseguenza 
della malattia. Inoltre, non esistono ancora 
studi che caratterizzino le fasi precoci del-
la patologia. In caso di successo di questo 
progetto, a breve termine avremo sicura-
mente più informazioni per definire più 
finemente le relazioni mutualistiche tra 
microbiota intestinale e risposta immune 
associata, e informazioni sul loro contri-
buto nello sviluppo della celiachia e nello 
stato clinico di celiachia potenziale. Men-
tre a lungo termine, una volta compresa 
meglio l’eziologia della celiachia, sarà pos-
sibile sia agire a livello della prevenzione 
che effettuare diagnosi precoci.
Legenda
Microbiota intestinale: l’insieme dei micror-
ganismi che vivono a livello dell’intestino.
Linfociti T: cellule del sistema immunitario 
in grado di riconoscere una vasta gamma di 
sostanze estranee all’organismo.
Clonazione: tecnica di laboratorio che ci 
permette di amplificare, in vitro, il numero 
delle cellule isolate dai nostri campioni in 
modo da poterle studiare.
Caratterizzazione fenotipica dei linfociti: 
valutazione delle molecole espresse sui lin-
fociti. Viene effettuata tramite la citofluori-
metria (tecnica di laboratorio).
Caratterizzazione funzionale dei linfociti: 
vengono studiate, tramite test immunoen-
zimatici (tecnica di laboratorio), le moleco-
le prodotte dai linfociti. u
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