VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Firenze 5 Ottobre 2019

Oggi, Sabato 5 Ottobre 2019 alle ore 11,30 presso l’Aula n° 4 “Pico della Mirandola” del Meyer Health
Campus sito in Via Cosimo Il Vecchio, 26, 50139 Firenze (FI) si è riunito l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’AIRI –
Associazione Italiana Ricerca Istiocitosi ONLUS per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
1)

Comunicazioni del Presidente;

2)

Relazione sulle attività finanziate dall’Associazione;

3)

Analisi e approvazione del rendiconto economico consuntivo 2018;

4)

Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell’Assemblea, a termini di statuto, la Sig.ra De Carli Marisa (Presidente del
Consiglio Direttivo), la quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Passarella Giovanni.
Il Presidente, dopo aver constatato che:
• sono state espletate le formalità relative alla convocazione dell’assemblea, ai sensi del disposto
di cui all’articolo 6 dello Statuto Sociale, avendo inviato lo scorso 22/09/2019 adeguata
convocazione a tutti i soci attraverso la mail indicata dagli stessi per il ricevimento delle
comunicazioni ufficiali;
• l’assemblea in 1a convocazione, fissata per il giorno 04/10/2019 alle ore 11.00, è andata deserta;
• sono presenti in proprio n. 8 Soci: DE CARLI MARISA, BALDONI RICCARDO, BALLERINI MAURIZIO,
BELTLING CLAUDIA, CARMIGNANI ELISABETTA, MOLTRASIO CHIARA, PASSARELLA GIOVANNI,
BONOMETTI ARTURO;
• sono presenti per delega n. 5 Soci: SPONCHIADO FRANCO (delega a De Carli Marisa), BALDONI
MARIO (delega a Baldoni Riccardo), CECCONI STEFANO (delega a Beltling Claudia), PALERMO
ANGELA (delega a Carmignani Elisabetta), SATRIANO PAMELA (delega a Passarella Giovanni), –
Tutte le deleghe sono state consegnate al Presidente all’apertura dei lavori;
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• è, altresì, presente la Dott.ssa ELENA SIENI in rappresentanza del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione.
DICHIARA la presente assemblea ordinaria, riunita in seconda convocazione, valida ed atta a trattare su
tutti i punti posti all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto Sociale.

*****************

Trattando il PRIMO punto posto all’ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che:
•

Da una verifica sul corretto versamento delle quote associative 2019, risultano non ancora
pervenute le quote annuali di alcuni Soci, ai quali verrà sollecitato il versamento;

•

Al termine della campagna associativa 2019, l’Associazione continua a registrare nuove adesioni.
Sono, infatti, pervenute le domande di ammissione formulate dai Sigg. SCHIVO ORNELLA e PELA
ENRICO, che sono stati regolarmente ammessi tra i Soci dell’Associazione;

•

In virtù del moltiplicarsi delle attività di raccolta fondi grazie al lodevole operato dei Soci ed al
fine di assicurare una uniformità di svolgimento delle iniziative, il Consiglio Direttivo, nella
riunione del 24/01/2019, ha deliberato che tutte le iniziative di promozione e raccolta fondi
dovranno essere preventivamente comunicate allo stesso Consiglio Direttivo che invierà al
richiedente formale autorizzazione all’organizzazione dell’evento completa di tutte le indicazioni
operative a cui attenersi.

Ciò premesso, l’Assemblea PRENDE ATTO di quanto esposto dal Presidente e RATIFICA all’unanimità dei
presenti l’operato del Consiglio Direttivo. Per quanto ancora da discutere, l’Assemblea procederà alla disamina
dei successivi punti posti all’ordine del giorno.

*****************

Passando alla trattazione del SECONDO punto posto all’ordine del giorno, il Presidente insieme alla
Dott.ssa Elena Sieni, referente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione, aggiorna l’Assemblea sulle
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attività finanziate dall’Associazione come dettagliatamente descritto nella relazione di sintesi di cui all’Allegato
“A”.
Ciò premesso, l’Assemblea PRENDE ATTO di quanto esposto dal Presidente e dalla Dott.ssa Sieni
sottolineando la notevole rilevanza degli studi condotti ed invitando il Comitato Tecnico Scientifico a sottoporre
al Consiglio Direttivo e/o all’Assemblea stessa i progetti su cui indirizzare le risorse disponibili.

*****************

Per quanto attiene al TERZO punto posto all’ordine del giorno, il Presidente, illustra all’Assemblea il
rendiconto economico, già approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 09/09/2019. Lo stesso Presidente
ne esplicita le voci ed i valori consuntivi annuali relativi all’esercizio sociale chiuso al 31/12/2018, dai quali
emerge un avanzo finanziario di periodo pari ad € 37.227,53 (€ Trentasettemiladuecentoventisette/53), come
dettagliatamente descritto nella documentazione di cui all’Allegato “B”.
Dopo ampia ed esauriente discussione ed avendo analizzato la documentazione relativa, l’Assemblea
all’unanimità dei presenti DELIBERA di approvare l’allegato rendiconto consuntivo annuale relativo all’esercizio
sociale chiuso al 31/12/2018.
*****************
A conclusione dei lavori, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle
ore 14,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale composto da n. 3 pagine.

Firenze, 05/10/2018

Il Presidente

Il Segretario

……………………………………

……………………………………
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Allegato "A" al Verbale dell’Assemblea dei Soci del 5 Ottobre 2019

Progetto di Ricerca: CARATTERIZZAZIONE GENETICO-MOLECOLARE DELLE ISTIOCITOSI

Relazione annuale 2019/2020
Le istiocitosi sono un gruppo eterogeneo di disordini caratterizzati dall’accumulo e/o la
proliferazione di fagociti mononucleati di origine midollare. Se ne distinguono due famiglie
principali: istiocitosi a cellule di Langerhans (ICL/LCH), che deriva dalle cellule dendritiche, e
linfoistiocitosi emofagocitica (LE/HLH), che deriva dalle cellule fagocitiche.
L’Istiocitosi a Cellule di Langerhans (ICL) è una malattia rara e clinicamente eterogenea che può
colpire pazienti sia pediatrici che adulti. Sulla base dei pochi studi epidemiologici internazionali, si
stima una prevalenza di 1-2 casi su 100.000 bambini; nella popolazione adulta prevalenza ed
incidenza non sono definite. La diagnosi si basa sull’analisi istologica e immunoistochimica dei
tessuti affetti (infiltrato granulomatoso di cellule con fenotipo LC, CD1a+). L’eziopatogenesi della
malattia rimane ancora non ben definita. Studi recenti farebbero ipotizzare, da un lato, il ruolo di
molecole implicate nella infiammazione e, dall’altro, di mutazioni genetiche somatiche attivanti a
carico di proto-oncogeni della via MEK-ERK dei tessuti interessati.
In Italia, l’Associazione di Oncoematologia Pediatrica (AIEOP) ha stimato, dai dati provenienti dai
database dei singoli studi, circa ottocento nuovi casi di ICL negli ultimi quindici anni. Da qui
l’esigenza di raccogliere dati epidemiologici, clinici e di outcome, retrospettivi e prospettici, in un
database dedicato a pazienti con ICL pediatrici ed adulti in ambito nazionale. Per una sottocoorte
di pazienti che forniranno il consenso è prevista, inoltre, la raccolta centralizzata di campioni
biologici presso il Laboratorio Istiocitosi, AOU Meyer, allo scopo di valutare il ruolo delle mutazioni
somatiche dei geni della via MAPK, di eventuali altre mutazioni e di possibili biomarcatori di
malattia. Tale studio dal titolo “Studio osservazionale retrospettivo e prospettico multicentrico su
pazienti affetti da Istiocitosi a cellule di Langerhans” (codice protocollo RICLa) è stato approvato dal
Comitato Etico Regionale per la Sperimentazione clinica della regione Toscana-Sezione CEP con
PARERE FAVOREVOLE in data 28/02/2017.
La Linfoistiocitosi Emofagocitica (LE o HLH) è una rara malattia caratterizzata da sindrome
iperinfiammatoria causata da una risposta immunitaria incontrollata e inefficace. Le sue
manifestazioni principali sono: febbre persistente senza causa apparente, epatosplenomegalia,
pancitopenia e in alcuni casi si può osservare all’esame morfologico dell’aspirato midollare
emofagocitosi. La forma familiare della malattia, Linfoistiocitosi Emofagocitica Familiare (LEF o
FHL), è stata descritta nel 1952 e si trasmette con modalità autosomica recessiva (frequenza
1:50.000). L’esordio è solitamente nei primi mesi di vita, in rari casi può esordire in età più
avanzata o addirittura adulta ed è di solito scatenata da un'infezione virale. L’analisi funzionale dei
bambini affetti documenta un difetto di attività natural killer (NK) come base patogenetica. Ad
oggi l'unica cura è il trapianto di midollo osseo. La LEF è una sindrome geneticamente eterogenea

e ad oggi sono noti 4 geni-malattia: PRF1 (LEF2), UNC13D (LEF3), STX11 (LEF4) e STXBP2 (LEF5). Un
difetto genetico si riscontra in circa l'80% dei casi familiari. Nella LEF l’analisi genetica è l'unica che
permette la diagnosi definitiva e differenziale. Un quadro clinico simile alla LEF può essere
associato ad altri difetti genetici responsabili di altre patologie: la sindrome Linfoproliferativa Xlinked di tipo 1 (XLP1) associata a mutazioni nel gene SH2D1A, la sindrome Linfoproliferativa Xlinked di tipo 2 (XLP2) associata a mutazioni nel gene BIRC4A, la Sindrome di Griscelli (GS)
associata a mutazioni nel gene Rab27A e la Sindrome Chediak-Higashi (CHS) associata a mutazioni
nel gene LYST.
In letteratura sono stati riportati diversi casi di associazione tra HLH ed immunodeficienze
primitive (PID). L’HLH può verificarsi in pazienti con PID, in particolare in quelli che soffrono di
anomalie che compromettono la funzionalità delle cellule T. Esistono infatti manifestazioni cliniche
comuni tra le due sindromi soprattutto all’esordio. Grazie ai nuovi metodi di sequenziamento e
alla possibilità di studiare più pazienti per più geni contemporaneamente, abbiamo quindi pensato
alla possibilità di esplorare la presenza di mutazioni in geni associati a PID in pazienti con
manifestazioni cliniche HLH.
Obiettivi
1) Istiocitosi a cellule di Langherans
Valutare il ruolo delle mutazioni somatiche dei geni della via RAF- ERK, di eventuali altre mutazioni
costituzionali della stessa via e di possibili bio-marcatori di malattia.
2) Linfoistiocitosi Emofagocitica
Studio genetico e funzionale dei pazienti con HLH, correlazioni genotipo-fenotipo, studio di fattori
genetici predisponenti a sindromi emofagocitiche secondarie o altre sindromi da disregolazione
immunitaria.
Materiali e metodi:
1) Istiocitosi a cellule di Langherans
• Raccolta di campioni biologici (tessuto lesionale congelato o incluso in paraffina, sangue
periferico e urine) di pazienti con diagnosi istologica di ICL provenienti dai Centri di
Oncoematologia Pediatrica della rete AIEOP.
• Ricerca della variante V600E nel gene BRAF su tessuto lesionale.
• Nei pazienti BRAF wild type, ricerca su tessuto lesionale di varianti in altri geni della via
MEK-ERK mediante sequenziamento dell’esoma tramite metodica Next Seq Illumina.
• Messa a punto della ricerca V600E nel gene BRAF su DNA libero circolante estratto da
plasma e urine mediante Digital Droplet PCR (ddPCR).
2) Linfoistiocitosi Emofagocitica
• Raccolta di campioni di sangue periferico/DNA di pazienti con criteri clinici di HLH
provenienti dai Centri di Oncoematologia della rete AIEOP.
• Studio citofluorimetrico dell’attività cellulare citotossica.
• Analisi molecolare dei geni FHL-correlati.

•
•

Selezione di casi con comportamento clinico-funzionale di forme familiari e assenza di
mutazioni nei geni FHL-correlati, da avviare a esoma clinico.
Selezione di casi di HLH secondaria e comportamento aggressivo da suggerire la presenza
di fattori genetici predisponenti, da avviare a esoma clinico.

Risultati e discussione
1) Istiocitosi a cellule di Langherans
Da Gennaio 2017 ad oggi sono giunti all’attenzione del nostro laboratorio 92 biopsie di lesioni ICL
(tessuti inclusi in paraffina/ slide su vetrino/biopsie a fresco) provenienti dai vari centri AIEOP.
La variante V600E nel gene BRAF è stata identificata nel 59% (54/92) dei casi.
Su 33 lesioni tissutali la ricerca della suddetta variante è stata effettuata sia mediante Sanger
Sequencing sia mediante ddPCR al fine di confrontare la sensibilità diagnostica delle due
metodiche. Di seguito i risultati ottenuti:

8/33 pazienti con status BRAFV600E wild type in Sanger Sequencing sono invece risultati mutati in
ddPCR.
La nostra analisi ha concluso che la ddPCR ha una sensibilità diagnostica superiore al tradizionale
sequenziamento del DNA ed è pertanto la metodica da prediligere nello “screening” dello stato
mutazionale BRAFV600E.
Su 39 pazienti positivi per la V600E su tessuto lesionale siamo riusciti ad estrarre il DNA circolante
da plasma e, mediante ddPCR, abbiamo identificato presenza di alleli portatori della variante
V600E. In 9 di questi 39 pazienti abbiamo anche valutato 4-5 follow up durante i mesi di terapia
per monitorare la percentuale di allele mutato/allele wild type durante il decorso.
Sui restanti pazienti in cui non è stata identificata la V600E, sono in corso studi di Exome
Sequencing per la ricerca di altre varianti in geni della cascata MEK-ERK. Ad oggi, in un paziente è
stata identificata una nuova variante nel gene MAP2K2 ed in un altro paziente una nuova variante
nel gene RUNX1.
Ulteriori studi nell’ambito di una collaborazione internazionale che vede impegnati il nostro
laboratorio e i principali laboratori europei facenti parte dell’Associazione ECHO (European
Consortium for HistiOcytoses) sono necessari per stabilire se la metodica può essere congrua a
monitorare la malattia minima residua e la risposta alla terapia. Inoltre è necessario stabilire i
corretti cut-off.

2) Linfoistiocitosi Emofagocitica
l nostro laboratorio è da anni centro di riferimento Nazionale ed Internazionale per la diagnosi di
FHL. Quando ci troviamo di fronte a casi con comportamento clinico-funzionale di forme familiari e
assenza di mutazioni nei geni FHL-correlati e casi di HLH secondaria e comportamento aggressivo
che suggeriscono la presenza di fattori genetici predisponenti, procediamo con studi su larga scala
attraverso metodiche di sequenziamento massivo (Next Generation Sequencing, NGS).
Ad oggi abbiamo eseguito circa 70 esomi clinici su pazienti con sospetta HLH e/o sindrome da
Immunodisregolazioni. Nel complesso, la capacità diagnostica dell’esoma su tutti i casi eseguiti
presso il nostro centro è del 39%, percentuale superiore rispetto ai dati riportati in letteratura.
L’innovatività di inserire nuovi metodi di sequenziamento su larga scala all’interno dell’attività di
ricerca del laboratorio potranno permettere di chiarire meglio le basi eziopatogenetiche delle HLH,
di caratterizzare la loro eterogeneità clinica e molecolare, di ridefinire la diagnosi in quei pazienti
che mostrano caratteristiche fenotipiche simili, ponendo quindi una corretta diagnosi
differenziale.
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