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Gli autori Spandrio e Milanesi colgono la necessità, imposta dagli straordinari
avanzamenti della conoscenza nelle scienze della vita in questo ultimo decennio,
di trattare le grandi innovazioni tecnologiche che stanno trasformando la Medicina
di Laboratorio. La nostra scienza e la nostra professione sono in rapido sviluppo
e radicale mutamento imposti dalla disponibilità di piattaforme tecnologiche
innovative in grado di interrogare il genoma, il proteoma, il metaboloma e il
citoma, con ricadute nella predizione, prevenzione e cura delle malattie, che si
stanno marcatamente ridefinendo in questi ultimi anni. E’ una sfida tecnologica e
culturale formidabile che rivoluzionerà la nostra professione e che impone un
ampio e profondo aggiornamento delle conoscenze. Il volume è composto di 25
capitoli e si avvale della collaborazione di 42 esperti, compresi molti scienziati di
fama internazionale. Lo stile risulta di conseguenza vario, ma i curatori hanno
svolto una preziosa opera alla ricerca di un linguaggio volutamente semplice e
chiaro e la ricca dotazione iconografica rende la lettura agevole e interessante.
Il libro è organizzato in due sezioni, la prima è dedicata alle tecnologie, con i
primi due capitoli che descrivono soprattutto le tecnologie consolidate. I capitoli
successivi trattano la citometria a flusso, con immagini molto efficaci, e il capitolo
4 riguarda le tecniche per lo studio degli acidi nucleici, con una sezione dedicata allo studio della metilazione del DNA
e le potenziali applicazioni nella diagnostica tumorale. La tecnica di ibridazione fluorescente in situ (FISH), già
accennata nel capitolo 4, viene descritta, compreso l’elenco di alcune delle applicazioni cliniche, nel capitolo
successivo. Un ampio capitolo è dedicato alle nanotecnologie, dalle applicazioni alla microscopia, con particolare
attenzione alla microscopia a forza atomica, ai nanotubi di carbonio e alle straordinarie prospettive applicative dei
nanosensori da questi derivati. Nel paragrafo “Nanotecnologie nel laboratorio clinico” viene descritta anche la “surface
plasmon resonance”, tecnologia ampiamente utilizzata nello studio delle interazioni molecolari. Il capitolo successivo
tratta dei “microarray” e “nanoarray” sia per acidi nucleici che per proteine, con dettagliata descrizione degli aspetti
costruttivi e cenni sulle applicazioni cliniche. Interessante il capitolo sulla nuova scienza della citomica, definita come
“bioinformatic knowledge extraction from a large amount of structural and functional information by molecular cell
phenotype analysis of tissues, organs and organisms at the single-cell level by image and/or flow cytometry”. La
presenza di citazioni nel testo è di grande utilità per puntuali approfondimenti. La sezione del libro sulle tecnologie si
conclude con due utili capitoli dedicati al controllo della fase preanalitica e della qualità in biologia molecolare.
La sezione sulle applicazioni cliniche si apre con un capitolo introduttivo sulla diagnostica molecolare nell’era postgenomica, con cenni sulle applicazioni biomediche attuali e future della genomica; applicazioni che sono
ulteriormente sviluppate nel capitolo 12 con riferimenti all’impatto della genomica in oncologia e della
farmacogenomica nella personalizzazione della terapia. Questo ultimo aspetto è trattato dettagliatamente nel capitolo
successivo dove sono fornite nozioni di base di farmacocinetica e farmacodinamica e ribaditi concetti di
farmacogenetica e di farmacogenomica, con particolare attenzione al sistema epatico del citocromo P450 che gioca
un ruolo fondamentale nel metabolismo di numerosi farmaci. Interessanti gli esempi riferiti a farmaci antidepressivi e
antiepilettici. Di rilievo è il capitolo dedicato ai biomarcatori circolanti in oncologia, sia solubili (proteine e acidi nucleici)
che corpuscolati (cellule tumorali). Sono anche brevemente discusse le difficoltà della “biomarker pipeline”, il
processo che, partendo dalla fase della scoperta di un nuovo biomarcatore, giunge alla sua validazione clinica. Il
capitolo successivo illustra come la citometria a flusso sia ormai indispensabile in ematologia per la diagnosi, la
definizione della prognosi e la valutazione della risposta terapeutica di numerosi disordini ematologici. Tecniche di
biologia molecolare hanno consentito di produrre molti allergeni ricombinanti da utilizzare, assieme ad allergeni nativi
altamente purificati, nella diagnostica molecolare in allergologia: il capitolo 16 riporta numerosi esempi di impiego
della diagnostica molecolare in varie forme di allergia (a pollini, acari, allergeni alimentari), i relativi metodi di
laboratorio e i sistemi esperti per l’interpretazione dei risultati. Il capitolo successivo tratta delle applicazioni cliniche
della spettrometria di massa, dallo screening neonatale all’endocrinologia, farmacologia clinica e tossicologia forense.
L’applicazione degli esami genetici nel vasto campo delle malattie neurodegenerative è trattata in modo dettagliato
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nel capitolo 17, mentre il successivo riassume l’approccio diagnostico al deficit di α1-antitripsina. Curioso è
l’inserimento di un ampio capitolo dedicato alla tossicologia degli elementi metallici. Molto informativo e chiaro è il
capitolo dedicato ai metabolomi, alle tecniche di studio, all’analisi dei dati e alle applicazioni cliniche che sono in
continua e rapida espansione. La genetica forense ha avuto recentemente ampia risonanza e presenta aspetti sia
preanalitici che analitici peculiari, come illustrato nel capitolo 22. A questo fa seguito un utile capitolo sul consenso
informato con attenzione agli accertamenti genetici e alla responsabilità professionale e un capitolo sulla medicina
predittiva. Un capitolo impegnativo e interessante è quello dedicato allo studio delle interazioni molecolari all’interno
di una cellula o organismo (interattomica) che chiude il volume.
Questa breve recensione dei contenuti del volume evidenzia l’ampiezza e rilevanza degli argomenti trattati. La
Medicina di Laboratorio, definita riprendendo una felice citazione dell’Editor-in-Chief di Biochimica Clinica come
“Science that underpins Medicine”, richiederà sempre più l’integrazione e la sinergia di numerose e varie competenze
multidisciplinari e una straordinaria capacità di acquisizione e gestione delle conoscenze. Essere protagonisti di
questo radicale processo di innovazione non sarà facile. Questo libro ha il merito di dare una visione esaustiva su
una realtà in rapida evoluzione, che offre straordinarie opportunità che dovranno essere colte dai nostri giovani
colleghi e da tutti i professionisti interessati allo sviluppo della nostra disciplina.
Giampaolo Merlini
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