
 
 

PARR (Polymerase chain reaction amplification for Antigen Receptor Rearrangement) 
 
La PARR è una tecnica diagnostica di biologia molecolare utilizzata per distinguere una 
popolazione linfoide reattiva (policlonale) da una neoplastica (monoclonale).  
Le cellule neoplastiche di un linfoma presentano caratteristiche identiche tra loro, come 
espressione della proliferazione di un unico precursore comune (clone) e contengono un’identica 
sequenza di DNA che può essere utilizzata come marker specifico di neoplasia (Rezuke et al, 1997; 
Lana et al, 2006). 
Il riscontro della clonalità è fortemente indicativa di linfoma, ma in assenza di esame citologico e/o 
istologico che supporti l’ipotesi diagnostica, non dimostra la presenza di neoplasia né implica 
necessariamente una malignità della lesione; infatti sono state descritte monoclonalità del gene 
dell'immunoglobulina (linfociti B) in associazione con malattie infiammatorie accertate sia 
nell’uomo che nel cane; l’espansione clonale benigna delle cellule T è stata documentata nei 
pazienti umani in associazione con alcune malattie infiammatorie, infezioni virali acute o 
invecchiamento e in cani con Ehrlichiosi croniche.  
 
La PARR consente di riscontrare riarrangiamenti clonali del gene delle catene leggere e pesanti 
delle immunoglobuline per i disordini linfoproliferativi dei linfociti B e del gene del T-cell receptor 
per i disordini linfoproliferativi dei linfociti T. 
Entrambi i geni “target” di analisi infatti presentano diversi segmenti genici (regione Variable, 
regione Diversity, regione Joining) che durante le fasi di maturazione linfocitaria sono soggetti a un 
processo di riarrangiamento unico e specifico per ogni cellula linfoide. 
Il riscontro di una sola sequenza “comune” a tutte le cellule di una popolazione linfocitaria è 
suggestivo di proliferazione clonale e quindi di neoplasia. 
Questa metodica di analisi viene inoltre utilizzata nel monitoraggio della Malattia Minima Residua 
(MRD) in corso di linfoma, ossia per il rilevamento di cellule neoplastiche dopo trattamento 
chemioterapico, divenendo un ottimo strumento per stabilire la remissione completa o parziale 
della malattia. 
La PARR è una metodica dotata di elevata sensibilità: è in grado di rilevare infatti una cellula 
neoplastica su 1000 nel tessuto linfoide (Burnett et al. 2003) e una cellula neoplastica su 100 nel 
tessuto non linfoide. 
Può essere eseguita su diverse matrici: biopsie di piccole dimensioni, materiale citologico, midollo 
osseo, fluidi cavitari, ago-aspirati.  
Su sangue periferico, la PARR ha dimostrato di essere più sensibile della citofluorimetria 
nell’identificazione di una popolazione clonale (Keller et al. 2004). 
 
Come ogni metodica diagnostica, anche la PARR presenta limiti di detection ampiamente descritti 
in letteratura, dando luogo in rari casi (< 3%) a falsi negativi (mancato riscontro di monoclonalità). 
I casi sono i seguenti: 
 

• Presenza di riarrangiamenti genici nelle regioni V, (D), J non identificabili con i primer 
attualmente in uso (Yamazaki J et al. 2010.) 

 



• L'insorgenza di ipermutazioni somatiche nei geni riarrangiati di linfociti B neoplastici che 
determinano un errore nell'annealing dei primer (van Dongen JJ et al.2003) 
 

• Neoplasie linfoproliferative che derivano da cellule Natural Killer in altre parole da linfociti 
privi di recettore (cellule non-B e non-T): non è presente né identificabile alcun 
riarrangiamento genico. 
 

• Neoplasie linfoidi allo stadio iniziale che coinvolgono i precursori dei linfociti i quali 
presentano la configurazione genetica della linea germinale; l’assenza di riarrangiamenti 
genici dei recettori antigene-specifici non permette l’amplificazione del prodotto PCR 
(Avery P.R., Avery A.C. 2004) 

 
Sensibilità e specificità PARR 
 
Il protocollo PARR utilizzato in BiEsseA prevede l’utilizzo di 3 set di primers nel cane e nel gatto: 2 
diretti alla catena leggera e alla catena pesante delle immunoglobuline e 1 al TCR γ 
L’analisi dei prodotti ottenuti viene condotta con analisi Heteroduplex che prevede denaturazione 
a 95°, rinaturazione a 4° e corsa su gel di poliacrilamide al 6%. 
La metodica utilizzata ci consente di ottenere il 100% di specificità analitica sia nel cane che nel 
gatto e livelli di sensibilità elevati nel cane, pari al 91% (dato molto elevato se paragonato alla 
sensibilità della PARR in umana pari al 95% ma con l’utilizzo di oltre 50 primers). 
Un lieve decremento della sensibilità si ottiene invece nel gatto sullo screening della linea 
linfocitaria B che si attesta al 78-80%; questo è dovuto al necessario utilizzo di primers 
“degenerati” su una regione ipervariabile come il gene della catena pesante delle 
immunoglobuline nel gatto (linfociti B), che da un lato consentono l’amplificazione genica, 
dall’altro possono a volte creare mismatch con la sequenza target.  
 
In quali casi è consigliata l’analisi di clonalità linfoide? 
 

• Quando l’esame citologico non consente di ottenere una diagnosi e non è possibile 
effettuare l’esame istologico  

o Esempi: linfomi in fase molto iniziale, liquido cefalorachidiano con pleocitosi 
linfocitica, linfomi – leucemie a piccole cellule, differenziazione timomi (policlonali) 
versus linfomi mediastinici (clonali)  

• Quando nemmeno l’esame istologico accompagnato da colorazioni immunoistochimiche 
consente di giungere a diagnosi definitiva di linfoma 

o Esempi: linfomi intestinali low grade versus enteropatie croniche, linfomi follicolari 
(t-zone o marginali) 

• Per il monitoraggio della Malattia Minima Residua in pazienti affetti da linfoma al fine di 
modulare i protocolli chemioterapici 

 
Quando scegliere la PARR e quando la citofluorimetria?  
  
Sebbene nella maggior parte dei casi le neoplasie B e T siano clonali per il recettore specifico, la 
PARR non è la metodica più indicata per la fenotipizzazione del tumore: ci sono infatti casi, seppur 
rari, in cui riarrangiamenti del TCR possono riscontrarsi in neoplasie immature a fenotipo B e 
viceversa (fenomeno dei riarrangiamenti crociati). 
 



Per tale motivo la metodica più indicata a tal proposito, risulta essere la citofluorimetria a flusso, in 
grado di fornire un lignaggio certo alla proliferazione neoplastica. 
 
Bibliografia: 
 

- Avery P.R., Avery A.C. 2004. Molecular methods to distinguish reactive and neoplastic 
lymphocyte expansions and their importance in transitional neoplastic states. Vet Clin Pat. 
33(4): 196-207 

- Burnett et al. 2003. Diagnosis of canine lymphoid neoplasia using clonal rearrangements of 
antigen receptor genes. Vet Path. Jan;40(1):32-41 

- Keller et al. 2004. Detection of neoplastic lymphocytes in peripheral blood of dogs with 
lymphoma by polymerase chain reaction for antigen receptor gene rearrangement. Vet 
Clin Path. 33(3):145-9 

- Lana et al. 2006. Utility of polymerase chain reaction for analysis of antigen receptor 
rearrangement in staging and predicting prognosis in dogs with lymphoma. J Vet Intern 
Med. 20(2):329-34 

- Rezuke et al. 1997. Molecular diagnosis of B- and T-cell lymphomas: fundamental principles 
and clinical applications. Clin Chem. 43(10):1814-23 

- van Dongen JJ et al.2003. Design and standardization of PCR primers and protocols for 
detection of clonal immunoglobulin and T-cell receptor gene recombinations in suspect 
lymphoproliferations: report of the BIOMED-2 Concerted Action BMH4-CT98-3936. 
Leukemia. 17:2257–317 

- Yamazaki J et al. 2010. Monitoring of minimal residual disease (MRD) after multidrug 
chemotherapy and its correlation to outcome in dogs with lymphoma: a proof-of-concept 
pilot study. J Vet Intern Med. 24: 897–903 
 

Updated 17/06/2019 


