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EDITORIALE

INTRODUZIONE
Ho sempre sostenuto, e scritto, che l’evoluzione dei virus tende sempre più all’attenuazione che alla virulenza. E ciò per un motivo molto semplice, e cioè che i virus, parassiti endocellulari obbligati, che non
possono sopravvivere al di fuori di un ospite, legano la loro stessa sopravvivenza a quella dell'ospite.
E' infatti evidente che un virus capace di uccidere rapidamente il proprio ospite avrebbe scarse probabilità
di essere trasmesso ad un altro e pertanto soccomberebbe esso stesso. I meccanismi di attenuazione
possono seguire varie strade, ma forse quelle più evolute e vantaggiose sono quelle che portano alle
infezioni croniche o latenti. Nelle prime il virus si moltiplica continuamente nel proprio ospite senza
produrre danni consistenti, assicurando così un lungo o lunghissimo periodo di trasmissibilità.
Nelle infezioni latenti, invece, il virus stabilisce, dopo una infezione acuta, una fase di latenza dalla
quale periodicamente si "risveglia", stabilendo una alternanza di fasi replicative, che sono di norma
subcliniche e assicurano la trasmissibilità, ad altri periodi più o meno lunghi di "sonno".
Purtroppo non sempre tutto fila nel migliore dei modi e talvolta i meccanismi difensivi dell'ospite o i
suoi processi di riparazione possono interrompere questa pacifica convivenza.
E' così che si possono stabilire le cirrosi epatiche, nelle epatiti croniche, e, verosimilmente, anche la perdita
di linfociti T helper nella infezione da HIV o le trasformazioni cellulari che portano allo sviluppo di tumori.
Ciò non inficia, tuttavia, il presupposto evolutivo di cui si è parlato, dato che questi eventi avversi si verificano in un tempo, in genere, molto lungo che assicura comunque ai virus ampie possibilità di trasmissione e, quindi, il mantenimento nella loro sfera ecologica. In questo fascicolo l'attività oncogena
dei vari virus capaci di attivare la trasformazione neoplastica viene esaminata con chiarezza da autori di
riconosciuta esperienza e cultura specifica. Non è quindi il caso di entrare nel dettaglio.
Mi sia tuttavia consentita una semplice riflessione: quasi mai la replicazione virale o lo stabilimento
della latentizzazione sono eventi di per sé sufficienti a stabilire la trasformazione neoplastica, ma occorre
che ad eventi virali di per sé rari, come ad esempio l’integrazione in un sito adiacente ad un c-onc, si associ un evento cellulare altrettanto raro, ad esempio la difettività di un gene oncosoppressore.
Ciò rende la trasformazione neoplastica più simile ad un errore di percorso che non ad un evento
obbligato, sia pure a lento sviluppo. In altri termini l’evoluzione seleziona non solo virus più attenuati
ma, per nostra fortuna, anche ospiti più resistenti.
Prof. Ferdinando Dianzani
Ordinario di Virologia
Università “Campus Bio-Medico” di Roma

Il contributo della biologia molecolare
nella diagnosi dei tumori ematologici:
attualità e prospettive
A. Biondi
Centro M. Tettamanti
Clinica Pediatrica
Università Milano-Bicocca,
Ospedale S.Gerardo
Monza

Anomalie genetiche nei tumori ematologici
Anomalie cromosomiche ricorrenti sono evidenziabili in
una percentuale significativa di tumori emato-oncologici
e sono molti gli esempi in cui la presenza di una determinata anomalia correla con l'espressione di un discreto
fenotipo.
Tale aspetto è di particolare rilevanza nel contesto di leucemie e linfomi, nei quali il rilievo di anomalie cromosomiche specifiche riveste una particolare importanza dal
punto di vista diagnostico e prognostico.
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Di recente sono stati identificati molti dei geni coinvolti
nelle più frequenti anomalie cromosomiche e dalla loro
caratterizzazione e studio funzionale sono emersi importanti elementi di conoscenza sui meccanismi che presiedono alla trasformazione neoplastica (1).
Sono stati sviluppati metodi di indagine molecolare così
che lo screening delle più importanti anomalie che si verificano nelle leucemie acute linfoblastiche (LLA) e mieloidi (LMA) e nei linfomi non-Hodgkin (LNH), è parte di un
corretto inquadramento diagnostico di tali neoplasie (2,3).
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Fig. 1
Rappresentazione
schematica della
procedura di
identificazione di
anomalie cromosomiche
strutturali mediante la
tecnica di PCR

Come mostrato nella Fig. 1, in due esempi di traslocazioni che si osservano in tumori ematologici, il DNA o il
cDNA, ottenuti in vitro mediante retro-trascrizione di
mRNA, possono essere utilizzati a seconda del target da
amplificare.
Sei "primers" complementari alle sequenze fiancheggianti il punto di rottura sono separati da un frammento di
DNA di lunghezza non superiore a qualche centinaio di
basi, anche il DNA può essere utilizzato, come ad esempio nell'amplificazione della traslocazione t(14;18).
Al contrario, come si verifica nella maggior parte dei
casi, essendo i punti di rottura variabilmente localizzati a
livello dei geni coinvolti, il cDNA è da preferire come target da utilizzare. I metodi di rilievo di anomalie cromosomiche mediante amplificazione delle sequenze geniche
coinvolte sono molto sensibili.
In esperimenti di diluizione di cellule normali con cellule
leucemiche, è possibile dimostrare la presenza delle cellule neoplastiche con una sensibilità di 1 in 105/106 cellule normali.
Come mostrato nelle Tabelle 1 e 2, numerosi sono i geni
coinvolti nelle più frequenti traslocazioni e delezioni osservate nelle leucemie acute linfoblastiche e mieloidi (1).
E possibile riconoscere in così ampia eterogeneità alcuni
principi generali? Negli ultimi anni, si sono definiti con
sempre maggiore precisione i meccanismi che presiedono
la regolazione dell'espressione di un gene.

Per iniziare la trascrizione le RNA polimerasi eucariotiche
necessitano di una serie di proteine, chiamate "fattori
generali di trascrizione", che hanno la proprietà di legare
il DNA, riconoscendo sequenze specifiche delle porzioni
regolatrici di molti geni.
Queste proteine devono essere assemblate al promotore
perchè l'RNA polimerasi, "attirata" da esse in quel
punto, possa iniziare la trascrizione.
Durante questo processo di assemblaggio il ritmo di inizio della trascrizione può essere regolato (accelerato o
rallentato) in risposta a segnali forniti da varie proteine
regolatrici (fattori trascrizionali) (4), che possono agire
anche se legate al DNA a notevole distanza dal promotore che influenzano.
A differenza del piccolo numero di fattori di trascrizione
generali, che sono proteine abbondanti e si assemblano
sui promotori di tutti i geni, le proteine regolatrici sono
migliaia, variano da gene a gene e ciascuna è presente
in quantità molto piccola.
Molti dei geni coinvolti nelle anomalie cromosomiche dei
tumori ematologici codificano per fattori trascrizionali
(come mostrato nelle Tab.1 e 2) e l'alterazione dell'espressione genica costituisce uno dei meccanismi molecolari
coinvolti nella trasformazione neoplastica (1).
Le prime due traslocazioni cromosomiche, che sono state
caratterizzate da un punto di vista molecolare, illustrano
bene come errori della trascrizione possano svolgere un
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Tabella 1
Tab. 1

T_____________________________________________________
IPO
GENI COINVOLTI
DOMINIO PROTEICO
PROTEINA DI FUSIONE

Traslocazioni

LEUCEMIE LINFOBLASTICHE ACUTE

cromosomiche in tumori
ematopoietici.

t(9;22)(q34-q11)

c-ABL (9q34)
BCR (22q11)

tyrosine kinase
serine kinase

serine+tyrosine kinase

t(1;19)(q23;p13.3)

PBX1 (1q23)
E2A (19p 13.3)

HD
AD-b-HLH

AD+HD

t(17;19)(q22;p13)

HLF (17q22)
E2A (19p 13)

bZIP
AD-b-HLH

AD+bZIP

t(4;11)(q21;q23)

MLL (11q23)
AF4 (4q 21)

A-T hook/Zn-finger
Ser-Pro rich

A-T hook+Ser-pro

t(X;11)q13;q23)

MLL (11q23)
AFX1 (Xq13)

A-T hook/Zn-finger
(Ser-Pro rich)

A-T hook+(Ser-pro)

t(1;11)(p32;q23)

MLL (11q23)
AF1P (1p32)

A-T hook/Zn-finger
Eps-15 homologue

A-T hook + ?

t(6;11)(q27;q23)

MLL (11q23)
AF6 (6q27)

A-T hook/Zn-finger
myosin homologue

A-T hook + ?

t(12;21)(p13;q22)

ETV6/TEL (12p13)
AML1/CBF alfa (21q22)

HLH dimerization/Ets-like DNA binding
DNA binding-runt homology

HLH dimerization/DNA
binding runt homology

t(15;17)(q21-q11-22)

PML (15q21)
RARA (17q21)

Zinc-finger
Retinoic acid receptor-alfa

Zinc-finger + RAR DNA and
lingand binding

t(11;17)(q23;q21.1)

PLZF (11q23)
RARA (17q21)

Zinc-finger
Retinoic acid receptor-alfa

Zinc-finger + RAR DNA and
lingand binding

t(9;11)(q21;q23)

MLL (11q23)
AF9/MLLT3(9p22)

A-T hook/Zn-finger
Ser-Pro rich

A-T hook + (Ser-Pro)

t(11;19)(q23; p13)

MLL (11q23)
ENL (19p13)

A-T hook/Zn-finger
Ser-Pro rich

A-T hook + (Ser-Pro)

t(11;17)(q23;q21)

MLL (11q23)
AF17 (17q21)

A-T hook/Zn-finger
Cys-rich/leucine zipper

A-T hook + leucine zipper

t(8;21)(q22;q22)

AML1/CBF alfa (21q22)
ETO/MTG8 (8q22)

DNA binding/runt homology
Zn-finger

DNA binding + Zn-fingers

t(16;21)(p11;q22)

FUS (16p11)
ERG (21q22)

Gln-Ser-Tyr/Gly-rich/RNA binding
Ets-like Dna binding

Gln Ser-Tyr+DNA binding

t(6;9)(p23;q34)

DEK (6p23)
CAN (9q34)

?
ZIP

? + ZIP

inv(16)(p13;q22)

Myosin MYH11 (16p13)

LEUCEMIE MIELOIDI ACUTE

DNA binding?

CBF-beta (16q22)
_____________________________________________________
Modificato da Rabbits T.H. (Nature 372:143;1994)

ruolo patogenetico importante nel processo di trasformazione leucemica.
Il linfoma di Burkitt è una neoplasia del compartimento
B caratterizzata dalla ricorrenza (in più del 90% dei casi)
di una traslocazione che ha come partner sul cromosoma
8 (q24) il proto-oncogene c-MYC e uno dei geni codificanti la catena pesante delle immunoglobuline (IgH, gene
mappato a livello della regione 14q32) o le catene leggere k o λ (mappate rispettivamente a livello delle regioni
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2p12 e 22q1 1).
Come conseguenza della traslocazione il proto-oncogene
c-MYC viene posto sotto il controllo dei promotori dei
geni delle immunoglobuline (particolarmente attivi nel
contesto del comportamento linfoide) con conseguente
alterazione della sua normale espressione.
E probabile che la traslocazione alteri, con un meccanismo a "cascata", il normale equilibrio tra diversi fattori
trascrizionali che si legano a c-MYC, con la conseguente

Geni di fusione
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attivazione di geni normalmente posti sotto il suo controllo trascrizionale.
Il gene MYC è normalmente espresso in modo transiente
in cellule in divisione, delle quali esso stimola la proliferazione; la sua espressione, enormemente aumentata per
effetto della traslocazione vicino a un promotore forte,
causa la rapida crescita cellulare che porta alla leucemia.
Oltre a incrementare l'espressione di fattori trascrizionali,
traslocazioni cromosomiche possono produrre geni di fusione, composti da porzioni di geni altrimenti localizzati
su cromosomi separati.
Tale meccanismo genera perciò proteine di fusione con
proprietà diverse dalle singole componenti normali, provocando la trasformazione tumorale.
La fusione dei geni BCR e c-ABL, generata dalla traslocazione t(9;22)(q34;q11) associata alla leucemia mieloide
cronica, esemplifica la situazione in cui, come conseguenza della fusione tra due geni normalmente localizzati su
diversi cromosomi, si determina l'espressione di una proteina di fusione.
Il modello della t(9;22) è risultato confermato da altre
traslocazioni che risultano nella formazione di una proteina di fusione (come indicato nella Tabella 1).
La ricaduta immediata dell'identificazione dei geni che
sono alterati nei tumori ematologici, è ovviamente lo
sviluppo di tecniche molecolari, che riconoscendo target
specifici del tumore, permettono di identificare, classificare e monitorare le malattie emato-oncologiche con
sempre maggiore accuratezza molecolare.
Questa nuova opportunità permette di affiancare le tecniche convenzionali citogenetiche, morfologiche e immuno-citochimiche per una sempre più precisa suddivisione
dei vari tipi di leucemie in sottogruppi biologicamente
omogenei, per i quali sviluppare una terapia sempre più
mirata.
La sintesi di proteine chimeriche da parte della cellula
tumorale, o la possibilità di interferire con l'anomala attività dei fattori trascrizionali i cui geni sono coinvolti
nelle traslocazioni, ha di recente fornito la base razionale
per strategie terapeutiche innovative.
Ad esempio, la specificità di risposta differenziata in vitro
dei blasti della leucemia promielocitica acuta (LPA) al
trattamento con acido retinoico che, interferisce specificamente con il prodotto di fusione tra i geni PML e RARa
(generato dalla traslocazione t(15;17) presente nel 100%
dei casi di LPA, ha contributo a modificare in modo significativo la terapia e la prognosi di questa malattia.
Più recentemente l'introduzione del farmaco Imatinib
che interferisce selettivamente con il prodotto genico

BCR-ABL caratteristico delle leucemie con traslocazione
t(9;22) ha ulteriormente dimostrato quanto sia rilevante
comprendere le basi molecolari delle alterazioni genetiche dei tumori ematologici per generare terapie mirate
ed efficaci.
Il monitoraggio della malattia residua minima nei
tumori ematologici
Come mostrato nella Figura 2, con il termine "malattia
minima residua" (MMR) si definisce la quota di cellule
tumorali che sono presenti in un organismo con tumore
durante le diverse fasi della chemioterapia, al di sotto
del livello identificabile con le tecniche convenzionali
cito-morfologiche.
Il monitoraggio della MMR è stato applicato principalmente alle malattie emato-oncologiche, quali le leucemia acute e croniche.
Nonostante la chemioterapia aggressiva abbia contribuito ai progressi ottenuti nel trattamento delle leucemie e

Tab. 2
Traslocazioni
cromosomiche in tumori
ematopoietici.
“Non-fusioni”

Tabella 2

TIPO
GENE COINVOLTO
GENE RIARRANGIATO
________________________________________
BASIC-HELIX-LOOP-HELIX
t(8;14)(q24;q32)
t(2;8)(p12;q24)
t(8;22)(q24;q11)

c-MYC (8q24)

IgH, IgL

t(8;14)(q24;q11)

c-MYC (8q24)

TCR-alfa

t(8;12)(q24;q22)

c-MYC (8q24)
BTG (12q22)

--

t(7;19)(q35;p13)

LYL1 (19p13)

TCR-beta

t(1;14)(p32;q11)

TAL1/SCL (1p32)

TCR-alfa

t(7;9)(q35;q34)

TAL2 (9q34)

TCR-beta

t(11;14)(p15;q11)

RBTN1/Ttg1 (11p15)

TCR-gamma

t(11;14)(p13;q11)
t(7;11)(q35;p13)

RBTN2/Ttg2 (11p13)

TCR-gamma/alfa/beta

t(10;14)(q24;q11)
t(7;10)(q35;q24)

HOX11 (10q24)

TCR-alfa/beta

t(5;14)(q31;q32)

IL-3 (5q31)

IgH

t(7;9)(q34;q34.3)

TAN1 (9q34.3)

TCR-beta

t(1;7)(p34;q34)

LCK (1p34)

TCR-beta

LIM PROTEINS

HOMEOBOX PROTEIN

________________________________________
Modificato da Rabbits T.H. (Nature 372:143;1994)
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linfomi, una significativa percentuale dei casi recidiva a
distanza variabile dall'inizio del trattamento.
La ricaduta della malattia è espressione della persistenza
di una quota di cellule residue resistenti alla terapia, le
cui caratteristiche sono rimaste a lungo sconosciute proprio per la limitata sensibilità delle tecniche di analisi disponibili per identificarle.
Per essere adeguate, tali tecniche devono soddisfare criteri di specificità (discriminazione con le cellule normali),
di sensibilità (identificazione di una cellula tumorale in
10.000-100.000 cellule normali); di riproducibilità e applicabilità, che consentano la standardizzazione e l'utilizzo
in un numero elevato di pazienti ed in tempo utile per
indirizzare le scelte terapeutiche (5).
I geni coinvolti nella traslocazioni cromosomiche che si
associano alle diverse patologie emato-oncologiche, sono
i bersagli ideali per tale approccio, poichè le regioni di
riarrangiamento cromosomico sono unicamente presenti
nelle cellule leucemiche.
Nelle malattie linfo-proliferative (LLA, LNH e leucemie linfatiche croniche-LLC) in cui non siano identificabili lesioni
genetiche da utilizzare come bersaglio per lo studio della
MMR, un approccio alternativo è rappresentato dallo
studio dei riarrangiamenti somatici dei geni del recettore
T per l'antigene (TcR) o delle catene pesante e leggera
delle Immunoglobuline (IgH e IgK, rispettivamente).

Nelle LLA del bambino, numerosi studi hanno dimostrato
il valore prognostico della valutazione della MMR nelle
fasi precoci del trattamento.
In particolare i risultati di uno studio cooperativo europeo condotto in Italia, Germania, Olanda ed Austria su
pazienti trattati nel contesto di protocolli omogenei
degli anni 90-91 (6), è stato possibile dimostrare una significativa correlazione tra i livelli di MMR e un diverso
rischio di ricaduta.
Questi studi hanno fornito il razionale per trasferire l'uso
della MMR in diversi studi prospettici attualmente in
corso, che si pongono la domanda di dimostrare se una
migliore stratificazione dei pazienti in base alla valutazione della qualità della remissione molecolare si traduca
in un miglioramento della sopravvivenza.
Un secondo esempio di utilizzo clinico della MMR riguarda la LPA.
In tale contesto, e diversamente dal precedente, la "ricaduta molecolare" evidenziata mediante valutazione di
MMR durante la terapia viene utilizzata come fattore
predittivo di ricaduta clinica. La positività per il trascritto
PML-RARa, associato alla traslocazione t (15;17), è considerato un criterio per iniziare più precocemente la terapia,
con l'obiettivo di ridurre i rischi (soprattutto complicazioni emorragiche) che sono associati a tale forma di
leucemia.

Frequenza relativa di cellule leucemiche

1
10-1

Limite di sensibilità
delle tecniche
citomorfologiche

10-2
10-3
10-4
10-5

Limite di sensibilità delle tecniche
immunocitofluorimetriche
e molecolari (PCR)

10-6
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Il monitoraggio dei pazienti sottoposti a trapianto di
cellule staminali per malattie emato-oncologiche, rappresenta un altro esempio di applicazione clinica della
MMR.
La ripresa della malattia, evidenziata più precocemente
mediante lo studio della MMR, potrebbe essere più efficacemente controllata mediante modulazione della terapia immunosoppressiva o la somministrazione di linfociti
T del donatore per potenziare l'effetto immunologico di
controllo della malattia da parte del trapianto.

Bibliografia

monografia

1) Rabbits TH. Chromosomal translocations in human
cancer. Nature 1994; 372: 143.
2) Biondi A, Rambaldi A. Molecular diagnosis and
monitoring of acute myeloid leukemia.
Leukemia Res 1996; 20: 801
3) Biondi A, Masera G. Molecular pathogenesis of
childhood acute lymphoblastic leukemia.
Haematologica. 1998 Jul;83(7):651. Review
4) Latebinan DS. Mechanisms of diseases: transcription-factor mutations and disease. N Engl J Med 1996;
334: 28-33.
5) van Dongen JJ, Macintyre EA, Gabert JA, Delabesse E,
Rossi V, Saglio G, Gottardi E, Rambaldi A, Dotti G, Griesinger F, Parreira A, Gameiro P, Diaz MG, Malec M, Langerak AW, San Miguel JF, Biondi A.Standardized RT-PCR
analysis of fusion gene transcripts from chromosome aberrations in acute leukemia for detection of minimal residual disease. Report of the BIOMED-1 Concerted Action: investigation of minimal residual disease in acute leukemia. Leukemia. 1999;13:1901-28
6) van Dongen JJ, Seriu T, Panzer-Grumayer ER, Biondi A,
Pongers-Willemse MJ, Corral L, Stolz F, Schrappe M,
Masera G, Kamps WA, Gadner H, van Wering ER, Ludwig
WD, Basso G, de Bruijn MA, Cazzaniga G, Hettinger K,
van der Does-van den Berg A, Hop WC, Riehm H, Bartram
CR. Prognostic value of minimal residual disease in acute
lymphoblastic leukaemia in childhood. The Lancet 1998;
352:1731.

9

Carcinoma epatocellulare
ed infezione da HCV
P. Pontisso
Clinica Medica 5
Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale
Università di Padova

Numerose evidenze epidemiologiche e studi molecolari
hanno documentato l'importante rilevanza di fattori ambientali nello sviluppo dell'epatocarcinoma. Esistono infatti marcate differenze di prevalenza in diverse aree
geografiche (fig. 1), con picchi di incidenza maggiori
nelle aree dell'Africa sub-sahariana e del Sud-Est Asiatico
e l'infezione da virus epatitici, sia del virus dell'epatite B
(HBV) che dell'epatite C (HCV) costituisce uno dei fattori
di rischio più rilevanti. Per quanto concerne HCV, i meccanismi patogenetici che determinano lo sviluppo di tumore non sono ancora del tutto chiari, anche se sono
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stati individuati effetti sia indiretti che potenzialmente
diretti del virus in grado di concorrere alla genesi tumorale.
Il principale fattore di rischio per lo sviluppo di neoplasia epatica è costituito dalla cirrosi, presente in circa il
90% dei pazienti con epatocarcinoma.
Numerosi studi prospettici hanno documentato un tasso
di incidenza di sviluppo di tumore del 3-5% per anno. I
meccanismi molecolari alla base dell'effetto di promozione neoplastica della cirrosi non sono ancora chiari, anche
se verosimilmente sono legati ai processi di rigenerazio-
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ne epatica, tipica della fase cirrotica.
Durante la cirrosi, infatti, avvengono cambiamenti nodulari irreversibili nei quali gli epatociti perdono i loro normali rapporti strutturali, sono attorniati da notevoli
tralci fibrotici e dimostrano una aumentata sintesi di
DNA.
Il pattern dei fattori di crescita nella cirrosi è diverso da
quello presente nella fase rigenerativa conseguente a
epatectomia parziale.
Non è ancora stato stabilito se le cellule che presentano
un’aumentata sintesi di DNA derivano da epatociti normali o da potenziali cellule staminali epatiche, identificate in parte anche nelle "cellule ovali", che sono state descritte in modelli animali di carcinogenesi chimica.
L'associazione dell'infezione da HCV ad altri cofattori di
malattia, quali l'infezione da HBV, il sesso maschile e
l'alcol, ha dimostrato nei pazienti con cirrosi un rischio
di progressione a tumore significativamente più elevata
rispetto ai pazienti HCV positivi senza evidenza di cofattori, suggerendo un loro effetto sinergico nel processo
carcinogenetico.
Rimane ancora discusso il ruolo della terapia interferonica nel ridurre il tasso di sviluppo di epatocarcinoma,
dopo le iniziali segnalazioni di autori giapponesi, e attualmente sono in corso studi prospettici randomizzati
volti a chiarire questo quesito.
Dal punto di vista molecolare, l'RNA virale è presente nel
tessuto tumorale dei pazienti anti-HCV positivi che presentano epatocarcinoma. I livelli di RNA virale nel tumore, tuttavia, sono generalmente bassi in rapporto ai livelli presenti nel fegato non tumorale adiacente (fig.2).
Studi di sequenza della regione ipervariabile della proteina E2 hanno confermato che le sequenze di HCV RNA
persistono nelle cellule tumorali e non costituiscono un
contaminante derivato dal sangue o dalle cellule epatiche non tumorali adiacenti. Diversamente da quanto accade per il virus dell'epatite B (HBV), il genoma di HCV
non si integra nel DNA cellulare e pertanto la replicazione del virus è necessaria per mantenere la sua persitenza.
Esistono studi basati sulla determinazione del "negative
strand" di HCV o sulla rivelazione di proteine virali nel
contesto tumorale che supportano la presenza di replica
del virus, anche se esistono limitazioni metodologiche
derivanti dalla difficoltà di identificazione del "negative
strand" virale e di disponibilità di anticorpi specifici
verso le singole componenti virali.
Il riscontro di quantità di virus significativamente più
elevate nei tumori più differenziati, rispetto ai tipi istologici scarsamente differenziati, suggerisce che le cellule
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epatiche trasformate divengono progressivamente meno
permissive alla replica di HCV, parallelamente alla loro
divergenza rispetto al fenotipo normale.
Per quanto riguarda le caratteristiche molecolari del
virus e lo sviluppo di epatocarcinoma, rimane ancora
controverso il ruolo dell'eterogeneità genetica nell'induzione di neoplasia.
L'associazione tra infezione da genotipo 1b e forme più
avanzate di epatopatia ed epatocarcinoma è stato affrontato in numerosi studi di tipo trasversale e longitudinale con conclusioni contrastanti. Benchè la maggioranza dei pazienti con cirrosi ed epatocarinoma risulti infettata da HCV di genotipo 1b, non può essere escluso un
effetto di coorte, legato alla maggiore durata dell’infezione associata al genotipo 1b.
Le proprietà biologiche delle proteine di HCV non sono
ancora del tutto note, ma evidenze "in vitro" hanno dimostrato che la proteina non strutturale NS3 è in grado
di trasformare la linea cellulare NIH3T3, mentre la proteina core può acquisire una localizzazione nucleare qualora
sia deleta la porzione idrofobica C-terminale.
Studi di analogia di sequenza utilizzando segnali di localizzazione nucleare noti hanno infatti evidenziato che la
proteina core contiene tre di questi domini.
Inoltre, possiede il 16.8% di residui aminoacidici basici,
caratteristica tipica delle proteine di legame degli acidi
nucleici. L'analisi di sequenza comparativa della regione
core in tessuto tumorale e non tumorale adiacente
hanno dimostrato una variabilità significativamente più
elevata nel fegato tumorale rispetto al corrispettivo non
tumorale, suggerendo un potenziale tumorigenico delle
varianti virali selezionate nel tumore.

Giappone

Fig.1
Prevalenza di HCV
nell’epatocarcinoma
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Pontisso P., et al. Cancer. 1998; 83: 1489-1494

E' stato speculato che la proteina core possa influenzare
la regolazione dell'espressione di proto-oncogeni cellulari
agendo "in trans", data la presenza a livello di sequenza
di un motivo caratteristico, tipico di diverse proteine
coinvolte nel controllo trascrizionale.
La proteina del nucleocapside si è dimostrata infatti in
grado di modulare l'espressione di diversi geni cellulari,
di interferire con i processi apoptotici cellulari e di promuovere la trasformazione neoplastica di cellule animali.
In particolare, il potenziamento dell'attivazione del fattore trascrizionale Elk1 da parte del core in risposta allo
stimolo mitogeno potrebbe costituire un importante
meccanismo di attivazione della cascata di eventi coinvolti nella proliferazione cellulare.
La proteina nucleocapsidica si è anche dimostrata in
grado di interagire con un regolatore trascrizionale (Retinoid X receptor alpha, RXRalpha) che controlla diversi
aspetti della proliferazione e differenziazione cellulare,
oltre a controllare il metabolismo lipidico.
Nel topo transgenico che esprime la proteina core sono
dimostrabili agglomerati di cellule alterate ed è documentabile la presenza di α-fetoproteina nelle cellule
epatiche, parametri considerati tipici di lesioni preneoplastiche.
Inoltre, l'espressione della proteina core nel fegato induce steatosi e tumore nel topo transgenico.
Queste evidenze supportano l'ipotesi che la proteina core
possa concorrere al processo carcinogenetico del fegato
interferendo con i meccanismi di regolazione della proliferazione cellulare, benchè siano determinanti anche altri
fattori, quali la continua morte e rigenerazione cellulare
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associati al processo infiammatorio cronico.
La proteina non strutturale NS5A svolge un ruolo importante nella regolazione della replica di HCV ed è stata
implicata nei meccanismi di resistenza alla terapia con
α-interferon.
Questo ambito rimane ancora controverso per le diverse
conclusioni riportate dai gruppi di ricercatori negli ultimi
anni, dopo l'iniziale segnalazione di Autori giapponesi
che avevano identificato come unica variabile indipendente associata al successo della terapia interferonica un
numero di sostituzioni aminoacidiche >3 nella regione
NS5A (ISDR o Interferon Sensitivity Determining Region).
NS5A è in grado di modulare fattori trascrizionali cellulari "in vitro", partecipando in tal modo al processo di
cancerogenesi epatica.
Forme troncate della proteina sono risultate infatti potenti transattivatori trascrizionali.
Recenti studi hanno permesso di dimostrare che NS5A è
in grado di reprimere la trascrizione del gene p21WAF1,
coinvolto nella regolazione del ciclo cellulare, e di attivare contemporaneamente il gene PCNA (proliferating cell
nuclear antigen).
Un fattore determinante è costituito dalla capacità di
questa proteina di interagire con la proteina chinasi
PKR, uno dei prodotti genici indotti da interferon maggiormente caratterizzati e composto chiave della risposta
antivirale.
In molti casi di infezione da virus l'abilità di stabilire
una infezione produttiva è direttamente proporzionale
alla capacità di reprimere la funzione di PKR.
L'interazione tra NS5A e PKR comporta una mancata di-
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merizzazione della proteina, che ne costituisce la sua
forma attiva, con conseguente riduzione della fosforilazione del substrato eIF-2α e normale attività protidosintetica e di crescita cellulare.
Oltre all'attività antivirale, PKR risulta anche un soppressore tumorale e pertanto l'interazione di NS5A con PKR
potrebbe essere rilevante nel contrastare i processi di
apoptosi e controllo della crescita cellulare PKR-dipendenti.
NS5A potrebbe alterare il processo mitogenico in quanto
è in grado di legarsi a Grb2 (growth factor receptorbound protein 2), benchè non ci siano ancora evidenze
sperimentali che confermino questa potenziale attività
fisiopatologica.
Recentemente, l'introduzione della proteina NS5A in fibroblasti murini ne ha indotto la crescita non-ancorata e
la formazione di tumore in topi nudi.
In conclusione, l'infezione da HCV può concorrere allo
sviluppo di epatocarcinoma attraverso meccanismi diretti, legati alle proprietà intrinseche di particolari componenti virali, ed indiretti, che conseguono alla stimolazione flogistica cronica del fegato e alla cirrosi, i quali possono portare ad un sinergismo d'azione che si conclude
nella degenerazione neoplastica del fegato.
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Oncogenesi dell'epatocarcinoma
L'epatocarcinogenesi è un processo multifasico che comporta profonde alterazioni a carico del genoma cellulare
(1-2) e in cui si possono individuare almeno tre momenti
principali: induzione, promozione e progressione (3-5).
Nella prima fase (induzione), la trasformazione maligna
dell'epatocita e` causata da mutazioni genetiche indotte
da un agente iniziante chimico (es. aflatossine, farmaci)
o virale (es. il virus dell'epatite B, HBV) oppure seconda-
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rie ad un aumentato turnover cellulare.
Tali mutazioni determinano un'alterata espressione di alcuni proto-oncogeni (ras, myc, fos) e conseguentemente
una alterazione dei meccanismi che regolano il ciclo cellulare (6-9). Per le singole cellule tali alterazioni sono irreversibili, tuttavia il processo di trasformazione può essere bloccato con l'eliminazione, attraverso apoptosi,
delle cellule atipiche (10).
La seconda fase (promozione) consiste nella proliferazione
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delle cellule trasformate, che richiede la presenza di uno
stimolo continuo o ripetuto, come ad esempio la persistenza del danno necro-infiammatorio cronico (epatite
cronica) associata alla rigenerazione (cirrosi) (11). Anche
questo ulteriore momento del processo oncogenetico
può essere contrastato dall'interferenza di ormoni sessuali, citochine, enzimi (es. l'ornitindecarbossilasi, ODC) o
cicline (coinvolte nella proliferazione cellulare) (12-13).
La progressione della neoplasia fino alla sua manifestazione clinica consegue all'espansione clonale delle cellule
neoplastiche, mediata da fattori di crescita (IGF-2, TGFα, TGF-β) e favorita da ulteriori mutazioni genetiche
coinvolgenti geni "tumor suppressor" (14-18) (Figura 1).
HBV e induzione dell'epatocarcinogenesi
Vi sono ormai molteplici evidenze epidemiologiche, studi
di biologia molecolare e in modelli animali che dimostrano un ruolo diretto dell'HBV nell'epatocarcinogenesi.
L'HBV può indurre mutagenesi e quindi trasformazione
neoplastica degli epatociti infetti attraverso diversi meccanismi: direttamente attraverso l'azione di proteine virali o indirettamente a seguito dell'integrazione di porzioni del genoma virale in quello della cellula ospite.
Alcune proteine virali (proteina X, proteine Pre-S/S) sono
in grado di transattivare geni cellulari (19-20).
La proteina x (HBx) può attivare una serie di promoters
ed enhancers virali e cellulari attraverso interazioni proteina-proteina ed è inoltre implicata nella regolazione
dell'espressione di alcuni geni cellulari cruciali per la
proliferazione e la trasformazione cellulare.
HBx è in grado di modificare il processo apoptotico sia
inducendolo che inibendolo. Infatti è stata dimostrata la
capacità di HBx di inibire l'apoptosi indotta da p53,
tumor necrosis factor-α (TNF-α), anticorpi anti-FAS, e
Transforming growth factor-β (TGF-β) (21-24), ma è stata
anche documentata un'azione di induzione dell'apoptosi
e di sensibilizzazione delle cellule agli stimoli pro-apoptotici (25-35).
Tre studi indipendenti hanno dimostrato la sovrapposizione delle regioni pro-apoptotiche di HBx con quelle
transattivanti (25-26; 34). Studi più recenti suggeriscono
come diversi livelli di espressione di HBx siano in grado
di modulare la proliferazione cellulare, anche attraverso
la regolazione dei meccanismi apoptotici: livelli elevati di
proteina, quali quelli osservati nelle fasi iniziali dell'infezione o nel modello del topo transgenico, comporterebbero una azione pro-apoptotica, mentre livelli più bassi,
quali quelli presenti nelle infezioni croniche, sarebbero
associati ad una attività anti-apoptotica.

Inoltre proteine HBx mutate (mutazioni puntiformi multiple e soprattutto delezioni a carico della porzione carbossi-terminale) isolate da tessuto di epatocarcinoma
umano mostrano una minore capacità co-trascrizionale,
una ridotta attività pro-apoptotica, ma una aumentata
azione anti-apoptotica (attraverso il legame con p53 e il
blocco dell'apoptosi p53 indotta) (36). Infine, la sequenza codificante per HBx è la porzione del genoma di HBV
più frequentemente integrata nel genoma dell'ospite.
Dal momento che i processi di integrazione possono indurre l'alterazione della sequenza HBx e in particolare
delezioni, l'inibizione dell'apoptosi p53-mediata da parte
di mutanti di HBx integrati potrebbe favorire la selezione di cloni pre-neoplastici e neoplastici e contribuire alla
carcinogenesi epatica.
La capacità di transattivare nei confronti di geni cellulari
è stata dimostrata anche per forme citosoliche di proteine Pre-S/S "troncate" all'estremità carbossi-terminale (al
livello di un domain idrofobico) ed è stato ipotizzato che
la regione Pre-S2 potrebbe svolgere una funzione "promuovente" attraverso l'attivazione della cascata PKC ➙
cRaf1 ➙ MAP2kinasi (37).
L'integrazione dell'HBV-DNA nel DNA cromosomiale è un
evento costante e precoce nella storia naturale dell'infezione da HBV; sequenze di HBV-DNA integrate sono normalmente evidenziate in soggetti con infezione cronica
da HBV, ma sono state dimostrate anche in soggetti con
pregressa esposizione e addirittura in individui senza
marcatori sierologici di avvenuta esposizione ad HBV.

Fig. 1
L'epatocarcinogenesi:
un processo
multifasico
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L'integrazione avviene in siti discreti e variabili e può
causare delezioni, ri-arrangiamenti cromosomiali o alterazioni di svariati geni cellulari.
Quando i geni interessati sono coinvolti nella regolazione della proliferazione e della differenziazione cellulare
oppure l'integrazione virale si verifica in corrispondenza
o presso proto-oncogeni, ne può derivare un'alterazione
della proliferazione epatocitaria in grado di favorire la
trasformazione neoplastica.
In effetti in epatocarcinomi umani è stata dimostrata
l'integrazione di HBV-DNA in prossimità o nell'ambito di
geni critici per la regolazione dell'omeostasi cellulare e
dati simili sono emersi dagli studi in modelli animali (ad
esempio nella marmotta monax è stata dimostrata l'integrazione presso il gene myc) (38-41).
Inoltre, l'HBV-DNA integrato può mantenere l'integrità
delle sequenze codificanti (Open Reading Frame, ORF)
per le proteine virali, per cui l'attività transattivante
delle proteine Pre-S/S e X può essere presente anche in
epatociti con solo HBV-DNA integrato.
Tali evidenze e la dimostrazione di sequenze di HBVDNA integrate in epatocarcinomi (HCC) insorti in pazienti
senza marcatori di HBV permettono di ipotizzare un
ruolo di HBV (come co-fattore) nell'oncogenesi anche in
soggetti senza infezione attiva (42-43).
HBV e Proliferazione epatocellulare
La cirrosi epatica costituisce uno dei principali fattori di
rischio per HCC e il 90% degli epatocarcinomi insorge in
fegati cirrotici (almeno in Italia e nei paesi occidentali).
La cirrosi può svolgere un duplice ruolo nel processo oncogenetico, sia come fattore inducente che come fattore
di promozione. Infatti, l'aumentato turnover cellulare secondario al danno necroinfiammatorio cronico e alla
conseguente rigenerazione epatocitaria può contribuire
direttamente ad aumentare la frequenza di mutazioni
genetiche spontanee e successivamente possono selezionarsi cloni cellulari con caratteristiche di tipo neoplastico. In secondo luogo la stimolazione della proliferazione
di cellule "iniziate" può promuoverne l'evoluzione verso
la neoplasia conclamata. L'HBV, in quanto causa di epatite cronica e cirrosi presenta quindi anche un ruolo di
promozione dell'epatocarcinogenesi.
E' noto che il rischio di HCC è variabile in funzione dell'eziologia della cirrosi, risultando elevato in soggetti con
infezione da virus epatitici e basso in soggetti con cirrosi
biliare primitiva e malattia di Wilson.
L'eziologia della cirrosi influenza anche l'età di insorgenza dell'HCC: i pazienti con infezione da HBV sviluppano
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infatti la neoplasia ad una età più precoce rispetto ai
pazienti con epatopatia di altra eziologia; la coinfezione
da parte del virus dell'epatite Delta, HDV, anticipa ulteriormente l'evento neoplastico (44). Differenti studi
hanno dimostrato che il tasso di proliferazione cellulare
misurato nel fegato di soggetti con cirrosi epatica correla
con il rischio di sviluppare HCC: una più elevata attività
proliferativa si associa ad una più elevata incidenza di
HCC (45-48). Poiché la cirrosi interviene nel processo oncogenetico attraverso l'aumento del turnover cellulare,
nell'ipotesi che l'eziologia della cirrosi influenzi tale meccanismo patogenetico, abbiamo analizzato il rapporto
tra eziologia e proliferazione cellulare epatocitaria misurata attraverso l'analisi quantitativa degli AgNORs (silver
stained, Ag, Nucleolar Organizer Regions, NORs) in biopsie epatiche ottenute da 4 coorti di 272 soggetti con
epatopatia cronica (con e senza cirrosi), parte dei quali
hanno sviluppato HCC nel corso del follow-up. L'indice di
proliferazione dei soggetti con infezione da HBV è risultato significativamente più elevato di quello dei soggetti
con infezione da virus dell'epatite C (HCV) e di quelli
HBsAg/anti-HCV negativi, indipendentemente dalla presenza di cirrosi e dalla coinfezione con virus dell'epatite
Delta (HDV), sia nel sottogruppo di soggetti con sviluppo
di HCC nel corso del monitoraggio che negli altri pazienti.

Fig. 2
Vaccinazione
anti-epatite B e
incidenza di
Epatocarcinoma in
Taiwan
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Abbiamo quindi condotto un'ulteriore analisi per valutare l'impatto della pregressa esposizione all'HBV (positività per anti-HBc) in un sottogruppo di soggetti HBsAg
negativi. Considerando tutti i pazienti o solo quelli che
non avevano sviluppato HCC, gli indici di proliferazione
epatocitaria erano simili nei pazienti anti-HBc positivi e
in quelli anti-HBc negativi. Tra i pazienti che avevano
sviluppato l'epatocarcinoma, invece, i valori di AgNORs
risultavano più elevati in quelli senza marcatori dell'HBV
che nei soggetti anti-HBc positivi.
Questi dati suggeriscono che l'HBV, oltre ad essere un
agente inducente, può avere un ruolo addizionale come
promotore dell'epatocarcinogenesi, stimolando direttamente la proliferazione epatocitaria indipendentemente
dalla presenza di cirrosi.
L'HBV-DNA integrato nel fegato potrebbe costituire in
soggetti con pregressa infezione da HBV (anti-HBc positivi) un agente trasformante particolarmente efficiente in
grado di portare allo sviluppo della neoplasia anche in
assenza di rilevanti stimoli proliferativi promuoventi,
come viene suggerito dal riscontro di bassi indici di proliferazione cellulare in questi pazienti.
Viceversa in pazienti non esposti in precedenza all'HBV
(anti-HBc negativi, con o senza infezione da HCV), l'assenza di un agente inducente così efficiente potrebbe richiedere una azione promozionale più consistente affinché si sviluppi l'HCC, come suggerito dal riscontro di più
elevati indici di proliferazione in questi soggetti. Che la
pregressa infezione da HBV giochi un ruolo nell'oncogenesi dei soggetti con infezione da HCV è dimostrato
anche dall'evidenza che in soggetti con epatopatia cronica da HCV il rischio di sviluppo dell'HCC è significativamente più elevato nei soggetti anti-HBc positivi che in
quelli anti-HBc negativi (risk ratio 2.14, p=0.02) (49)
Prevenzione dell'HCC associato a infezione e
malattia da HBV
Come è stato già riportato, la cirrosi è una condizione
predisponente all'HCC. L'infezione cronica da HBV è quindi coinvolta nel processo oncogenetico non solo direttamente, ma anche in quanto possibile causa di cirrosi
epatica.
Ne consegue che l'intervento volto a ridurre l'incidenza
di HCC deve avvenire a diversi livelli :
1. Prevenzione dell'infezione da HBV attraverso la vaccinazione.
La vaccinazione di massa si è già dimostrata in grado
di ridurre l'incidenza di epatocarcinoma in una popolazione ad elevata endemia di infezione da HBV come
quella di Taiwan (Figura 2) (50). Oltre che prevenire

l'infezione e la malattia da HBV in soggetti sani, la
vaccinazione può limitare il rischio oncogenetico HBV
correlato anche in soggetti con epatopatia cronica da
altra eziologia (ad esempio nei pazienti con epatite
cronica C)
2. Trattamento dei soggetti con epatite cronica per evitare
l'evoluzione cirrotica. Il rischio di HCC associato a danno
epatico cronico aumenta significativamente quando si
passa dalla fase dell'epatite cronica a quella della cirrosi. Il trattamento antivirale, attraverso lo spegnimento della lesione necroinfiammatoria nella fase dell'epatite cronica, può prevenire lo sviluppo di cirrosi e
abbattere il rischio di HCC.
3. Nei soggetti con epatite cronica virale che hanno già sviluppato la cirrosi, il trattamento con interferone può ridurre l'attività necroinfiammatoria e lo stimolo proliferativo.
Non vi sono al momento studi prospettici che abbiano
documentato in modo definitivo che tale trattamento
possa ridurre l'incidenza di epatocarcinoma. Uno studio EUROHEP su pazienti HBeAg positivi seguiti per un
periodo medio di 7 anni, ha dimostrato come nei soggetti che erano andati incontro a remissione della malattia (sieroconversione ad anti-HBe e normalizzazione
delle transaminasi) sia spontaneamente che dopo trattamento con IFN, l'incidenza di HCC e la mortalità
sono risultati significativamente inferiori che nei soggetti con persistenza di malattia. In particolare nessuno dei 27 pazienti con remissione dopo trattamento
aveva avuto progressione verso HCC e morte, mentre
tali eventi si erano verificati in 3 dei 21 pazienti con
remissione spontanea (Figura 3) (51). Tali risultati non
sono stati confermati da una recente meta-analisi su
un ampio numero di studi condotti su pazienti con
cirrosi da HBV e HCV (52).
Noi abbiamo affrontato l'analisi della correlazione fra
trattamento con interferone e HCC in uno studio retrospettivo su 925 pazienti con cirrosi epatica compensata
(Child-Pugh A) HBsAg o anti-HCV positivi provenienti da
diverse aree geografiche (Italia e Argentina) (53).
Dopo aver individuato i principali fattori associati allo
sviluppo dell'HCC mediante un'analisi multivariata [sesso
(p=0.0001), età (p=0.0001), segni di ipertensione portale
(p=0.0003); Variabili border-line: necroinfiammazione
(grading istologico, p=0.1671) e segni di accumulo di
ferro (p=0.2091)], abbiamo confrontato i pazienti trattati
con interferone e i pazienti non trattati dopo appaiamento per le suddette variabili e per gli anni di malattia
dalla prima diagnosi istologica di cirrosi. Complessivamente abbiamo osservato un rischio relativo per lo svi-
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Fig. 3
Evoluzione

Evoluzione dell'epatite cronica B HBeAg positiva
in pazienti con cirrosi trattati con IFN (EUROHEP)

dell'epatite cronica B
HBeAg positiva in
pazienti con cirrosi
(Studio EUROHEP)

PAZIENTI
7
A
N
N
I

50 Non trattati

40 trattati

29

21

13

27

Persistenza
di malattia

Remissione*

Persistenza
di malattia

Remissione*

HCC

4 (13,8%)

2 (9,5%)

3 (23,1%)

nessuno

Morte

13 (44,8%)

1 (4,8%)

8 (61,5%)

nessuno

*Sieroconversione HBeAg - anti-HBe e normalizzazione delle ALT
Fattovich G. et al. Hepatology 1997; 26: 1338-42

luppo di HCC di 1.991 (p=0.0256) nei pazienti non trattati
rispetto ai trattati. Analizzando separatamente i pazienti
con infezioni da HCV e HBV (con o senza HDV, senza
HCV), abbiamo riscontrato un rischio relativo significativamente superiore [RR=3.141, p=0.0035] nei pazienti con
infezione da HCV non trattati, rispetto ai trattati. Abbiamo quindi analizzato se si potevano evidenziare comportamenti diversi tra i pazienti con infezione da HCV precedentemente esposti all'infezione da HBV (anti-HBc positivi) e i pazienti con HCV senza precedente esposizione ad
HBV (anti-HBc negativi).
L'analisi statistica, stratificando per tale variabile, non
ha evidenziato un rischio relativo significativo (RR=1,531,
p=0.5117) nel gruppo anti-HCV positivo/anti-HBc positivo. Nei pazienti anti-HCV positivi, ma anti-HBc negativi è
stato invece osservato un rischio relativo (non trattati rispetto a trattati) altamente significativo (RR = 6.284,
p=0.007).
Questi dati sostanziano l'ipotesi che il virus dell'epatite
B svolga una funzione oncogenetica importante non
solo nei portatori di HBsAg, ma anche in pazienti con
cirrosi da HCV e precedentemente infettati dal HBV.
Tale funzione oncogenetica pare in grado di vanificare
l'effetto antiproliferativo di una terapia di breve durata
con interferone-alfa.
Al contrario nei cirrotici con esclusiva infezione da HCV
l'interferone alfa sembrerebbe in grado di ridurre effica-
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cemente il rischio di HCC a prescindere da una completa
risposta alla terapia. Tali dati fanno ipotizzare che l'HCV
eserciti il suo potenziale oncogeno principalmente attraverso l'infiammazione e la rigenerazione epatica.
In conclusione lo studio indica che il trattamento con
interferone può ridurre l'incidenza (o comunque ritardare lo sviluppo) dell'HCC in soggetti con cirrosi da HCV
senza pregressa esposizione all'HBV.
Al contrario, nei soggetti con infezione da HBV in corso o
pregressa il trattamento con interferone dovrebbe essere
effettuato precocemente, prima che si sia instaurata la
cirrosi. Vanno comunque tenute presenti le limitazioni
degli studi disponibili che si riferiscono per lo più a
trattamenti di durata medio-breve e che per la tipologia
delle casistiche analizzate non sono in grado di valutare
accuratamente l'incidenza di HCC in rapporto al tipo di
risposta alla terapia e alla fase della cirrosi (iniziale o di
più lunga durata).
Non è pertanto possibile escludere che trattamenti prolungati o associati a risposta biochimica e virologica
completa e sostenuta possano ridurre il rischio oncogenetico anche nei pazienti con cirrosi da HBV o quantomeno in un sottogruppo di questi.
Tuttavia prima di poter raccomandare il trattamento antivirale per la prevenzione dell'HCC in pazienti con cirrosi
da HBV si impongono studi prospettici su casistiche adeguate.
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Papillomavirus umano: un virus
nella genesi delle lesioni displastiche
e neoplastiche degli epiteli squamosi
F. Lillo
Laboratorio di Virologia
IRCCS - Ospedale San Raffaele
Milano

Introduzione
I Papillomavirus sono piccoli virus nudi a simmetria icosaedrica con DNA circolare a doppia elica di circa 8000
paia di basi. Infettano un elevato numero di specie animali, dimostrando una elevata specie-specificità.
Causano proliferazione epiteliale o fibroepiteliale della
cute e delle mucose che nella maggior parte dei casi regredisce spontaneamente e presenta caratteristiche di
benignità; alcuni tipi virali tuttavia sono fortemente correlati a lesioni francamente neoplastiche .
A tutt'oggi sono stati identificati più di 80 tipi di papillomavirus che infettano l'uomo (HPV) e tra questi, circa
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1/5 sono associati ad un ampio spettro di patologie del
tratto genitale: l'infezione da HPV rappresenta infatti la
patologia sessualmente trasmessa più diffusa del mondo.
Una volta che ha infettato le cellule dell'epitelio basale il
destino del virus può subire diverse evoluzioni: rimanere
silente in forma episomiale all'interno della cellula ospite, indurre attraverso la propria replicazione la proliferazione dell'epitelio squamoso e produrre forme vegetative
(condilomi) o integrarsi nel genoma della cellula inducendo con maggior frequenza lesioni di grado elevato.
In base al potenziale oncogeno dei singoli tipi, gli HPV
sono convenzionalmente suddivisi in 3 gruppi: a basso
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rischio di trasformazione, più frequentemente associati a
lesioni vegetative benigne (condilomi) quali gli HPV 6,
11, 44, 53-55, 26, 32, 42, 61, 62, 81-84, 64, 34, 73, 66, 67,
69, 70, 40, 57; a rischio intermedio, ma talvolta identificati in lesioni neoplastiche: HPV 33, 35 ,39, 41, 51, 52, 56,
58, 59, 68 ed a rischio elevato, cioè identificati in più
dell''80% dei carcinomi della cervice : HPV 16 (nel 50%),
18 , 31, 45.
Il DNA di HPV è stato rilevato in più del 95 % delle lesioni intraepiteliali di alto grado (High grade Squamous
Intreapitelial Lesionns : HSIL) e dei carcinomi invasivi, essendo il tipo 16 più frequente nel carcinoma spinocellulare e il 18 negli adenocarcinomi.
Nella popolazione generale sessualmente attiva, l'infezione da HPV è stata rilevata con una frequenza che raggiunge in alcune casistiche l'80% dei casi analizzati, con
un picco di prevalenza nei soggetti con età tra i 22 e i
25 anni, indicando la precoce acquisizione dell'infezione
all'esordio della attività sessuale.
Le manifestazioni cliniche e citologiche (Squamous Intraepitelial Lesion: SIL) ad essa associate scendono tuttavia al 10 % circa dei casi per l'efficace intervento del sistema immunitario. Le lesioni di basso grado (LSIL) evolvono solo nel 15% circa dei casi verso lesioni di grado
elevato (HSIL). Il processo evolutivo non sembra comunque essere unidirezionale, essendo possibili fenomeni di
regressione spontanea, soprattutto delle lesioni di basso
grado (figura 1).
Una risposta immune efficace è rappresentata dalla produzione di linfociti T citotossici in grado di riconoscere e
distruggere le cellule infette, mentre la produzione di

Tabella 1
Tipo virale
Manifestazione clinica
____________________________________________________________________
1
Verruca plantare profonda, Verruca comune
____________________________________________________________________
2,3,10,27,28,29
Verruca piana, Verruca 'intermedia' Verruca comune
____________________________________________________________________
4
Verruca comune
____________________________________________________________________
5,8,9,12,14,15,17,19-25,36-38,46,47,49,50 Epidermodisplasia verruciforme, Actinocheratosi,
Keratoacantoma
____________________________________________________________________
6,11,13,43,44,55
Condilomi, Papilloma della laringe, Lesioni cervicali,
Iperplasia epiteliale focale di Heck
____________________________________________________________________
7
Verruca comune
____________________________________________________________________
16,31,51,52a,53,54
Condilomi piani, Lesioni cervicali precancerose,
Papulosi bowenoide, Cancro della cervice
____________________________________________________________________
18,32,42
Condilomi piani, Lesioni cervicali precancerose,
Papulosi bowenoide, Cancro della cervice
____________________________________________________________________
26
Verruca comune
____________________________________________________________________
30
Carcinoma della laringe, Condiloma esofitico
____________________________________________________________________
33
Carcinoma della cervice
____________________________________________________________________
34,48
Papulosi bowenoide, Malattia di Bowen
____________________________________________________________________
35
Carcinoma della cervice
____________________________________________________________________
39
Papulosi bowenoide, Carcinoma della cervice
____________________________________________________________________
41
Verruca piana

Fig. 1

anticorpi neutralizzanti è stata dimostrata solo in una
parte dei casi analizzati e comunque a distanza di mesi
dall'infezione.
Altre patologie neoplastiche o displasie a carattere benigno associate all'infezione da HPV sono riportate in tabella 1.
Struttura genomica e replicazione virale
La struttura genomica di HPV è costituita da geni denominati precoci ('early': E) coinvolti prevalentemente nei
processi di regolazione e da geni tardivi ('late': L) codificanti per le proteine strutturali.
Nella figura 2 sono indicati i principali geni e la loro
funzione: E1 ed E2 ed E8 sono coinvolti nei processi di replicazione del DNA virale (E1 ed E8) e del mantenimento
dello stato episomiale (E1), e nella regolazione della trascrizione e nella sintesi di DNA 'binding proteins' (E2); E4
nella maturazione della particella virale; E5, E6, E7 nei
processi di controllo del numero di copie di DNA episomiale e di trasformazione e immortalizzazione cellulare;
L1 ed L2 codificano rispettivamente per le proteine maggiore e minore del capside.
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Di notevole interesse sono i meccanismi attraverso i quali
si esplica la funzione oncogenica di E6 ed E7: i loro prodotti hanno la capacità di legare, inattivandole, proteine
cellulari ad attività anti-oncogenica (pRB e p53) con
meccanismi analoghi a quelli delle proteine E1A di Adenovirus e T grande dell'SV40.
Tale attività è caratteristica della forma virale integrata
che, per l'interruzione del genoma virale circolare nella
regione E2, perde le funzioni ad essa deputate e cioè la
funzione inibitoria sul promotore di E6/E7 con conseguente aumento dei loro prodotti e la capacità replicativa del virus, probabilmente per inibizione dell'espressione di L1.
Prevenzione del carcinoma della cervice
L'introduzione, negli anni '60, di programmi di screening citologico (Papanicolau - PAP test) nella popolazione femminile sessualmente attiva ha permesso di ridurre
del 50-70% l'incidenza del carcinoma della cervice uterina e la mortalità ad esso associata. Tuttavia, il beneficio
di questi programmi dipende in gran parte dalla capillarità con cui vengono effettuati, dalla qualità ed efficacia
della lettura dei preparati e dalla corretta gestione del
follow-up della donna con Pap test anomalo.
Nella migliore delle ipotesi, la sensibilità dello screening
citologico nel diagnosticare una lesione cervicale non eccede l'80%, conseguentemente, un numero inaccettabile
di donne va incontro a carcinoma invasivo nonostante la
partecipazione a programmi di prevenzione: il cancro
della cervice rimane infatti la seconda causa di morte per
neoplasia della popolazione femminile.
Senza quindi nulla togliere all'utilità ed al valore del PAP
test quale strumento di screening, lo sforzo della comunità scientifica internazionale è volto allo sviluppo di tecnologie che possano ottimizzare le pratiche convenzionali
di prevenzione.
L'uso di test per l'identificazione di ceppi di HPV ad elevato potenziale oncogeno sembra essere un efficace strumento di prevenzione secondaria nel migliorare la gestione clinica soprattutto delle pazienti con PAP test moderatamente alterato (LSIL) o atipico (ASCUS).
Attualmente la colposcopia e la biopsia sono i metodi di
elezione per identificare le possibili lesioni di alto grado
eventualmente sottostanti, tuttavia anche queste procedure sono costose, prevedono una valutazione soggettiva
da parte dell'operatore, quindi personale altamente specializzato.
Un metodo oggettivo, quale la identificazione da HPV,
sembra offrire un elevato potere predittivo di lesione sia
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per il valore negativo che per il valore persistentemente
positivo per il quale è stato dimostrato un rischio di
evoluzione neoplastica a due anni di circa 200 volte
maggiore rispetto alle donne negative.
Emerge inoltre la possibilità di incrementare la significatività clinica del dato virologico mediante l'uso di altri
marcatori quali, ad esempio, la valutazione quantitativa
del DNA virale (sia totale che virus-specifico), della quota
di integrazione e della espressione degli RNA messaggeri
degli oncogeni virali.
Studio della infezione da HPV e delle lesioni ad
essa correlate in donne HIV sieropositive sottoposte a trattamento antiretrovirale
Numerose segnalazioni in letteratura rilevano una aumentata frequenza e gravità delle lesioni HPV-correlate
nell'ospite immunocompromesso per cause genetiche (es.
Epidermodisplasia verruciforme) o iatrogene (trapianti o
trattamenti chemioterapici). Ciò fa ritenere che i soggetti
con infezione da HIV-1, che rappresentano la più numerosa popolazione con sindrome da immunodeficienza nel
mondo, siano tra coloro che hanno una maggiore probabilità di sviluppare neoplasie genitali o anali dovute a
ceppi ad alto rischio oncogeno. La popolazione di sesso
femminile, inoltre, attualmente rappresenta oltre un
quarto dei casi incidenti di AIDS e, per la aumentata diffusione del rischio eterosessuale di contagio da HIV, il
loro numero è destinato ad aumentare ancora.
Appare quindi evidente come una precoce identificazione
dei soggetti a maggior rischio evolutivo possa efficacemente contrastare la tendenza all'aumento della patologia preneoplastica e neoplastica soprattutto in considerazione del miglioramento della prognosi dei soggetti
HIV-1 infetti.
Numerosi studi riguardanti le correlazioni tra HIV, HPV e
SIL hanno evidenziato che le pazienti HIV positive pre-
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sentano una maggiore prevalenza di infezioni da HPV e
di lesioni cervicali intraepiteliali che tendono ad aumentare in proporzione al grado di immunodeficienza.
Le lesioni cervicali intraepiteliali presentano in queste
pazienti una maggiore persistenza e frequenza di recidive dopo trattamento standard ed una aumentata probabilità di progressione se non trattate. Per questo motivo il Carcinoma Invasivo della Cervice nel 1993 è stato
incluso tra le patologie che definiscono la diagnosi di
AIDS. La paziente HIV positiva, anche in considerazione
degli aspetti epidemiologici che la caratterizzano, si configura quindi come un soggetto particolarmente esposto
all'azione dell'HPV, richiedendo una maggiore attenzione diagnostica nella prevenzione delle patologie neoplastiche del tratto genitale.
Gli studi realizzati prima dell'introduzione di regimi terapeutici antiretrovirali altamente aggressivi (HAART)
hanno dimostrato che neoplasie cervicali associate ad
HPV erano presenti in numero cinque volte maggiore
nelle donne HIV-1 infette rispetto a quelle non infette.
L'utilizzo di HAART ha aumentato la sopravvivenza del
paziente e questa aspettativa di una vita più lunga è
generalmente associata con una diminuzione significativa della replicazione di HIV-1, un aumento del numero
dei CD4 ed una riduzione della maggior parte di malattie opportunistiche.
Rispetto alle neoplasie associate all'AIDS, studi compiuti
sia in Europa che in US riportano una diminuzione del
sarcoma di Kaposi (KS) ma non del linfoma. I dati a disposizione riguardanti l'infezione da HPV e le lesioni ad
esso correlate, in soggetti HIV positivi trattati con differenti regimi antiretrovirali, sono pochi e conflittuali.
Prima dell'introduzione della terapia combinata (anni
1993-96) lo 0.4% dei casi italiani di AIDS presentava il
carcinoma cervicale invasivi come patologia indice di
AIDS. Un piccolo aumento (0.6%) è stato osservato nell'era HAART (anni 1997-00), ciò suggerisce che la ricostituzione del sistema immunitario derivante da HAART potrebbe non essere sufficiente a prevenire lo sviluppo del
cancro cervicale una volta che il processo oncogenico è
stato avviato. Inoltre la sopravvivenza dei casi con carcinoma cervicale invasivo non è significativamente aumentata rispetto alla stessa diagnosi prima dell'introduzione di HAART in Italia (> 50% dei pazienti ancora vivi
due anni dopo la diagnosi). In uno studio è stata osservata la regressione di lesioni cervicali dal 69% al 53% in
donne trattate con HAART.
Altri autori hanno riportato che soggetti in terapia antiretrovirale con un normale Pap test al baseline tendeva-

no ad avere una minore incidenza di SIL rispetto alle
donne non trattate (26.1% e 42.3% rispettivamente;
p=0.44). Un altro studio, realizzato su uomini omosessuali HIV- 1 positivi, indica che il 75% delle lesioni intraepiteliali squamose di alto grado dell'ano (ASIL), una
patologia sovrapponibile per aspetti biologici ed istopatologici al SIL cervicale, non regrediscono in corso di terapia con HAART.
Lo scopo del nostro studio è quello di descrivere i marcatori immunologici, ginecologici e virologici dell'infezione
da HPV in donne HIV positive che afferiscono ai Dipartimenti di Malattie Infettive e di Ginecologia dell'ospedale
San Raffaele di Milano e di contribuire alla comprensione degli effetti a lungo termine di HAART in un'infezione alto rischio da HPV (HR-HPV) e/o nella comparsa di
lesioni cervicali correlate confrontate con pazienti non
trattate o trattate solo con Inibitori della Transcrittasi
Inversa (RTI).
Caratteristiche della popolazione in esame
L'età media delle donne che hanno partecipato allo studio è di 33.6 anni (in un range da 20 a 68); l'infezione
da HIV-1 è stata acquisita sessualmente in 77 casi
(47.3%), per tossicodipendenza in 76 casi (46.6%) e per
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altre cause in 10 casi (6.1%).
Durante il periodo di osservazione 27 pazienti (16.5%)
non hanno ricevuto alcuna terapia antiretrovirale (numero di CD4 medio all'arruolamento = 627 ± 37.7 cellule/µL, log HIV RNA = 3.03 ± 1.9 copie/ml), 62 (38%)
sono stati trattati con uno o due inibitori della trascrittasi inversa (numero di CD4 medio all'arruolamento =
336 ± 25.3 cellule/µl, Log HIV RNA = 2.46 (2.1 copie/ml)
e 74 (45.5%) con HAART (numero di CD4 medio all'arruolamento =260 ± 22.9 cellule/µl, log HIV RNA = 3.07 ±
2.1 copie/ml.
Rivelamento e tipizzazione di HPV DNA
L'infezione da HPV è stata indagata attraverso il test Hybrid Capture II e tipizzata per i ceppi HPV 16, 18, 31, 33,
35, 45, 6 e 11 dopo amplificazione delle regioni L1 ed E6
mediante PCR. Al baseline HPV è stato rilevato nel 65%
dei casi (106/163) mediante test HC II. La tipizzazione
mediante PCR dei campioni positivi ha rivelato che 26 di
questi (24.5%) mostravano infezione solo da HPV 16 e 2
(1.8%) solo da HPV 18. Infezioni derivanti solo da HPV 31,
33, 35 e 45 sono state rilevate in 35 dei soggetti positivi
(33%); 26 soggetti (24.6%) presentavano al baseline
campioni che ibridizzavano con diversi probes (infezioni
miste), mentre in 17 casi (16%) l'infezione derivava da
ceppi HPV non identificati. La prevalenza di infezione da
HPV ad alto rischio è maggiore in soggetti con un basso
numero di CD4 (<350/(l) ma questa tendenza non è statisticamente significativa (p= 0.823).
Risultati e discussione
L'ampio utilizzo di HAART nel trattamento di infezione di
HIV-1 ha profondamente modificato lo scenario delle patologie opportunistiche utilizzate per definire la diagnosi
di AIDS. Tuttavia, in alcuni casi come le lesioni cervicali
HPV correlate ed il carcinoma della cervice, i dati disponibili sono scarsi e conflittuali e l'impatto dell'immunoricostituzione dovuta al trattamento non è chiaro. In questo studio abbiamo valutato la persistenza di infezione
HR-HPV e l'evoluzione di SIL tra donne HIV positive non
trattate o riceventi RTI o HAART (Tab. 2).
I nostri dati mostrano che né la prevalenza e la persistenza di infezione HR-HPV né la storia naturale delle lesioni cervicali correlate sono differenti rispetto a quelle
delle donne non trattate. Uno dei primi studi pubblicati
sull'argomento ha descritto una precoce regressione delle
lesioni cervicali in donne che assumevano inibitori della
proteasi.
Studi successivi sulla prevalenza e persistenza di lesioni
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Tab. 2 - Rischio di
infezione persistente
da HR-HPV in donne
HIV sieropositive
sottoposte a diversi
regimi terapeutici

anali d'alto grado in uomini omosessuali infettati da HIV
hanno riportato che il 75 % degli uomini trattati con
HAART non hanno una riduzione delle loro lesioni durante il trattamento.
Altri autori hanno dimostrato che il tasso di regressione
di LSIL cervicale in donne con un numero di CD4 <500/(l
al baseline non era differente in pazienti che ricevevano
terapie antiretrovirali (20.5%) e in donne non trattate
(31.4%; p=0.30); tuttavia se confrontate con donne con
immunodeficienza lieve (CD4>500(l), è stato osservato un
aumento significativo nel rischio di sviluppare SIL in
donne con meno di 500 CD4 non trattate rispetto a

Tabella 2
Trattamento
OR cruda
95% CI
OR aggiustata
P
95% CI
__________________________________________________
HAART vs tutti
1.244
0.654-2.369
1.479
0.37
0.633-3.458
__________________________________________________
HAART vs non trattate
1.075
0.446-2.590
1.184
0.77
0.373-3.772
__________________________________________________
RTI vs tutti
0.800
0.319-2.010
0.666
0.31
0.303-1.464
__________________________________________________
0.760

RTI vs non trattate

0.388-1.492

0.741

0.58

0.253-2.161

Tabella 3
Trattamento
OR cruda
95% CI
OR aggiustata
P
95% CI
__________________________________________________
HAART vs tutti
1.819
0.690-4.791
3.504
0.047
1.013-12.120
__________________________________________________
HAART vs non trattate
1.153
0.336-3.956
2.012
0.36
0.440-9.201
__________________________________________________
RTI vs tutti
0.419
0.132-1.327
0.268
0.053
0.070-1.018
__________________________________________________
RTI vs non trattate

0.464

Tab. 3 - Rischio di
progressione delle
lesioni da HPV in donne
HIV sieropositive
sottoposte a diversi
regimi terapeutici

0.108-2.003

0.396

0.26

0.078-1.994

quelle sottoposte a terapia antiretrovirale. Gli autori
suggerirono che HAART potrebbe avere un effetto di protezione contro l'insorgenza di SIL (Tab. 3).
Inoltre essi hanno mostrato una diminuzione dell'incidenza di SIL un anno dopo un Pap test normale in 68
donne (41 trattate con RTI e 27 trattate con una combinazione di farmaci) con numero di cellule CD4 <500(l rispetto donne HIV positive non trattate. Questi numeri
erano troppo piccoli per valutare l'incidenza di SIL in accordo al tipo di terapia antiretrovirale.
Nel nostro studio tutte le analisi statistiche sono state
corrette per numero di CD4 e HIV viremia all'arruolamento, all'ultima visita e per la loro variazione durante
il follow up. L'unica variabile fortemente associata alla
persistenza di infezione di HPV e all'evoluzione delle le-
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suoi effetti sulla replicazione da HIV, il punto cruciale è il
numero (e probabilmente la competenza) delle cellule
CD4. Dato che HAART ha un effetto minimo sulla storia
naturale di patologie HR-HPV correlate, tutte le donne
HIV positive dovrebbero essere routinariamente monitorate in modo da ridurre il rischio di lesioni evolutive
d'alto grado.
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sioni correlate è stata il numero di cellule CD4 al termine
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storia naturale della loro infezione ad essere più simile a
quella di donne non infette da HIV. In donne sane l'utilizzo del Pap test e/o il test e la tipizzazione per HPV si
sono rivelati importanti nella prevenzione del cancro cervicale. Similarmente nel nostro studio, per donne infette
da HIV, la combinazione di monitoraggio ginecologico e
virologico ha permesso la precoce identificazione e il
trattamento di lesioni potenzialmente evolutive. D'altro
canto l'elevata prevalenza di infezioni da HR-HPV in
questa popolazione impone un ulteriore valutazione per
accertare l'utilità del test per HPV nella pratica clinica.
Nella nostra popolazione rigorosamente monitorata non
abbiamo ancora rilevato alcun caso di carcinoma invasivo, mentre, durante lo stesso periodo sono stati riportati
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HAART.
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patologie correlate persistono in gran numero nelle
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Introduzione
Il Virus di Epstein-Barr (EBV) è l'agente eziologico della
mononucleosi infettiva. È un virus linfotropo appartenente alla famiglia Herpesviridae, sottofamiglia γ-herpesvirinae, caratterizzato dalla capacità di infettare sia le
cellule epiteliali, localizzate in regioni ricche di tessuto
linfoide, che i linfociti B e dalla capacità di indurre una
latenza in quest'ultimo tipo di cellule.
L'infezione primaria viene acquisita durante la giovane
età ed è spesso asintomatica; dopo l'infezione primaria il
virus persiste nell'ospite per tutta la vita. Si ritiene che
oltre il 90% della popolazione adulta in tutto il mondo
sia andata incontro ad infezione da EBV.
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L'infezione primaria da EBV inizia nell'orofaringe, la
prima fase è caratterizzata da una infezione produttiva
con replicazione del virus in molti distretti epiteliali,
quali la parotide, i dotti delle ghiandole salivari e le cellule epiteliali della lingua. Le particelle virali infettanti
vengono eliminate attraverso la saliva e possono essere
trasmesse ad individui EBV-sieronegativi.
Il ciclo litico è caratterizzato dall'espressione in modo
cronologico di proteine e complessi proteici specifici per
EBV (Tabella 1).
La seconda fase è caratterizzata dall'infezione non produttiva nei linfociti B, infatti in queste cellule il virus instaura una condizione di latenza, senza o con scarsa pro-
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il cui prodotto può contrastare efficacemente la morte
cellulare programmata o morte per apoptosi. Inoltre,
EBNA-2 è anche in grado di attivare direttamente la trascrizione dell'oncogene c-fgr e dei geni che codificano per
le due proteine cellulari di membrana CD21 e CD23. I
loro prodotti hanno il controllo diretto sul meccanismo
di blastizzazione del linfocita B.

Tabella 1
CICLO LITICO

complesso EBNA (Epstein-Barr Nuclear
Antigens) (1,2,3A,3B,3C,LP)
________________________________
E-MA (Early membrane antigen)
EA (Early antigen)
________________________________
VCA (viral capsid antigen)
________________________________
complesso L-MP (latent membrane
proteins) (1,2a,2b)
produzione di progenie virali.
________________________________
CICLO DI LATENZA
complesso EBNA (1,2,3A,3B,3C,LP)
________________________________
complesso L-MP (1,2a,2b)

duzione di progenie virale. Il DNA di EBV è presente nella
cellula infetta allo stato episomiale, cioè libero, e solo
qualche rara molecola si integra nel DNA cellulare.
L'infezione dei linfociti B determina l'espressione di almeno nove proteine virali correlate alla fase della latenza, in particolare sei proteine a localizzazione nucleare
(EBNA 1,2,3A,3B,3C e LP) e tre proteine di membrana
(LMP1,LMP2A e LPM2B) (Tabella 1).
E' stato ipotizzato che l'azione sinergica di queste proteine sia alla base della trasformazione del linfocita B in
cellula linfoblastoide immortalizzata che persiste per
tutta la vita dell'individuo. Nei soggetti immunocompetenti la proliferazione dei linfociti B infettati ed immortalizzati è controllata dai meccanismi della risposta cellulo-mediata, si ritiene che principalmente siano i linfociti
T8 citotossici ed i natural killer a rimuovere le cellule infette. Sembra comunque, che anche i linfociti T soppressori possano essere coinvolti in questo processo.
L'infezione latente da EBV determina l'immortalizzazione
dei linfociti B, i quali quindi, se non eliminati da una
pronta risposta immune, vengono stimolati indefinitamente alla proliferazione perdendo la capacità di differenziarsi (cellula linfoblastoide immortalizzata). Essi producono anticorpi, ma non raggiungono mai lo stadio di
plasmacellule.
L'immortalizzazione e la sopravvivenza dei linfociti B infettati da EBV favoriscono la possibilità di comparsa di
eventi genetici, rappresentati fondamentalmente da mutazioni o altre modificazioni del genoma cellulare; i
linfociti B immortalizzati vengono così avviati ad una
progressione neoplastica maligna.
Tra i vari meccanismi ipotizzati in questo processo, è
stato dimostrato come la sintesi della proteina di membrana LMP-1 sia controllata da EBNA-2 e poi come a sua
volta essa sia in grado di attivare la proliferazione cellulare attraverso l'attivazione dell'oncogene cellulare bcl-2,

Tab. 1: Espressione
cronologica durante
le infezioni delle
proteine antigeniche
EBV-specifiche

EBV-PTLD
Il termine disordini linfoproliferativi EBV-associati posttrapianto (post-transplant lymphoproliferative disorders
- PTLD) descrive un gruppo eterogeneo di malattie linfoproliferative associate all'infezione da EBV in soggetti
immunodepressi tra i quali i riceventi di trapianto d'organo e di midollo osseo.
Queste malattie rappresentano una delle maggiori complicazioni di natura infettiva post-trapianto con valori di
incidenza tutt'altro che trascurabili e correlati principalmente all'età del paziente, all'organo trapiantato e al regime farmacologico. In particolare, come si può osservare
in tabella 2, le percentuali sono variabili tra lo 0,8% e il
24%. La mortalità per le forme di PTLD monoclonali è
pari circa al 50-80%.
Tabella 2
INCIDENZA % (RANGE)

Tab. 2: Incidenza dei
disordini
linfoproliferativi
EBV-associati

Trapianto d'organo
0.8 - 20
_______________________________
Trapianto di rene
1 - 13
_______________________________
Trapianto di fegato
1-2
_______________________________
Trapianto cuore-polmone
4.6 - 9.4
_______________________________
Trapianto di midollo osseo

0 - 4.5

post-trapianto nei

0 - 0.67

soggetti sottoposti

6.16 - 18.3

a trapianto d'organo

13 - 24

e di midollo osseo

I disordini linfoproliferativi sono usualmente a cellule B,
sono caratterizzati da una importante eterogeneità sia
cito-istopatologica che clinica. Si possono evidenziare
forme iperplastiche benigne con aspetti simil-reattivi che
possono evolvere a quadri polimorfi più severi, in genere
oligo o monoclonali, fino ad arrivare a forme monomorfe, monoclonali maligne.
A differenza di altri tumori linfoidi, nei PTLD le anormalità citogenetiche sono rare e non sono mai state evidenziate delle caratteristiche specifiche. Le mutazioni in
c-myc, in p53, in N-ras o altri riarrangiamenti a livello dei
cromosomi sono stati descritti solo in un ristretto nume-
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ro di casi.
Particolarmente interessanti sono i risultati descritti da
un gruppo americano, il loro studio ha evidenziato come
nel 40% delle lesioni PTLD siano presenti delle mutazioni puntiformi e delezioni nella regione promoter di BCL6 ed in particolare hanno dimostrato come questo ritrovamento possa essere associato ad una severa prognosi.
Nei trapiantati d'organo la maggior parte dei casi dei
PTLD deriva dalle cellule B proprie del soggetto ricevente, invece nei trapiantati di midollo nella maggior parte
dei casi le cellule B immortalizzate derivano dal donatore.
In questo ultimo gruppo di trapiantati il rischio di insorgenza dei PTLD è quasi esclusivamente associato ai primi
6 mesi dopo il trapianto; i dati della letteratura riportano come tempo medio di inizio della malattia linfoproliferativa circa 72 giorni dopo il trapianto e solo in pochissimi casi l'inizio è stato osservato più tardivamente,
dopo i 90 giorni post-trapianto.
Nei trapianti di midollo un aumento di rischio dei PTLD
è stato documentato nei soggetti che ricevono come tessuto trapiantato le cellule staminali del sangue periferico
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sottoposte a procedimenti di deplezione delle cellule T
per prevenire la reazione del graft contro l'ospite, e nei
soggetti sottoposti a trattamenti terapeutici con anticorpi monoclonali anti linfociti T o immunoglobuline anti
timociti per prevenire o trattare la reazione del graft
contro l'ospite.
Nei trapiantati d'organo il rischio di insorgenza dei PTLD
rimane presente per alcuni anni perché questi soggetti
vengono sottoposti indefinitamente a trattamenti immunosoppressivi. Se queste patologie EBV-associate appaiono nei primi 12 mesi dal trapianto, esse generalmente si presentano nelle forme più maligne, progrediscono e si diffondono molto più rapidamente. Il quadro
di una malattia più tardiva è invece più benigno e spesso il soggetto trapiantato è asintomatico.
Anche in questi soggetti il rischio di insorgenza dei PTLD
è correlato al tipo, al dosaggio e alla durata della terapia immunosoppressiva. Alcuni studi hanno dimostrato
chiaramente come la diminuzione del dosaggio medio di
ciclosporina coincida con un declino dell'incidenza dei
PTLD. In contrasto, l'uso di anticorpi monoclonali anti
CD3 (OKT3) favorisce l'aumento della comparsa di queste
patologie.
Comunque, sebbene il meccanismo di patogenesi dei
PTLD sia in gran parte sconosciuto, si ritiene che l'insorgenza e lo sviluppo di questa patologia non sia semplicemente dovuto alla deplezione delle cellule T, ma sia
dovuto ad uno sbilanciamento tra i linfociti T EBV-specifici e i linfociti B EBV-infetti.
Infatti, il sistema immunitario non controllando più ne
l'infezione litica di EBV, ne l'espressione degli antigeni
della fase della latenza favorirebbe l'incontrollata espansione dei linfociti B immortalizzati.
Altri fattori, definiti fattori di rischio indipendenti, possono aggravare ulteriormente la progressione di questa
patologia EBV-associata. Vengono ritenuti di importanza
rilevante i seguenti fattori:
● la sieronegatività per EBV prima del trapianto
● l'uso di un dosaggio molto elevato di terapia immunosoppressiva, in particolare l'uso di anticorpi antilinfociti
● lo sviluppo di una infezione sintomatica da Citomegalovirus in fase post-trapianto, in particolare nei trapianti "ricevente negativo-donatore positivo" per Citomegalovirus
● e infine, l'elevato carico virale nel sangue.
Dal punto di vista diagnostico riveste una importanza
fondamentale eseguire sul materiale bioptico sia un inquadramento isto-patologico della lesione come delle in-
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GRUPPO DI PAZIENTI

CARICO VIRALE NEL PLASMA
COPIE/ML MEDIA (RANGE)

Tab. 3:
Quantificazione del

_______________________________
Donatori di sangue
<100
_______________________________
Trapiantati d'organo
440 (<100 - 12.000)
_______________________________
Pazienti con
6400 (<100-45.000)
mononucleosi infettiva
_______________________________
Pazienti con PTLD
544750 (74.000-3x106)
da J Clin Microbiol, 2000. Niesters HGM et al.

DNA per EBV

dagini virologiche. In particolare le indagini istopatologiche permettono di tipizzare le cellule, di caratterizzare i
cloni e di accertare la presenza nelle lesioni di cellule infiltranti, definendone eventualmente il numero e il fenotipo. Le indagini virologiche invece permettono di evidenziare la presenza di trascritti di EBV (EBERs) nelle cellule di PTLD mediante tecniche di ibridazione in situ, di
studiare l'espressione di proteine di EBV di significato
patogenetico quali EBNA-2 ed LMP-1 e di confermare la
presenza del genoma virale mediante tecniche molecolari. Come per altre infezioni/malattie da virus erpetici
anche per queste malattie linfoproliferative associate all'infezione da EBV, il follow up clinico dei pazienti trapiantati richiede accertamenti virologici che diano informazioni circa i fattori di predittività per la comparsa
della malattia, i fattori per il controllo della progressione
della malattia e quindi i fattori che permettano di controllare l'efficacia della terapia antivirale o per rivelare
precocemente l'eventuale insuccesso della terapia.
La ripresa dell'attività replicativa di EBV, verosimilmente
responsabile della linfoproliferazione neoplastica, può essere documentata dall'aumento del titolo anticorpale
anti-EBV e dall'aumento del carico virale nel sangue.
Le metodiche molecolari quantitative (qPCR) eseguite sia
su cellule mononucleate del sangue periferico che su
campioni di siero/plasma si sono dimostrate le tecniche
più affidabili nel fornire utili informazioni per identificare precocemente i pazienti a rischio per PTLD.
I risultati riportati in letteratura confermano una stretta
associazione tra le PTLD e gli elevati carichi virali nel sangue, dimostrando come i fattori di predittività positiva
relativi all'insorgenza della malattia aumentino con l'aumentare dei livelli di DNA nel sangue.
In particolare, come si può osservare in tabella 3, Niesters et al dimostrano chiaramente come sia i valori
medi di carico virale che quelli relativi al range siano decisamente molto più elevati nei pazienti PTLD rispetto ai

valori osservati per altri gruppi di popolazione.
Le conoscenze più approfondite della biologia di EBV e
del suo ruolo nella patogenesi dei PTLD hanno favorito
in questi ultimi anni, l'interesse di molti gruppi di studio nel proporre diverse strategie di intervento.
Le più recenti comprendono principalmente: la riduzione
della terapia immunosoppressiva, schemi di chemioterapia basati su antracicline (CHOP), l'uso di farmaci antivirali, l'uso di anticorpi contro antigeni B-cellulari (CD20,
CD21, etc.) e l'infusione di linfociti citotossici EBV-specifici
autologhi.
Nonostante i risultati incoraggianti la mortalità nei pazienti trapiantati affetti da PTLD rimane molto alta (5080%). Per questo motivo l'interesse dei ricercatori a questa problematica è ancora molto vivo principalmente
orientato nel proporre e valutare nuovi schemi diagnostici che possano prevedere più precocemente possibile
l'insorgenza dei PTLD e nel proporre nuovi schemi terapeutici più efficaci.
A tale proposito interessanti sono i risultati pubblicati
da Quaia et al., essi supportano la potenziale efficacia di
schemi comprendenti il mifepristone e l'acido retinoico
nel trattamento dei disordini linfoproliferativi.
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I tumori sono malattie multifattoriali, il cui sviluppo é
dovuto al selettivo accumulo di mutazioni in geni che
controllano la proliferazione, il differenziamento e la
morte programmata delle cellule. E' ormai noto che gran
parte di queste mutazioni sono causate dall'ambiente,
attraverso l'esposizione a sostanze cancerogene, o da fattori riconducibili allo "stile di vita": una particolare
dieta, storia riproduttiva, esposizione a malattie o pratiche culturali. Accanto a questi fattori variamente inducenti l'oncogenesi, anche taluni virus possano indurre tumori in alcune specie animali e nell'uomo.
La lunga storia della cancerogenesi virale ha avuto inizio
nel 1908 quando due ricercatori danesi, Ellerman e Bang
(1), dimostrarono la trasmissione di una particolare
forma di leucemia aviaria a seguito di inoculazione di
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estratti acellulari derivati da animali malati. Pochi anni
più tardi, nel 1911, Peyton Rous (2) riuscì a trasmettere in
modo analogo un sarcoma del pollo.
Le infezioni più importanti in cancerogenesi sono quelle
legate ai virus oncogeni, che costituiscono un gruppo
eterogeneo di virus con genoma costituito da DNA (deossiribovirus) o da RNA (Ribovirus). Virus a DNA correlati a
tumori maligni umani sono rappresentati da tre famiglie
di virus a DNA (Hepadnaviridae, Herpesviridae e Papovaviridae) rappresentate dai papillomavirus umani (carcinoma cervicale), dal citomegalovirus (sarcoma di Kaposi),
dal virus di Epstein-Barr (linfoma di Burkitt, linfoma immunoblastico e carcinoma nasofaringeo) e dal virus dell'epatite B (carcinoma epatocellulare).
Fra i virus oncogeni a RNA (retroviridae) ricordiamo gli
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Oncovirus ed i Lentivirus. Gli Oncovirus comprendono i
retrovirus che inducono leucemie, linfomi e sarcomi negli
uccelli, nei roditori, nei primati e nell'uomo. I retrovirus
umani sono stati correlati ai linfomi a cellule T (Human
T-cell Lymphotropic Virus [HTLV-1]) (3), che hanno una
predilezione per l'interessamento cutaneo e osseo, con
ipercalcemia e una fase leucemica. Il meccanismo di trasformazione neoplastica da parte dell'HTLV-1 consiste nell'integrazione del provirus (DNA a doppia elica copia dell'RNA del genoma virale) nel genoma cellulare. L'HTLV-2
è stato debolmente associato a una forma inusuale di
leucemia a cellule capellute dei linfociti T (4).
Le recenti acquisizioni della biologia molecolare e la disponibilità di nuove e più sofisticate tecniche del DNA ricombinante, hanno consentito ad un numero sempre più
grande di ricercatori di interessarsi non soltanto alla ricerca di eventuali altri virus oncogeni, ma anche allo studio dei meccanismi dell'induzione delle trasformazioni
neoplastiche e l'individuazione dei geni oncogeni.
I virus HTLV-1 e 2 (Human T-cell lymphotropic virus type 1
e 2) appartengono ad una famiglia di oncovirus ad RNA
(rispettivamente 8507 e 8952 bp) che si integrano in
modo random nel DNA della cellula ospite e, a differenza
di altri retrovirus oncògeni, non codificano per oncogéni
trasformanti. Infatti essi inducono immunosoppressione,
presentando un periodo di latenza relativamente lungo
rispetto all'infezione primaria e, a differenza di altri retrovirus, non interagiscono con gli oncogeni cellulari, ma
trasformano i linfociti T tramite l'espressione di un gene
virale specifico denominato Tax. (5)
I virus HTLV-1 e 2 hanno un nucleo (core) contenente due
identici filamenti di RNA e dagli enzimi virali transcriptasi inversa, integrasi e proteasi.
Il "core" è a sua volta circondato da un involucro (envelope) che deriva dalla membrana citoplasmatica della
cellula infettata, arricchita con glicoproteine di transmembrana ed extracellulari codificate dal virus. Nel provirus, costituito da DNA complementare all'RNA virale, le
proteine del core, dell'envelope e l'enzima transcriptasi inversa sono codificate, rispettivamente, dai geni gag, env e
pol (6).
L'organizzazione genetica di HTLV-1 è più complessa di
quella di altri retrovirus.
Il genoma provirale codifica per proteine regolatrici come
Tax e Rex. La regione LTR long terminal repeat del virus è
divisa in tre regioni: U3, R, e U5. La regione U3 contiene
elementi che controllano la trascrizione virale. Le proteine regolatrici Tax e Rex sono codificate da ORF IV e III.
L'ORF I e II codificano per molti altri geni, p12I, p13II e

p30II (4). Tax una fosfoproteina nucleare di 40 kD interagisce con i membri delle famiglie implicate come fattori
di trascrizione ATF/CREB, NF-6B e ha il compito di attivare o reprimere la trscrizione. In aggiunta a queste funzioni di transattivazione il Tax influenza le proteine regolatrici del ciclo cellulare determinando una alterazione
della crescita dei linfociti T attivati (5).
Le chinasi ciclino-dipendenti (CDK) CDK4 e CDK6 possono
formare dei complessi con le cicline di tipo D (D1, D2, D3)
per promuovere la fosforilazione della proteina Rb, coinvolta nella patogenesi del retinoblastoma, rilasciando
E2F e stimolando la progressione del ciclo cellulare dalla
fase G1 alla fase S. Nelle cellule quiescenti l'attività chinasica di CDK6 e CDK4 è in relazione con inibitori specifici
definiti INK4 (p16, p15, pP18, p19). Tax interferisce con
l'attività di P16 a reprimere l'attività di CDK4. Inoltre Tax
complessandosi con la ciclina D3 determina un aumento
dell'attività di CDK4/6 e l'iperfosforilazione di Rb in assenza di espressione di p16. A differenza delle altre cellule l'espressione di p21 è incrementata nelle cellule infette
e ridotta in risposta a segnali antiproliferativi (5).
Grazie alla sua attività trascrizionale Tax è in grado di attivare l'espressione di geni cellulari codificanti per fattori
di crescita e citochine quali l'interleuchina 2 (IL-2) e il suo
recettore, PDGF, c-fos e GM-CSF (7). L'attivazione di IL-2 e
del suo recettore, crea un circuito autocrino responsabile
della proliferazione ed immortalizzazione dei linfociti i
quali per lungo tempo rimangono dipendenti da IL-2
senza mostrare segni di malignità.
La comparsa di secondi eventi mutazionali fa progredire
le cellule verso la trasformazione neoplastica e le rende
indipendenti da IL-2 (8). Dopo l'infezione da HTLV-1 La
proliferazione IL-2 indipendente si accompagna ad una
ridotta espressione di p27 e coincide con l'attivazione costitutiva dei complessi Ciclina E-CDK2. Tax influenza
anche l'attività di p53 impedendone l'attività trascrizionale. Infine Tax influenza l'arresto mitotico in G2/M determinando la comparsa di anomalie cariotipiche (9). La
comparsa di tali riarrangiamenti cromosomici inoltre, sarebbe dovuta l'inibizione della sintesi della DNA polimerasi β da parte di Tax (5).
Rex è una fosfoproteina di 27 kD che gioca un ruolo importante nella replicazione virale e nella regolazione dei
geni strutturali del virus come regolatori postrascrizionali. Le proteine codificate da ORF-II p13II e p30II, localizzate
rispettivamente nel nucleo e nei mitocondri hanno una
funzione non ancora ben definita. La proteina p12I è una
piccola proteina idrofobica codificata da ORF-I che è localizzata nelle membrane intracellulari (4).
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Le conseguenze fisiopatologiche dell'infezione da HTLV-1 e
HTLV-1 in alcuni casi non si manifestano con sintomi clinici apparenti. In altri casi questi retrovirus sono in
grado di indurre la crescita di cellule in coltura e generare linee cellulari neoplastiche in vivo come nel caso della
adult T-cell leukemia/lymphoma. L'HTLV-I presenta un notevole tropismo per gli elementi cellulari del sistema immunitario e del sistema nervoso centrale (10). Il virus riesce a penetrare attraverso la membrana cellulare avvalendosi di un meccanismo di endocitosi recettore-mediato ed il DNA provirale è in grado quindi di integrarsi nel
DNA delle cellule del sistema immunitario dell'ospite.
Mediante l'enzima transcriptasi inversa l'RNA virale viene
retrotrascritto in DNA che in seguito, grazie all'enzima
integrasi viene incorporato nel DNA della cellula infettata. Una volta incorporato a livello cromosomico, il provirus diviene strettamente dipendente dai meccanismi replicativi della cellula ospite (6).
In questa maniera il virus è in grado di diffondersi nel
sangue, nel liquor e negli altri liquidi biologici eludendo
le difese dell'ospite poiché non può essere individuato
ed eventualmente eliminato dal sistema immunitario.
All'interno degli elementi cellulari, il retrovirus integrato
nel DNA ospite è in grado di rimanere in uno stato di latenza per lunghi periodi di tempo, anche grazie alla capacità di variare l'assetto antigenico o indurre la produzione di anticorpi a bassa affinità e quindi scarsa capacità neutralizzante.
Tutto questo garantisce lunga sopravvivenza all'interno
della cellula ospite immunocompetente. Durante il ciclo
vitale, il virus presenta fenomeni di alterazioni mutazionali che portano alla formazione di varianti di sequenza
quali delezioni, sostituzioni nucleotidiche e fenomeni di
ricombinazione (9). Le conoscenze acquisite fino ad oggi
sul ciclo vitale dei retrovirus e dell'HTLV-I in particolare,
hanno permesso di stabilire che la trasmissione, attraverso i fluidi biologici, avviene in maniera "orizzontale",
senza ospite intermedio. La disseminazione virale sotto
forma di aerosol, tramite feci o urine è raramente causa
di infezione a causa della scarsa sopravvivenza nell'ambiente extracellulare (5).
HTLV-I è un'infezione endemica prevalente in alcune aree
geografiche del Giappone meridionale (10), Caraibi (11),
Seychelles, Africa Equatoriale ed alcuni stati meridionali
degli USA, dove predilige la razza negra. La principale via
di trasmissione dell'HTLV-I è l'allattamento al seno (12).
Il virus è trasmissibile anche attraverso il sangue e i suoi
derivati, anche se emoderivati privi di cellule non hanno
capacità infettante. La trasmissione sessuale avviene
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principalmente dall'uomo alla donna tramite le cellule
infettanti nel liquido seminale. La trasmissione da donna
ad uomo è invece molto rara. Sequenze provirali omologhe a HTLV-I sono state identificate su materiale biologico proveniente da reperti mummificati ritrovati sulle
Ande (13), a dimostrazione della presenza del virus nell'uomo da lungo tempo. Si stima che circa 15 milioni di
persone siano infette nel mondo.
La maggior parte degli individui infetti rimane del tutto
asintomatica e solo una minoranza (1-2%) sviluppa una
leucemia a cellule T dell'adulto (adult T-cell
leukemia/lymphoma: ATLL) molti anni dopo l'infezione
primaria (12). Questa lunga fase di latenza tra l'infezione
e la comparsa della leucemia suggerisce che l'infezione
virale non sia di per sé sufficiente ad indurre il cancro,
ma che siano necessari meccanismi aggiuntivi, fra cui
possibili interazioni con agenti fisici e chimici, per dare
origine alla trasformazione tumorale della cellula infettata (5).
L'HTLV-1 oltre ad una sindrome neurologica demielinizzante, la paraparesi spastica tropicale, è stato associato
ad un linfoma maligno dei linfociti T CD4+ maturi (T-helper/inducer) definito ATLL (4,8,13). Tale leucemia/linfoma,
descritto per la prima volta nel 1970 in Giappone, colpisce individui adulti, con preferenza per il sesso maschile
ed una distribuzione geografica della malattia che si sovrappone a quella segnalata per la paraparesi spastica
tropicale (10,11, 14). Il riconoscimento dell'associazione
HTLV-1 ed ATLL ha portato un notevole contributo all'oncologia da retrovirus ed ha facilitato la possibilità di
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alcune sequenze specifiche di DNA provirale nei nuclei
delle stesse cellule. Tuttavia, è interessante notare che il
sito di integrazione delle sequenze virali nel DNA della
cellula infettata varia per ciascun paziente, indicando l'esistenza di una responsabilità diretta del virus nell'evento trasformante ed escludendo la presenza di un oncogene adiacente al punto di integrazione.
Sono in corso ulteriori studi volti a definire, in maniera
più dettagliata, i meccanismi patogenetici dell'HTLV-1
nello sviluppo della ATLL (5).
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identificare altri retrovirus patogeni per l'uomo, come
l'HTLV-2 e l'HIV.
Nonostante numerose caratteristiche in comune con alcune delle altre leucemie mature a cellule T (es. la sindrome di Sezary, la leucemia prolinfocitica), alcuni dati clinici e di laboratorio sono peculiari della ATLL: linfoadenopatia generalizzata accompagnata da ipercalcemia, caratteristiche morfologiche della popolazione leucemica ed il
fenotipo di membrana. Inoltre, sono frequenti l'infiltrazione della cute e del midollo osseo. Infine, l'identificazione di anticorpi verso le proteine del core dell'HTLV-I
completano il quadro diagnostico (12, 15).
La morfologia delle cellule linfomatose che si osserva
nello striscio di sangue periferico, per le particolari caratteristiche morfologiche di queste cellule tumorali, può
suggerire una diagnosi di ATLL anche in assenza di informazioni cliniche complete. Infatti, sono caratteristiche
l'irregolarità del contorno nucleare, definito "a fiore", la
spiccata variabilità nella forma e dimensione delle cellule
e la marcata basofilia citoplasmatica di una quota degli
elementi leucemici.
I tessuti più frequentemente coinvolti sono i linfonodi, la
cute ed il midollo osseo. Il quadro istologico linfonodale
si presenta piuttosto eterogeneo e molto simile a quello
di altri linfomi a cellule T periferici con caratteristiche che
vanno dal basso all'alto grado di malignità.
Inoltre, nel 50% dei casi si può osservare anche un coinvolgimento cutaneo in cui i linfociti possono infiltrare
l'epidermide ed il derma, dando luogo a lesioni che
vanno da noduli localizzati a "rash" papulosi generalizzati, fino a quadri di eritema diffuso simile a quello mostrato dalla micosi fungoide. Infine, la grave ipercalcemia
mostrata dai pazienti affetti da ATLL, sembra essere correlata alla secrezione di linfochine ed altri fattori umorali
da parte delle stesse cellule linfomatose.
Anticorpi anti-HTLV-I sono stati riscontrati nel 90% dei
casi definiti attraverso criteri clinico-anatomopatologici.
Il fenotipo immunologico che caratterizza la sindrome
linfomatosa associata all'infezione da HTLV-1 è di tipo T
maturo (post-timico), cioè TdT negativo, CD2 CD3 CD5
positivo, CD7 negativo, ed in più del 95% dei casi gli
elementi sono CD4 positivi e CD8 negativi.
Infine, l'espressione del CD25 (il recettore per IL-2) e di
HLA-DR mostrata dai pazienti portatori di ATLL, rappresenta una differenza fenotipica molto importante rispetto alle altre sindromi linfoproliferative T mature utile per
indirizzare verso una corretta diagnosi.
L'HTLV-1 può essere isolato in coltura dai linfociti tumorali dei pazienti affetti da ATLL ed è possibile identificare
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Applicazioni ed utilità clinica
della determinazione della carica virale
in corso di Epatite cronica B e C
G. Colucci
Scientific Affairs
Roche Molecular Diagnostics
Rotkreuz - Svizzera

Lo sviluppo di tecniche di PCR quantitativa sempre più
affidabili ha permesso di analizzare, definire e convalidare le applicazioni e l'utilità clinica della misurazione di
acidi nucleici. Il settore che ne ha tratto maggior beneficio è quello delle malattie infettive dove la carica virale
si è recentemente affermata come il marcatore diagnostico e prognostico più informativo. La determinazione nel
tempo della viremia sia nell'infezione da HIV che nelle
epatiti a trasmissioni parenterali, consente infatti di confermare una reattività serologica, valutare lo stato e l'attività dell'infezione, seguire e predire l'evoluzione della
malattia e dell'efficacia di terapie specifiche. L'impiego
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dei tests Amplicor e COBAS Amplicor ha notevolmente
contribuito all'acquisizione di queste conoscenze soprattutto per quanto riguarda la carica virale in corso di
epatite cronica B e C, dove alcune indicazioni risultano
ancora controverse. Sin dall'introduzione della sua prima
versione, AMPLICOR HCV MONITOR è stato utilizzato per
analizzare gli eventi replicativi del virus e le loro possibili correlazioni cliniche. L'interesse per questi studi nasceva principalmente dalla necessità di migliorare la bassa
efficacia dela terapia interferonica mediante l'identificazione di fattori predittivi utili all'individualizzazione e
ottimizzazione dei protocolli terapeutici. Inizialmente

Ruolo delle infezioni virali nella genesi dei tumori
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l'attenzione dei ricercatori si è concentrata sul valore
della viremia basale, precedente al trattamento.
Numerosi studi retrospettivi eseguiti su casistiche di pazienti trattati con interferone, hanno identificato livelli
soglia di viremia, corrispondenti a circa 105 IU/ml, in
grado si separare alta e bassa probabilità di risposta alla
terapia (1-3).
Nonostante questo dato fosse statisticamente significativo, esiste una notevole sovrapposizione nella distribuzione dei livelli medi viremici di soggetti responsivi e non
alla terapia che ne diminuisce l'utilità clinica.
Tuttavia la determinazione della carica virale basale è
ormai entrata nella pratica clinica e può essere utilizzata,
insieme alla genotipizzazione virale, per indirizzare il
trattamento, stratificare i pazienti e prevedere dosaggi e
durata diverse della terapia (4).
A questo riguardo, appare più utile il monitoraggio
temporale della carica virale nelle prime fasi del trattamento poichè la risposta virologica primaria condiziona
e predice il risultato finale della terapia (5-11).
L'analisi della cinetica virale sotto somministrazione di
interferone ha mostrato un andamento bifasico, caratterizzato da un'iniziale caduta esponenziale della viremia
durante la prima settimana, seguita da una diminuzione
graduale e progressiva che si conclude solitamente entro
il primo mese di trattamento (12-13).
La prima è dovuta al blocco della produzione virale mentre la seconda riflette l'eliminazione degli epatociti infetti. L'analisi di questi eventi, mediante determinazione seriate di HCV RNA, permette una valutazione precoce
della risposta del paziente con elevato valore predittivo
sul risultato finale del trattamento (14-18).
Queste osservazioni sono state confermate recentemente
da alcuni studi multicentrici eseguiti per valutare l'efficacia del nuovo inteferone pegilato ad alto peso molecolare (Pegasys').
La mancata riduzione della viremia di almeno 2 logaritmi alla dodicesima settimana di terapia appare escludere
una risposta successiva con un valore predittivo negativo
di oltre il 98% e giustifica la sospensione del trattamento (19).
Altri studi hanno raggiunto conclusioni analoghe ma
utilizzando un approccio diverso, basato sulla valutazione di livelli soglia predefiniti.
Ne è emerso che il persistere di livelli viremici superiori a
105 IU/ml dopo 4-8 settimane dall'inizio della terapia indica una mancata sensibilità al trattamento e quindi
l'opportunità di una sospensione o un adeguamento del
protocollo terapeutico iniziale (3).

La traduzione di questi risultati in linee guide cliniche
sembra ormai matura; si potrebbe proporre uno schema
di monitoraggio che preveda essenzialmente due determinazione pre-trattamento, per stabilire i livelli viremici
medi basali, ed una misurazione a 4-12 settimane che
permetta di valutare l'avvenuta riduzione o meno della
carica virale al di sotto della soglia di 105 IU/ml o di almeno 2 logaritmi (fig. 1).
Questo approccio consentirebbe di stabilire la probabilità
di risposta basale e la sensibilità o meno alla terapia iniziale, rendendo possibile individualizzare dose e durata
del trattamento e sue tempestive modificazioni in corso.
Anche nell'epatite cronica di tipo B la determinazione
della carica virale sta contribuendo a definire il ruolo
della replicazione virale in varie situazioni cliniche.
Un unico valore soglia, di circa 104 - 105 copie/ml, è recentemente emerso come indicativo di risposta alla terapia anti-virale, di reinfezione post-trapianto epatico e di
riattivazione in portatori cronici di HBsAg.
Nel primo caso è stata osservata un'associazione statisticamene significativa tra livelli viremici e risposta alla terapia con interferone in soggetti con epatite cronica
HBeAg-positiva e anti-HBe-positiva (19-22). La diminuzione della carica virale al termine del trattamento fino a
104 e 103 copie/ml, predice, rispettivamente, la risposta
sostenuta nel tempo (sia virologica che biochimica) e l'eliminazione di HBsAg.
Inoltre, la cinetica viremica diverge significativamente tra
pazienti responsivi e non alla terapia con interferone già
dopo le prime 4-8 settimane, rendendo possibile una valutazione precoce della risposta e quindi la possibilità di

Fig. 1

LIVELLI DI HCV-RNA PREDITTIVI DI RISPOSTA BIOCHIMICA E
VIROLOGIA ALLA TERAPIA ANTI-VIRALE

●

●

Prima del trattamento (baseline)

Cut-off

O.D.

105 IU/ml

3.5

105 IU/ml

>95% (NPV)

>2 log

>95% (PPV)

Durante le prime fasi del
trattamento (4-12 settimane)

Schiffman M.L. et al. AASLD 2000; Zeuzem S. et al. Hepatology 1999; Castro ed al. I Hepatol 1999; Nemann A. AASLD 2000.
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modificare la
terapia in corso
in caso di mancata
efficacia.Osservazioni
analoghe sono state
descritte anche in corso di
terapia con lamivudina, dove la
riduzione della viremia a valori
inferiori a 10 4 copie/ml risulta
necessaria per una risposta completa. Il mancato raggiungimento di
questa soglia predice e precede infatti la
comparsa di mutanti farmaco-resistenti
di circa 4-12 settimane con elevato valore
predittivo sul "breakthrough" e conseguente fallimento terapeutico (23-27). Anche nel
trattamento profilattico della reinfezione
post-trapianto epatico, la lamivudina risulta efficace solo se in grado di indurre la
soppressione della replicazione virale.
L'incidenza della reinfezione si riduce infatti
di oltre il 50% se la carica virale diminuisce
al di sotto di 104 copie/ml (28-29).
Recentemente la cinetica viremica è stata
analizzata anche in portatori cronici di HBsAg
per meglio comprendere i meccanismi replicativi
del virus in questi soggetti ed
indentificare profili
viremici possibilmente
associati al rischio
di riattivazione dell'infezione.
Studi retrospettivi in
parte confermati da
analisi prospettiche
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attualmente in corso, hanno indicato in 105 copie/ml il livello viremico oltre il quale aumenta significativamente
il rischio di riattivazione (30-31). Queste sono anche le
conclusioni preliminari a cui è giunto un gruppo di
esperti riunitosi recentemente presso l'ente
statunitense NIH (32). La possibilità di
determinare la carica
virale anche nel tessuto epatico, utilizzando il test AMPLICOR HBV MONITOR con alcune modificazioni, rappresenta un altro mezzo per valutare il rapporto tra replicazione virale nella sede della lesione epatitica e viremia
plasmatica e le possibili interferenze tra virus diversi nel
caso di coinfezione (33-34). Questi dati indicano quindi
come sia ormai evidente il ruolo centrale della carica virale nella gestione clinica del paziente con epatite B e C
nell'attuazione di quel "disease management" che sfrutta al meglio l'integrazione tra valutazione disagnostica
e prognostica e strategia terapeutica. La disponibilità di test accurati quali Amplicor e COBAS
AMPLICOR HCV e HBV MONITOR (nella loro
ultima versione coniugati con il COBAS
AmpliPrep) garantisce la sensibilità ed il
range dinamico più idonei per l'applicazione della carica virale e la sua diffusione nella pratica clinica.
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Marcatori Tumorali e loro importanza
nella diagnostica e nel decorso
dei Tumori Maligni

I tumori rappresentano oggi la seconda causa di morte,
dopo le malattie cardiocircolatorie, con un numero di
casi in costante aumento nel mondo.
La distribuzione dei singoli tipi di tumore varia da continente a continente, ma nei paesi industrializzati occidentali si riscontrano distribuzioni e tendenze abbastanza simili: nel caso degli uomini, ad esempio, sono prevalenti
le neoplasie bronchiali, mentre nelle donne continua a
predominare il carcinoma mammario.
Se da qualche anno le neoplasie gastriche appaiono in
regresso, per contro è aumentata la frequenza di altri
tipi di carcinomi come quello della pelle o quello polmonare tra le donne, così come continuano a presentare
una tendenza all'incremento il carcinoma mammario,
quello intestinale, quello prostatico ed infine il carcino-
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ma del pancreas, la cui incidenza è addirittura raddoppiata negli ultimi 50 anni.
Appare pertanto evidente il motivo per cui si è da lungo
tempo lavorato alla ricerca di marcatori specifici in grado
di indicare non solo la presenza di un generico tumore,
ma ancor meglio di segnalare una forma di neoplasia
correlata ad un organo specifico.
I tumori infatti forniscono spesso un segnale riconoscibile, producendo una quantità rilevabile di sostanze diverse da quelle normalmente presenti nei tessuti, come
conseguenza dell'alterazione del metabolismo delle cellule che hanno subito una trasformazione maligna.
La loro presenza può essere evidenziata per via istologica
(marcatori Tumorali Cellulari) oppure, in modo più semplice, nei liquidi biologici quali siero o plasma (marcato-

ri Tumorali Umorali), e rappresentare quindi per l'oncologo un aiuto importante e nello stesso tempo facilmente accessibile.
Le moderne tecniche immunologiche consentono oggi di
determinare rapidamente, in modo specifico ed accurato,
questi "marcatori umorali" secreti dalle cellule tumorali
maligne.
L'informazione ottenuta dal dosaggio di questi marcatori non intende però sostituirsi agli altri dati clinici normalmente disponibili, ma si aggiunge a questi e diviene
quindi particolarmente utile quando la si consideri nel
contesto clinico globale di ogni singolo paziente.
L'impiego ragionato di un marcatore specifico per un determinato tumore, oppure di più marcatori associati,
può infatti rivelarsi determinante per il successo del trattamento del paziente e migliorare in tal modo sensibilmente le sue probabilità di sopravvivenza, individuando
eventuali recidive o metastasi con anticipo anche di mesi
rispetto alle manifestazioni cliniche.
Caratteristiche ed utilità clinica dei Marcatori Tumorali
Le caratteristiche che dovrebbe possedere un Marcatore
Tumorale "ideale" sono sostanzialmente le seguenti:
Elevata sensibilità (assenza di falsi negativi)
Buona specificità (assenza si falsi positivi)
● Livelli correlati con il volume del tumore...........
(o con l'estensione della patologia)
● Determinazione pratica, precisa e veloce
●
●

Poiché però si può affermare con sufficiente sicurezza che
non esiste un solo tipo di tumore associato ad un specifico organo (ad esempio nel caso del carcinoma mammario sono state identificate almeno due forme maligne diverse con numerosi sottotipi), ne consegue che non esiste
neppure il marcatore tumorale "ideale" ad esso correlato, ma che invece ogni tipo di marcatore deve essere inquadrato nella complessa situazione dell'evento tumorale in atto.
L'impiego clinico dei marcatori tumorali potrebbe pertanto essere riferito ad una o più delle seguenti potenziali applicazioni:
Screening (ricerca di eventuali tumori in individui
asintomatici ma a rischio)
● Diagnosi iniziale (differenziazione di condizioni maligne da altre benigne)
● Monitoraggio (verifica dell'andamento del tumore e
di sue recidive)
●

Sensibilità 100%
Specificità ~ 60%

cutoff

Specificità 100%
Sensibilità ~ 50%
Pazienti
affetti
da tumore

Soggetti
sani o con
affezione
benigna

Risultati falsi negativi e falsi positivi dipendono dal cutoff prescelto:
maggiore è la specificità, minore sarà la sensibilità e viceversa

Purtroppo l'utilizzo per lo screening e la diagnosi iniziale
richiede un elevato grado di sensibilità e soprattutto di
specificità, che non risulta attualmente posseduta da
alcun marcatore, nel senso che questi possono essere associati anche alla presenza di patologie benigne e non
solo neoplastiche oppure essere presenti a moderata
concentrazione in soggetti sani, con conseguenti serie
difficoltà interpretative ai livelli poco elevati (fig. 1).
Talvolta si può addirittura verificare una assenza di rilascio del marcatore dal tessuto tumorale al circolo sanguigno.
Per tali motivi l'utilità clinica dei marcatori tumorali per lo
screening su una popolazione a rischio, ma potenzialmente
sana, appare decisamente problematica, e lo stesso discorso
può essere esteso anche al loro impiego nella diagnosi iniziale o pre-clinica del tumore.
Esistono tuttavia dei tumori per i quali la presenza di
determinati marcatori in concentrazioni anomale può risultare estremamente utile dal punto di vista diagnostico. Un esempio tipico è rappresentato dal PSA (Prostate
Specific Antigen) o meglio del rapporto PSA free / PSA
totale, che ha recentemente assunto un ruolo di primo
piano proprio nella differenziazione diagnostica dei casi
di carcinoma (PCA) dai quelli di semplice iperplasia benigna (BPH) della prostata, nei quali si ha appunto una
più elevata percentuale di rilascio del PSA free rispetto ai
casi di tumore (fig. 2).
I più larghi consensi sull'utilità clinica dei marcatori tumorali
convergono pertanto sul loro impiego come monitoraggio
dell'evoluzione e dell'andamento della patologia neoplastica.
Molto utili, nella pratica clinica, si sono infatti dimostrate le determinazioni seriali dei marcatori, poichè l'interpretazione della loro misura risulta direttamente correla-

Fig. 1
Marcatori Tumorali.
Importanza della
definizione del
valore di cutoff
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Rapporto PSAfree/PSA totale
PSA totale 2 - 20 ng/ml
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Fig. 2
Utilita’ del rapporto
PSA free/PSA tot.
per differenziare BPH
da PCA
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0,3
0,2
0,1
0

Riferimento
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PCA
N 238

BPH
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Riferimento
N 109

PCA
N 238

BPH
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Il rapporto free PSA/PSA totale, con il cutoff indicato = 0.23,
migliora significamente la differenziazione tra casi di carcinoma
e di semplice iperplasia della prostata

ta proprio con l'andamento nel tempo del tumore.
La possibilità di monitorare un malato di tumore sottoposto ad intervento chirurgico radicale oppure a trattamento chemioterapico, senza dover necessariamente ricorrere ad indagini diagnostiche più complicate od invasive, ha ormai conseguito un generale consenso presso
tutti gli oncologi.
La strada migliore da percorrere per un ottimale utilizzo
dei marcatori tumorali si è nella realtà rivelata essere
anche l'associazione di più marcatori, al fine di cumularne l'efficacia diagnostica (fig. 3).
Criteri Qualitativi per un Tumor Marker Assay
Una volta stabilito che i marcatori tumorali debbono essere principalmente impiegati per il follow-up dei pa-

TIPO DI TUMORE PRIMARIO

Fig. 3
Elecsys test
Marcatori Tumorali:
Quali marcatori per
ogni tipo di tumore?

MARCATORI ELECSYS UTILIZZABILI

Seno
CA 15-3 e CEA
___________________________________________________
Ovaio
CA 125 e CEA, AFP e hCG + β
___________________________________________________

Utero
CEA e hCG + β
___________________________________________________
Prostata
PSA free, PSA totale
___________________________________________________

Testicolo
AFP e hCG + β
___________________________________________________
Colon/Retto
CEA e CA 19-9
___________________________________________________
Pancreas
CA 19-9 e CEA
___________________________________________________
Stomaco
CA 72-4, CA 19-9, CEA
___________________________________________________
Fegato
AFP e CEA
___________________________________________________
Polmone
CYFRA 21-1, NSE, CEA
___________________________________________________
Tiroide
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CEA

zienti e per il monitoraggio della efficacia della terapia,
diviene importante definire quali siano i requisiti fondamentali che un buon test diagnostico deve necessariamente possedere per un corretto dosaggio di questi analiti.
Va innanzitutto precisato che i recenti progressi nel
campo diagnostico, legati all'impiego sempre più diffuso
degli anticorpi monoclonali, cioè mirati contro uno solo
dei numerosi determinanti che un antigene può presentare, con la conseguente possibilità di identificare in
modo estremamante selettivo nuovi antigeni sempre più
"tumore-specifici", ha contribuito a rendere i test commerciali per la determinazione di questi nuovi marcatori
(come ad esempio i marcatori mucinici) estremamente
validi ed utili dal punto di vista clinico.
Al di là degli anticorpi utilizzati e della conseguente specificità, ogni test diagnostico dovrebbe anche necessariamente possedere una serie di caratteristiche di base,
ormai generalmente accettate, che rendano sicuro ed affidabile il suo impiego in ogni laboratorio:
CV % intra-assay inferiore al 5 %
● CV % inter-assay inferiore almeno al 10 %
● Elevata sensibilità
● Ampio range di misura
● Riproducibilità tra lotti migliore di +/- 10 %
● Risultati non influenzati dai seguenti fattori
(se presenti nel campione in esame):
- Fattori reumatoidi
- Anticorpi eterofili HAMA (Human Anti Mouse Antibodies)
●

Il pannello Elecsys per i Marcatori Tumorali ampio e
completo (fig. 4) è oggi in grado di soddisfare piena-

TEST

Durata del test

Sensibilità analitica

Range di misura

PSA
18 minuti
0.002 ng/ml
- 100 ng/ml
________________________________________________________
free PSA
18 minuti
0.01 ng/ml
- 50 ng/ml
___________________________________________________
CEA
18 minuti
0.2 ng/ml
- 1000 ng/ml
___________________________________________________
AFP
18 minuti
0.5 IU/ml
- 1000 IU/ml
___________________________________________________
CA 125 II
18 minuti
0.6 U/ml
- 5000 U/ml
___________________________________________________
CA 15-3 II
27 minuti
1.0 U/ml
- 300 U/ml
___________________________________________________
CA 19-9
18 minuti
0.6 U/ml
- 1000 U/ml
___________________________________________________
CYFRA 21-1 18 minuti
0.1 ng/ml
- 500 ng/ml
___________________________________________________
CA 72-4
18 minuti
0.2 U/ml
- 300 U/ml
___________________________________________________
NSE
18 minuti
0.05 ng/ml
- 370 ng/ml

mente tutti questi requisiti, sia per quanto riguarda la
precisione (addirittura largamente migliore è risultata
quella inter-assay) o la riproducibilità tra lotti, sia per
l'assenza di interferenze da fattori reumatoidi fino a
concentrazioni estremamente elevate e sia infine per la
capacità di neutralizzare eventuali interferenze da
HAMA.
Gli ampi intervalli di misura riducono anche al minimo
ogni necessità di diluizione dei campioni.
Gli HAMA sono anticorpi eterofili che possono essere talvolta presenti nei campioni di alcuni pazienti ed interagire con gli anticorpi monoclonali normalmente impiegati nei test diagnostici.
La loro suscettibilità di interferenza aumenta con il
grado di polimerizzazione degli anticorpi monoclonali
del test (mouse antibodies).

Fig. 4
Elecsys Test
Marcatori Tumorali:
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Poichè gli HAMA sono stati occasionalmente rinvenuti
anche in donatori di sangue sani, essi non sono neppure
correlabili ad alcuna particolare condizione patologica.
Nel caso specifico dei pazienti tumorali, i test diagnostici
potrebbero poi fornire risultati falsati su quei pazienti
che, per motivi diagnostici o terapeutici, siano stati trattati proprio con anticorpi monoclonali specificamente
marcati (eventualità sempre più frequente nel trattamento di alcune forme tumorali).
Per tali motivi i test Elecsys per i marcatori tumorali utilizzano in gran parte anticorpi monoclonali frammentati
(Fab) ed in più contengono speciali additivi (mouse IgG)
in grado di minimizzare la possibile interferenza da
parte degli HAMA (Fig. 5).
Per taluni particolari test Elecsys, vengono addirittura
impiegati anticorpi monoclonali "chimerici" od umanizzati, ottenuti mediante processi di bioingegnaria, capaci
di rendere l'anticorpo praticamente irriconoscibile dagli
HAMA, ed eliminare in tal modo completamente ogni rischio di interferenza da parte degli anticorpi eterofili
eventualmente presenti nel campione.
In conclusione possiamo ricordare che il numero e la varietà dei marcatori tumorali si arricchisce continuamente
di nuove scoperte che però, prima di entrare nella pratica comune, devono essere necessariamente sottoposte a
numerosi e rigorosi controlli preliminari.
Ogni nuovo marcatore deve infatti essere innanzitutto
confrontato con quelli già esistenti e, solamente in caso
di indubbi vantaggi relativi a sensibilità (specialmente
verso gli stadi più precoci) o specificità, verrà proposto
sotto forma di kit commerciale per il suo impiego nella
diagnostica di routine.

ELIMINAZIONE

E
A

E

E
Anticorpo-fase solida

Anticorpo marcato

Anticorpo eterofilo
(HAMA)

Mouse IgG

Fig. 5
Elecsys Test
Marcatori Tumorali:
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per l’eliminazione
delle interferenze
da HAMA
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MODULAR SWA
Un’unica area di lavoro del siero
IL FUTURO DIVENTA REALTA’

Roche Diagnostics è lieta di comunicare che da giugno
2002 sarà reso disponibile sul mercato il nuovo sistema
analitico Modular SWA. Ciò, da un lato conferma la leadership di RD nel settore della diagnostica, dall'altro
offre al laboratorio una piattaforma analitica in grado
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di consolidare, su un unico sistema, chimica clinica e immunochimica, rappresentando la soluzione, più economica e razionale, per una ottimizzazione della gestione
del settore "area del siero" nei laboratori di analisi. Per
comprendere meglio cosa effettivamente si intende per

Modular SWA è necessario conoscere, almeno a grandi
linee, il cammino che Roche Diagnostics ha fatto per
giungere fino a questo traguardo.
Il progetto Modular, risalente alla metà degli anni '90,
teneva conto di precise aspettative e sfide del mercato
della diagnostica di laboratorio, fra le quali un contenimento dei costi e una ottimizzazione delle risorse disponibili, con un contemporaneo miglioramento della qualità delle prestazioni.
L'idea era quella di proporre, per l'intera area del siero,
un unico sistema analitico in grado di processare, da
un'unica provetta, tutte le richieste relative ad un campione. Ovviamente, per quanto riguarda la tecnologia, si
decise di sviluppare ulteriormente la collaborazione con
Hitachi. Questa scelta, infatti, garantiva per il Modular
un partner la cui esperienza, affidabilità e successo di
mercato, fino allora, erano un dato di fatto ampiamente
riconosciuto.
Il progetto prevedeva, fin dall'inizio, tre fasi distinte:
nella prima, la disponibilità di sistemi con solo moduli
di chimica clinica, nella seconda, sistemi modulari di immunochimica, ad uno o più moduli, e, infine, nella terza
e ultima fase, la versione unica Serum Work Area, configurata da un unico sistema analitico con moduli di chimica clinica e di immunochimica.
Il primo passo concreto è stato realizzato nel 1998/1999
con la disponibilità commerciale dei sistemi modulari di
chimica clinica rappresentati, in particolare, dal modulo
fotometrico / turbidimetrico P800, e dal modulo fotometrico D2400, 16 canali in grado di produrre fino a
2400 test / ora.
Il Modular dedicato alla chimica clinica ha riscosso un
grande successo di mercato, sia nella sua configurazione
più semplice, con un solo modulo P, sia in quella più
complessa a tre moduli PPP o DPP. Tutti questi sistemi
rappresentano oggi, nel loro settore del laboratorio, un
punto di sicuro riferimento, una realtà di indiscussa
qualità e convenienza. Dal momento dell'immissione sul
mercato ad oggi sono stati installati e sono operativi, in
tutta Italia, oltre 130 sistemi.
Il Modular E di immunochimica, che utilizza la tecnologia ECL (elettrochemiluminescenza), è stato installato in
Italia sin dal luglio 2001. La sua produttività oraria
varia da 170 test/ora, per la configurazione singola, a
680 test/ora, nella configurazione a quattro moduli.
Anche in questo caso la qualità del produttore del sistema analitico, Hitachi, e la qualità dei reagenti utilizzati,
basati sulla tecnologia ECL, di produzione Roche Diagnostics, hanno garantito qualità di risultati e affidabilità

nel tempo. E' trascorso quasi un anno dall'inizio della
commercializzazione e già sono operativi, nel nostro
paese, più di 30 Modular E.
Cos'è il Modular SWA ?
Da un punto di vista tecnico, è un sistema analitico composto di una struttura di base, comune a tutti i sistemi
Modular, e da singole unità analitiche modulari che possono essere configurate al suo interno.
L'unità di comando, denominata CORE, svolge importanti funzioni di gestione intelligente dei campioni: caricamento, trasporto, ripartizione ottimizzata del carico di
lavoro, riesecuzione per eventuali ripetizioni di test o richieste reflex ed, infine, a campionamento avvenuto,
scarico sugli appositi vassoi. I moduli analitici sono gli
stessi, già presenti sul mercato, con le configurazioni indipendenti di chimica clinica e di immunochimica. La novità, nel caso del Modular SWA, non è soltanto costituita dalla confermata qualità dei risultati rilasciati dal sistema, dalla sua robustezza e affidabilità dimostrata
negli anni dai suoi moduli, ma dall'unicità di poter consolidare su un unico sistema analitico : chimica clinica,
sieroproteine, DAT, TDM e immunochimica.
Questa caratteristica lo rende il solo analizzatore sul
mercato in grado di raggiungere tale obiettivo.
Vale la pena, quindi, rivedere l'elenco dei moduli che
possiamo trovare configurati insieme nell'ambito di un
unico sistema SWA. Prima di tutto c'è il modulo ISE, che
lavora in potenziometria indiretta per Na-, K+ e Cl-; esso è
inglobato nella struttura di base, in una o due unità,
con una produttività oraria, rispettivamente, di 900 o
1800 test. Ci sono poi i moduli P800 o D 2400, dedicati
agli esami di chimica clinica, che possono essere configu-
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rati secondo le specifiche esigenze del singolo laboratorio. Infine, il modulo o i moduli E, che come dice il
nome stesso, sono in grado di rilasciare da 170 a 340 risultati di immunochimica/ora. I moduli citati rappresentano le unità analitiche con le quali si può comporre un
sistema Modular SWA. Le combinazioni saranno, quindi, relazionate ai carichi di lavoro del singolo laboratorio
ed alla produttività oraria desiderata (T.A.T.).
Vediamo, per sommi capi, quali sono i test che è possibile applicare su un sistema Modular SWA, tenendo presente che il software ha la capacità di tenere in memoria, fra chimica clinica e immunochimica, fino a 160 metodiche. Per brevità, citeremo solo i gruppi dei test eseguibili. Sul modulo ISE, come già detto, si ottengono i
dati di Sodio, Potassio e Cloro. Sul modulo P800 tutti i
parametri di chimica clinica, dosati su siero e/o plasma e
su campioni di urina e di liquor, con prediluizione automatica. Il dosaggio di tutte le proteine specifiche, in turbidimetria, così come il monitoraggio dei farmaci e la
misurazione delle droghe d'abuso. Sul modulo D solo i
parametri di chimica clinica.
Per quanto riguarda, invece, i test di immunochimica,
sono disponibili i seguenti pannelli : anemia, marker
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cardiaci, marker tumorali, tiroide, fertilità e ormoni,
osteoporosi, cortisolo, digossina, IgE totali, insulina, epatite B.
I vantaggi e i benefici apportati da un sistema
Modular SWA sono essenzialmente di tipo economico e
organizzativo. Consolidare, su un unico sistema, tutte le
richieste tipiche dell'area del siero significa, concretamente, ottimizzare e razionalizzare i flussi di lavoro nell'ambito del laboratorio, riducendo, così, i costi totali di
gestione. Si potrà, infatti, utilizzare, per tutti gli esami
citati, la sola provetta primaria, una sola postazione di
controllo ed una sola interfaccia con il LIS del laboratorio.
Si libereranno, in questo modo, delle risorse da utilizzare
in modo più redditizio e vantaggioso in altri ambiti o
aree del laboratorio.
La commercializzazione sul mercato di Modular SWA
conclude, come si è potuto evincere dall'articolo, un progetto molto impegnativo ad ambizioso che Roche Diagnostics ha fortemente voluto, sostenuto e sviluppato,
confermando il proprio ruolo di partner ideale per le
strutture diagnostiche, pubbliche e private, in grado di
coniugare efficienza ed efficacia in un giusto rapporto
qualità/prezzo.
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